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HISTORIA MONASTICA
DI £>• PIETRO RICORDATI,
GIÀ GAL ZO LA RI, D A

BVGGIANO DI TOSCANA,

Monacò y e Decano di S. Paolo fuor di Roma,
della Goncri'ecjazione di Monte Gafino ,

diftinta in cinque giornate

Di nuoiio dall'autore fteffo con fomraa diligenzia nui-

fìa, & accrefciuta di molte cofe notabili.

Con due Indici i uno de'nomi de*perfot}aggi , de quali nell'operafi parla ;

e l'altro delle cofe più notabili , che in effa opera fi contengono .

Al SerenifsimoyePotentifsimo Re di Portogallo

.

CON LICENZIA DE SVPERIORI.

in Roma , ApprelTo Vincenzio Accolti l'anno dei Giubileo i
<f^ 7 y



IN QVESTA HISTORIA MONASTICA^
diuifa in cinque giornatcfi contengono le

infrafcritte cofe*

Nella prima giornata (i tratta dell'origine delFordine MonafTico,e
delle Congregazioni de'Monaci j de'PontcHGi che fojio ftati Mona-
ci ^ e de'Predicatori della fede di Chriflo

.

Nella fecond» fi parla de gl'Imperadori , Re , Duchi , Principi, Se
altri huojniniilluftri, che lì iono velliti l'habito Monadico

.

Nella terza delle Imperatrici , Regine , DuchefFe , & altre Dorine
Illuftriper fangue , dottrina , e Santità

.

Nella <juarta fi raccontano gl'httomini dotti , che fono fìati Moi-i

^aci » che in cjual fi vogha profelsione hanno fcritto.

Nella ultima fi tratsa di motti Sariti>i eguali foriailati dell'ordini

Monadico..

A L
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nTTOTENTlSSIMO
ET SERENISSIMO DON
SEBASTI ANO REDI
PORTVGALLO ETC.

E G G E

S

I neUantiche hiftorie

,

{
Sercnifsimo , &: Inuittifsimo Re ,

che i Parti) popoli già nell'Orien-

te molto potenti, e ftimati , haue-

* uan per vianza, ogni volta che al-

cuno di loro dauanti al fuo Re comparir vole-

ua, offerirgli qualche riccOjC nobil dono5{èc5-

do che permetteua la fortuna fua. Il qual lode-

uol coftume non ho volfuto mancare di non
imitare , mafsimo eflendo quefta la prima vol-

ta,che io con quefta mia lettera mi apprefènto

al Regio co{petto di V.M.Ia quale per mio Re,

e Padrone mi fono elettO;& il prefente, che gì'

offeriico, e la mia Hiftoria Monaflica fcritta

da me con gran fatiche in molti anni , non mi
trouando io al prefente cofa più pregiata,t; che

da me fia più cara tenuta : la qualcjfè bene non
farà dono in parte alcuna corrifìiondente alla

a ij gran-

Lodemle

yfan%x de

Vani,



ixcagioe

per che l*au-

I
to re dedica

r ofer.t al

I{e di Torto

gaUo.

lodidd Kj
diPartugal

Gran vnto-

vie de r{e di

T orMutalia.

grandezza dvna tanta Maefla^ nulla dimeno
per che ella conofcera , che da fincero y e buon
animo gli vien donata, fo , che con lieta , e be-

nigna faccia fi degnerà accettarla.Ne fi meraui

gli V. M. che vn'huomoj il qual habitim paefi

da'fiioi tanto lontani, e che non dico conofciu

tala, o parlatogli; mane anco veduta già mai
riiabbia , fi ha moffo con tanta affezione ad a-

marla , e dedicargli quei1:e file fatiche qualun-

cheelle fi fieno : percioche molte cagioni gli

poflo addurre, le quali m'hanno non (blo fpin-

to , ma coftretto ancora a fare quello , che ho
fatto . E la prima e Hata , che hauendo io'per

ifpazio di forfè venti anni , che ho confumati

in comporre quefta mia opera , letto ^ e riletto

molte hiftorie vniuerfili , e croniche di diuerd

paefijho trouato in effe molte fcgnalate, e gran

vittorie , ottenute perfauor diuino contro a

nimici del nome di Chriflo,in Aifrica, nell'

Etiopia,neIl'Indie, &: in molte Ifole del mondo
nuouo , non folo da V. M. ma ancora dao-l'an-

tenatifuoi, e particolarmente difendendo la

parte nollra contra Tempia fetta de'Maometa-

ni. La feconda caa:ione e ftata, la deuozione,&:

obbedienzia, che la M. V. con tutto il fiio feli-

cifsimo Regno ha portata, e porta fempre alla

S- Sedia"



S. Sedia ApofloIica5&: al vSommo Pontefice Ro
mano Vicario diCH RISTO in terra: e non

folo quello , ma l'effere flato il fuo Regno lem

pre cagione, che altri gran Regni a'quella li fic

no fottomefsijabbracciando la fede di Chrifto:

percioche Emanuello , e Gio. terzo fuoi ante-

celTori 5 Chriflianilsimi , e potenrilsimi Re , ri-

trouando ^ Oc acquiftando gran paelijinfino all'

hora a noi ftati incogniti , tollbno dal vano ^

e fuperlliziofo culto de'falfi Idoli infinita mol-

titudine di gente, che in fino a quel tempo cie-

camente haueuano loroferuitOjC uiintrodullo

no il fàntifsimo nome di G I E S V Chrifto

,

e la vera , e làuta religione . A quefte lì aggiu-

gne Tottimo gouerno , e la diritta giuftizia am
miniftratada V. M. a'tutti i Tuoi popoli eguale

mentejdal che ne nafce,che il fuo felice Regno
pare tutto una religione , ftado ciafcheduno in

quieta pace , doue ancora tutte le forte di reli-

giofi fono amati, e honorati,e particolarmente

il noftro già quafi fjiento Ordine Monaftico,il

quale V.M.ha con tanto zelo fauorito,che per

grazia d'Iddio prima , e poi per opera di V. M.
se cominciato alenar di terrajC ripigliate qual

che forma deHuo primiero fplendore. La quar

ta cagione e,Ia liberalità, e grandezza d'animo

inuit-

Gran paefi

conuertiti a
ChriBo da i

B^ di Ttrtu

gallo^

Ordine Afo-

nafìco fauo~

rito dal Kf
dt-^Tortugal

lo.



inuitto , che V. M. tiene veifo i fuoi popoli , i

quali no che altro per quello fofe dir fi poflbn

fehci , poiché da lei no come fudditi, ma come
figliuoli fono amati, & accarezzati j dimaniéra

che in quella Regia virtù V.M. e degna di gra-

de ammirazione, e lode. La quinta e, che la fua

vittoriofafpada mai fèmpre s'adopera contro

a'nimici del nome di Chnllo , e con i principi

Chrifliani nel fodero fi ila ripoila . E l'ultima

( non per che ella fia di minor ualore dell'altre,

che anzi e delle prime , ma per concludere con

più honorato fine quella mia lettera , a quefto

luogo l'ho riferbata ) e quella, che da poi che il

voftro Illuftrifsimo fangue comincio a regnare

nel nobilifsimo Regno di Portugallo,non mai

e entrato in quello alcuna falfa, o iniqua {etta

' d'Heretici,che dalla fina dottrina della Chiefa

cattolica Ihabbia peruertito, e tutto e diriuato

dalla vigilantiffima cuflodia, che in quella co-

fa fopra tutte l'altre ha fèmpre hauuta V. M .

imitando in quello, come negl'altri fatti egre-

gi] , i fuoi cattolichifsimi anteceffori. Onde no

per altra cagione , credo , che il fommo Iddio

gì habbiadato a gouerno tante ampie Prouin-

cie , fé non perche ella ha fempre mantenuta la

fede cattolica pura, e fincera, e fenza errore al-

cuno.



cune Dalla fama di tanta grandezza, e di que-

lle fue Segnalate opere , oc heroiche virtù , e di

molte altre, le quali per non incorrere nel brut

to vizio d adulatoreJafcio da banda,fonmoflb

io, Inuittifsimo Re , a portare a V. M. fingolar

affezione, congiunta con quella humilreueré-

zia,che a vn tanto Re fi conuiencj & in teftimo

nio di quello gl'ho volfuto dedicare queila hi-

floria, non mi concedendo la miahumil fortu

na il potergli donare ijiaggior co{a,come defi-

dererei,la qual no di meno mi rendo certo,che

graziofamente da lei farà accettata, fi come an

co ne la prego ; & infieme che accettar voglia

me nel numero de'fuoi fedeli {èruitori,e tener-

mi in fua buona graziajSc baciadogli riuerente

mente la Regiaimano,faro iinejpregado Iddio,,

che fi come gl'ha conceflb d'agguaj liarelagra:

dezza, e felicita de'maggior Re del modo: cofi

gli coferui il Regno quieto, e pacifico in molti

fecoli , & accrefca gl'anni fuoi in lunga età.

Di Roma . Il primo giorno d'Ottobre , l'anno)

delGiubbileo. M. D. LXXV.

Di V» Serenifsima Maefla.

Humilill»e'dìuoti]finio Tei*.

D. Pietro Monaco di S.Paoiofuor di Roma.

A D. {



AD PETRVM RECORDATVM
Monachum hiftoricum Titi Profpcri Martinenghi

EPI GRAMMA.
Si quisfcire decusgeììit memorabile noflrum ,

Et Boflri dotes Ordinis eximias /

S^ofque beata Dei froduxit uinea foetus ,

Terlegat is libros , Tetre diferte , tuos .

Terlegat , & claros Monachorum dìfcat honor es ,

Difcat fraflafitumfonia faUa uirum ,

^«i ducefub C H R I s T o mundo meruere retici

CeHantes alme fignabeata Crucis .

jlc tandem is fiudeat grates perfoluere dignas

Tetre tibi , affe^im mmere precipuo .

AD EVNDEM
F ^ Simonis Nepotis Ord. Prsed.

•A

l'ulgìda folemagìs quinque hac dum lumina terris

Scriptis Tetre tuis reddita darà nitent

.

En Tater ipftfuum darò Benedi^us olympo

Te probat , atque ttium nobile fpedlat opus .

Ergo hac dum terris uiuet memorabilénomen >

Orbe recordatus tu quoque femper eris ,

AD LECTOREMvlN HIST, D. PETRI
Epigramma Laurentij Lucalbertij Fiorentini,Monachi.

Qjti Benedicifum ueHigia facra fequutì

Oflendunt nobis inde iter adfuperos

.

Sed ueliit hi toto thefaurus conditus Orbe ,

Etpoftta intenebris lumina fub modio »

TS(j Tetri hi^oria referantes abditafatla

Temporisi infìaurent trista damna uirum.

Terleget hxc igitur quifquis Tatrum irìdyta gejìa ,

Scandere iam cupiet regna beata Toli ,



'di D. EMILIO PITTATI VERONESE
Monaco. All'Autore,

Swf e R o fcrittor deWhonoratahifioria

Monadica , hor ben mine riportate

Delle più aUere penne , e più pregiate »

Chefcrijfer mai la trionfai uittoria .

\oi della bella Etrurta honor t e gloria

Sete , uoi che a l'eterno oblio furate

Que' Monaci , che ornar Cantica etate .

Cagion , che fia immortai la lor memoria .

Quelli non pur , ma debbonuii moderni t

Chei fatti egregij^ e i chiari nomi loro

Eterno umeranno eterni luUri

.

l>'^rno ben ponno d U più algenti uerni >

Fiorir accanti, e candidi ligufiri

Ver uoi le sponde , e uerdeggiar d'alloro •

All'autore

.

Se può cofa terrena il gaudio uoflro

Crefcer, alme beate , che nel Cielo

Godete quel, che in quefio mortai uelo

"Per fé uedefte , ^ hor chiaro u'è moflro

,

Ter quanto ha di uoifcritto alfecol noftro

T^ellopra fual Buggian con tanto T^elo ,

Tiugiocondi , e più lieti hor fete in cielo

Chiaro , uago , e diuinfuperno chioftro ,

3^0» che diletti à uoi gloria mortale

,

La qual tanto fuggtfle in uita efftndo >

Hor molto più , che diftar u'è tolto :

Ma acciò che impar ognun di uoi leggendo

Il uiuerfanto , conìe al Cicl Jifale ,

Et fiane ti i^ di quel più amato molto .

liuia MarT^i de* Tlacidi Sanèfe

A D.Siluano



A DON SILVANO RAZZI
Monaco Camaldolcfe.

CI L V A N, che la più degna , e miglior parte ,

^ Che in eterno giamai non uifie tolta »

Vfcendofuor della mondana , e Sìolta

Schiera eleggeUt con ingegno , ed arte ;

Quanto ammirar , quanto lodar le carte

Deuem di lui , chen uoce chiara » e colta

I coHumi , e la uita in Dio raccolta

De' fuoi fedeli d noHro ejfempio hasparte?

B non pur noi , ma tutta l'alma , e grande

B^ligìon di quei i che Benedetto

Di nomefu , ma più coli opre ancora

.

Piero diuin , mentre per uoifi spande

La fama altrui t uoi Hejfo al':^ate ognhora

Val mortai noflro aWeterno ricetto.

Laura Battiferra de gli Ammatinati.
da Vrbino

.



DI DON PIETRO
RICORDATI
DA BVGGIANO

AVANTI ALLE SVE CINQVE
GIORNATE.

Jts iX/'\X5

T^quefìa prima parte dtlle fatiche mie nìauttifoy

cheto potrei afiai acconciamente fertiirmi delle parole^

di quel gran Tadouano , fcrittore dell'hifiorie B^ma-Ì

ne , e dire , che io prendo àfcrinere non foto i fatti d*
;

huomini ualorofi , ma de'maggiori , che per auuentu-

ra fieno flati al mondo all'età loro , fé io non temejft ,

che quefìofujjì per parere ad alcuno dettofconciamente , ò a cafo, one-

ro con troppo ardire , Tuttauia , Dio uolejfe , che lo ^ato de'Monaci

fojfe in termine, che io potejjì dalla fua prefente appareni^ dimofìrare,

qualegià egli fojfe^come potè molto benfare il già nominato Tito Lìmo 7,^, £/„,•,

nellefue hiflorie:^cioche da [e ftejfo ciafcuno potrebbe nedercquanto pin auto,

conuenientemente fojfe, che egli non fece, io potrei dire di raccontarci

fatti d'huomini lllti^rijfmi , non pure almondo,ma fopraH mondo ^a-
ti . Ma poi che la uarietà , e condi-s^ione delle co(e humane mole , che
le noHre i nella fine toro, quando narrarle intendo , fieno tanto al hajfo >

^ z che



PROEMIO
chel'huomo à pena può raffigurare , qual principio elle habhino bau-
Mo'.giànonpareildouere^ che per queiia cagione le fteno da com-
mendar meno, quaft che meno lodeuoli ; an:^ fono da biafmare quelli,

,
!
che cotanto fono fluiti trafcurati , e di fi poca uirtii , che non hanno fa-

inrtf'/m7 f'*^^^^f^'^^^^f^g^ouerunodenagrandeir:^deloro p affati. Maio co

B^omAtto all' ^^^^^ "<5 ^<^^ temerò di agguagliare à uno Imperio di apparen::^ tanto

jmf.Men*- grande, quantofu quello de'[{omani, uno fiato coft humile (quanto
^K». al mondo ) come pare il MonaHico hoggidì, quantunque la compara-

zione non ft pofl'afare conueneuolmente , per efferetn diuerfomodo
grande l'uno , t C altro . E /è pure f^r la uogltamo, ne rimarrà digran
lungi fuperiore il tyifiro, ogniuolta chefen^a Itfcio la uerita dell'una,

e dell'altra parte femplice , ^S" ignuda andremo confìderando. Et in uè-

ro lo flato delle [{epubliche , e delle Città nonft deue limare dalle gran

macchine , efuperbi palagi y ma fi bene da gl'huomini , che in quelle

fono siatigeneroft, e nobdi : con ciòfta che d'altronde la uera nobiltà

non proceda , che dalla iflejia uirtà . Tercioche quefìa è la radice , da

cuiforgono tutte le uere grandezze . Horfe adunq'4e uolendo pur far

comparai^ione della uirtu ChriUtana nei Monaci, con quella de gentili

ne i I{omani,alcuno per efiempio d'una fwgolar co(ìan':(a mettere auan
Li dne^ Decij ti la morte dell'mo , e dell'altro Decio , per la patria loro , e^ il fatto

,

del primo Sceuolain fé ^ejfo, e quello di (Virginio nella figliuola , ò al-

tri fimili à quello
; ft rifponderebhe , tali efkmpi fecondo la uerità efa'

minati , non ejfer tollerabili , e da noi per mun conto accettati per buo

ni , giudicando i due primi fuperHi'S^oft , & empi] , e gl'altri inconftde

rati , e crudeli. Ma dato, e non concejfo , che per benfatti fieno am-
mejji , non hanno per ciò à far nulla con la uirtù de'nofìri . Come

(
per

tacerne di molti ) quello di Tlacido monacho Bimano nobihjfimo , con

due fuoifratelli, Eutizio , e Vettorino , & una forella ancor fanciulla,

chiamata Flauta : i quali per la fola confezione del nome di G i e s v

Christo noflro Signore Dio fpontaneamente patirono doppo molti , €

molti flra^^ , e martori , afpra , e crudeliffima morte . Se allegafje di

poi , quegli hauere hauuti tanti uaìoroft , efortiffmi capitani , per tan

te battaglie fperimentatiye coronati di tante uittoncedi trofei,Hatue,

& archi trionfali (iati honorati , rifponderemo , il ualore , e fortezza

àouer ejfere tanto più limati , quanto i nimici fono più fcrti , e ualoro

ft : & efiere le uittorie tanto maggiori, e più lodeuoli, quanto le batta-

gliefono Siate più pericolofé , piuafpre , e più frequenti. E fé non uo-

lejfe alle manifefle ragioni qui contradire, comedtrebbe chiunque ft

Sceuola

j
Virgini»

; Tlacìd»

!'

Emidio
Vettorin»

e flauiA

ntartiri.

f'>_ l



PRO E M I O

fta , che gli spiriti infernali , come di corpo fgrauati , fono più potenti,
\

che tutti quanti gì'huomini, egliajjaltidi quegli tanto più terribili,

quanto meno di ripofo fa loro mefìtero . Di qui nafce , che i trionfi , e

fpoglie , che di ejfi hanno riportate i nofiri uittorioft Capitani , fono

più che tutte l'altre delmondo,e di lode,e di ammirazione degne . Sen^

:^a che la corona , che l*huomo acquifìa à uincer [è medefimotè uia più

glox^ofa y che quella , la quale fi confeguita delfuperare altri in qualfi

Hoglia forte di battaglia , douendo in ctòl'huomo contraflare non al-

l'altrui, ma alle fuefttjfe for'^^e . 'biella qual cofanon fi puòinuerun

conto né à gentile , né a Romano alcuno agguagliare la uirtù de* Santi

Monaca temperatijfwta , e regolata tanto , quanto in ciò furono le i^-

mane fori^fen:^ ragione , ò fieno : quantunque i Curij , c^ i Fabri:^

per que(Ì9 fieno da loro tanto celebrati . E fé alcuno mofirajfe , che le

Signorie , i ì{eami , e gl'Imperi^ foggiogati , c!^ ottenuti da loro (come

che qnefio fi potrebbe dire, quafi da gl'ornamenti commendarla per-

fona , e non da quel , che è per fé Hejfa) fufiero fegni della mrtà , come

bene spejfo fono argomenti della maluagità ,& inganni : noi potremo

rispondere , che maggior uirtà è fiata lafctare i F^egni , egl'Imperij del

modo per Dio , e diuentare huomo priuato per acquifiare il F{egno del

Cielo , che di priuato farfi I{e, & Imperatore . E poi confiderate l'Im-

perio dd mondo ejfere temporale , e quello del Cielo eterno : quefto

mondano acquiflarfi le più uolte à dannaT^onè dell'anima , e quello ce-

Itfìs à falute ; quali diremo noi neli'elei^one ejfere ^ati più ameduti,

e prudenti ? {^olendo finalmente paragonare la fapienT^ , & eloquen-

T^a , qual fu in Catone Cenfore , in Antonio , in Licinio Crajfo , in Ci-

cerone, in Hortenfio, & in altri B^omani : noi diremo, cherifguardan

do bene la midolla d'ogni fapien-^^humana , trouerremo non ejfer al-

tro , che una mera fìolti-j^a , pofciache mai non ha conofciuto il fuo

uero fine Dio ,& fé pure L'hanno conofciuto, non l'hanno , come fi

conueniua , riuerito ,e che più ualore ha hxuuto il nomefolo di Gin -

sv Christo eterna fapienra in alcuni de' nofiri,come nel magno
Gregorio Bimano , Girolamo , Gtouanni Grifofiomo , il gran Bafilio

,

Gregorio l^ac^djw^^wo , Giouanni Damafceno , il uenerabil 'Beda ,^n
l'elmo , Bernardo , B^bbano , & altri Monaci , che tutte le fidente , ò

naturali , hfapranaturali in Socrate , Tlatone , ^rifiotile , Cicerone

in qual'attrofi uoglia Filofofo Greco , ò latino , che non habbia co-

nofciuto Christo. T^è crederrò io mai , che alcun Oratore con

Cuoi componimenti , & affetti habbia potuto , ò pojfa persuadere à

gl'huommi, quello, chegl* Oratori Monaci perfuafero à gli fciolti,e

dilicati

il magno B4

fiIto, 1

Gregorio

TSljtxtà^enol

Grifoflomo^

Girolamo,
j

Giou^ni Da
mafceno ,

j

Gregorio F^
mano . 1

1/ yenerabil

Beda .
j



'Bernardo

,

^nfeltM,

PROEMIO.
dilicatigiouani , a dispregiare , dico , le ricchei^s , calpe^ar le pom-

pe i non tjlimargl honort , hauere à noia i piaceri , e con tanto ardore

abbracciar la croce di C h r i s t o , con quanto girmai alcuno ah

braccio i contenti del mondoie uiuer più giocondi ne bofcbi , e nelle ca-

panne , che huomo facezie mai ne i giardini , e ne palagi : e più dolci

trouar l'acqua ,
6"" il p^ne , le radici , e l'herbe , fra i cerri , e faggi ,\

the fi trouajfero mai nelle gemme > e nelloro tutte le uiuande , cheU\

terra , tacqua, e l'aria pojfono concedere . Quindi furfero al Cielo il

fiu belli spiriti , che il mondo hauefie . Ver queUo tanto più furono
\

tieftderatt i feluaggi Eremi , e le foltnghe grotte, che le Signorie% i Pr//il

cipati , e gl'lmperij . Ter queflo furono spregiati , e^ abbandonati dal

buommigeneroft , e d'altisjimi legnaggi difceji ; iquali molto bene co-i

nofceuano ; che per un pugno di terra confegmuano la grand€'^7:a dd\

Cielo : per fallaci ricchc'^i^ , meritauano certijftmi beni, efentiuano
\

per un poco d'amaro , e breue dispiacere , una dolce , e^ eterna gioia ,
'

C^ alla fine di miferi , e sfortunati , che e parcuano à gli amatori dd ^

mondo , beati , efelici diueniuano fempre . Ma lafciate homai le com-
\

paraT^ioniiContequellecheòmaleconuengonOie conusnendo , come

già è detto , la parte de noSìri ne rimane di gran lunga fuperiore , ef-

fendo la uerità di quegli dimojirataft maggior fempre , l'imprefe più al

te , più chiara la gloria , le corone più gloriofé , e jil'acquijìi più

fortunati , eueri , uerrò à raccontare tutto quello, che del"

lagrandeT^a, ^antichità dell'ordine mona/lieo

udij ragionare poco tempo fa , fra alcunigio~

nani Monaci miei compagni , & alcuni

gentil'huomini in Santa Giuflma

di Tadoua 4 Da quali r«-

gionamenti potrà ogrt

uno ageuolmen^

te conofce

re,

the non fen's^ fondamento

ho fatto quefto di'

fcorfo .

C10\XylTJi



NELLA OVALE CON BREVITÀ
SI RAGIONA DI QJV E l

MONACI, CHE SONO STATI
SOMMI P O N T E P I C I .

E di quegli, che hanno {parfa,e predicata

la fede Chriftiana in varij paefi .

RovANDOMi io non ha molto td^po
7f^TTjRj.o.

in Padouanelnoftro Monafterio diS.Giu cvtori.
fìina, & eiTendo fpefTo vifitato dz mohi\ D. Teofilo

gentirhuomini,coli Padouani, come {oJD.Lionurdo

reftieri ,iqualifene veniuano alcuna voi-^"-^
ta à ragionar con eflo noi,hor per i chioftri,

£,^ Michele':

horper gl'orti, dicofe non meno vtili, e:Ef»7 P4rfrej

dotte, che diletteuolij auuenne, chevn giorno fra ^Vz[-\d . Ludanoì

tri del mefe di Lugho , trouandom'io ( com'era mia vfanza)
i

j^'^'"^"^/

circa aU'hora di vefprojConDon Teofilo Benintcndi , con|y;^'J^^^^j;j

DonLionardo Borgianni,con Don Grifoftomo Niccolini, c\dict. \

D. Michele Buonauolti, tutt'e quattro monaci, cnobihFio-l-W.c^/^jpMi*

rentini, veggio venire MonfignorReuerendifsimo Alefian-r"'*/'?'""»

dro de'Medici , Arciuefcouo di Firenze, M. Cappone C^P-ioilf^tT,'^^
poni, tutt'e due gentilhuomini Fiorentini, M. Bernardo Ol-j m . Mfon-
giati, gentil'huomo di Como (maperciò vfcito di queino- l/ò Cor^dn')^

bill di Milano ) M. Alfonfo Coraduzzo, gentil'huomo Pa j^°

douano

,
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douano, e M. Patrizio Patrizi), gétirhuomo Senefc, perche

incontratogli con le debite accoglienze, feguitamo con elio

loroilnoftro pafTeggiare . Hor efTendo vno de'dctti chio-

ftri nuouamente ftaro adornato 6i belle , e vaghe pitture , le

quali i nominati gentirhuomini guardauano molto curiofa-

mente , fra le molte cofe, diche fi marauigliauano, vna ve

n era , che più dell'altre maggior marauiglia porgeua loro .

E quefta era il veder quiui molti Sommi Pontefici , Impera-

dori , Re, Duchi, e fimili altri gran perfonaggi , con l'habito

monaftico.La onde moflo da cotalnouità,Móhgnore volto

inuerfo me dilFe, Ditemi inuerità D. Pietro, quefti grandi

huomini> che noi vcggiamo quiconlhabito voftro, furono
eglino monaci tutti? Non folo tutti queftì, rifpos'io, ma
molt'altriairaidital degnità fono ftati dell'ordine monadi-
co.Né folamente Pontefici, Imperadori,Re,Duchi,e Conti,

ha hauuto l'ordine monaftico , ma ancora de glApoftoli

.

Apoftoli , dico, perche, non folamente alcuni di loro hanno
predicata la fede di Christo à'Géiili, ma anco buona parte

di loro hanno col proprio fangue fottofcritto à detta fede , e

prouato , che niun'altra ne può dare falute . Ha hauuti an-

cora quefto ordine tanti huomini,edonnenon meno fante

che illuftr),e tanti dotti fcrittori, che s'io volefsihora raccon-

targli tutti, vi farei d'altra forte maràuigliare, che per auuen-

tura non fate . E fé tutti gl'haueffero voluti quefli monaci
dipingere , non folo quello chioftro non faria ballato loro

,

ma ne anco tutto il monafterio . Quefla è cofa ( diflx il Pa-

trizio) à me, (non fo già à quefti altri gentil'huomini ) molto
marauighofa, e nuoua

,
perche non pare, che l'ordine mo-

naftico habbia nomedihauere, òdihauere hauuti huomini
dotti , come i frati mendicanti . La cagione, che ui fa cofi pa-

rere, è , che noi non montiamo al prefcntc in fui pergami
come fanno eglino, rifpos'io, e come già anticamente face-

uanoi monaci. Ma fé bene hoggi noi non predichiamo,

nondimeno quando noi hauefsimo tempo vi farei vedere,

con l'autorità dell'hiftorie, fcritte in varie lingue da huomini
di diuerfc nazioni ( e molti de'quali ancora fono ftati per fan

tità chiari) che del noftro ordine, non folo ne fono vfciti huo
minijche hanno per molti anni gouernato il mondojcfTendo
ftati Papijimperadori, e Re, ma di quegli ancora , che han-

no ìllu-
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BO illuftraté le buone lettere, e le fciéze, e mafsimamci^te la

Teologia. Se queftì altri gentiriiuomini, difle allora il Cap-

pone, hauelTero il medefimo difiderio che ho io , giudiche-

rei,che noi ci ritn-afsimo in qualche luoco commodo,e quiui

pafTafsimo il refto di qued) giorno , in fentir raccontare a

D . Pietro parte dell'hiftorie di quelli tali , che dice hauere

gouernato il mondo , (Se illuftratolo con lettere . E dicendo

tutti > che di Ciò haueuano gran difiderio , voltatomi à Don
T colilo difsi . Il Benintendi qui per fua cortefia , fodisfarà

à quel tanto che voi dilìderate , efiendo egli perfona ellcrci-

tata negli ftudi delle buone lettere , <Sc haucndo anche co-

ignizione dell'hiftorie, di maniera, ch'egli adempirà molto
imeglio il difiderio voftro , che non hareifatt'io . Oltre che

mi pare cofa ragioneuole , che hauendo io à i giorni pafTati

tanto parlato,mi ripofi alquanto . E ciò difsi , perche pochi
giorni auantifottovna ombro fa , e vagapergoletta delno-
ftro orto , haueuo con M. Paolo potachataro gentil'liuomo

di Nicofia, Città Regia di Cipri, e M.Giufeppe Buon romei,

e con M. Sperone Speroni, ragionato delle cofe di Padoua,
il qual ragionamento hòfcrictoin due altri miei Dialo 2;i . D/'^Wfl'e/-

Ma per tornare à cafa. Don Tcofilo arrofsito vn poco , fé- \le cofediv*

condo il Tuo naturai coftume, affai piaceuolmente rifpofe .

Egle vn mal fare con elfo voi. Don Pietro mio , fé à quello
modo fatele parti e pighate, edite le volare, e l'altrui ra-^^S^.v
gioni come ben vi torna . Come volete voi , ch'io fodisfac- [sferoni,

eia co fi all'improuifo à quelli gentil'huomim in cofa tanto
ampia, e cotanto ài dì noflri inuecchiata , che n'èpoco
men,che perfa la memoria ? Non vi paia fatica gli rifpos'io,

difconciarui vn poco , per voflra cortefia, e per amor di

quefti noftri amici. Dipoi tutto il carico della fodisfazzione,

fé cofi vi aggrada , mi contento fia mio , mettendomi à ri-

fchio fi della perdita come del guadagno.Voi deuete fapere,
diffe allora M . Patrizio, molto bene quello, che voi fate
D.Pietro.Ma è egh però lecito fare à quello modo le vifle,e

giuocare al ficuro ? Al ficuro,diffeD.Teofìlo,voi ve n'auue-
dretc. Già nò defideriamo altro,rifpofe Monfignore. Horsù
auuiamoci , difs'io , al luoco del nollro folito diporto , e
quiui decidercino

,

quelle contefe . Prefa adunque la

via verfo il. giardino , e cofi afsifi tutti di compagnia ali om-
B bra

ìnterlocu

tori del/i due

doua,

M.Giufeppe
Borromei^e
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di tutta L' 0-

feri.

bra di quella pergoletta, chene'giornipalTatifu comeno-
ftro primiero arringo.D.Teofilo accortoli già,che da noi era
atcefo con lìlenzio , auanti ch'egli principio Aq^Ìq al fuofa-
uellare , modeftifsimamente cominciò in qiiefta guifa .

Poi che no fono Itate accettate le mie fcufe fé no |> ordi-

narie,fenza più far contefa dirò quel tanto che mi fouuiene
intorno alla propo{la,che pur dianzi fece D.Pietro,da che h

me conuien far'il pagaméto di quello, ch'egli s' è fritto debi-

tore . Ma perche s'è detto edere fiate nell'ordine Monalhco
diuerfe forti di perfone Illulh'i e famofe,ini parrebbe(acciò-
ch'il nortro parlare non fufle confufo ) che lì douefle tener
quelt'oidine, cioè, che da me hoggi lì ragionaffe di quei
Alonaci, che fono flati Sommi Pontefici , poi di quegli,che

J^9w.f4|».i6. fono flati Apollo li, eioc, che hano fatto officio d'Apoftolo,

predicando la fede Chnfliana à gl'infedeli . Ne crediate

,

ch'io gh chiami per quefto nome , fehza autorità della pa-

rola diuina , e fanta fcrittura,hauendo detto. S. Paolo, Io vi

raccomando Andronico, e Giunia, i quali fono nobili infra

gl'Apoftoli , chiamandogli cofi,perchebaueuano predicata

la fede à i gentili . Domani poi,ò qui dal noftro Borgianni

,

ò da alcun'altro ài noi fi parlafle di quegli,che fonoUati Im
peradori , Re , Duchi , Conti , ó di fangue illu(1:re . L'altro

giorno delle donne illuftri, dotte, e fante infieme . E poi de-

gh fcritton, & huomini dotti . Et vltimamente fi ragionaiTe

di quegli, che di tal'ordinefono ftati Santi. E queflo acciò-

che più frcfchi reftino i loro atti , e geftì vinuofi nelle menti
noftre . Piacque à tutti l'ordine propofto da D. Teofilo , e

rimafti d'accordo che i detti gentil'huomini ritornalfero i

quattro dì feguenti alla medefim'hora, D. Teofilo feguitò il

fuo ragionamento cofi dicendo . , Voi hauete à fapere pri

mieramente (per farmi à maggiore intelligenza, da più alto

principio) che l'ordine Monadico cominciò moltifsimi anni

auanti del.P.S.Benedetto,cioè infino al tempo degl'Apoftli

nella primitiua Chiefa,come narra lungamente Filone Aleft

fandrino Giudeo, e tanto Platonico, che fi diceua di lui ,

O Filone imita Platone , ò Platone Filone. Coftui, dico , il

quale fiori fotto Tiberio, e Caio Imperadori (al tempo de*-

qualifuà Roma Ambafciadore, perla fua nazione contro

à i Greci . là doue trouò. S. Pietro,col quale parlò, e fi ftrm-
' fé

TitoHC Giù
dea

Tléttone
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fe feco in amicizia ) in vn fuo libro , che fa della vita con-

tetnplatiua, magnifica molto, 5c efaltai Chriftianfjchjamàn

jdoli , cultori delfommoDio . De'quali Chnftiani,poiche

ha molto detto , e della fantimonia , e del loro viuere à co-

mune, & altre fi fatte cofe, foggiugne, e dice, che alcuni de

o-l'Ebrei, perfone egregie , particolarmente s'erano ritirati

,

de attendeuano à quefta tal filofofia in vn podere pofto fo-

pra vn colle apprefTo allo ftagno Maria (detto hoggi la Pa-

lude di.Maria ) ilquale ftagno, è quel gran diferto,nel quale

fumo poi quei celebri e famofi Eremi di Sciti, di Nizia, e di

Tebaide , i quali al tempo di S . Antonio lì riempierono di

moltitudine infinita di Monaci.ApprefTo adunque à quefto

diferto filofofauano' quei poco fa nominati Ebrei al tem-

po di Filone, de'quali egh fcriue minutamente la conuerfa-

zione,il viuere, e l'habitazione, dicendo, che coloro, i quali

àcofi fatta vita voleuano dar'opera, rinunziauono tutte le

loro pofiefsioni , & altri beni, che fi trouauano , feruando

perpetua caftità. Lecafe, Se habitationiloro, lequali egli

chiama col nome greco,Monafterij,erano veramente facra-

rij, poi che in e{Cc celebrauanoifacrimifterij,e con grandif-

Iimo affetto attendeuano ài falmi Se orazioni . Innanzi al

tramontar del fole non guftauano cibo . Alcuni di loro fta-

uano due giorni, altri tre, & anche più, (emafsimamente
à certi tempi) che non mangiauano ,• oltre à ciò non beeua-
no vino . Il loro cibo era pane con fale , <Sc Ifopo , & il

loro bere acqua pura . E quefta vita la qual fecero coftoro

apprefTo allo ftagno Maria , da gl'altri Monaci , ( come di-

cono ) fi vidde poi fare al tempo d'Antonio , Girolamo

,

Grifoftomo , & Atanafio . Anzi non folamente v'erano
huomini,che viueuano,come dice Filone,ma v'erano ancora
delle vergini d'età prouetta, lequali per amor di tal filofofia

haueuano {prezzate le nozze,e le delizie del modo. Il Ma-
gno Dionigi Areopagita difcepolo dell'Apoftolo Paolo ,

trattando d'alcuni Sacramenti della Chiefa , tra l'altre cofe
parlando del modo , & ordine Monaftico, fecondo il coftu-
me della nafcente Chiefa, pone più ordini nella primitiua
Chiefa . 11 primo quello de'Diaconi.il quale dimanda pur-
gatine. L'altro è quello de'Preti, detto illuminatiuo.il terzo
quello de'Vefcoui chiamato perfettiuo . Dopoi quafitre

B 2 ordini

,

/ Chrifiinni

daFìlotìefu~

ron detpi cui

tori deli vm
mo Dio

Stagno Ma-
ria fofìo in

Egitto

Monafìer'^

nome Greco,

Grand' afU-

pen^a de S^
cerdoti di £-
gitto'

S. Dionigi

areopagita

fone fei ordì

ni nel/a fri-

mittina Chi

efi.



GIORNATA

// quarto oì-

dinefra, ^uel

lode Mona-
ci .

S, Girolamo

S , Antonio

S."Paolo pri-

mo Eremita.

S . Jtntonio

fadreeduca
dell'ordine

monajìico fé

condo alcuni

ordini , che fonoi principali nella Chiefa, ne mette altri tre.

A^no de' Catecumini , i quali, lettoli Vangelo , vfciuano di

Chiefa , ne erano ammcfsi , ne alla viiìone , ne alla partici-

pazione de' facrofanti mifteri de'l'altare. Il fecondo era dèi

comun popolo de'fedeli , iquali erano ammefsi à poter ve-

dere , e participare i mi Iteri facrij . Il terzo era de'Monaci

,

ilquale di quelli tre vltimi è il fupremo . Perlo che alcuni

degl'Apofl:oli,come diceDionigi,gli domandarono ferui di

Dio , peni loro puro , Se alsiduo feruigio verfo Dio . Altri

gh chiamarono Monaci della vnità,e folitudine, perrifper-

to della loro vita contemplatiua, mediante la quale fi veni-

uano ad vnire , e far conformi alla diurna femplicità, e per-

fezzionc . Per quelle ragioni adunque, & autorità vói po-
tete chiaramente conofcere, che l'ordine Monadico , è an-
tico, perche fu, come ho detto , infino al tempo' de gì'Apo-
floli, nella primitiua Chiefa . Le ragioni vofìre fono molto
viue , diffe Alonfignore , hauendole voi fondate fopra due
gran dotti,& antichifsimi fcrittori . Nondimeno à iiie pare,

fé ben mi ricordo, che il Beato Girolamo , fcriuendo la vita

di Paolo primo romito , doue egli parla affai della vita Mo
naftica , dia la prima lode ad Antonio , facendolo padre , e

fondatore di tal'ordine , e viuere . Voi fete in errore Monfi-
gnore, rifpofe D.Teofilo, perche il Beato Girolamo in quei

luogo non parla de'primi principi) della vita Monaftica,ma

difputa folamente,qual de'Monaci fu il primo , che comin-

ciafiCe ad habitare negrEeremi,e nomipa Paolo per il primo,

ma dice nondimeno,che Antonio fu il primo,che con i fuoi

e{rempi),vi tiraffe altri molti ad habitare, e farui Monafterij

.

Laonde fé noi volefsimo confiderare il gran progrefTo , che

fece l'ordine Monadico fotto Antonio , e quanto fotto di

lui s'ampliaiTe , vedremmo , che con verità , cgh può effer

chiamato Padre , e fé non primo almanco fecondo fonda-

tore dell'ordine Monadico . Perche inuero Antonio heb-

be molti difcepoli & auditori , che fiorirono in diuerfe parti

del mondo , in E?,itto , nella Libia,hella Paleftina, in Soria,

in Arabia, de in Èthiop ia, là doue che in fino ad hoggi ve ne
fonomolti.Dimodo,chefutalmcte feminato quello modo
di viucre,che alcuni di loro fi ritrouarono Padri, & Abati

,

di cinque mila Monaci . Io vorrei fapere, dille Monfignorc
quando
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quando non vi tofle noia, fé la vira, e dottrina d'Antonio,

ò pur'altro,fu caufa,che cofi gran numero di perfonerinun-

ziarono al mondo , e (ì fecero Monaci . Non niego , difle

D. Teoiilo, chela dottrina d'Antonio, laquale veramente

era Apon:olica,e diuina, co'buoni effempi della vitainfie

me, non folTein parte cagione,che molti abbandonai! ero il

mondo, e lafciando ogni cofa fi facelTero Monaci, ma que-

llo non fu già la principal caufa. Alcuni hanno voluto,e vo
ghano ancora, che la paura della perfecuzione, che in quei

tempi fu grandifsima,fotto Diocliziano,e Mafsimiano,fola

folte la cagione di fare riempiere idiferti,^ i Monafteri di

Monaci . Ma io vi dico , che ne quefta , ne quella fumo la

principal caufa,ma fi bene relfere flati dal dì , che il figliuo-

lo di Dio inalzò al cielo TafTonta natura noilra , per in fino

al tempo di Coftantino , i fedeli cótinuamente perfeguitati,

ftraziati , e da diuerfi tiranni crudclifsimamente morti , pcr-

cioche niuno in quei tempi fi conuertiua alla fede di C h r i-

s T o,fe non con proponimento fermo d'hauereà morire per

il nome di quello. £ ciò era, perche vofeuano imitare il loro

inuitto Capitano, ilquale venne, cometeflifica. S. Giouan-
ni , non in acqua folo , ma in acqua, e fangue . Di maniera

,

che coloro, che fi conuertiuano alla fede, nò fi contentando

delfi3lo battefimo dell'acqua , voleuano efTere battezzati

ancora in quello del fangue.E di qui nafceua,che i fideli {|)p

portauano la morte non folamente con gran pazienza , ma
ancora con allegrezza incredibile.E quello,che,è più, moki
leggiamo efferfi volontariamente offerti à i tormenti , à i

fuppliciì, & alla mortc^^Iaefiendo poi mancato quello

battefimo del fangue per la pace concefiTa da Dio alla Chie-

fa, mediante la conuerfione alla fede del Magno Coflan-

tino, e non hauendo più i fedeli con chi combattere, perche
erano fpenti i Neroni, i Domiziani, i Valeriani , i Deci)

,

i Diochziani, i Masfimiani,i Galeni, i Masfimini , i Licini

,

i Mafienzij, & altri tiranni , che gli teneuano efijercitati,per

non iftare oziofi , riputandofi ciòà gran vergogna, infiniti

di loro , come valorofi caualieri , cominciarono nuoua bat-

tagha . Perche rellando in piedi, tre loro gran nimici, e po-
tenti , il Demonio, il Mondo , e la Garn^ , penfarorro di vo-
lergh al tutto debellare j e cofi di Sante operazioni armati

,

entra-

la» cagione
,

che li Eremi

e monafierij

fi empiì cno

dimenaci

,

S. Gìouanni

primaefiJÌQ

lacap. j.
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entrarono nelle folitudini degl'inculti bofchi,e de'cauernofi

monti, là doue virilmente, e con grand'animo fuperarono
il demonio, e gl'altri due . E non folamente gl'hucmini forti

saccefero di defideno di volere co fi combattere , e vincere

,

ma hebbero ardire le donne ancora, eie tenere fanciulley

\ eftite d'habito virile, per non elTcr conofciute , entrare nc-

gl'oireruanti , e ftretti chiortri tra i Monaci ; doue valoro-

famente combattendo, vmfero il demonio, foggiogarono

la carne, e fuperarono il mondo, come fi legge d'tufrofi-

na, d'Eugenia, e di Margherita, detta Pelagio, di Teo-
molte 5^<»mc!dora, di Marina , e d'altre molte, le quali per breuità mi
che rejìite Ljjccio . Si chc qucfta fu la principal caufa , che tanto fece

/.^'^"J'^J^i ampliare il nome Monadico al tempo d'Antonio , ilquale

'fiori fottoil Magno Coftantino j nelqual tempo il Signore

Dio , come habbiamo detto, haueua conceffa la pace alla

Chiefa. Onde per efler'egli ftato il più valorofo Caua-
liero anzi Capitano, e Duca , ch'entrafTe in quefta nuo

-

uà battaglia, meritamente può edere domandato padre,

e fondatore dell'ordine Monadico . Ma non già perche

fotto di lui cominciade cotal modo di viuere, perche hebbe

principio & origine, come s'è detto, infino al tempo degl*

Apodoli, fé bene fotto di lui fece miracolofo progredo , &
accrefciméto.Dide il Reuerendifsim.o. D. Teofilo, quedo è

dato vn bel difcorfo , e fono codretto per le buone , & ot-

time ragioni , che c'hauete allegate , à credere , che cofi fia ;

ma mi reda vn'altro dubbio . voi hauete pa;:lato dell'anti-

chità del viuere AIonadico,e come fu per infino al tempo
degl'Apodolijper tedimonio, e^i^Filone, e di Dionigi, gra-

uifsimi autori, ma non hauete però detto in qual modo fof-

fe introdotto tal modo di viuere nella nafccnte Chiefa, & in

particolare,chi né fu autore , ne fé fumo gl'Apodoli ò pur*

altrijche lo introducedero. A quedo vi rifpondo,dide Don
Tcofilo , ch'io per me non vi fo addurre tedimonio alcuno

della Icritturadiuina, per dimodraruife fu da gl'Apodoli

defsi, ò pure da altri introdotto tal modo di viuere nella

Chiefa . Ma fi potrebbó bene in parte per congiettura tro-

uare 2;rautori di cotal co fa . Quando non vi paia fatica dir-

ne quello , che ne fentite , difie Monfignore , me ne farete

piacere. Io vi dirò , rifpofc Don Teofilo, finceramente,

dapoi
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ìdàpoi che cotal cofa delìderate fapere, dò ch'io n'intendo .

Gheremone Stoico,huomo eloquentifsimo, il quale diligen-

temente fcrifle della natura, e coftumi degl'Egizzij, parlan-

do de'loro antichi facerdoti dice, chelafciate tutte le cure

,

& i neo^oci mondani cótinuaméte dimorauano nel Tempio,

& iui contemplauano la natura delle cofe , e la ragione de'-

moti celefti,non conofceuano donna,non vedeuano mai ne

amici, ne parenti, ne anche i propri) fìghuoli , i quau ha-

ueuano hauuti innanzi , che iì folTero dedicati al culto di-

uino . Dalle carni, e dal vino fi afteneuano ancora, e ciò

iper^hauer'i fenfì più tenui, e più purgati, e per fpegnere

anche l'appetito della libidine , il quale in gran parte nafce

dal troppo mangiare , e particolarmente dal vino . Di rado

mangiauano pane , e fé pure nemangiauano qualche vol-

ta, lo mangiauano con l'Ifopo, accioche quell'herba con

il fuo calor l'aiutalTe digerire.Vfauano oho folamente nell'-

herbe, e parcamente i e quefto più per rihauere alquanto

il gufto fuogliato,che per altro. Non mangiauano ne voua,

né latte, hauendo l'vnò per carne liquefatta, e l'altro per

fangue , mutato folamente il colore . I loro letti erano fo-

glie di palme , <k vna banchetta il loro capezzale . Alcuni

itauano due dì che non mangiauano , altri tre . Gl'humori,

i quali foglion nafcere ne i corpi humani per l'ozio, e per

lodar cótinuamentein vnluoco, afciugauano con quella

parfimonia di viuere , de inedia da me narrata . A i quali

coli fatti facerdoti, non mancando altro, che dare il nome
a Chr I STO, io per me credo , che molti di loro alle

predicazioni di San Marco (che fu il primo, chepredicaf-

feil nome di Chr i sto in Egitto) fi conuertifiero alla

religione , e culto Chriftiano , e conuertiti perfeueraflero

in quella lor vita, laquale, fi potè dire
(
poiché s'erano

conuertiti àCnRisTO ) fantifsima , inuitando gl'altri

fedeh à cotal modo di viuere . Et in quello Eufebio , e So
zomeno , vengono ad efl^re in mio fauore , perche in più
luoghi dicono , & affermano, che molti miniflri, è Sacer-
doti del Tempio diSerapide, fi conuertirono alla fede, e

religion Chriftiana j perche haueuanopiu cognizione del
le cole diuine, che non haueuano i popoli, iquali erano
materiali, e grofsi , e folamente intenti à i loro efienori

^ - facrificij

ChèremofiÈ 1 1

Stoico

l' Ifofo aiuta
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S.Marcofrt
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facrificij. E quando voi non volefle credere , fog^iunfc Don
Teofìlo, che quefta Filofofia fofTe proceduta da facerdoti

Egizzij , farebbe facil cofa , che quelh Ebrei, i quah ( come
dice Filone) filofofarono appreflo allo ftagno Maria,hauefr

fero dato principio à cotal vita , ad effempio , & imitazione

degl'ElTei , fetta famofa tra gl'Ebrei , de' quali diffufamentc

parla Giufeppe, che nella loro nazione erano tre fette di Fi-

lofofì . La prima de'Farifei,la feconda de*Saducei,c la terza

m'trT'fone degl'Eflei : di ciafcuna delle quali fcriuendo, mofl:ra, che la

4f»^/o/"o^/r4 conuerfazione <Sc ordini loro in ogni cofa era quali fimile à

Uebreiycioè. quella de'poco fa detti . E quando anche quefto non vi fo-
Fsnjet

,
I
j^isfacia potremo dire , che ad imitazione di Batifla , ilquale

Et TlTei'
^^ aufterità di vita trapafsò i Sacerdoti d'Egitto,e gl'Efleirco-

Matt. 3 .

'

j

nie habbiamo nella facra hiftoria Vangelica) i fedeli abbrac

ciaflcrotal mododi viuere, pereffere approuato da colui

>

Man. 11. che Dio , & huomo , parlando d'efTo Batifla , diHe, che tra i

figliuoli delle donne non era nato il maggior di Giouanni;c

S Gio.'Batir. di quefta opinione pare, che ha Grifoftomo,dicendo in vna

capo de Mo- fua oiTicha . Rallegrateul Monaci, hauendo per voft:ro ca-

naci yfecodo pQ S. Gio. Batifta. E quando pure non vogliamo attribuire
\S.GioHanm

^[J^^^i\\^ cotal principio di vita, lo pofsiamo attribuire à
rtjoi omo

.

j\jjjj,^Q^ ^gj quale parla Eufebio,chc molti, anzi infiniti,per

i
l'aumcnza, oc aulterita della vita,ch egliteneua, fi conuer-

.
j-„e^(,.

tiuano alla fede . Giouanni Cafsiano huomo dotto,ilquale

nafìicohebhe copiofamentc fcrilTe della vita , e degl'ordini Monaftici,

frincipio fé. afferma che quefto tal modo , e difciplina di viuere , hebbe
(ondo CaJJìa principio al tempo , che gl'Apoftoh prcdicauano la fede di
no al tempo

(^ ^ p^ j 5^0. Perche , come habbiamo nesil'atti loro , tale

^fg
Afo/io-

^^^ j^ ^^^^ ^^ quegli,che credeuano,quale è, operdir meglio,

quale douerrebe eftere quella de'Monaci . Occorfe poi,chc

crefccndo tuttauia il numero, e moltitudine de'fedeli, confi-*

derarono gl'Apoftoh, che molti più fi farebbono fatti Chri-

ftiani , fé dal rifpetto d'hauere à lafciare ogni cofa , non fof-

fero ftati ritenuti . Onde giudicarono ben fatto no conftrin-

o-ere niuno à quefto : e coli fecero . L aqual cofa s'vfa infino

ad hos;2;i, eccetto,che fra gl'Ebrei, iquali quando fi conuer-

tono lafciono rutto il loro hauere, A quefto modo adunque
reftandojle perfone hbere,come habbiamo dettov& effendo

permeffo,che fotto la fede di C H r i s t o potefTe tenere, e

poffederc
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' poiTedereciafcuno, ciò che haucua,cpoiTedeua di prima, fu-

rono alcuni, cofi degl'Ebrei, comcde'Gentili, chedifiderofi

d'imitar la vita, e perfezzione Apoftolica, fi partirono dalla

conuerfazione degl'altri , e fi elefiero di non pofiedere cofa

alcuna propria, viuendo in comune con fomma parcità, &
aftinenza , come precifamente faceuano gl'Apoftoli, atten-

dendo all'orazioni, digiuni, e falmi, 3c ad'altre virtuofe ope-

razioni . E quefti tali furono chiamaci Monac!,perche fi afte

neuano dal Matrimonio , e fi fcparauano da i loro parenti

,

damici, e dalla conuerfazione di quefto mondo . Horafe

proccdeiTc cotalmododi viuere, oda Marco, oda gl'altri

Apoftoli , nel modo , che narra Cafsiano ( al quale io più mi

accoftojche à verun'alcro) ò dal Barifta,ò da grEfrei,ò da'Sa

cerdoti d'Egitto , lo lafcerò giudicare à voi . E ben vero , che

hebbe principio in Egitto , come chiaramente dimoftra So-

zomeno , il quale cofi appunto dice . Io fo congiettura per

il parlare di FiIone,che quella tal filofofia.Monaftica hauef-

fe principio appreffo àgl'Egizzij . Conchiudiamo adunque,

che l'ordine Monaftico hebbe principio in Egitto, nelmo-
dojche io v'ho detto , & in quella ifteua prouincia venne in

tanta grandezza, che di li poi fi fparfe in brieue per tutto il

mondo

.

,

Di S. Baftlio Tatrìarcba d^Monaci ^Oriente .

ES s E N D o adunque crefciuti in cofi gran numero i Mo-
naci , che tanta- moltitudine fenza qualche legge fi po-

teua malamente reggere, e gouernare , cofi nel viuere, come
ncll'alrre cofe, la Bontà diurna fpirò il magno Bafilio di Gap
padocia , Monaco, lume , e dottore del mondo ( come fi leg

gè nell'Hiftoria Tripartita ) à fcriuere il modo , e la via', che
doueflx^ro tenerci Monaci nel loro viuere, e conuerfare.

Occorfe quindi à non molto , che l'empio Valente Impera-
dore Amano, pafTando pcrCefarea,doue ilnoftro Bafilso

era Vefcouo, fi abboccarono infieme, e dopo molte difpute

hauute circa le cofe della fede, Bafilio rifpofe arditamente, e

cunrradiffe, e mandò à terra le ragioni di quello . Ondel'-
Arriano ordinò, chefofle mandato in efiho 5 e per dare

più autorità alla cofa , volle con la propria mano fotto

C fcriuere

^«* nds , e !

chi furono 1

detti Man <i'\

ci .
{
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fcriu ere l'editto: maperdiuin miracolo infino atre volte fc

gli roppc la penna , di maniera che nò potè mai formare pur
vna lettera. Laonde venutogli collora, ftracciò con amen-
due le mani la carta . Ala non oftante cofi nobil miracolo,
volle loflinato Prencipe,che egli nondimeno andafTe in cfi-

lio . Si mede in cammino il Sato, e giunto al luogo, doue che
era confinato per la pia, e Santa Fede Cattolica, fu fubito ap
prefentuto auanti al Tribunale del Prefetto , il quale, come
è coftume di cotali officiali , cominciò con grandifsimi fpa-

uenti , e minacce à trauagliarlo , dicendogli , che s'egli non
vbbidiuan'comandamenti del PrencipejfacefTe conto d'ha-

uer prefto à finir'i giorni fuoi . Allora intrepido , e fenz'ai-
ttaceu»le,et terazion d'aniiTjo rifpofe Bafilio al minacciante Prefetto.

Hì^d^BaR ^^^ piacefTe à Dio,che io hauefsi qualche dono da prefentar

//p^ à coftui, il quale cerca di fciorre per tempo Bafilio dal nodo
di quefti mantici . Et eflcndogli dato tempo vna notte à ri-

foluerfi, rifpofe di nuouo . Domani io farò quel medehmo,
chehoggi; Dio voglia, che tu non ti muti dipropofito. In
quella notte fu tormentata la moglie deU'lmperadore , e fi

crede, che vn figliuolo, che folo haueua , foffe ancor lui tor-

mentato, e morto per l'impietà paterna. Onde furono man-
dati innanzi giorno alcuni à Bafilio , che lo pregaffero , chei

con le fue orazioni intercedefìTe per loro, àccio non folTero

ancor loro ( e molto più à ragione) morti . E cofi auuene,chc
hauendo Valente cacciati tuttii cattolici, Bafilio infino all'-

vltimo della fua vita, fenz'hauer macchiato il Sacraméto del

la Communione, pcrfeuerò nella Santa Chiefa. Per lo che
non voglio in alcun modo pafTarcon filenzio le gran lodi,^

H/^.£cc/r^.' immortali, che nellyndcciino libro, al nono cap. dell'Hiflo-

eaj>.9.ltl>tii ria Ecclefiaftica , fi danno à quetto gran Patriarca , & al fuo

compagno , Dottor grande , Gregorio Nazanzeno . EfTen-

dofiin effahiftoria adunqucuarrata la gran moltitudine de'j

Satijchein Egitto, in Palernna,e Mefopotamia in habito Moj

naftico fioriuano, voledo poi parlarfi de'noftri due Sati, cofi

vicn detto. MalaCappadocia nonfu manco abbondeuolc
della Mefopotamia, e Palcftina, anzi di gran lungaletra-

pafsò, perhauer partorito Gregorio , e Ballilo . Furono in

quelle le Badie de Santi molto abbondanti, le vigne de'rc-|

hgiofi copiofe affai , ecofi gl'vliuciide] Signore gli fecerol

gran ^

éutttre.
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o-ran frutto : ma coftor due principalmente , come figliuoli

della ojralTezzajftando l'vno dalla delira, e l'altro dalla llni-

ftra del candeliere , rifplendeuano à guilii del Sole , e della

Luna . Panni adunque cli'e menti il pregio à parlar di loro

alcuna cola. Erano amendue nobili , amendue dottorati in

Athene, e compagni mfìcme j & vlciti amendue dello ftu-

dio , furono nchieifi di legger Rethonca . lidie generofa-

méte fu adempiuto da BaliJio, ma da Gregorio co maggior

o-randezza d'animo difpregiato . 11 quale elFendofì tutto

dato al feruigio di Dio, prefe tata fìcurtà del fuo compagno

Ballilo, per l'amor che gli portaua, che, mentre , ch'era à

federe fopra la Cattedra, leggendo à gli fcolari, lo prefe per

la mano, e lo condufle fe^o al Monafteno , doue tredic'anni

continui,mefsi da parte tutti i hbri greci,e d'humanità , fola-

mente dierou'opera alla fcrittura Santa, ftudiando i fenfi di

quella,non fecondo il proprio ingegno, ma fecondo i com-

menti, & autorità degl'antichi, hquali,era manifefto,ch'an-

cor'efsi haueuano interpretato fecondo la fuccefsione degl'

Apoftoli : e principalmente affaticandoli d'intendere i com
menti fatti fopra i Profeti, cercauano i tefori della fapienza,

e della fcienza,ripofl:i,c chiulì ne'vafi di terra . Hor'eflendo

già à baftanza ammaeftrati, e dotti, fumo dalla diuina pro-

uidenza chiamati ad infegnar'i popoli. Onde vno prefe vn
viaggio , e l'altro vn'altro , benché deftinati alla medefima
imprefa. Bafilio andò vifìtando le città,e le ville del Ponto,

e co le parole accendédo gl'animi di quei popoli infingardi, \gn'a alle cit

che poco penfauano al futurojdelfandogli co la predicazio- j^'ì^?^'*/^''^'^'»

ne,e fanadogli della tiepidezza caufata dalla lunga negligé-"^^^
^''""'

za , glij coftrinfe ( pofte da canto le cure , e le cofe vane del

mondo) à riconofcer feftefsi, ragunarfi infieme, edificar

Monafterij , dar'opera à i falmi,à gl'hinni, & orazioni : pro-

uedere à i poueri d'honefte habitazioni,e delle cofe neceffa-

rie al vitto; ammaeftrarle vergini,& accender'ogn'vno del

defiderio della vitapudica,e caiì:a. E cofi fu in breue mutata
la faccia di tutta quella prouincia . Onde pareuano biade

abbondeuoli, rigogliofe , e fruttuofe vigne , nate in terreno

afciutto,e magro . Hebbe Bafilio due fratelli, Gregorio, e

Pietro( i quali mi (limo ch'amendue folfero Monaci ) l'vno

de'quali nel verbo di Dio, l'altro nell'opere della fede, ^'diJiajilip.

i C 2 asceua-

ÌBaJìlio infe.

yerayia d'-

andare à

Chki sto.
fer diuina

ij} irastone
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Gregorio
f e

vietrofratet
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ira Bnccar-
' (io autore

aggua^liauano il fiatello.di modo^che amendue rapprefen-'

tauano, ò vuoi Badilo, ò vuoi Gregorio . E del primo cioè

Gregorio, fìtrouano ancora alcune belle operette. Di Gre-
gorio Nazanzcno quello leguiile, Io riferbo al luoco piuop
portiino, doue di lui li ragionerà à pieno . Fiori al mondo il

Magno BafiliOjiotto l'Imperio del già nominatolmpcrado-
re,intorno aglanni della venuta del noftro Saluatore, 373 .

Qjianto poi moltiplicali ero^i Monachelle fotto la regola d'-

elTo Bafilio menauano.Ior \ ita in tutte tre le parti del mon-
do,perche tutte rhillorie ne parlano, non ne dirò altro .Ma
i Monaci, clic lio2;2"i (come racconta Fra.Buccardo, dell'or-

dine de' Predicatori , in vna fua opera, che fa della defcriz-

zion di Terra Santa) ii ntrouano nel Mezzogiorno, «Se Ori-

enic,come nella Sina, nel!'Armenie, Giorgiana, Caldea, Me-
roporamia,Media,Pcrlia,India,Nubia, nell'Arabie, Egitto,

ik Echiopia, con tutti 1 fcH anta tre Regni del Prete Gianni

,

quantunqj fi domandino Monaci ài S. Antonio, tutti non-
dimeno, ò la masisior parte, viuono fotto larcs-ola di S. Ba-

lìlio . Et ho2;2;i v'c vna ConG;i*e2;azione (come m'ha detto in

Roma vn Giouanni Alonaco là di quei paefi)che nell'Ethio

pia, <Sc Arabia felice, e. deferta ha tante Badie , che arri-

uano al numero di due mila cinquecento, nelle quali m'af-

fermò,che peni paflato v'hanno hauuti, & alpreséte.v'han

,no gran perfonaggi, che menano vita Monaftica . Gio .

Gip.Bat. <''«: Batifta da Tortona Abate, in vna fua Cronica, efTendo egli
Tortona ^ -^^ Gierufalemme,dice , ch'i Monaci in quei paefi fono
autore T> 1 1 vr^ j •

1

tutti Prelati, e che in tutto 1 Unente di nazione alcuna può
elTer Prelato , fé non è Monaco . Laqual cofa voglio vi lìa

palefe dalle fue ftelTe parole latine, ancorché nò molto elc-

In Oriente t'.a^uù . Monachi funtomnesprclati apud grecos,5c multe
Monaci '»"'«

j abftinenti.T , & conuerfationis miranda^, necpoteftin oi^ni
no gta

'«"*iQi-jcnte in quacunque natione ahquo modo ejle pn-elatus,

qui non iit Monacus.Et lunt omnes ivlonachi in toto (Jnen

1
. !tc,m maxima reuerentia, (Se honore . Alonlìgnore aUora

^•V^^.ltL dille . Di2;ratia Don TeofìIo,fenon v'è 2;raue, diteci,chi fìa'

origine da. queito Prete Gianni,che li dice eli ercoli antico, e potente.'

In Oriente -vi

fono z J o o

Badie

baiamone. Se»uìD. Teofilo. Diiouui quel tanto,ch'io dagl'Autori ho;
-prete O'^'"' ,riQxuio raccoire . Dueiì cortui hauere hauuto origine da
m }a 65.

'^'^jCj^i^ip^Qj^e percioche quando la Reina Sabba, andò à viiì-
gni \^ ' r i

ì K
tarlo

I.
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tarlo in Gieruialemme, hebbe, nel tempo che là ciimorò , ci'

effo vn figliuolo, alqualepole nome Dauid: donde che tutti

efsi Signori, à guifa che noi cognominiamo i noftii Impera-

dorijCefari^loro li dimandano, Dauid , & egli ftefloto tefti-

ficain alcune fue lettere à Clemente voftro de Medici Som-j

mo Ponteficcda me ville in Firenze pochi anni fono, e let

Ite. Prete Gianni, è detto da G]an,che in quella lingua vuol

dire Potente;e Prete, douerrebbe dirh,Preciofo,che cofilef

s'io, nelle poco fa dette fue lettere,con tutte queft'altre cofe

horada menarrateui. Della fua potenza 11 legge in Gio-

uanni Boemo, de'coftumi delle genti, che Signoreggia fefsa-

tatre Regni , e che pervn mediocre apparecchio di guerra,

egli mette infieme vn milion dhuomini, e cinquecento ele-

fanti , & vn grandifsimo numero di caualli . Vi fono tra di

loro le famiglie femprc alloldate, e quegli chenafconodi
tali famiglie gli fegnano con vna croce in fu la carne,quan-

do nafcono , coli leggiermente fatta col ferro 5 ilqual fegno

vi refta fempre come uaturale. Elfo Prete Gianni non è co-

me gl'altri Ethiopi, di color nero,ma oliuaftro . La città an-

tica Regia era Meroè , laquale, è vn'Ifolapofta in fui Nilo,
& è fatta à modo d'vno feudo, e fi flendeà lungo col fiume,

da trecento fettàtacinquemiglia,equiui habitano 1 partorì,

che vanno di continuo à caccia , 8c i lauoratori della terra ,

che hanno le miniere donde cauano Toro. HoggilaReal
città è Gamèra,e le cafe d'^elTa non fono murate,ma fono pa
diglioni polli con vn bellifsim^ordine , & ricchifsimamente

intelTuti di feta , di biffo > e di porpora . 11 Re per vn'antica

loro vfanza viue fuon della città, e dentro no vi dimora mai
più che due,ò tre giorni. Ma poiché fiamo entrati nell'Ethio

pia , vi voglio dire alcun'altre vfanze , che in elTa Ci coflu-

mano , e della fua gran fertilità . La prima dignità aduquc
apprelfo d*efsi popoli, è hoggi quella de Sacerdoti,! quali tut

ti fono in poter fuo,per hauer^hauuto tale autorità dal Pon-
tefice Romano , imperò elfo non è Sacerdote» ne d'alcun'

ordine Sacerdotale. Vi è hoggi nelI'Ethiopia vn gran nu^
mero di Prelati,& ad ogn'vno di loro obbedifcono almeno
venti Vefcoui . Quando efcono fuori 1 Preneipi,ó i Prelati
di gran dignità , va loro innanzi la Croce, 8c vn vafo d oro
pieno di terra : e quello , perche mirando al vafo con la ter-

ì ra, fi

IlTreteGia]

ni ha ifolda

ti fegnatiio]^

yna Croce in !

fit la Jpalla,

deUe fa >.

glie da lui

fempre affal-

date ^

Meroè già
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d' Ethiofia
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GIORNATA
ia,(ì ricordino della morte, eriguardado alla Croce, fi ricor-

dino della pafsione del noftro Sig. Hanno bellifsime Chiefe
dedicate à i Santi, e molto più ncche,che non fono le noftre

di ciuà , e per lo più fatte à volta di lamina . Vi fono molti

Conuenti (oltre alle Badie dei non;r'ordine)di S.Dominico,
e di S.x^goftino. Il primo honore,e la prima riuerenza,è del

Signore Dio , e della Vergine Gloriofa , e poi , ( più di tutti

gl'altri Santi) di S.Tommafo Apolì:olo,credo per elTer flato

il primo , che predicaffe loro la fede di C h r i s t o , fé be-

ne alcuni vogliono, che folle queir£thiopo,che fi legge ne-

gl'atti de gl'AportohjConuertito da S.Filippo Apoftolo. Se-

guitano dipoi in dignità i Saui , detti da loro Balfamati , e

fenguati 5 & è in grand'honore apprelTo di loro la bontà, la

qual'efsi pongano nel primo grado della fapienza . Nel ter-

zo luoco feguono i Nobili , e dipoi 1 Soldati . Il pacfe è ab-

bondantifsimo d'oro, e di pietre prcziofe , come d'Iacinto, e

Chrifopralìo 5 di Biffo ancora , ch'è vn lino fìnifsimo , e di

feta j & hanno due ricolte di grafce da mangiare . Vi fono
gran quantità di belfiamijcon molte cacciagioni. Et in vlti-

mo è opinione di molti,che quelli popoli fieno gliflefsijche

v'andarono dopo il gran diluuio del Patriarcha Noe ad ha-

bitare. Per.lo che non è prouincia fotto quello noiiro emi-

fperio,che fi polTa gloriare, di non hauer mutati i fuoi primi

h abitatori . Refto, diffe Monfignore , molto fodisfatto, fi

che feguite il voftro primiero ragionare . Hauendo fin qui

raeionatoui de'Alonaci dell'Oriente, e della loro orÌ2;ine,<Sc

ilfrimo cLeieflendo dipoi molt'anni dopo il medefimo mododiviuere
fortaferoìT' f^jito portato in Occidente daS.Eufebio Vefcouo di Ver-

ÌtlfJ7t7 celli f
come fa fede il Dottor. S. Ambrogio, nel fermone,ch'

11^° "* **"

e2;li fade'Santi confefTori , qual così comincia . Ad S . ac

beatifsimi iRius patris noflri ) & iui medefimamentepoi
moltiplicando 1 Alonaci, & i iMonafterij, e particolarmente

nella prouincia d'Italia , <Sc eflendo nate quelle medefimc
difficultà,che prima erano nate nell'Oriente 3 e ( che più im

porta) cffcndo in parte macatoqueil'antico, e fanto viuere

,

che vi foleua effere , piacque à Dio di proueder di chi ordi-

naffe vna vita,c legge , fotto la quale fi potefTe feruirlo con

vo-ual maniera di coftumi . Onde fpirò il Diuin Benedetto,

huomo Santce Nobile, à far'in Occidente quello , che Ba-

fiho, haueua fatto in Oriente. Di S . Be- ,
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Di S. Benedetto Tatriarcha dt Monaci d'Occidente •

LE G G E s I nelle Croniche della Città ài Norcia, che Giù

ftiniano Imperadore fu Auolo del noftro S. Benedetto:

la qual cofa in quello modo fi proua . Naque m Norcia { cit-

tà porta nella regione de'Sabmi, detta hoggi Vmbria,e Du-
cato di Spoleto ) al tempo del detto Giuftiniano vn gran tu

multo fra i Cittadini, è' Giudei j che in Norcia erano alihora

in maggior numero, che i Chriftianij e rvna,e l'altra parte do

mandò per cotal conto vn'Capitanoairimperadore, lo che

fu datrimperadore conceilo prima à'Giudei ; onde il Capi

tano dato à efsi Giudei dall'Imperadore , fé n'andò a Norcia

con grande efercito, e la prefe . A'Chnfliani dette l'Impera

dorè vn fuo fighuolo per Capitano,chiamato Proprio Prin-

cipe delle Colonie de'Romani, il quale fimilméte fé n'andò

alla voka di Norcia, e non volle entrare fubito nella Citrà,

ma prefe à vno à vno tutti i Caflelli di quella Prouincia , &i

in quelli edificò molte Torre, e Fortezze . Alla fine il Capi-

tano de'Giudei, elFendofi vn'altra volta leuato tumulto nel-

la Città , fu auuelenato , e morto . All'hora tutti i Cittadini

d'accordo fé n'andarono à Proprio, eloelefferoperloro Ca-

pitano: il quale accettandoli carico, fé n'andò à Norcia, ma
non volle ancora quefta volta entrare dentro nella città, ma
vicino alle mura , dalla banda di fuori fi edificò vn palazzo,

<Sc eircndofi poi accrefcmta la Cura, fé n'andò ad habitat den

tro apprefio alla Piazza , doue è edificata la Chiefa Parroc-

chiale del Priorato,e fcacciatii Giudei, polFedc pacificamen

te tutto il territorio . Occorfe dipoi , che vn Tirràno ailedian

do vn Caftello delmedefimo territorio , virinchiufe dentro

vna fanciulla chiamata Abbondanzia,infiemc con la madre
e la famiglia fua

(
percioche era rimaflafcnza padre.) Veg-

gendo alihora la fanciulla faggia, e prudere, che, oc ella, dei

fuoi a trouauano in gran pencolo, e trauaglio, màdò vu'huo
mo alTai eloquente a domàdare aiuto , e foccorfo à Proprio^
il quale con parole tanto efficaci, & eloquenti parlò al Capi-
tano, che egli fi mofle à domandare i Cittadini , e'pm vecchi
della Città, chi quefla fanciulla foffe j e da loro intendendo,
che ella era più nobile di qual H voglia altra della terra, e fi-

sliuola

Cronica di

T^rcU au-

tore.

GiuflmiatiB

Imperadore

titolo di S,

benedetto.

T^orcjj Cit.

tJ. deU'Vm.
LrÌJif paiìij

di S. Bene.l.

Vrop'io fi.

gUit'jia di

Gi-'ifiintaia

Imperadu i e

mandato

dal Pa.dre p
CapitxnadcL

lappine de'

Chrijii^niiit

Tiorcia

.

il Capitano

de'Giudei

!

."ProbriifiiC

eia i Gin tei

di T^rcij, e

domina, tue
I f il paefe.
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" GIORNATA
giiuola d'vn Conte, che di già era morto, 6c in oltre pruden-
te, coftumata, e bella j per le tante fue lodi, che da coiìoro
vdiua, rifpofe,chevoleua prendere la fuaprotezzione, (Scan

Cora per fua conforce pigliarlaj lo che tutto fece à punto, co-

me detto haueua j la quale poi di luipartori à vn parto mede
j^.' (imo S. Benedetto, e S. Scolafticaj enei parto, òpoco dopo
,„ li morì. Vedefi ancora il luogo, doue ella gli partorì, fotto il

farto di prò coro della detta Chiefa, nel qual logo è rizzato vn altare in
frio, e i'^b honore di S.Benedetto . Eflendo adunque il noftro Padre S.

i tut^o'Yole^^^^^^^^^
ancora giouane,per fuggirei pencoli del mondo,

nacquero s. ^ po^^"^^ c^" P'^ ^^u^iete l^cfuire à Dio , fc n'ando alla folitudi-

Benedetto, e ne nel tcmpo , che Giouanni primo Pontefice gouernaua il

S.Scolafiica Papato, e l'Imperio de'Romani Giuftiniano primo, corren-

do gì anni del Signore 49 2 . 11 qual Benedetto
(
per non dir

'altro della fua conuerfione, evita, fcriuendone à pieno San
S. Gregorio Gregorio Papa nel fecondo Dialogo delle vite de'Santi Ita-
datore, liani } tre anni dopo che egli fu dimorato in vna afpra, eter-

Iribilfolitudinepoftain mezzo d'vn'altifsimo fallo, nel qua-

Ile era vna cauerna tanto picciola, cheàpena vipoteuail San
'tifsimo giouane ftar dirtelTo (fotto il qual facto fpecopalfa

^nìenofÌH- ilf^mofo, e tanto nominato fiuHie nelle Romane hiftorie

rne,hoggi re Anieno, hoggi Tcuerone, con borrendo, e fpauenteuol mor
uerone. mor:o delle fueondej e poco fotto v'era vn'alto,egro{romu
Luogo

^
do-

rojche riteneua l'acque del fiume per darle ài fuperbijeeran
uè fece peni- /-, j •

i j ^ P v J '~'r

tenxaS. Be- v-ondotti, per I quali andauano a l\oma,la doue anco inlino

nedetio. :à hoggi vi lì veggiono alcune rouine d'vn Palagio del cru-

jdcl Nerone, doue la State à quei foaui frefchi à diporto an-

'daua) apprefloal Caflcllodi Subiaco, porto in quella parte

BqMìcolihog d'Italia, oue habitauano già gl'Equicoli, hoggi detti Campa-
^f capjgna

^-^a di Romai facécio ita Romitica,& auilera fu da certi Pa-
I i{pm<t,^

jìlonrrouato in quel luogo afpro, e deferto, dou'craftato per

I

auanti incognito à tutt'i mortali, eccetto però, che à vn Alo-
• naco chiamato Romano>il quale gl'haueua dato l'habito. Laj

^L^" ^"^^ ^°^^ eficndofi intefa da gl'hi-bitatori circonuicini , mol-

hI«!." ti corfero per vedere, &vduerhuomo Santo ( che cofi lo

chiamarono fubiroi popoli) de'quali non pochi , mofsi dal-

la dottrina , & effempio di quello , abbandonarono il mon-
do , e fotto il fuogoucrno, & obbedienza cominciarono

à feruire à Dìo . Onde crebbe di maniera il numero de'

Monaci,

S. gemano
dette l

à San Bene

dc'.t
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Monaci , che fu forzato Benedetto à fcriuerc vna regola( co

m e io di fsi poco fa ) con la quale quegli , & anco i pofteri s'-

haueneroagoucrnare, e reggere . E mentre che egh era in

vita, edificò molti Monalterij ne luoghi quiui vicini, de*

quali hoggi apparifcono à pena le veftjgie d'alcuni . Fu an-

cora edificato da lui in Samnio il tanto nominato Monafte-

rio di Monte Cafino, l'anno del Signore pS.oucegh dimo

rò poi infino alla fua morte. Fu ancora il primo, che in quel

luoo-o portafTe il gloriofo nome diGlESvCHRisxo,
che^mpelfe le ftatue de' falfi Dei, e rouinafTe i loro tempij.

La onde fi può meritamente non folo autore delle leggi de'

Monaci chiamare , ma ancora Apofiolo di C h r i s t o .

E che fiali vero , che Benedetto folFe il primo, che al detto

luogo di Mote Cafino portafiTe il fanto nome di C h r i s t o

fi può vedere da quei verfi del noftro dottifsimo Poeta Dan
te nel fuo Paradifo nel canto 2 2.doucfacendo parlare à eflb

S. Benedetto di fé ftefTo, dice

,

Qjiel monte à cai Cafino è nella, coUa >

Fu frequentato già in fu la cima ;, .a

Da la gente ingannata , e mal difpo^a .

Et iofon quel , che su ui portai prima

Lo nome di colui , c^» terra addujfe

La uerità , che tanto ci fublima

,

*-'<

E tanta gra-3^ia foura me riluce

Ch'i ritraici le Ville circunfianti

Dall'empio colto > che*l mondo fedujìe .

A propofitOjdilTeMonfig.haucte allegati cotcfti verfi .

Ma mi faria grato fapere qualcofa della grandezza di quc
ftotantofamofoMonafterio, ecapo dell'ordine Monafli-
60 d'Occidente.Volétieri, rifpofe D.Teofilo. Alcuni anni fo

nojpafiando io di quiui per andare à Napoli , vidi nella por
ta di mezzo della Chiefa d'elfo Monafterio piaftre 36. di ra

me , lunghe due fpanne l'vna, e larghe vna, nelle quali vi è

fcrittóà lettere d'argento (benchc molte hoggi ve ne man-
chino ) tutte le Città , Terfe,Caftelli, Ville, e Corti j Badie ,

1 Priorati, 6cmolt*altribenefici),quali erano d'eflo Monafierio

Iquado fiormaj e tutte in vna tenuta dal Garigliano , al Vol-
I D turno

' S. Benedett*

^primo legif-ì

^latore de' \

Monaci in

Occidente .
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Titoli che

haueua l'^
tate di Mott

tecafino »

Cinque tnil*

Santi cano •

ni%;XAti del

M-onaHerit

di Mote C*

fino, oltre à
i Martiri,

S. BertarÌ9'

Martire ,.

turno,era ogni cofa fuo,cii maniera, che l'entrate Tue arrfua -'''

uano al numero di più di trecento milia ducati. Quanto fof-

fe poi (limato l'Abate di quello Sacra Monafterio, i titoli

Cuoi tanto fegnalati, fi come nelle Croniche fi legge, ce lo di

moftrano . Percioche egli fidimandaua Patriarca della Sa-

cra Religione j Duca^ e Prencipe di tutti gl'Abati, e rehgio

fii Vicecancelliere del Sacro Imperio in Italia i Cancelliere

dei Regni delle due Sicilie i di Vngheria,edi Gierufalem-

me 3 Conte , e Gouernatore di Terra di lauoro della Campa
gnahoggidi Napoli, e delle regioni porte lungo la Marina j

e Vice fmperadore, e Principe della pace, cioè cheniuno fi

poteua riconciliare ^ né pacificare con l'Imperio, feriza mez
zo fuo. Vi fono llati tre Sommi Pontefi^ci, Vittore terzo, Ce
lafio feGondo,e Stefano nono. Due Re di Corona, Carlo Ma
no Re della Magna, e Rachifio Re di Pauia , con altri mol-
ti Principi, e Signori . Molti Cardinali, affaifsimiArciue-

fcoui, e Vefcoui 3 non pochi Dottori j e tanti Santi, che arri-

uarono al numero di cinque mila canonizati, fenza i Marti-

ri (come fu il gran Bertario dinazione Franzefe,il quale per
' molti, e molu anni valorofamente combattè con i Saraeinr,

i quali in quel tempateneuano Gaeta, e finalmente in San
; Germano , doue è hoggi il Duomo, con alcuni Monaci per

la fede di C h r i s t o noftro Signor^u martirizato) di mol
ti de'quahnclprogreffo del mio parlare, e di queft'altri Pa-

dri intenderete igloriofi gefti, Scatti più particolarmente.

Oltre diciò vi fi veggiono infino adhoggidi molte antichi

tà,comepauimentidi varie fortidi Marmi di varijcolori,e di

duri Porfidi. Vi fi veggono ancora bellifsime colonne di

Marmo , e di Mifto . £ fra l'altre cofe degne di confidera-

zionev'è vn pezzo d'vna Colonna di Porfido, la quale è

grò fifa cinque braccia & vn qumto , della cui groflezza mai
n'ho vedute in Roma,nè altronde 5 dello che ne refto ftupe-

fatto, conciofiache detto Monafterio fia tre miglia alto dal

piano, & animai niuno vi può andarc,fc non qualche afincl

lo , ò mulo ben picci«lo,onde è forza,che tutto lifaccfTe , co

me fi dice , per forza di braccia ^

Magnifico Monafterio è flato queflo, diflc l'Arcìuefco -

uo . Inuero sì , rifpofe Don Teofilo , percioche fé haueffc

tutto qucUo^che cfcriito in quelle piaftrc >.faria quafi che vn
I Regno
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Regno , come in quei tempi in fatti egli era . Ma cofì appor-

tano le cofe mortali, come quelle, che hanno hauer fine.

Nondimeno hoggi ( à quello cheegli era cinquant'anni fo-

no, effendo egli in cómenda,<Scefrendocidairilluftrirsimo, e -5. ^
Reucrendifsimo Cardinal Giouanni de' Medici , che fu poi Uidcardt'.'

Papa Lione decimo.ftatoredituito) s'è alquanto rihauuto, e nxU rinxjft

ridotto in miglior e{Iere,sì ài perfonaggi, e di foftanze.come! inojferuan.

di nobriifsime fabbriche , che delconnnouoil dium Poeta "^^^«fCa

Angelo Abate da Caftrofanguine , Terra polla nell'Abruz-
^*''**

zo,(eguita di nobilitarlo , <Sc abbelirlo .

Di S. Mauro Ubate.

FR A molti difcepoli.chehcbbc S. Benedetto, tengono il

primo luogo due nobilifsimi Romani . Il primo di efsi fu s.MaurofU
detto Mauro , il quale innanzi cheS. Benedetto mori (Te , fu il primo che

mandato da lui in Franciajeifcndo ftato di ciò vna gran pez po^t^/^e l'or

Z(L auanti ricerco perlctcere. Se Ambafciadorj,da Berdgmno 'i'"'
Mon<x-

Vefcouodi Vindino,hoggiVandofme, Città pofta ne* Ce-
' "^°"'

nomanijche hora fi dicono Semefi, nella Galha Celtica, hog
gi Luddvonefejil qual Vefcouoandò all'alna vita, auanti che

Mauro foffe là arriuato . Ma il Signore, che non manca mai
à' fuoi ferui,fpirò à chiamarlo il Vefcouo Ai luliomago.hog-
gi Angioia, onero Angierschiamata,poftanegrAndegauefi
detta hora volgarmente Gauoti, i quali popoli fono nella

Francia Luddonefe ancor'efsi .Hora quefto Mauro conia vi

ta , cortami , e predicazioni Tue, infegnò , e feminò il viuere

Monaftico per tutta la Francia j di maniera che auanti che e-

gh moriffe , cento fedici de' Monaci che iui al feruigio di Dio
haueuaragunati,andarono à fruire i beni del Cclefte Regno.
Q^iuianch*egh,edificate non poche Badie,mori l'anno del ^^'^f^ofog^/*

la venuta del Saluatore ^72. nel Monafterio di Granofoglio
gjffcito'd

edificato dalui, fuori della Città d'Orliens,pofta ne gl'Aure- SManrt ,

lianefi,popoli medefimamente della Galha Luddonefe,ben
che alcun dica, che morifTcnel Monafterio d'Angiers. Que
fto Santofoloacquirtò nella Francia (tant'eranom quei té

pi efsi popoli pij,e diuoti; vn milion d'oro d'cntrata,-tanti do
ni furono datialle Badie,chc in effa Prouincia, e viuente ef-

CoyQ dopo la morte fua furono edificate,* quantunque h oggi

D » fé
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La. cagitne

che la Fran^

eia i cofi ri'

dotta in ma-
li fiat».

fé gl'habbino riprefijiauendo da tre,ò quattro Badie in poi,

tutte l'altre mandate in commenda. Ma confiderino i poue-
retti,comc hoggi paffano i cafi loro,e quanto mal vadia quel
cofi lor nobil Regno,gloriofo di tante vittorie,archi,e trofei,

8c in che flato al prefente fi troua. Lo che da altro credo non
proceda, fé non d'hauer così mal trattate tante nobili Badie,

che in effo fono, eflendo elle piene di Santi, i quali è dacre-
dere,che fouente à Dio , appreflb di cui fi trouano , le racco-

mandino, E mi fouuiene hauer'intefo dire, che ci è vna Pro-
fezia , la quale non ho per ancora potuta vedere , qual dice

,

che tutti coloro, che fon cagione della rouina dell'ordine mo
nafticOjloro ancora la fvìnno poco bene .US. Dio adunque
metta loro in animo d'imitare il Cattolico Re Filippo , & il

pio Re di PoiTogallojdi metterle in ofleruanzajcome vdire-

te,acciò che le cofe loro Ci nduchino per grazia di Dio in mi
glior'eiTerce pofsin'otrener perfetta vittoria contro à gì'Vgo
notti

.

Di S. Tlacido ^bate,& Martire con 3 j compagni .

PLACIDO (che cofi fu chiamato il fecondo de' detti

due difcepoli del diurno Benedetto)fu mandato anch'egli

da efio quando viueua, in Sicilia,doue ancor'egli edificò vn
Monaflerio ad honore del Precurfor di Giesv Chri-
s T o Gio. Batifta , apprefTo alla Città di Mefsina , il quale è

hoggi dentro, e lo pofteggono i Caualieri di Malta , e lo do-

tò de' fuoi beni paterni, 1 quali erano molti . Ma vn'anno do

pò che era andato ad habitare nella già detta liòla appreflb

à detta Città , da Mamuca crudel Corfale Saracino, con due
fuoi fratelh , & vna forella ( i nomi de' quali crono Eutizio^

Vittorino, eFlauia) che di Roma erano venuti à vifitarlo,

e con trenta Monaci in fieme, i quali quiuialferuigio diDio
feco dimorauano , fu per la fede di GlEsv Christo

llVatafio jcrudelmente martirizzato, OC ammazzato, negl'anni 26 di

di S. vlaci- fua età . Del Palagio di S, Placido infino al dì d'hoggi in Ro
do fui monte m^ fé ne veggono alcune gran veftigie,andando da S. Grego
CtUo , LjQ

,j, Laterana, in quel luogo ' proprio , doue dimorano i

^i Frati Vngheri di San Paolo primo Romito . Dopo pafTò à

'^'''""^'^^imigliorvitaSan Benedetto l'anno del Signore H». à dì 21
Btnedem.

\ ^^.^^^^^ ^ cfTcndo d'età d'anni 62. il Sabato Santo, an-

corché
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Scoto aut.

Il Corpo di

S. Benedetto

e di S. Scol/t

fiicaftoperti

in Mòte Cu

fino.

Cronica di

Torcia aut.

'cprche Mariano Scoto gran computifta dica , che egli morì ^Mariano

Tanno della venuta di Dio in terra 601.320. d'Aprile, ef-

fendo d'anni 90. Fu lepellito nel detto Monaftcrio dìMóte
Cafmo j eie fue fante offa, dopo cflerfi {lato molto tempo

in dubio, doue propriamente fodero ( ma da molti Ponte-

fici era ftato dichiarato, che follerò in Monte Cafino) nuo-

uamente l'anno IV43- nel Pontificato di Paolo terzo furo-

no fcoperte non fenza permifsion di Dio , il quale volle, che

al tempo d'vn tanto Pontefice, che fu la pace d'Italia, vc-

nifTcro à luce le reliquie del noftro Patriarca, fondatore del-

la pace, & vnionede'Monalterij, quando era quiui appun

to Abate Girolamo da Piacenza , huomo di lodeuoli coftu-

mi , il quale è bora Prefidente della Congregazion noftra .

Per le quali venerande reliquie, Ignazio Napoletano,hoggi

Abate d'eiTo Monafterio, hacon'oro, ftucchi, e pitture mi-

rabiiméte ornato, e fatto vn molto honorato fepolcro. E que

fio Abate ( poi che è occorfo nominarlo) huomo d'intelletto

e d'ingegno acuto, d'ornati coftumi, e rara dottrina, e pfona
di gran gouerno . Raccontano le già allegatcui Croniche di

Norcia patria, com'io difsi, del gloriofo Bcnedctto,qualmen

te in habito Monadico è ilato veduto ne'tempi de'fuoialTe-

di), e guerre,có vn torchio accefo in mano fpafleggiare fopra

le fue mura, e difenderla . E quello ha fatto moke volte, co-

me altennano 1 Norcini , i quali afcriuano à i meriti d'effo il

non hauer mai hauuto tiranno particolare della loro Città

.

Etuttequefte cofe v'ho dette, acciò che conofcendo voiil

principio, e profitto dell'ordine Monafèico , v'habbia più à

dilettar quello, che habbiamo à dire . E cofi con la grazia, e

fauordi colui, il quale quando vuole, le lingue de'muti fcio-

glic, e gii fa parlare , daremo principio alla narrazione di

quanto ho promefTo di dire . Non v'eflendo graue, difTe

Monfignore, auanti che cominciate à dir de'Sommi Ponte-
fici, e de gl'altri huomini grandi , che fono ftati Monaci, io

vorrei fapere, fé i Monaci, che fi trouano hoggi ( i quali , fe-

condo che vcggiamo , fono molto differenti Tvno dall'altro

divcftimenti, d'habiti, di coftumi,e d'ordini) furono tutti al

tempo di S. Benedetto , ò veramente dopo . Aquefto bre-

ucmcnte vi rifpondo , diffe allhora D. Teofilo . I Monaci
che fumo ammaeftrati da S. Benedetto , e che yiffero co effo

lui, e
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lui, e che feguitarono i fuoi falutiferi ammaeflramenti, e chet
interamente olTeruarono la regola , fono quegli , che porta-

no la vefte nera; i quali effendo camminati già buona pez-

za perladritta via, al lungo andare, come fanno tutte le co

le humane, haueuanocommciato à dar'à dietro, e torfi fuor

del dritto cammino , mancando in loro quell'antico, e fanto

Muere, che v'era prima , quando molti Sommi Pontefici

ne'pubhci, e ne'priuati Concili) fecero molte coftituzioni

per ritirargli à loro primi principi). Onde tutti quei decreti,

che ne'fatri Canoni parlano de'Monaci, s'intendano prin-

cipalmente per quelli, che vertono di nero, perche in quei

tempi non fé ne trouaua d'altra forte . Ma quello, che non
potè fare l'autorità, e potenza grande de'Pontefìci,finalmcn

te la bontà dimna operò per mezzo d'vn fcmphcc Abate,

chiamato Oddo,huomodifantifsima vita.

Di Odio riformatore àC Monaci, e capo della

Congrega'2;ion(; di Cluni .

LE G G E s I effere flato Oddo per patria di Lione di

Francia , Città pofta in fu i famofi fiumi Rodano, e la

Sona, (Sccffere flato, oltr'aliafantità.ornato di dottrina^

peiche tra l'altre fue opere compofe queibell'hinni , che l'or-

dine Monadico canta nella fella di S. Martino: oue aperta-

mente fa conofcere, in che termine fi trouau'allora lo flato

de'Monaci ,<]uando egli, voltandoli i San Martino co gran

diuozione pregandolo , dice . Monaflico nunc ordini,

lam penclapfo fubuenij cioè, Deh, porgi aiuto all'ordine

Monaflico , che quaG è appreflo ali vltima rouina.

Coflui, il quale fu Abate di Cluni( Badia edificata da Gu
olielmo Pio,Ducad'Aquitania, chiamata hora Guafcogna,

apprefTo à Alaflica, Cittàpofla in Borgogna , detta hoggi

Macon , il qual Duca fu poi Monaco, come fi dirà, quando

fi verrà à parlare de gl'huomini lUuflri , che li fecero Mo-
naci J tornò da morte à vita l'ordine Monaflico, facend'of-

feruare, ócofTeruando ancor egli tutto quello, che fi ofTer-

uaua al tempo di San Benedetto, di maniera che molti altri

Abati, tratti dal buon'effempio di quello fant'huomo, rifor-

marono ancor cfsi le loro Badie. Enonfolo auuenne^^ueflo

nella
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Le Badie del

l-t Cogrega-

%io di cluni

fnrm xcoa

S.Vaolo^Stù,

Loren-x^ , e:

nella Francia , ma nella Spagna ancora, nella Germania,
nell'Inghilterra, e nell'Italia. E per hauere hauuto cotal ri-

forma pnncrpio in Cluni, fu chiamata l'vnione di tante Ba

à\c ( it numero delle quali arriuò à due milia ) la Congrega-

zione di Cluni. Vna delle cjuali Badie era l'antichifsimo

Monallerio del diuino,e gloriofo San Paolo Apoftolo nella

via Hoftienfe , il q^uale fu dato à quella coU nobile , e famo-

fa Congregazione da Papa Giouannf XII. per opera d'Al-

berigo Ottauiano fuo padre, Illuftrifsimo Romano, hauen-
1

J^/'^"
'^/-^

done fatto cacciare 1 Monaci antichi, che quiui per auanti'/wor di RjìJ

habitauano ,• faqual'erain quei tempi in grandifsima venera;»''*.^'»»'*^*'

zione perla fanta vira, che faceuano . E le concede non folo "^''y?'''^^'"*^

queftaCbiefa, mài Monaderijinlìeme di S. Lorenzo, cdi|J^-^
**"* *

Santa Agnefa fuor delle mura , Allora fu fatto ( in S. Paolo
j

* *
;

dico) quelbelChiofl:ro,^chcmarauigIiofamente fi regge in

fu dugento colonnette di Marmo, con vn bel fregio Ai Mu-
faica àtomo, e fotto le cornici di fuori, con quei beVerfetti

Iatini,ma per efìTerVii poco difficili,ve gli dirò volgari,hauen

doglio coli trouati in quella bella operetta fatta dal nobilif- ^- Onofrio

fimo hiftoriografo Frat'Onofrio Veroncfe delle fette Chiefe, "**"*'* '

di Roma.

i^E G G E unfacYO drAppel qmftofkettOy

DtMonacilo fìuol, qulleggey&ora,

Chioflroy da chiudo è detto, che rinchiude

La. Schiera pi/i, di CHB^IST O amica , e fatua

,

Di fuor queft'òprain ^ma ogn altra, auan'j^

La norma Monacai dentro rijptende.

Il ChioHro intorno è d'alte mura adorna
Ma uince la materia l "opra interna .

Quefio edificio cominciò già Viero

Di Capua, nato in Mdea, cut fé l'ollr<y

In B^ma chiaro, mentre ^bate uijfe»

L'altro pofcia Giouanni ben difpofe ,^

tino. V. di ctt
Papa Eugenio IIIL métre fu Cardinale (cficndonemort

e molt'anni ftato commendatario) opera co Martino quin /* colonx die

to Sommo Pontefice deirillultrifsima famiglia Colonnefe,,' j^"^* ^^'''*

che rvnifreaira:noflraCongregazione icomc che fece . Lai ^^^^^^,"^7'

Chiefa e ' Mote Cajl.
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De Sturi Ci

miter'tj chefa

no in S. "Pao

lo y ^ altre

co/i degne.

Honori» ti].

ì Chiefa è bellifsima, e diuotifsima , eflendo ella dotata di te-

lori grandifsimi di S. Chiefa 5 come d'infiniti corpi di Santi
Martin, per elferui incorporati due Ciinitenj d'ei'si Martin,
vno della beata Lucina , doue è quel bel Mufaico nel paui-
mentoj e l'altro della beata Teona,fotro la tribuna, co quel-
la diuotifsim a, efacratifs. immagine del Crocififlo, che 2p.
anni fa parlò à Santa Brigida Reina di Suezia , (Se anco infi-

ne ad hoggi nò refta il Signore del continuo per eflafarmi-
racoh , e grazie à coloro, che con diuozione , e fede gli por-
gano prieghi,c5 raccomandarfegli . Q^el bello, e raro Mu-
faico, che èfottola volta dell'Aitar Maggiore, fu fatto fare

da Honorio terzo Sommo Pontefice , della tanto antichifsi-

ma, & Illuftrifsima Cafa Sauella quant'hoggi habbia l'alma

Città, <Sc egh lafsù fi vede ginocchioni auanti a piedi di Chr i

STO. Il qualMufaicoeJTen do fi homaiper l'ancichità quafi

d°"afA* sl-\^^^
guafto (perciòeh e VI (Te al mondo dett'Honorio, che cor

«e/i;rf,/>«/t reuano gl'anni di noftra Salute 1216. di maniera che erano
re»/Af«yi>-' vnSyoanni, ch'era ftato fatto j Innoccnzio Viniziano, ho-
co (otto la inorato Cittadino della cafa de Bruni, hoggi principal Celc-
Tribuna

} j-ano òi San Paolo ( fpirito inuero 2:entile , 2;raziofo , dotto.
San Paoli.

\
,

, \
f

,

^
i ,^ - \ ni

"Parte di det'^ Si accorto,che molto vale ne maneggi de negocij ; Ina con

to Mufaico
j

buona fpe fa fatto reftaurare : opera certo degna dVn tanto
rAfiiiurato 'huomo.Hà in oltre rinnouate molte di quelle facre Imm agi-
'^'*^"'""^'."" ni,che in diuerfi luoghi in detta Chiefa erano medefimamen

"y^ni^Uno
^e per l'antichità confumate, eguafte j e particolarmente in

-

co rt/nfco/f. torno alla bella Cappella de'gloriofi Apoftoli que'due cofi

bei pulpiti . E con altre molte belle, & vtili maniere , ha or-

nata , & abbellita ( à guifa dVn'altro Lion terzo ) detta cofi

mirabile, enobil Chiefa al mondo . Maper tornare al propo
fito noftro , con l'autorità poi dc'Sommi Pontefici ogn'anno

fi congrcgauano tutti queifi Abati in vn luogo; e tal raguna

ta fu chiamata Capitolo generale,nel quale ii trattaua del vi

uere, e coftumi religiofi . E fé v'era qualche errore lo leuaua

nojpuniuano chihauea errato (come ancor'hoggi Ci fa) <ikol

tre à ciò faccuano nuoue leggi, &ordini,fecódo il bifogno,e

qualità de'tempi . E tali fono 1 Capitoli generali à i Monaci

,

& altri religiofi,quali fono 1 Sinodi alle Prouincie, & il Con
cilio generale à tutti i Chriftiani. Enonfenza cagione fu-

rono trouate , & ordinate cotali ragunate da'noflri antichi

J
padri i
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I Capitoli

dt' Monaci \

fono come il

Sinodi fHÌn\
i[ ciati, c5riwi»f

padri, parche fi come i Concili) vniucrfali > & i Sinodi parti-

colari furono ordinati per la confcruazione del viuer Chri-

ftiano , e religiofo ; cofi i Capitoli (per confcruazione del ui-

uer Monadico furono da princìpio ordinati . Dico adunque
che qucfti tali Monaci,de'quali infino àquì v'ho ragionato, «"^J^^* fUc

foli furono al tempo di S.Bcnedetto,e fue fatture. Gl'altri tue
I J'^T^l'J»

ti>ancorche fieno della famiglia fua,e che militino fotto la Tuai

infegna,fono nondimeno flati buona pezza doppolui.Eper'_ .^^.

quanto narra l'Abate Tritcmio,diligentiflìmo, e verace i^ctit-] autore,

torcdcUecofe Monadiche > furono venti le Congregazioni,'to.^/i/«r(>

le quali tutte ( in diucrfi tempi però) hebbero origine da lui .,*">^^ Congrt

E perche fono in gran parte mancate , per efière andate le Ba- ^*^"'»' ^<'
j- • j*' *^ 1 jpi ^r o 1 • -j • nafttche^hog
die in commenda, e per conto deli hercue, & altri accidenti,

^gifonoditct.

vi dirò folamentc di dieci, che fi trouano, e fiorifcono à i no-

ftri tempi, e de gl'autoii, e capi loro . Quefta Congregazione

Clu niacenfe cominciò circa gl'anni del Signore 5^15.

Finito che hebbeD.Teofilo di parlare della Congregazio-

ne di Cluni, D.Pieiro ripigliò il parlare, cosi dicendo . Non
poflTo fare, Padri, e Gcntilhuomini miei , perla fingolare affe-

zione, che io porto à quefto Honorio terzo , poco A dal no-
ftroD.Theofilo nominato (peri benefici), che da lui hari-
ccuuti la nofìra religione) di non dirui qualche cofa della no-
biltà,& antichità della fua Illuftrifs. cafa Sauella , e di alcuni

perfonaggi, che ella per i pallàti tempi ha dato al mondo .

Dico aduiique, che quefta famiglia e veramentenon lolo

Romana,& antichifsima, ma è ftata di gran lunga auanti che
efia Roma fufie edificata: equefto velo prouo con l'autori-

tà di quattro famofifcrittori,i quali fono, Fanufio Campano
(che uiifc I io .ani fono)nel primo libro delle famiglie Illuftri

d'Italia , e dell'origine loro, nell'ottauo capé e coftui allega in

fuo fauore le Croniche antichifsime de' Signori di Brunforte,
le quali furono fcritte da vno di detti Signori l'anno di Chri-
fto 507. nelle quali Croniche fi legge così.

Vantichiffima, e nobilifjima famiglia de' Sauelli hehhe origine (co

me fi legge nel ter-!^ libro dell'antichità del mondo diGiouanni Ca-
remano) al tempo del i^ Latino de' Latini,qi4ado egli combattè con-
tro a Troiani, da fumino fuo Capitano, ti qualefu della famigli^
de* Sauelli.

Fu Aucntino inanzi all'edificazione di Roma anni 410. E
|

^
E dalle ^ j

^ntlchitàdi

cafa Sauella

Fanu/to Cam
pano autore

Croniche de

Signori di

Brunforte.

Origineìdi

cafa Sauella

Gio :Carema
no autore
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^uentint dalle parole <li dette Croniche G. vede.cbe GioaatiniCirenta-

1

Sauello ALqj fcritioreantichirsitno in efle allegato, tiene il medeHmo.
l!!!!,f'ì'*p«'Laqual cofa è confermata da Giouanni Selino» che fualinoa

do nel ij 41. in vn ino libro inutoUto > Breue copendio del«

l'hidorie d'Italia, così dicendo.

La nobihjfìma famiglia de' SauelU è antica, & al tempo di Latino

P^e de Latini hebbe principio da un ualorofijfimo Capitano , ti quale

combattè contro d Enea .

Qae(li il chiamarono di poi per alcun tempo i nobili del

rr'ir'ri^
™°"^^ Auentino,& i nobili de* Quintili, da vn Quintilio Sa«

f'gliuitino
ucl^o, fi come fi ucde nel fecondo libro di Timocrate Arfe-

^ inabili
I

nio,dclli nomi, c famiglie Romane, il qual Timocrate fi con
de iijfimili. ^(ci\i2i nella libreria Vaticana .

I Dalle fopradettc memorie, che fi fono potute hauere (an-

J cor che fi creda, chequefta famiglia fia (lata molti anniauan*
ti J da Auentino in qua fi rirroua efier antica di due mila (et-

Cafa Sauel tcccnto quarantotto anni . Et fi vede per l'antiche hidotie»
iaanu.Mg.a ^^^ ^^ , tempi , ne' quali fioriua la Repub. Romana, fioriua
»274 .an

jgp^-ofjjqug^j PQbililsima famiglia, il che fi può comprende-
re da vn'aurorità di T.Liuio nel primo libro della quinta De-
cade, doue narrando la guerra, che fecero i Romani contro i

popoli d'Hiftria l'anno dcU'edificazion di Roma J76. nel con
folatodi M. lunio Bruto, e di A. Manlio Volfo, fahonotatt

menzione di C.Popilio Sauello con quelle parole

.

^nte mnes tnfignis opera fuit C. Popilij equitis : Sabello cogno*

mei (rat , ispedefaucio relióìus, longe plurimos hoiiium occidit.

Da quello fi chiaro, 8c illuftre fanguc fono difcefi per con-

tinua fucccfsionei Signori Sauelli : della qual famiglia fono

vfciti molti perfonaggi, non meno fcgnalati, & illuftri per la

fantità,e bontà della vita, che per la nobiltà del fangue, i qua-

li infino ne' tempi della primitiua Chiefa furono meritamen-

te nel Catelogo de' Santi anno:.craii

,

Trai quali l'anno del Signore 119. fu S. Pellegrino Vefco-

uo, e Martire , del quale fcriue Giouanni Selino nel luogo di

fopra allegato, che fu della famiglia de* Sauelli . Quello 2 lo-

fiofo Santo fu da Siilo Papa primo creato Vefcouo d'Antifio-

doro,c mandato in Francia à petizione de Chrilliani di quel

paefe, i quali domandorono al Papa, che gli mandafie qual-

cuno di horaa, da cui potelfero eifere ammaelliati, e confer-

mati

ma.
Gio, Selino

autore.

SauelU chta

Timocrate

^rfenio a»

tote.

T. Limo au

Tepilio Sa-

ueUo,

San- idi cafa

Sauella .

S TeSe^rU
no Saneli9. <
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mari ncllt verità della religione Chriftana: ondcandancfoui

S.Pellcgrincconuertì molli alla fede di Chrifto, edoppo al

cuni anni cornando à Roma Tua patria chiaro e per fantità , e

per miracoli, riceuc la corona del martirio fotto Adriano Im-

peratore in quelluogoà punto, doucfìdice, chcChriftoap

parueàS.Piecro quando volcua partir di Roma,nel qual luo

go e edificata una capelletta chiamata» Domine quo uadis .

Il corpo di S.PcUegrino £u portato da' Chriftiani nel Vatica-

no, & hora giace apprelTo la fepoltura di S.Pietro.

Ne gl'ani del Signore 150. fiorì la gloriofa S. Lucina, tanto

celebrata nell'anticaChiefa, la quale fu di cala Sauella , come
aHermano due antichifsimi autori, Giouan Selino nel Tuo co-

pendio dell'hiftorie d'Italia, e Giouanni di Virgilio , che viife

al tempo del noAroDantcFiorentino( il quale ancora, allega

il commento di Giouanni Boccaccio fopra Dante ) in vna Tua

Cronica, ò uero hlAoria del Regno Cattolico di S.Chiefa. Fu

quella Santa abbondantifsiroft di ricchezze, co lequali fouue

niua i ChriHiani con ogni carità,& a'Santi Martiri daua fepol

tura nelle Tue pofrcfsioni . Et uedendo , che i gloriolì corpi

de' San ti A poftoli Pietro, e Paolo,i quali per inHno à quel tc-

po etano flati fepolti nelle Catacumbe, flauano in quel luogo

mal fìcuri, e con poco honore, ottenne da S. Cornelio Papa

di leuargli di quiui, e di notte col Santo Pótefice gli tolfe uia;

& il corpo di S. PiertQ fb^a Papa Cornelio poHo nel tépio ài

Apolline, in quella parte del Vaticano, che II chiama Monte
aureo, douc egli fotto Nerone haueua riceuuto il martirio;

e la B.Lucina collocò quel di S.Paolo in vna Tua pofTeflìone

nella uia Oftienfc, nel luogo parimente,doue efTo S. Paolo fu

martirizzato . Fu ancora quella Santa gloriofa tanto liberale,

epia, che della fua propria cafa uolle che fi facefTe vna Chicfa

dedicata al culto diuino, la quale fu confecrata da Papa Mar-
cello,& e quellaftcfTaChiefajchehoggi fi uede nella uia lata,

chiamata dal nome di S. Marcello. Edificò anco la Chiefa di

S.Lorenzo in Lucina nel campo Marzo, così chiamata dal fuo

nomc,fi come ferine F.Onofrio nel fuo libro de* titoli de Car-
dinali. Et nella via Appia edificò la Chiefa di S.Sebafliano,co

mcfcriueF.LuigiContarcninel fuolibro delle antichità di

Roma, & altri Icrittori . Fece tcftamcnto di tutti i fuoi beni,

/facendone libera donazione alla Chiefa j la qu&lcofaeffendo

E 1 (lata

S. LuctHa

Sauelia

Gieuannidi

Virgilio au-
tore

,

Opere fanti/

Jtme dellt B.

Lucina.

Luogo del

Man trio di

S. Tietro jf

fofolo

Vietai elihe

ralita di Lu
eira yer/ò la

chiefa.
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Cimìterìo di

Lucina in S,

Vaolofiiora

di I{pmA.

Martìri fe-

polti daS,

Lttcin*

Chitfa di S.

Marcello

fatta da LU'

dna.

Mortf deSa

Bi Lucina.

^
ftata vdira da MadenziO) bandi per vn cesto tempo Lucina ii

Roma . Della mededma Santa habbiamo nella Chiefanonra
di S. Paolo di Roma il Cimiterio detto di Lucina(come poco
fa udifti da D.Teofilo) porto douc hoggi fi vede quel belMu*
falco, in mezzo del quale ui è vn altare con vn piede tondo»

nei qual Cimiterio è gran numero di corpi di Santi Martiri

,

Sepelli ancora la medefima Lucina molti Santi Martiri in di*

uerfiluoghi di Roma,fra i quali furono grinfrafcriiii.

S.Cornelio Papa in vna Tua poileflione vicina al Cimiterio

diCalhiìo, martirizzato fòttoDecio Tiranno jS. Sebaftiano

Manirefotto Diocliziano, nelle Cacacumbe, edèndo prima
(lata da elio Santo auuifata in fognoiche ciò facede. S.Mar-
cellino Prete, e S. Pietro Diacono martirizzati (otto il meded-
mo Diocliziano, i quali Santi, hauendodmilmentc infogno
fattaconfapeuole Lucina del martirio loro, furono daleife*

polti nel Cimiterio d'AleiFandro, nell'Arenario . Sepeilìan-

Cora S. Beatrice forella di S.Simplicio>. eS. Fauftino Martire,

la qual Beatrice Ilando à far orazione in cafa di S. Lucina , ne

fu leuata per forza, e condotta dinanzi all'aliare de gl'Idoli, a*

quali ricufando di facrificare, fu folto il mededmoDioclizia-

no martirizzala ; il cui corpo fu fepolto da Lucina appredb a-

fraieliinella viaPortuenle nel luogo chiamato Sextum Phi-

lippi . Da lei medefimamente infieme con S. Marcello Papa

furono honoreuolmente fepelliti in vna poiFelfione di ella

Lacina nella uia Odienfe fette miglia lontano dalla Cit(à,i cor

pi di S.Ciriaco Diacono,diS.Largo, e S,Smaragdo,raartiriz-

zati pure folto il già detto Diocliziano con altri trenta» de'

quali Santi d celebra dalla Chicfa la feda l'oitauo dì d'Agodo*

E dnalmenre quefta diuotidìma Santa diede fepoltura all'idef

fo Papa Marcello nel Cimiterio di Prifcilla, edendo morto

quedo fantidìroo Papa,e Martire per il fetore.e puzza del luo

go, nel quale Madenzio l'haueua fallo rinchiudere, che fu la

dedà cafa donata da S.Lucina a' Chridiani, acciò ne facedero

Chiefa, la quale Madenzio profanò facendone dalla, & hora,

come habbiamo detto, è la Chiefa chiamata di S.Marcello:&

oltre à quedi, la B.Lucina fepellì molti altri Martiri ancora,

de' quali non vi fo menzione , perche farebbe troppo lunga

cofa il diruegli tutti. All'ultimo ella ancora perfeuerando

di continouo in quede fante opere , carica d'anni pafsò i cai
^

glior
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igliot uita, lafciando herecìe Hellcfuc fàcultàiChriftiani. Il

iùo corpo fi vifita hora nella Chiefa diS. Sebaftiano, vicino

al luogo douc e {cpolto detto Santo

.

Negl'anni del Signore 306. fu della medefima cafa SauH

la il B.Gaiiino Martire . QueftoSantoè tenuto in grandiffi

ma uenerazionc néll'Ifola di Sardigna, fotto rinuocf>zione

del quala e dedicata la Chiefa Metropolitana Turritana, nella

quale fono le Tue fante reliquie: 6c che egli fulTè di cafa Sa-

uella, lo tengono vniuerfalmente ancora i popoli di quel pae-

fc'perl'hiftorie, e memorie antichiflìme, che di ciò hanno.

Fu martirizzato il B.Gauino Sauello nella detta 1 fola in com-
pagnia di S.ProtO) e S.Ianuario fotto l'imp. di Diocliziano.

Ne molto doppo nel 55 i.fu S.Liberio Papa ancor egli de'

Sauellisdel quale doUendo io apprelTo ragionami infìeme co

gl'altri Pontefici di quefla famiglia, per hora non dirò altro.

Oltre allo fplendore adunque, e degnità, che dalle cofe fo

pra dette riceue la nobiliflima famiglia de' Sauelli, è (lata illu

Urata ancora da molti fommi Pontehci, e Cardinali

.

I Pontefici, fecondo il fopra nominato Fanufio Campano,
fono Liberio,& Honorio quarto , & Iacopo Corello di Co-
lonia, fcrittore degno di fede.neH'hiftoria, che egli fa de' Car-

dinali, e Fra Onofrio Panuino nel fuo trattato de' fommi Pon
tefici, e Cardinali, dicono, che ancora Honorio terzo e (lato

di quedallluflrifsima famiglia. Il che conferma ancora nel

luogo di (opra allegato Giouanni iclino , aggiugnendo , che

oltre à quelli tre, ancora Eugenio primo citato della medelì-

ma famiglia : tal che di quefta cafa trouiamo efTere (lati quat-

tro forami Pontefici , Liberio, Eugenio primo, Honorio ter-

zo,& Honorio quarto : di ciafcuno de* quali ui raccotiterò

qualche cofa breuemcnte. •''

S. Liberio adunque della famiglia de' Sauelli fu fatto Dia-
cono Cardinale di b. Chiefa da il, Ì5Ìlue(lro Papa primo di

qucfto nome : e di poi l'anno del Signore 3 y i ;creato Ponte-
fice. Fu gran difenforc della verità cattolica pontra gl'Arria-

ni, come fcriucTeodoreto nel 1. libro dell'hiftoria Ecclefìa-

llica nel cflp.xvi.cl'hifloria Tripartita nel XVI i.cap.dclquin
to libro: perciochc procurando CoftanzioImperatore,il qua
lefauorinagrArriani, che egli acconfeniifTe à quella iniqua
fetta, e che dcponeflcdel Yefcouado Aianafio huomo fantiffi

E 3 mo,
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mo, ecactolicoi come quello il quale era contrtrio iedò Ini-

peracore» & alle Tue peruerfeazzioni» Liberio arditameiite

ricusò di farlo.nè per pregbi>nc per minacce C\ lafciò mai Tuoi

gere dalla verità della fede cattolica , anzi difendendola Tem-
pre codantiilìmamente, fopportò più tofto d'ellèr mandate
in efìlio, che punto da quella difcoftarfi . £(Ièndo adunque
confinato in Tracia l'anno quinto del Tuo Ponteficato > dop*

pò due anni 6c alcuni mefi fu a' prieghi del popolo Romano»
che come buono> e fanco Padore lo deiìderauajdal medelimo
Coilanzio richiamato à Roma,doue doppo il ritorno di Tra
eia tenne la Sedia di Pietro anni 8. me(iio. e giorni io. nel

qual tempo C\ moftrò Tempre quello ftcflb > che da principiò

s'era dichiarato con ero iperHdi Arriani. In quedotempoi
VefcouidiSmirna, di Licia, di Pindia, di PamHlia , e molti

altri Vefcoui d'Oriente, che per l'addietto erano Itali mac-
chiati deli'herelìa d'Arrio, e di Macedonio, rauuedutid del-

i'errorloro, econfcirando la verità della fede cattolica, G fot-

comelfero all'obbedienza delia Tanca ChieTa Romana, fi come
cicritto nel Tettimo libro dell'Hiftoria Tripartita nel cap.ij»

Quefto Tommo Pontefice con grande ftudio > e diligenza

ornò le Chiefe della Città ; & Tra l'altre coTc edificò la Chiefa

di S. AgneTa Fece Tare la ChieTa di S. Maria Maggiore, la

quale nel principio Tu dal Tuo nome detta, laBafilica di Libe-

rio . Et apprelfo à S. Pietro Tece edificare vn belliffimo luo-

go da battezzare, fimileà quel Battiiterio, che haucua fatto

edificare il B. Silueftrp appie(fo.à S.Giouanni Laterano . Fi-

nalmente eflcndo vilTuto i>. Liberio nel Ponteficato anni 15,

mefi 4. e 18. giorni ^paTsò all'altra vita l'anno del bignore

^66. à di i4.di Settembre , e Tu Tepoltp ncipmiterio diPri-

Tcilla nella via Salaria.
'

.

,'
'..'/'

.

Eugenio primo èillecondo Pontefice della famignàdc'Sa

uclli; ilquale Tu alTunio al Ponteficato adi io. d'Agofto l'an-

no del ,::ignore 013. nel dodicefimo anno del Confolato di

Coftantc Augafto . Il padre fuo fi chiamò Rufiniano. Fu Pon

tefìce molto affabile, pio, e benigno , & ornato d'ogni virtù,

nelle quali infin dalla puerizia era Aato allenato. Diflribui

granTomma di danari à tutto il Clero, dando àciaTcunovQ

tanto,eTecedimoltehmofinea*poueri , Al Tuo tempo ha*-

uendo Pietro Patriarca di CoflantinopoliTuccellore in quel

Patriarcato
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PtttriarcÉto «!ì Paolo heretico , Scritto a!Ia Sedia Apoftolica

Vna lettera, ch« con tcncua gl'articoli della lor fede» Eugenio

Ja rifiutò, come quella che con ofcuri intrighi di parole ofTu-

fcaua la (inceri tà della fede, e non conreflfàua in Chrifto apet

tamentedue nature diftin te. Del medefimo Eugeniofcriue

Raffaello Volterrano, che egli ordinò, che i Vefcoui haueflc

ro vna prigione particolare , per punire i delitti de* Chcrici.

Morfe Eugenio adi i.di Giugno Vanno Csj. haucndo fé

dutonelPonteficatoanni i, mefi 9% e giorni 24* Se il Tuo

corpo fu fepolto in S. Pietro

.

Honorio 3 . e il terzo Papa di cafa Sauella, del quale auan-

ti che dica altro, prima vi modrerò chiaramente, che egli e

flato di quefla illuflridìnia cafa » Et prima vi adduco il tefli-

moniodelnoAro S.Antonino Arciuefcouo di Firc2e,il qua-

le nella terra pane delle fuehiftorievniuerfah nel titolo i5>.

nelcap. 5. racconta, che morto Innoccnzio 3.afcefealfom-

moPonicficato Honorio 5. di Nazione Romano,dellacafi
Sauclla , cfu il cLxxxliii. Pontefice, il quale era prima
Cardinale del tt. di SS. Giouanni, ePaolo,echepernomc
fi chiamaua Cécio, e fu creato Papa l'anno del Signore 1216.
il quale ( fecondo cheapparifce nel fuo Regiftro , che è nella

libreria Vaticana) ville nel Pontefìcato anni io.&8.mefi.
Non ci manca ancora il teftimonio d'altri huomini dotti,

come tra gl'altri è vno l'Abate Vrfpergenfe ( che vifiTe in quei

tempi J nelle fue Croniche , &: il Biondo nella terza regione
della fuo. Italia illuflrata,! quali cófcrmano quefto medefimo:
il che ancora apparifcemanifeftamente in vn Platina antico,

il quale è apprcfiTo Gio. Batifla Salaroone Romano, doue
è fcritto

.

Honorio ter:^odi patria ^cmanot de* Sauelli], di padre Haimeri-
go , fu fatto Tapa col uoto di tutti ,

Si conferma ancora con molte altre autorità yeriffimcco-
me per alcune Bolle di Sommi Pontefici nelle fottofcrizioni
de Cardinali, doueapparifcc. Cencio Sauello (che cofi haue-
uanomeHonorio terzo auanti chefufl^ePapa,comedifopra
haucte vdito) elTcre flato fatto Diacono Cardinale , e Camar-
lingo di S. Chicfa Romana da Celeftino terzo

,

In olrreappflrirccmanifcftamentecosìefrerepervnpriui-
legio cóceflb da Celeftino terzo al Monafterio di.S.Benedetto

E 4 di
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Fatti »%fig'^

(^ ytìli alla

Chieficl'Ho

noria ter%9^e

d' Honorio

quarto

S. Paolo da

to 4 Monaci

Gii: Villsni

tutore

"Prìncipi che

andarono al

r impreft di

Gientfater»'

me (òtto Ho~

novi» terzo

4i Mantoaa, nel cui fine e fcritto cosi in linguaTa'tTni. " ^

: Dafnn Ljiiefm per m^rittm Cencij de Sabello SXucix in Orphea,

Diacont Cttrdln:^lis,^ Dommi pap£ Camerarij, xi. KiLOecembris

[ndi^ione xiij, anno Dominile Inarnationis 1194. TontificAtuSi

nero Domini Coelefìini Vapje tertij anno 4.

Et per vn*altra Bolla ancora del medcdiiio Monafterio pur
dal medcdrao Celeftino data > fi conferna queio llclfo e.Tec,

vero. Si proua ancora per ilRegiftrodi Gregorio ix. do-
ueTommafo fanello Cardinale Tpe^Te volte e chiamato nipo
led'Honorio terzo. Per le quali tutte autorità veriilìma, &c

infallibilmente (ì proua alla hne» che Honorio terzo lìa (lato

dicafa Sauella.

Reflami hora adire qualche cofa delle lodi > e fatti egregi
j

d'vn tanto Pontefice, al quale è molto obligato l'ordine Mo-
paftico, perhauerglidato il Monafterio di S. Paolo fuor di

Roma, come per la Bolla di Martino quinto chiaramente ft

yede, il qual Martino, confermando la Bolla d'Honorio ter-

io.reftituìil medesimo S.Paolo, che già era ito in commenda,
alla noftra Congregazione.

Quefto Sommo Pontefice coronò nella Chiefa di S.Loren
zo.fuor delle mura Pietro Conte Antidodorenfe Imperatore

di Coftantinopoli infieme con Iole fua moglie j &c in S. Pietro

coronò Federigo fecondo Re di Sicilia in Imperatore de' Ro
mani, benché poi per molti fuoi demeriti lo fcoramunicalFe,

e priualfe delllmperio . Quello medcfimo fece Honorio
quarto contra Pietro Re d'Aragona, fcommunicandolo,pcr-

che haueua occupato ingiuftamenteil Regno di Sicilia.

Bandì Honorio terzo il palFaggio oltre à mare , come dice

il nolUo Giouanni Villani nell'i4iiloricFiorcntinc,le cui ftef-

fe parole fono quelle.

Doue andarono motti [\ornaniy & Itdianit & Fiorentini, dan-
domi inoltre A monti Otto Imperatore , & pia altri Baroni d'Ale-

magnai <& di Francia l'anno di Chrijio i x 1 8 . e^c.

Et lì troua ne gl'altri fcrittori, che andarono à quedaTan-
tidima impreii per ricuperare la terra fanta, oltre à detto Ot-

tone lmperatore,tre Re,cioè Andrea Re d*Vngheria,Giouan

ni Redi Gierufalemme,Vgone Re di Cipri; Òcapprelfo il Du
cad'Aullria, ìlOucadiBauiera, Henrico Conte di Niuers,

GualterioCamaihngo di Francia, il gran Maftro dell'ordine

de'
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) cle'Cauftlien Gierofolimitani, i quali tutti feguitauano il Car

dinal Colonna Legato di efTo Honorio. Ordinò ancora vn

altra crociata contra gi'heretici detti Albingen(ì,habitanti in

Guafcogna , delia quale fu capo il ReLc^ouico di Francia

,

Coiicefle rifola diCorfica a'Genouefì» con patto che pagaf-

fero ogn'anno una libbra d'oro di ccnfo • Riconciliò indcme

il Re di Caftiglia, e di Leone, ambidue regni di Spagna. Ki

ceuè in Roma con gran benignità , e itiflgnifìcenza Giouanni

Redi Gierufalemme, che veni uà d'Afia. Approuò quattro

ordini di Religioni, cioè de' Canonici regolari della valle de

gli fcolari in Parigi, della San ti ilima Trinità, di S.Domenico,

e di S.Fràcefco j fi come anco poi Honorio quarto della me-

defimacafaSauella ftabilì l'ordine de' Carmelitani, laconfer-

nvazione del quale il Concilio haueualafciarafofpefa, 6c in

iuogodcllacappa, che prima portauano con poca decenzia

variata di lionato, e bianco, la diede loro fempliceméte bian-

ca: & in oltre promoHe , e fauori lordine de' frati Eremita»

nidi S.AgoAino, il quale in Parigi non era flato riceuutOr

Donò ancora Honorio terzo à S.Domenico il palazzo Ponte

ficaledi S. Sabina nel monte Auentino, doue habitano i Frati

di quell'ordine . Donò di più alla Chiefa, e Canonici di S,

Giouanni Laterano il Battifterio detto diS. Giouanni con le

cappelle, e luoghi à lui appartenenti . Ornò la Città di fab-

briche , di Chiefe » e d'altri ornamenti grandi , come diffufa-

mente racconta Fra Onofrio Panuino nel fuo trattato delle

fette Chiefe. Fece la Tribuna maggiore di S.Pietro dietro alla autore.

Cappella de gl'Apoftoli, e con belle, e marauigliofe opere l'a-
i

f^^^^^iche d'

domò, la quale per la nuoua fabbrica fu poi rouinata : e fece *"""" '""

ancora il Ciborio, e la parte dinanzi della detta Chiefa. K in-

nouò da'fondamenti tutta la Chiefa di S.Lorenzo fuor delle

m ura, edificandoui quel bellidìmo portico , che è nell'entra*

ta di elTa Chiefa, fi coire appare nella cornice di efib portico,

doue e inniufaico figurata l'immagine d'Honorio terzo con
il fuo nome . B cftaurò la diuotiflìma Bafilica del Saluaiore

chiamata, Sanda San(fìorum,e rinnouò la Chiefa di S. fiibia-

na, e fnor di K orna edificò la Chiefa, & il Monaftcrio dicafa

Mara vicino à Arpino . Confecrò in diuerfi tempi con gran

pompa di cirimenic l'altare di S. Scbafiiano nella via Appia
;

JaChi^fade' SS. Vincenzio, &Anaflafio alle tre Fontane^ e

E 5 la '

F. Onofrio

\o,
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Cardinali di

la Chiefa della Nunziata )fì come apparifce per le tauole di

raarmo, che fono in tutti ttc quefti luoghi . Finalmente dop-
po molti altri egregi) fatti» e doppo Thauer creati molti Car-

Mortt d^ Ho «linali nella Chiefa di Dio , pieno di virtù feguì la via di tutti

noria ttr%o. ! mortali l'annodi noflra falute 1227. a' 18. di Marzo, e fu

fepolco nella Chiefa di S. Maria maggiore al Prefepio. Et

^nni,emor Honorio quarto doppo l'hauer gouernato la Chiefa di Dio
te d'Honorioì. anni, c 1. giorni > morfe il dì 5. d'Aprile Tanno 1287. e fu
quarto

. fepolto in S. Pietro ; la fepoltura del quale con le fue ceneri

fu à tempo di Papa Paolo terzo, quando fi faceuano i fonda-
menti della Chiefa nuoua, trasferita in Araceli.

Haucndo bota faucllato di quattro SomiPótefici di quella
cafa •S''*»'^'*

llluftriffiraa famiglia, vi racconterò i nomi di molti Cardina-

lo^eLulnni l'» che in diuerfi tempi di lei fono vfciti , i quali ho cauati da
di Virgilio '. Iacopo Corello, e da Giouanni di Virgilio , di fopra allegati»

& ^''^"«'"0 Ili, e dal Panuino. il primo de' quali trono cflcre flato .

Pietro Sauello Prete Cardinale deltt. di S. Sabina nel

monte Auentino .

Iacopo !^auello il fecondo. Prete Cardinale del tt.di S.Ci-

cilia in Trafteuerc, fatti ambidue da S. Siluedro Papa primo
di queflon me nella prima creazione de' Cardinali.

Ì>antorio Sauello il terzo, Prete Card. del tt.de' SS. dodici

Apoftoli, hoggi detto S. Apoftolc, fatto dal medeiìmo S.Sil-

! ueilro nella (econ da creazione di Cardinali

.

4. coflanio. Qq^^^^q Sauello il quarto. Prete Card, di S. Flauiano del

tt.d'Equiriojfatto dalmedcfimo S.Silueftroinella 3.creazionc.

Liberio Sauello il quinto,Diacono Card.fatto dal medefi-

mo S.Silueftro nella quarta creazione,il quale fu poi Papa,c

fi mantenne il nome di Liberio, di cui di fopra s*c parlato.

Acerr nio Sauello il fefto, Diacono Card.creato da S.Mar.

co I^apa primo di C|Uefto nome.

Giordano Sauello il Icttimo, Prete Card, del tt.di S. Apol-

lonio in fui monte Auentino, creato da Celerino Papa pri-

mo di quello nome,

Heruilio Sauello fu l'oitaucPreie Card, del tt.di S.Vrba-

no in fui monte Celio fatto da Sido 3 .nella prima creazione.

Arricidio Sauello il nono, Diacono Card.^fatto da Papa
Hilaro nella feconda creazione.

Eugenio Sauello il decimojDiacono Card, fatto daScuc-
) Zino

autori

i. Pietro.

z, Iacopo.

3. Santorio.

f . Liberio

6, jtcerro'

ni»,
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rino Papa , il quale fti poi Papa doppo S. Martino , e chia

mófsi del mcdelìmo nome Eugenio primo

.

' Licinio Sauello rvndccimò , Diacono Cardinale [del tt.

di S. Candido, fatto da Gregorio quarto

.

Innocézio Sauello il dodice(ìmo,Pretc Cardinale del tt.

di S.MarcoEuangclifta, fatto dal noftro Gregorio fettimo.

Guido Sauello il trediccfìmo. Diacono Cardinale del tt.

diJS.Hadriano,fatto da Papa Innocenzio fecondo

.

Anfelmo Sauello il quattordicelìmo,Prete Card, del tt.

di '^ * * fatto da Hadriano quarto.

Tiberio Sauello il quindicefimo, Prete Cardinale deltt.

ài S. Cicilia,fatto da Papa AlcfTandro terzo

.

Cencio Sauello il fedicefimo,Diacono Card, deltt. di S

Lucia in Orfea , fatto de Celeftino terzo nella quarta crea

2Ìone,edi poi Prete Card, di SS.Giouanni, e Paolo del

tt. di Pammachio , il quale fu poi afTunto al Pontefìcato,e

chiamato Honorio terzojcome di fopra haucte vdito

.

Bartolommeo Sauello il diciafTcttefimo, nipote del fo

pra detto Honorio terzo fommo Pontefice, il quale fu fat

to Prete Cardinale di SS. Giouanni,e Paolo del tt.di Pam
machio , dal fuo zio nella prima creazione

.

Tommafo Sauello il diciottefimo , nipote ancor egli del

fopra nominato Honorio terzo, Prete Card, del tt. di S. Sa-

bina j la fama delle cui virtù fparfa per tutto il mondo fece,

che il Clero,e popolo di Gierufalemmelo dimandò à Papa
Gregorio nono per loro Patriarca . Mail Papa volendo in

quei mifcri tempi, che Federigo Imperatore moleftauala.

Chiefa,feruirfcne contra detto Imperatore,non lo concefTe

loro, perche egli non s'hauefTc à partir di R oma.
Pietro Sauello fii il diciannouefimo. Diacono Cardina-

le del tt. di S. Giorgio in Velabro, creato ancor egli dal det

to Honorio terzo

.

Vitale Sauello il ventcfimo , Diacono Cardinale del tt.

di S. Agata in equo marmoreo , fatto dal medefìmo Hono-
rio nella terza creazione

.

Iacopo Sauello il ventefimo primojDiacono Card.dcl tt.

di S. Maria in Cofmedin , fatto da Innocenzio quarto nella

terza creazione : il quale fu mandato Legato in Sicilia per
metter m j^o{[t(fo di quel Regno Carlo Cote Andegau cfe

E 6 fratello

I y.Bartelom

meo.

1 1. tietnÌ9,

t X. Innoeen

ijr. Tiberio

1 6* CtHcit,

i9,Tietr9,

za. Vitale,

tl,Uc9f9,
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ij Gio.béui

14. laco^

Vicario del

"Papa nella

Città

.

l.ode di laco

f9 battello.

fratello di S. Lodouico Re di Francia > e(Tendo (laco qael ke<
gno per forza occupato da Manfredi figliuolo del detto Fede»
rigo: e di poi fu creato Papa> e detto Honotio quarto>come
di fopra hauete intefo

.

Iacopo Sauello il ventedmofecodo. Diacono Cardinale di

^« « * A facto da Bonifazio nono •

Giouambatida Sauello fu il vcce(ì(iiocerzo,Diacono Card,

di S. Niccolò in carcere Tulliano creato da iifto quarto nella

fextacreazioncj il quale fu Legato di Perugia , di Bologna,
della Marca, e di Genoua, & hoggi la fua fepoltura (i vede in

Araceli nel Coro à man (ìni(lra

.

Iacopo .:^auello il venie(ìraoquarto>creato da Papa Paolo!
terzo nella (etcima creazione, Diacono Cardinale di S. Lucia'

nel Sette folio , e di poi Prete Cardinale del tt. di 5. Maria in

Trafteuere; il quale nìoltogiouane fu Legato della Marca»
e gouernò con molta prudenza , e giuftizia q -iella Prouincia^

fotto Giulio terzo,e Paolo quattone daPio quarto fu fatto fuo

Vicario , il qual officio del Vicariato egli ha efercitato (otto la

Tanta memoria di Pio quarto,e Pio quinto, &: hora fotto Gre-

gorio decimoterzo gouerna con tanta prudenza, pietà, e giù

ftizia,chca tutti gl'hucmini foddisfa.Ma per fuggire il vi-

zio dell'adulatore, che oltre a modo mi difpiace ( ellèndo egli

viuo) febenehareidadire molte cofehonorate delle Tue rare

virtù, per le quali egli è in molta ammirazione à tutta Roma,
per hora voglio lalciarle da bandajnon ne dicendo altro «

Et benché i Cardinali, che io vi ho nominati , fiano venti

quattro, nódimeno Giouanni Sclinonel Tuo cópendio dell'

hiftoric d'Italia, fcriue, che dc'iauelli fono (lati uentilei Car-

dinali, e pure dal tempo di Giouanni Selino in qua, ci fono

(lati i tre vltimi , che habbiamo nominati: talché in tutto ven

gonoà eiferedicafaSauella almanco ventinone Cardinali.

Hora haucndó io parlato delle degniti Eccle^adiche prin-

cipali di queda Illudriflìma famiglia (la qual cofa e (lata cagio

ne, che non fi (la potuto o(rcruare l'ordine de'tempi) torno

à raccontami per ordine alcuni altri gran perfonaggi, i quali

e perTantichità, e per l'eccellenza de fatti loro non debbono
in modo alcuno palfarfi confilenzio*

rolufian*\ Nei tempi ftefTìdi Chrido Saluator nodrofu Volulìano
«e//o^«r.

Sauello, il quale fotto Tiberio Cefare portò àRoma il fantif-

' umo

fard. 1 9. di

€aft Sauti-
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(imo Sudario, che hora folcnncracnte fi moftra in S. Pietro; '^•/^•Aw^t •

e che qaefto Voluìiano fufll di cafa Sauella,ne rende teftimo-

nianza il fopra allegato Giouanni di Virgilio nella fua Croni-

ca del Regno Cattolico di S. Chiefa , ntlcap. 28. Et perche

qucfta hiftoria del fantiifimo Sudario di noftco Signore,inchc

modo fìa flato condotto à Roma , e come hoggi lì ritroui in

S. Pietro, è belhflìma, e degna d'elTereintefajve ladiròbrc-

uemcnte, fecondo che la fcriue il detto Giouanni di Virgilio,

& ilfupplemento delleCronicheneirS. libro.

Volufiano iauclloadunque,principaliflìmo Caualicrencl H(/?m< del

la Corte di Tiberio Cefare Imperaiore^fu màdatojda lui in ^^Santifsm9

leftinacon ordine, che poiché Pilato haueuacosìfubitaraen^^^^^"*

te condennato G 1 es v Chrifto alla croce , il quale elPo Impe-
ratore per la fama de' fuoi miracoli defideraua oltre à modo
di uedere,e ciò ottener non poteuajCercaiTe almeno con ogni

diligenza di ritrouar tutte quelle cofe , le quali erano fiate di

Chtiflo, & al fuo ritorno le portafTe à Roma . Al qual coma
damento dell'Imperatore vbbcdendo Volufìano,ritrouò>che

vna donna detta Veronica teneua conferuato in vna cafletta

d'auorio vn Sudario , il quale ella haueua pietofamentc offer

to à Chriflo , quando egli andaua alla morte : la onde quella

donna, infìeme con il Sudario, fu da Volufiano condottai

Roma , oc effendofì prefcntati auanti all'Imperatore, il^uale

era flato lungamente trauagliato da vna infermità incurabile,

fubiiocheglifu fpiegatoinanzi detto Sudario, fu da ogni

male perfettamente fanato. La qual cofa uedendo Volufiano,

egli, e molti altri infieme fi conuertirono alla fede di Chriflo.

Ma Tiberio temendo, che non fi leuafTc qualche tumulto, e

fedizìone ( come poteua accadere ) nella Republica , fece ri-

porre quel Sudario nell'ifleffa calla d'auorio , nella quale fo-

ìeua tenerlo la Veronica; e rinchiudendo quella caflà^in vn

altra, fegretamente lo fece riporre nel tempio chiamato Pan
theon . Doppo alcun tempo hauendo Bonifazio quarto otte

nuto it? dono detto tempio da Foca Imperatore , (cacciatone

gl'Idoli falfi , lo dedicò al uero Dio, alla fua Madre , & à tue-

tii Santi; e riirouandoui il detto Sudario, cominciò àmo-
flrarlo al popolo ogn anno con indulgenza d anni cinque mi
la à tutti quelli , che fi trouauano prefenti. Paflàto poi molto!
fpazio di tempo , cfTcndo Roma del continuo fuggetta à moli

CI peri
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ri pencoli , Innoccnzto fecondo leùato il Sudano dal teni-'

pio Pantheon > lo trasferì in vna Chiefa, la quale alcuni no
bili di SaiTonia à commodità de'pellegrini edifìcara haueua
no in vna parte del monte Vaticano, doue per alcun tem*

pò con grandifsima cuftodia fu tenuto , & ogni volta che fi

modrauaal popolo , vi (lauano prefenti alcuni Caualicri

Romani tutti armati, e quefti delle principali , e più nobih
cafe di Roma . E così fu tenuto, e confcruato detto Sudario

in fino al tempo d'Innocenzio terzo,il quale hauendonel
detto luogo edificata la Chiefa di S. Spirito con vno Speda
le bellifsimo , confidcrando il pericolo , che poteua occor-

rcrc,che detto Sudario fuflc rubato, e portato via da'pelle-

grini , e foreftieri , che vi concorreuano , lo trasferì con fo-

lenne pompa nella Chiefa Ai S. Pietro, doue con grandifsi-

ma cura è cuflodito da quel Reuerendifsimo Capitolo , 6c

ogni anno più volte publicamente fi moftra al popolo , &
quello è quanto mi e parfo conl'occafione di Volufiano
Sauello dirui del fantifsimo Sudario. Hort tornando all'or-

dine, e continuazione de grhuomini famofi dell' Illuftrif-

fima cafa Sauella , dico , che
Ne gl'anni del Signore 330. (C\ come fcriu e il medefimo

Giouanni di Virgilio ) fiorirono due valentifsimi huomini
di quella lUudrifsima cafa fotto il gran Coftanrino Impera
itorc . L'vno e Horazio Saucllo,il quale fu valorofifsimo Ca
pitano di Coflantino, e ncllafua miìiziz. valorofamcntc

combattè contra MafTcnzio Tiranno

.

L'altro e Marzio Sauello , il quale andò con Helcna Re
gina madre di Coftantino , in Oriente, e dimorando molti

mefi in quei luoghi, riportò molte reliquie della ter« fan-

taàRoma.
Nel 770. fcnueil medefimo Giouanni di Virgilio, che

vifTe Pompilio Sauello Capitano generofo, eforte,ilqualc

combattendo per la fede nella milizia di Carlo Magno,fc-
cc molte gran proue contra i nemici di fanta Chiefa

.

NeirSi 6. fu Guido Sauello , del quale Ci leggono memo
riebellifsime nell'Ifola» di ^Corficaj perche egli al tempo
di Papa Stefano quarto in compagnia di molti altri Roma-
ni, andò in quelUfola, ene fcacciò con l'arme i Mori, che

UpolTcdcusno.
Neil*



prima:
N -li 8 1 9. vifTc Aurelio Sauello , il quale fii huomo dot- , -/»»»/#• 5*-

r^ r> n . r_ -.^ • /1_^__.- ff
l'itila.

Ì.U

tifsimo. Di coftui fi troua fcritto in quclta maniera appreffo

Giouanni di Virgilio nella già allegata Cronica del Regno
cattolico di S. Chtcfa,nel capit. De Scriptonbus catholicis

.

Aurelio Sauello di nazione Italiano, di patria Romano,
fommo Teologo , <Sc eccellente Filofofo fiorì negl'anni del

Signore 8 1 9. e fu vno di que* Vefcoui,che furono confinati

ne'Monafterij.edendo ftati cagione, che gl'Italiani fi ribei

lafTero dali'Irapcrarorc. Fu grandifsimo nemico di Lodoui-

co Germano Imperatore. Compofc molte opere, tra le

quali fi legeono queftc nella libreria del mondo di Henri- i ^f'»'*««•/•

coBarcdUo. ' £ft"
T* i 1 J 11 t ti MSdlitU$,
J re libri della natura, e della grazia

.

Vn trattato intitolato , Monarchia, nel quale proua,che
rimperatore,e tutti i Re del mondo deuono dependere dal

Pontefice Romano , e dar fottopofti alla fua volontà, ap-
prouando vera , e certa la donazione fatta da Codantino
alla Chsefa Romana di tutti i paefi occidentali

.

Due libri dell'anima , ne'quali euidentifsimamente prò-;

uà, che in qual fi voglia via l'anima è immortale : e molte
altre opere, e trattati bellifsimi

.

Nelr840. fu Fabio Sauello huomo ancor egli lettcratifsi f/'
mo, il quale al tempo di Papa Sereio fecondo,c di Lodoui-
co fecondo Imperatore fu fatto vefcouo diBeuagna. Di
lui fi troua fcritto in vn libro memoriale della Sagrcftia di

S. Francefco di Beuagna in quefto modo .

Ne gl'anni del Signore 840.fotto Lodouico fecondo Im-
peratore, Papa Sergio fecondo, cfTcndo ftata dinuouore-
ftaurata Beuagna , gli diede per Vefcouo Fabio Sauello Ro
mano, huomo di grandifsima prudenza, letterato, & afFa-
bile,il quale e con le prediche, e con le limofine fece di mol
to bene alla patria mia

.

Ci fono ftati oltre à qucfti dell'llluftrifsima cafa Sauclla
molti altri Prelati, e molti Capitani valorofi neirarme,c tra
gl'altri quattro Senatori di Roma , in quei tempi che la de-
gnità del Senator Romano erafuprema, e grandifsima , &
eguale alla degnità Regia .

Nel 1 220. fu Senator di Roma Luca Sauello,del quale fi
^"'^

vede ancora la fcpoltura in Araceli nella Cappella anticaj'^/^

della

7ai$9 StHtl

Luca Sèmel
enatcre
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TdnMfù

.delU lor cafa dedicata à S. Francefco > con il Tuo epicsffio

.

Nel I x8j.fu Scnator Hi Roma nel Pontcficato d Honorio
quartto PandolfoSauelioifì come fcriueToloramco Lacchè

»4»or«iij^»
fc,che vilTeinquci tempi, & il medefimofa Senatore nel

Pontcficato di Niccolò terzo e ài Bonifazio ottauo & e fepol

to nel fopradetto luogo in Araceli

.

Nel 13 io. infino al 1340. fupiuuolte Scnator di Roma

Tolommeo

Lttcche/i 4M
tore,

j^i"/"*^*- Iacopo SaucUo
Utli» Senato *

re di I{oma,

Tranctfc9

Sauel/o Se-

5Mitilo

.

Nel 1 3 4 1 . fu Senatore di Roma Francefco Sauello

.

Oltre à quelli nel 1 400. viffc Paolo Sauello, che fu Capita

no generale del Re di Sicilia, e poi generale de'Viniziani , à
natort di Rj> ^.^^ quella Signoria difefa , & aiutata dal fuo fommo valore

,

Td'olo Santi P"i ^"oi molti egregi] fatti in fcruizio di detta Repub. riz- ò
/,.f à eterna memoria vnaftatuaequeftre, che fi vede ancor hog-

gi> in Venezia, con vna belliflìmainfcrizionefotto.

Et vltimaraente Terà noftra ha vifto Giouambatifta Sauello

Gì: BMtiflM
valotofo Signore nell'arte mihtare , padre di quefto Cardina-

le, che hoggi viue, tenuto in gran pregio dall'Imperatore

Carlo quinto , il quale ne vedde fegnalate prouc in Germania
centra gl'hcreiici , mentre egli era Capitan generale della ca-

ualleria di S. Chiefa fotto Paolo terzo, e daPerdinado Re de*

Romani , che di lui fi feruìin Vngheria , doue egli andò gene

rale della fanteria di S. Chiefa contrai Turchi , e finalmente

tutto il mondo haconofciutolafuagran prudenza, e fortez-

za in tutte le occafioni,cosI nelle guerre d*Italia,coroe fuori

.

Ma per non deuiar tanto dal noflro primo ragionamento,

elTendo quafi infinito il numero de gl'huomini famofi,chc

fonovfcitidi quefla llluftriflìma famiglia, e maflìroaraente

che tutti i libri , e l'hiflorie ne fon piene , non uè ne racconte

rò più altri . 'Solo vi dirò , che quella famiglia folamente fra

tutte l'altre nobiliflìmediRomaha vnraro, oc fingolar pri-

uilegio^ pcioche fempre uno di effa ha la cura delle chiaui del

<5»iinirfiV« Conclaue, doue nella Sediauacate fi rinchiuggono i Cardina-

li per Tclezzione del fommo Pontefìcecó titolo di Marcfcal-

lo : 6c inoltre il medèfimo tiene in Roma ordinariamente un

Tribunale particolare,il quale ha giurifdizionedi conofccrc

caufc ci uili, e criminali , Se al quale amicamente fi faccuano

appellazioni ciuili , e criminali nelle caule di tutto lo flato

Ecdefiflllicojfi come apparifcc per una bolla di PapaMariino

quinto.

me di Corte

SéUttlUm
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quinto, data apprelTo à S. Apodolo il di 3. di Giagao l'aano

tredicennio del Tuo Potitcficato.

Per conchiudece adunque il mio ragionamento,voi già ve

dete dalle cofe, che decce habbiamo » quanto Ila antica la ca<

ia Sauella, e da quali, e quanto gran perfonaggiliain ogni

tempo Hata illustrata 1 e quanto fìa grande la iua nobiltà : di

maniera tale che ellajfenza alcuna cccezzione«è la più antica,

oc lUuftre cafa di Koma , e d Itaiia anora (lecondo che af-

fermano non foloi quattro fopranominatiaucon, Fanulio:

Campano , Croniche de' Signori di Brunforce , Giouanni
Sehno, e Giouanni Caremano , ma ancora tutti quelli , che,

parlano dell'origine delle illuftri cafediKoma, 1 quali la

mettono per la prima,& auanti à tutte l'altre.) E quelle pò-
che cofe vi ho volute dire diquefta illuftrifsiina cafa, per

l'oblis;©, che noi tenghiamo con Honorio terzo. Hor fegui-

tate D. Teonlo il voftro già incominciato ragionamento

.

Terche $ Monaci boggi ueflono uariamente •

DI quefta , di che v'ho parlato pur*hora,cioè della Clu-
niacefe(che è laprima)hauendo ragionato à baftanza,

non mi accade dir'altro. Circa i varij colori de gl'habiti non
ho che dirui.fe non che S. Benedetto dice nella Regola,che
non fi cura del colore de' veftimenti, mali bene de* buoni
coftumi,quantunque egli(come fi troua per le fcritture an-
tiche di Monte CafinoJportafTe la Cocolla nera, e l'altre ve
fti di colore tante , fecondo che 10 pofTo intendere . Hanno
caufato ancora tanti varij colori alcune vifioni,^& accidéti,

come à luoghi loro fi dirà .

D
Di S, Bfitttttaldo capo della CongregaT^one di CamaldolL

|Oppo la CIuniacefe,feguita quella di Camaldolii'n Ita ^* ^«»»«^-

ha nel territorio d'Arezzo citrà atichifsima della noftra' camdddeS
Tofcana,chiamata cofi da Maldolo gcntii'huomo Aretino.
Qjiefto Maldolo (per dar'à maggior* inifelligenza più alto
principio à quello mio ragionarcjera Còte di tutti queipae
fi,in vn luogo detto Fonte Buono (& in vero il nome cor- '^•*"^*»»»

rifponde à 1 faìti,pcrchc 10 per me non ho mai beuuta la mi\

glior
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»lior acqua di quella ) pofto vicino àA'n Torrente, che col

grato mormono delle fue continue)C dolci acque,fa 1* cfta-

tc in quel luogo quafi che vn Paradifo terreftre . Inqucfto

vago luogo adunque il Conte Màldolo haueua vn magnifi

co Palagio , il quale hoggi ferue per Monafterio di quei ve-

ramente Monaci, non folo di nomcma via più di vita: per

il quale andando cercando S. Romualdo circa vn miglio e

mezzo per quegli afpri , inculti , e feluaggi monti , & alte,

e profonde valli , di luogo atto ad habitarui, e quiui menar
vitaromitica, giunfe vicino à vn mezzo miglio al giogo

dell'Apennino in fun'vn verde prato alquanto piano, circo

dato da grofsi, & alti Abeti co vna chiara,e limpida fonta-

na . Nel qual'amenifsimo Iuogo,cfrendo Ai ftate, il Santo,ò

per la ftracchezza fua, ò per l'amenità , fi riposò alquanto ,

dòue che andato in eftafi,vide i piedi della fontana,vna co
^-1 ...n r^M i--/t -.-•/•- j-i_ r» :

Mcndjìtrio

Cf)Jltttii%Ì9nt

*UK

R* '^';. ^^^vifione. Gli pareua vedere (a guifa del gran Patriarca

Jtp^rfon.
' I^cob ( vna fcala che toccaua l'alto Cielo, fopra Ja quale ve

dart £r»i«» deua vna gran moltitudine di Monaci, che faliuanoin Cie

[lo . Partitofi di quiui l'huomo di Dio, di fpirituarallegrez-

|za tutto pieno , fi inuiò verfo il già detto Fonte Buono,do-

S. Rpmuéit.
'**^ ^^^ Maldolo dimoraua. Et appunto come piacque al Si-

dGt&ilctn gnores'incontrarono per quegl'inculti luoghi amcnduein-
'se incentra" fieme,efalutatifi fcambieuolmente,S. Romualdo raccontò
tifiypraccon

jj^ vifionc,che dal Signore hauuta haueua , al detto Conte

,

*n"ha»méu"
il quale ancor'egli difTe, non molti giorni auanti,ftando qui

ui per fuo diporto alla già detta fontana hauer' hauuta vna
fimilvifione. Laondeconucnutifiinfieme, il veramente

Hd'ogni co/« ^'«ligiofo Conte fece donatiuo di ciò che quiui egli hauer fi

di Srtwrofer trouaua,al feruo di Dio. Dicono alcuni, che egli ftcflTo fi do
fondare il j^^ ^1 fcruigio òi Dio, in habito Monaftico,ma di quefto nò

vi accerto,non nehauend'io autorità buona, come dell' al-

tre cofe già dettcui , le quali ho cauate dalle Coftituzioni

del detto facro Eremo . Della cuiillufire famiglia n'è vfcito

il valorofo Capitano Bombaglino d'Arezzo, (hoggi Scrgen

*,!»

*''*'"*
te maggiore della bella,e buona milizia del noftro gran Du
ca di'Tofcanajfccódo che io hointefo da alcuni di quei Ro
miti,fhe ciò da lui ftefTo hano vdito. Trruandofi adunque
Romualdo padrone ài quel cofi difiato, bramato , e da Dio

j
eletto luogo,có buona Hcéza di Tedaldo Vefcouo d'Arez-

J zo,
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zo , ( il quale anco gli donò molti luòghi) vi edificò vnal TrincìfU

rChicfa ad honor del noftro Saluatorc , con quattro Celle *'^' '^•"""*

attorno , e nella più (lretta(che e quella>che fta all'incontro

delia Chicra(ftette egli molti , e molt'anni rinchiufo , doue

anco fece molti belli ordini,& iflituti. Son hoggi crefciutc

dette Celle infino al numero di ventictnque>crultima,che

vi s'è fabbricata » fi è fatta à fpefe dell'Illuflrifs., e Reueren
difsimo Giulio Card. d'Vrbino molto affezionato à detta

Congregazione. Hanno dette Celle(acciò Pappiate Tappar

tamento loro ) tutte vn'orticello auanti alla porca,c dentro

vn'andito per pafTeggiare: dipoi vna faletta, doue fanno

il fuoco, vi mangiano,e dormono,e dalla parte doue ftà il ca

pezzale del letto, vi è vno lludiolo^dirimpetto alla cui porta

e la Cappella, doue poffono dir Me(ra,e far le loro orazio-

nije dietro allaCappella(ma s'entra per l'andito ^ik dctto}la

ftanzadoue tengono le legnc; alato alla quale v' e vn'al

tra flanza, che vi s'entra per vna porta, pofta a dirimpetto à

quella, per la quale entrano nella faletta doue cfsi mangia-

no j là doue è vna gran pila di pietra, doue cafca vna fonta-

na códottaui da quei monti , con la cui acqua lauano i vafi

doue che mangiano,e porca via quel tanto che ài fuperfiup

fcarica la natura, efsédo il luogo necedario quiui à lato.Ec à

tutte quefte Celle fi va folaméte p tre fentieri , che in detto

facro luogo fi ritrouano. All'entrar dentro vi è vna Cappel-

letta, doue fa orazione,chi va per vedere vn cofi diuoto luo

go,& à lato alla Chiefa vi è attaccato il Capitolo. Vn poco
più giù e vn'altra Cappelleria, con vna i1:an2etta,doucmà

giano i foreftierijC qumi a lato è la cucina, 5c vn poco di re-

fettorio, nel quale per alcune gran folennità, come fono le

Pafque, tutti mfieme mangiano in carità . Le cui mura poi

(pervenire alfine) fono intorno intorno cmte d'Abeti, &
in alcuni luoghi vi fono fitti de'legniper amor delle fiere.

Sono anni 762. che quefto facro luogo fu fondato, e che'f9«</4^*«»^

hebbe il fuo principio. Nel qual fanto Eremo fono ftati i^ltì delSucn

ti Beati,e Santi Monaci, che veramente la vifione ài S. Ro *»'''"••

niualdo,e del Conte Maldolo pofsiamo dire, che fia adem-
piata à punto come la viddero j perche,fe tanti fono ftati i

Beati, che manifeftifsimamente fi fanno, vi potete immagi-
nare quanti fieno ftati gl'altri, che quella eterna gloria frui-

fcono,
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< fcoro , che dc'r.omi Ìoro non s ha ninna cognizione . Li

jxydict 8*J Beati adunqucche io ho potuti fapcrcdiquefto veramente

»/dt/ S4<r»| dinoto luogo fono queih .
^

•

£r»«» XI Beato Simone Genouefc, il qualanco lafcio doppo d»

fé non pochi hbri à poderi

.

Il Beato Giouanni da Città di Caftello •

11 Beato Guido Sanefe •

Il Beato Gregorio Aretino

.

Il Beato Pietro Tedefco

.

11 Beato Michele Fiorenrino,il quale ftato che egli fu nel

rEremo rinchiufofipermolt'anni» trouòla Corona del Si

Snore

JHirac»!o

[B. Liwurd»

Il B. Gio. BatiftaLucchefc.

Il Beato Pellegrino.

S. Parigi Bolognefc

.

S. Teobaldo.
Il Beato Lorenzo da Stia, terra del Cafentino , il quale

morì in Coro falmeggiando > dicendo quefto vcrfo , Deprc

catus fum faciem tuam, in toro corde meo .

Et il Beato Lionardo conuerfo, che quando morfefona-
grAndt nel-

jQj^Q^ Qijyg : molt'altri fegni , le campane da per loro,
arnortr e

p^ dotato ancora quefto gloriofo Romito di fpirito di

1
Profezia, come a luogo fuo ( bifognandomi vn'akra volta

parlar di lui ) vi dirò . Vi poma anco dir molti fegni,che|il

Signore ha operati per queftì fuoi amici , ma per breuità gli

taccio 5 e da quei diuoti Romiti , fé giamai v'andrcie,ì pie*

no gh porrete vdire , e fapere

.

Auanti che noi pafsiamo più oltre, di/Te alJhora M. Pa-

trizio , vorrei Don Tcofìlo mio , che uoi ci dicefsi, che co-

fa fìa quella Corona del Signore , che poco fa hauete detto

efTere ftata trouata dal B. Michele uoftro Fiorentino , Ro-
mito di quefto facro , e venerando Eremo.Volentieri, diffe

ehi ebfd fi4 Qqj^ Teofìlo . Quefto Sarto Romito eftcndo ftato ferrato

del 5»i?ifer»^""vna piccola cella intorno a i y.anni,doue del continuo

haueua attefo à ftruire à Diocon grande auftentà di vita ,

perinfpirazionediuina (come piamente douiamo credere)

gli venne in mente, che grande vtilità farebbe à'fedeliChri

ftiani, fé in honore del Saluator, e Signore noftro Giesv
Chrifto diccfrero vna Corona di xxxiij. Pater noftri , in me

mor a
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mona de'xxxnj. anni, che egli con tante fatiche , e flcntnn

quefta noftra carne per noftro amore con noi conuersòj in-

tcrponendoui cinque Auemarie.per memoria, credo, delle

Tue cinquefacratifsimepiaghe j lì come perantichifsinio.c

comune vfo fogliono dire la Corona di 63. Auemarie, fecó

do gl'anni, che fi crede clTer viflutain terra la Beatifsima

Vergme Madre d'Iddio, con fette Pater noftrimterfcntim

quella. Et perche i deuoti di Chrifto con più prontezza pi-

glialTero à dire queftanuoua Corona del Signore , Leone x.

di (anta memoria per una fua Bolla concefleà qualunchc

pcrfona,che la diceua,per ogni volta dieci anni d'mdulgen

zia;& chi durafle vn ano intero à dirla vna volta il giorno ,

mille anni d'indulgenzia; & chi in fino alla morte,i nume-

ri di dette indulge n zie duplicati. Et vltimamente la Santi-

tà di N. S. P. Gregorio xii). nel primo anno del fuo Pontc-

ficato,per vna fua Bolla,concede di più à quelli,che duran-

do vn'anno intero à dir quefta Corona ogni giorno vna voi

ta, «Se efTendo confeflati, e contriti, nella Pafqua della Re-
furrezione,Indulgenzia plenaria j &à quelli, che in fino al

fine della vita loro in ciafchedun giorno la diranno ( faluo

giufto impedimento) indulgenzia plenaria in articolo di

morte,pur che moftrino fegno di contrizione, feconfeflarc

non fi potcffero . Veramente, difle M. Patrizio, mi pare

inquefto giorno hauer fatto vn gran guadagno. Mi refta

hora(feguitò Don Teofilo) à raccontami alcune cofe di

quefto gloriofo Santo fondatore di cofi nobile Congrega-
zione, le quah io ho raccolte dal B. Pietro Damiano , che al Tietr» Hm
lungo fcriue la fua vita . Nacque Romualdo in Rauenna di T""*"' '"'*'^

nobihfsima famiglia, &e{rendo ancor giouane, fé n'andò "'^
. .

al Monafteriodi Clafle, habitato in quei tempi da Monaci j^^,^^"^-,"^

neri , doue fi veftì 1 habito monaftico . In quefto luogo crzì di elafe,

già vna Città, & il fiume Sauio vi faceua vn bel Porto,
quanto che ne fofle in Itaha , doue Ottauiano Imperadore
tcneua vna grofta armata di legni da combattere , per ficu-

rezzadel Mare Adriatico, fecondo Suetonio, e Cornelio |5«''*«f*»*

Tacito. Alla foce di quefto Porto v'era vna Torre detta f"''"'^"'^*

Fara ( dalla quale tutte l'altre Torri pofte in fu porti , fono 'rorre'dtué
dette Faro ) maggior di tutte l'altre dell'Imperio Romano , TavM,

come dice Plinio , fopra la quale ftaua tutta la notte vn lu- 'Plinio mu
me, I
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mcpcrdar fegno alli fmarrici marinari > che in quellofcuro
tempo folcauano il Marc» doue hauefFero à indirizzare il

viaggio loro , per arriuar'à luogo (ìcuro . ElTendo adunque
fatto quiui quelbello,e ficuro porto, infra poco tempo di-

uenne in tanta riputazionCiche da diuerfe parti del mondo
^y^!*** ^* concorrcuano i Mercanti , riduccndoui le loro mercan-

fletta cUJft ^^^ ' *-* onde per tanto concorlo fu nccellariofarui molte

habitazioni>etante vi fc ne fecero, che furono cinte di mu-
ra, per loro (ìcurezza: onde venne à diuentare vn'alTai buo
na Città. E per l'armata cheiui dimoraua , fu detta ClaHe

,

perche coli dimandano i Latini l'armata di Mare . Ma di-

poi per le gran guerre , (late in quei paefi , e per l'acque an-

cora, ogni cofa è ftatarouinata, dalla noftra Badiainpoij
la quale ha ritenuto il nome d'ella Città . La cui Chicfa è

S. jtpolUitM
dedicata al Santo Martire di Dio Apollinare , come à pri-

re primo frt mo fondatore,& iftitutore della fede di Chri fto in quel luo

dicatort del go . EfTcndo aduuque dimorato Romualdo in quefto Mo-
ta noftra fé. nafterio quafì tre anni , c vcdcndo, chc alcuni di quei Mo-
e a ìiaKen-

^^^^^ «ano poco olTcruanti della difciplina monadica, (i ri-

foluctte à lafciar quel luogo, nel quale in compagnia di tali

Monaci giudicaua di non poter perucnire à quella perfez-

zionc della vita, che egli tanto dcfideraua . Onde hauuta
facilmente licenzia e dall'Abate , e da'Monaci , fé n'andò
inuerfo Venezia in vn luogo, doue haueua intefo che habi

taua vn Santo huomo in viiafolitariareritrouandolo fecó-

do il deliderio fuo, fi raeffe a viuere folto l'obbedienza fua

con molta pazienza, <§c humiltà, attendendo con l'auderità

della viti à domar la carne,per far più viuo lo fpirito, e con
frequenti digiuni, & afsidue orazioni, e lunghe vigihe cer-

car di vincere le continue tentazioni delli demoni) , i quali

nonreflauano d'afTaltarlo in diuerfe maniere, e con diuerfe

armi,e non lo potendo vincere con vn inganno, metteuon
mano all'altro ,& in tanto crebbe l'inuidia , e la rabbia loro

contra di lui, che non altrimenti che già facelTero al grande

Antonio , più d'vna volta crudelmente lo batterono inlìno

al Sangue , di modo tale,che nella fronte gli rimafc il fegno

d'vna battitura in fino à che cgh vifle.Mail feruodiDioau
uezzo di già alla battaglia cótro di loro, & à riportarne vet

toria,non temeua più di loro inganni,ò fpauenti, ancorché

informa
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Ili torma di horribili,c brutti animali fé gli apprcsétaflero a

aantijc dcfiderando femprc d'andare inanzi nel fermgio di

Diojaccrefccaa ditnano ininano più i digiuni, l'orazioni , le

vigilie, lcn\ortificazioni,criinprouerandoa'fuoi nimici la

debolezza loro doppo la battaglia diceiia, Eccomi qui,io Co

no apparecchiato à combattere di nuouo cotra di voi. Siate

voi forfè rtracchi?& altre fimili paroIe,con le quali gli face-

ua fuggir da fé. E di già era arriuato a tanta pcrfezzione

,

che Iddio gli daua grazia d'operare molti miracoli, e di fa-

nare ogni forte d'infermità * e fcacciare i maligni fpiriti da'

corpi humani . Era dotato ancora di fpirito profetico , per

che fpeffo preuedeua molte cofe future, & apertamente di

chiaraua molti niillerij della facra fcrittura.Operaua molte
cofe per mezzo dell'orazione.e tra l'altre vna volta fpenfe

il fuoco.il quale alla fua camera s'era appiccato, *Sc vn altra

volta con l'orazione fimilmcnte impetrò da Dio,che la for

runa del mare ceffafsi , portàdo pericolo di naufragio la na
ue,in fu laquale egli era portato. Era l'afpetto fuo tanto ter-

ribile a'peccatori , che neffuno , il quale fufle confapeuole Mone di S.

à fé fteffo ò\ peccato alcuno, ardiua di andargli inanzi, an- ^*"i*aldo.

corche fuffe Principe,© Signore.Finalmente auuicinandofì

il tempo , che egli doueua partire di quefto mondo, fen'an
dò nella valle di Caftro nella Marca d'Ancona, doueegli
venti anni inanzi haueua predetto d'hauerà morire: nel

qual luogo rendè l'anima al Signore, efTcndo chiamato à

riceuere il premio delle fue fatiche . YìCTq cento venti anni,

de'quali venti ne confumò al fecolo, tre nel Monaftcrio , e

nouantalTctte in vita eremitica , fondando molti Monade-
rij,e Romitorij in diucrfe partf^el mondo , dando loro fan-

tifsimi ordini , 11 fuo fanto corpo fi npofa hoggiin S, Biagio
di Fabbriano, MonaOerio della fua Congregazione, doue
Iddio per i menti fuoi ha moftrati molti miracoh.Di lui feri jl

uè il noftro Poeta Date nel i2,càtQdelParadifoinpcrfona Datrtoda^.

di S . Benedetto

.

K^mnaldo,

^ui è Maccarh qui è J{omualdo >

iìui fono ifrati miei , che dentro al chiofir^

Fermaro i piedi , e tennero ti cor falda*

^* ^^gg^ ancora in vn libro antico, che fi iroua in detto Ere
moj vna bicuc cfpoiìzionc di cflb Santo fopra i Salmi

.

Mi

If corpo di

S. Bjìmual'

do inS. Bi*

gio di Fab
riano ,



10 GIORNATA

l'Eremtdi

Cam.tldoli

hafempre

mantenuti

f o/fèruanxji

jXMÌCA

brcfani.

Conuerjione

di S. Gìo.

Gualberto.

Mi c fiata cofa grata, difTe Monfig. l'haucr intefo rorigine,

«defcrizzioncdi qucfto facto Eremo tanto celebre, cfamofo

in tutto il mondo;e tato più,che ci hauete dipinto il (ito dell*

edificio , e le oftìcine particolarmente. E l'hauer anco hauuto

notizia dell'origine della città di Clafle m'ha dilettato affai:

mamoho più conterò ho prefo delfentirelavitadi cofigran

Santo , quanto e ftato Romualdo , fondatore di quefto facro

Eremo . Vn'altra cofa vi dirò ancora , diffe D. Teofilo , che

quefto Eremo di Camaldoli folo in fra tutti gl'altri del noftro

ordine monaftico s è mantenuto nel primiero rigote dellaTua

olfcruanza infino a hoggi, e cofi fpero che habbia à mantener

(ì neli' auuenirc per i meriti di quefto gloriofo Santo

.

Di 5. GicGnalbe rto capo della CongrcgaT^tone di yali Ombrofa»

S.Gio. Guai T\ ^ ^ ' ® ^* Congregazione di Camaldoli , feguitò quella

iertocafo |

J—/ di Vall'Ombrofa , la qual'hebbc principio da Giouanni
de Fall' Om Gualberto nobile Fiorenimo, l'anno del Signore i 040. Nac-

que coftuid'vn gentil' huorao chiamato Gualberto,, che fu

Signore di Petriuolo di Valdipefa, luogo poftotra Siena, (e

Firenze . La Tua conuerdone fu in quefto modo

.

Ellèndofì incontrato quefto Santo in un Tuo nimico, che

gl'haueua morto il fratello , volle ammazzarlo •, ma colui ve-

dendoli ferrato in luogo , che non poteua fcamparc ( il qual

S G/oG«4/^"°S° infino adhoggi fi vede andando à San Miniato) gli

beno prrao- chiefe la vita per amor di colui , che in quel giorno feftcndo

tiAolnimico quel dì, il Venerdi fanto ) perlacomun falutehaueuain fui

legno della Croce voluto morire. EGio.Gualberio moflbda
coiai priego,non folo gli perdonò, elafciòiavita, mafmon-

^fj^^fo^ tatodacauallo, e teneramente abbracciatolo, gli promcf-

dcl crocifjf. feperl'auuenire lenerloin luogodel fuo fratello morto.

y^/^f
S-'^.'-, Andatofene poi alla Chicfa di S. Miniato vicino à Firenze,

vnaimtfgined'vnCrocififtb, che era in mezzo della Chiefa',

innanzi alla quale s'era inginocchiato Giouanni per fare fua

orazione, inchinò la tefta fantiflima,con iftrepito del rompi-
mento del legno , quafi moftrandogli hauere hauuto accetta

la fua opera pia, e come che inchinale la fua infinita pietà, a

riguardarla raifericordia, per amor fuo fatta. Modo Gio:

Gualberto da quel miracolo, fi fece Monaco nel detto Mo-
nafteno di S. Mimato . Di poi non gli piacendo ftar quiui

,

per

niatodi Fi

rtny
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per certe fue o-iufte cagioni , fé n'andò in far' vn braccio del

Monte Apennino preiTo à Firenze veti miglia, in luoco dee

to VaU'Ombrofajdoue edificò vna sèplice, epouera Badia,

la quale dipouche la fantità fuajdiaenne ricca,e nobile.E da

quel luoco hebbe origine, e nome la Congregazione di

VaU'Ombrofa . Mori l'IiuomodiDio nel Monafterio di

.Pafsio-nano poftoin Valdipefa l'anno del Signore 1 07 3, al-

ili i 2 di Luglio, fotto l'Imperio di Arrigo terzo . Là doue in-

I

lino ad hoggi il fuo fanto corpo lì ripofaje doue anco di pre

1 fente Dio opera molti miracoli per elio . Fu canonizato da

j.Celeftino terzo , e fé ne vede la Bolla nel già detto Mona-
fterio di Pafsio-nano, & altri vogliano da Celeftino fecondo

I di cotal nome.

DiS. Tietro Damiano capo deUa Congrega':^one de*Celeflini,

Q'Vella de'Celeftinì , chefu laquarta,ne feguita

dopo la VairOmbrofana . E fé bene, è opinione di

" molti, ch'hauefTe principio da Papa Celellino quin

to ( del qual parere fono ftato ancor'io vn gran tempo) con

tutto ciò la non è vera, ma da Pietro Damiano sì , che traffe

la fua origine , Per cioche non fono moki meiì , ch'io viddi

vn Breue dell'iftelTo Pontefice, dou'egli fi chiama profeiTo

dell'ordine di S.Benedetto,e non autore,ne capo, d'efTa con

gregazione. E la bella , e curiofa Cronica di Martino Pol-

lacco , in vna aggiunta d'efla hiftoria molto antica , venu-
tami alle mani,trouata nel Magno Monafterio di Folda del

la Magna parlando di quefto Papa, dice . Celeftino quin-

to , fu Monaco della Congregazione di San Damiano,
QjieftojCom'ho detto,fu Pietro Damiano, della cui Con-

gregazione fu la tanto dalnoftro Dante celebrata Santa
' Croce dell'Auellana , come à fuo luoco vdirete , co^j molt'

i
altre perla Romagna . Nella qual fola in fino à Pio quin-

to (il qual poi la diede alla Congregazione di Camaldoli)
; fono habitati Monaci,che portauano (per quanto m'è ftato

.referto da Hortenfio Faroti da Lendinara , Alonaco Ca-
maldolefe , perfona molto degna di fede , che dice hauer2;li

veduti ) portando dico,in cambio della Cocolla, il Alanrel-
lo di color celefte . Potrebbe efier'ancora caufata quefta

F opinione

Il Corpo di

S. Gio.€ ìicL ,

Monafìerio

di Pafjigfia.-

no .

S. Giva, ca-

noni'xjrto dx
CeleFitno ter

S^V tetro Del

miano cafv

de CeUjiini

.

Martino
Voli acco

autore .

S. Croce dell'

^uellanada

Tio V . data

a! Camaldo-

left.
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opinione ncgl'huominj, quellojchc dice la già allegare Cro-
r,ica , che il detto Papa haueiia molti difcepoli c,iiiu'intorno

alla Badia di San Pietro in Maiella, eper efier'eeli ft^ro

Papa,pio,e fanto,(5c il maggioi'huomo che fra i Celerini {ìa

ftato, dal nome ch'cflo nei papato te neua, foflcr detti Cele-

ftini V fi come auuiene dc'Monaci Ciftercienfi, che fono
detti Monaci di S.Bernardo, non ch'egli fofìe l'autore, e ca-

po loro, ma perche fra efsi non è (lato il maggior p e rfon ag-

gio, e maggior Santo, da Ini fono dercmmari. Con tutto

ciò fi può veramente tenere, che non da Cckflinojma dall'

habito, che di color celefteportauano , Cclelhni venifìer

detti, poi che il fant'huomo Pietro Damiano menò fua vita

Monaftica nella Badia già detta Auellaiia , vitenédo l'habi-

to . Come anco per effempio di ciò, fi dice de'Corcgeioni

,

dalle larghe coregge , che fi cingono , &: i Crocicchicn dalle

Croci, che nell'habito portano. Eia Cocolla nera,eh'hG2:2;i

portano , la potrebbe hauer data loro il detto Sommo Pon-
tefice, come habito veramente più modciior e Monaftico.
E quelli dell'Auellana habbin ritenuto l'habito antico , per
effer'ella gran tempo fiata in commenda, e feparata dalla

Congregazione. La verità è adunque, chenondaPapa
Celelbno, ma da Pietro Damiano habbin'hauuta origine.

Non credojdiiTe Monfignore , che la cofa ffcia altrimenti > e

per l'autorità allegate,eperla congiettura dellhabito fteffo.

Vno de'Monafterij principali d'efia Congregazione, e

forfè hoggi il primo, foggmfe poi D.Teofilo, è S.Pietro po-
rto à pie del Monte Maiella 3 la cui Chiefa edificò vn e;eii-

til'huomo Napoletano,chiamato Pipino, come aflferma Be-

nedetto Difalco nel compendio delle cofe notabili del Re-
o-no <ìii Napoli , il eui fepolero e pollo dinanzi alla tribuna,

parte fegreta di detta Chiefa. Fiorì adunque al mondo
quefto S. Damiano , autore di quefta cofi nobile Congre-
2;azione , intorno agl'anni della venuta dell'afpcttato dalle

Genti 1078. dou'hoggi fiorifcono tanti degni Teologi,

Filofofi , Poeti , e dota in ogni fetenza , e per c"iò l'ho detta

nobile.
i

Del Beato
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Del Beato t{uben9 cape della Congreg-tT^one

di diercio » ò uero Cesello .

SE G V I T A dopo la Congregazione de'CeleftinijquelIa r^^eat^ K»

diCifterdo,ò vero(come noi diciamo) di Celkllo,della:'™^^J^^^^^

quale vogliono alcuni,che folle autore Ruberto Abate
^erilnfi,

delia Badia di Molifmefè , pofta in fu quello de'Lingoni ,,ò

Langres, come diciam'hoggi, la qual otti è nel Ducato di

Borgogna.Coftui (perche le ricchezze di quefto fuo Mona-
llerio recauano à i Monaci fuperbia , elafciuia , onde dege-

nerauano dalla bontà di quei primi, fondatori)con vent'vno

de'fuoi Monaci,perfone fante, fen'andò nel contado di Ca
uilló, città principale del Ducato d'elTa Borgogna, e lì fermò

in vn remoto,c folitario luoco chiamato Cillercio,doue con

volontà ài Gualtieri Vefcouo d'ella città, e con l'autorità di

Vgone, Arciuefcouo di Lione, con l'aiuto d'Oddone Duca
di Borgogna, diede principio à edificar'il Monafterio di Ci-

ftercio,dal quale ha hauuto origine,e nome elfa Congrega-
zione . Etin quel tanto,ch'egli dimorò in quella folitudine,

li fuoi Monaci di Molifmefe, tornati à penitenza,'opera-

rono tanto col Vefcouo poco fa nominato, che Ruberto ri-

tornò alla fua primiera Badia, e da'Monaci, ch'in Ciftercio

rimafero , fii eletto Abate Stefano , perfona ài gran fanti-

monia , e fufficienza , che quiui era Prepoiìo . Quindic'an-
ni dopo, Bernardo (liqualefu poi Santo) nato nelle parti di

detta Borgogna, in vn Cartello chiamato Fontane,del qua-
le fuo padre era naturai 'Signore , lì fece con lo . compagni
(tra'quali erano tre fuoi fratelh ) Monaco di quefto Mona-
fterio . Ne corfe molto tempo , che per la fua fantità di vi-

ta , e dottrina fu fatto Abate , e mandato à fondare la Ba- ^^^^* ^
dia di Chiaraualle^pofta nel territorio di Langres, no

^^^'^^^-fo^ZZ^fa
na dal fiume Alba , la quale prima fi chiamaua Valle d'Af- s"Be^ardo.
fenzio, ò per lo molto allenzio, che per fé fteflo vi nafceua,

ò vero perla crudeltà di molti alTafsini , che prima v'habita-

uano . Egh dipoi edificando gran numero di Badie,accreb-
be. Se illuftrò in modo quella Congregazione, che parut,
che ne foife ftat'efiò il primo padre, & il primo autore. E
quefto auuennefotto l'Imperio d'Arrigo quarto , eflendo

F 2 Re di
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GIORNATA
Ke di Francia ( come alierina Paolo Emilio; Filippo primo
dicotalnome, cognominato Crallo l'anno del noftro Si-

gnore lopS .

DiS. GioHanni capo della Congrega:qonè

degl Humiiiati .

LA Congregazione Ai quelli, che fi chiamano FTumi-
liatijhebbe dipoi origine da tal cagione . Hauendo
rimperadore Federigo cognominato BarbaroHa,
(
dopo hauer quali rouinata, emelTa à fuoco, e fìama,

la Lombardia) confinati in Alemagna molti nobili, & arti-

giani di quella prouincia infieme co le mogli, e con i figliuo

li ,coftoro dopo molt anni, confumati, e llracchi dal lun-

go ehliOjtutti vediti di bianco, fi gitcaronopiu volte humtl-
;

mente ginocchioni à piedi d'eflx) Imperadore , pregandolo 1

volefle eflercótento per l'amor di DiOjdilafciargli ritornare!

dopo tanti trauagli alle lor patrie. Aipneghi de'quali mof-
fo finalmente Federigo , concedè loro il ritorno . Et eglino

rimpatriati che furono,neiril1:eiro habito ch'haueuano otte-

nuta la'grazia di ritornare alla patria , fi Vertero , feruendo à

Dio in quello diuotamente, «Se alla Tua Glonofa Madre Ala
ria , Ma perche eglino non harebbono potuto lungo tem-l

pò durare , fienza qualche ordine,ò legge , Ci nfolfi^ro di pi-

gliar la regola di S.Benedetto,e con quella gouernarfi,- e ciò

fu per configlio di Prete Giouanilorcapojch'era getil'huo-

mo ài Como , il quale anco fu Santo . E coli hebbe princi-

pio qr.cfìa Congregazione . Ma CI quello propofito non
tacerò il benefizio', che la (^ittà nodra di Firenze riceuè da

I

quelli Padri,che furono dalla detta loro humiliazione detti

Humiliati . E queflo fu, che quando in efia vennero ad ha-

bitare , vi condufiero l'arte della lana, che prima non v'era .

Edificarono il Potè alla Carraia,le Mulina della Porticciuo

la d'Arno, e le mura della Città infino alla porta à Faen-

za , come fi legge nell'antiche loro fciitture ; F^cbbe prin^

I

cipio quella Congregazione l'anno della venuta Atì noftro

;Saluatore in humana carne, 1 189. la quale hoggi è Hata

ì mandata in commenda da Pio quinto Sommo Pontefice.

I Di S.Ber-
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/ Beati Ber-

nardo ^m-
brcfio e Ta~
tritio Senejt

Cafa Ticcol'

htiomini Se~

nefe lllu[lrif

(ima .

Morte di p;o

Di S . Bernardo capo della Congrega'^ione

dt Monte Vliueto .

DO p o li Humiliati,circa gl'anni del Signore i 3 1 <?,

liebbe principio quella di Monte Vliueto, da tre

gentiriiuomini Senefì . Il primo, e capo d'efsi fu

Bernardo Tliolomei , Takro Ambrogio Piccol'

huomini , il terzo Patrizio Patrizi) . Percioche quelli due

vltimi conuertiti à vna molto dotta orazione, che della va-

nità del modo fece detto Bernardo nelluoco ftefTo dou'era

folito legger Filofofia in quello ftudio, andarono co elio lui

à feruire a^Dio,i y miglia lontano dalla Città,fopra vn'Mó-
te, porto nel contado di Montalcino . Il legnaggio del pri-

mo de'quali ( com'è voce,e fama ) tralTe la fua origine , dal

reo-io fangue de'Tholomei d'Egitto . Il fecondo quanto fia

non folo llluftre, ma Illufl:rifsimo,mi ftimo che lo fappiate,

per eiTer'in cafa fua (lati due cofi gran Pontefici j come fu facondo

Pio fecondo, che quando morfe in Ancona,doue fi trouauaj"^ "

con l'efTercitOjche mandaua in Albania contro à Turchi,vn
| yifi'o„e al

Romito del Sacro Eremo di Camaldoli ( come racconta il ji^ow^o Ca-

Sauelloyin vifione, vide vn Pontefice mafsimo,có tre coro- maldolefe y
^

ne in teda girfene in Cielo , Lo che altro non vuol fignifi- ^^* ^j"/""

care,eccetto che l'anima di quello Santo Pontefice , fen'an- -paradifo'"

dafsi à fruire, e p grana primieramète del Signore, e poi per -pio teri^ Se

le fue gran virtù ( come nella vita fua fi legge) il fuo, e no- nefe .

flro Signore. L'altro pure fu detto Pio terzo, che preftola' CafaVatn-

fciò la prefente vita, con defiderio di fé fteflfb à tutt'huomo,

QjLianri de'fuoi fieno flati Duchi d'Amalfi , ogn'vno lo fa.

Il terzo Patrizio , hebbe ancor'egli il fuo principio A?l\\i. Maggiore dì

parenti di quel grande,e deuoto GiouanniPatriziOjcheperj^'""'* ^'^^fi'

quel bel miracolo , quando , che in Roma in fui Monte
^^-{p^J^'^'l'^

quileaUi y . d'Agofto venne tanta Neue,fabricò fi hdh'fjplra'^^'^^d:

Chiefa,vna delle fette principali, & vna anco delle quattro f/^ vergine,

-zja Senefé
nobiliffma .

Santi Maria

dell'anno fanto del Giubileo, e parimente dotò delle fue fo

flanzcdedicandola alla Madre diDio,hauédogrella,quan
do in vifione gl'apparfccofi comandato ^ hoggi detta Santa
Maria Maggiore . Il corpo fuo , com'è publica opinion di

tutti , fi ripofa in quel nobil fepolcro di porfido , pollo alla

delira

eorfodi g/o.

Tal ri%ìj e in

Santa uaria

Maggiore di

Ej>ma, da lui

edificata

.
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.

Quando y e
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Lodouicoge-

til'hmmose

nettano .

dcftraparcc quando s'entra in eflTa Chiefa. Vcrohauetc dec-

to, dille M. Patrizio della noilra famiglia, e non ha molto

,

poi ch'io fono andato ad habitar'in Roma , e ritornato gen-
til'huorao Romano,che quei Canonici della già detta Ghie
Cà, m'hano,come del fangue della cafa del fondatore vfcito,

alTegnata vna Cappella in cffa . Hor'aduque fegui D.Teo-
filo, potete iraagmarm quanto fìano Itati , & hoggi (ìeno

j

nobili! fondatori di quella, 11 può dir veraraétc no bile, Con
gregazione. Ma non crono quiui molt'anni dimorati,qua-

jdo fu fatto di loro querela al Papa, ch'allora rifedeua in Aui
Ignone, come d'huomini inuentori di nuoue fuperftizioni^-

perche andati alcuni di loro (che già erano crefciuti in buon
numero ) -à elfo Ponte£ce , furono riceuuti graziofamente

.

Et vditele loro ragioni,trouatili huoraini da bene,e veri fcr-

ui di Dio,furono dal medefimo Pontefice mandati à Guido
Pietramala Vefcouo, e Signore d'Arezzo, fotto la cui Dio-

celì era il detto Mont'Vliueto , con ordine , che' delle loro

vna regola,fotto la quale efsi, <Sc i loro fucceffori militalTero

al feruigio del no ftro Signore Dio . Hauendo adunque,
mentre coftoro fi ritornauano in Italia,il detto Vefcouo ve-

duto in viCione,la Vergine Madre di Dio,circ5data da mol-

titudine d'Angioli, che gh porgeua vna verte bianca, e la

regola di S. Benedetto,arriuati che furono in Arezzo man-
dato per lo maggiore dell'Eremo di Camaldoli,che in quell'

atto gli foffe arsii1:ente,nella Chiefa della Trinità,dou'è me-
moria di quello fatto, gli veflì d'habito bianco , e diede loro

la regola di S.Benedetto, fotto la protezzione d'efTa Vergi-

ne, hauendo per fermojeffere flato d'efpreflb volere di leni

fondaméto di queflaCógregazioiie. Perla quai cofa m fui

detto Mót'Vliueto,edifìcarono vn nobilifsimo Moiiaflerio,

chiamato hoggi Mót'Vliuctodi Chiufure,il qual'c capo d'efj

faCSgregazioe.Hebbe dipoi qrtaCógregazióe dalla nobilif

(ima faniigha d'elfo Patrizio Patrizi) molte foflaze terrene.

Di Lodomco Balbo capo della Congrega'i^iOHe di Monte

CafmOy altrimenti dì Santa CiiéHina.

Dopo queiki di Mont'Vliueto,fu riformata la Clunia-

cefe qui in Italia , anzi in queflo ffeffo Alonafterio , da

Lodovico Balbo' gentirhuomo Veneziano , in compagnia

d'Orlando, qui di Padoua, e Iacopo da Pauia . I quali reh-

«•lofì
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Vijìone dì

liarcoTrete-

Mote Gapntf'

dente ,

f iofì huomini à guiTa di tre ehiaiifsimi lumi rifplédeuano in

quella loro era . Cominciò dicco vero fu rinouata, e rifor-

mata queftanoftra Congregazione, tenendo l'Imperio Si-

i^ifmondo, l'anno dclnolìro Redentore . 1410 , efiendo co-

tale rinouazione ftata antiucduta , e predetta da vn Santo

Pretesche qui prcflo habitaua chiamato Marco. E no molto

dopojla mcderima,Papa Martino qumto,& Eugenio quar-

tOjGon pnuliegij,<Sc altri beni ramp}iorono,e fecero crefcere

in poco tempo di maniera,ch'ella li riempie diuiomini litte

rati, buoni, e Yirtuofi ferui di Dio , E da quefta riforma la

Cluniacefe , fu chiamata Congregazione diS. Giuftina

.

Eflendofì rihauuta poi la Badia di Monte Cafino, per cf-

fer quella la prima,pm degna,epiu honorata ài tutte l'altre, \pu d'ognah

che fi n'ouano di S.Benedetto ( eccetto per ciò S.Paolo fuor /r** Badiade-

di Roma) prefe il nome da elTaj e cofi di Congregazione di S"'' '" 0'"

S.Giuftina,fu chiamata di Monte Cafino. Dopo la qual ri-

forma lì detto Lodouico ,.per la fua ottima, e^fanta vita fu

creato Vefeouo di Treuigi

.

Belle due Congregd'^om di Spagna .

DV E altre Cógregazioni anco fi trouono in Spagna delj^^^^^^ J
Sacr'ordine MonafticocLa prima delle quali fi domada

la Cói^rcf^azione di S.Benedetto, pofta nel Regno di Cafti-

o-ha.AIa ehi di quefta fi a flato capo & autore nò ve lo fo per

ìiora dire.Della qual Cógregazione è la Badia detta la V er

o;ine Maria di Monfeirato , polla fopra vn Mote di Barza-

tona,Monafterio molto nobile,e Magnifico.Ha quefta Cò-
2;regazione in tutto fotto di fé infino à 60 Badie.Ma intédo,

chehoggiil cattolichifsimo Re Filippo ne riduce moke di

quelle, ch'erano male andate,e datefi alla còuentualità, alla

priftinac vera offeruanza loro.Cofa inuero degna d'vna ta-

ta Maeftà . Ne flia punto in dubio ch'el Signore Dio la feli-

citerà, com'egli già fri,e la farà perfettaméte triófar de'fuoi ni

mici,de'falfi Chriftiani,Turchi,e Saracini infideli. Eti noftri/^off^ '" #»"

antenati hano per efperienza veduto ( del che anco fi dice |'''^5-'' ^"^ ^^

eflcrcene Profezie, ma io non l'ho vifte per ancora) che chi- pVl^f^,"^

unche farà (lato caufa della rouina,e danno dell'ordine Mo 'dcl/'otdine

na{lico,per il paflato fono capitati male,e per l'auuenire mi '^°*"'fi'<^o

filmo che capiteranno.E di ciò vi fia eficmpio la pouera Fra ;

^^^'^^"^

ga%ioni tn

Sfagna.
S. Benedetto'

di Cajtigliai

capo delia

pima Badi

di Monjer
rat hiiggi

nobile \ Sfa
\gna.

i

Le Badie dì

Sfarina ri

di

r • 1 ' ^ ^ •_ " ^ "
1 \ ' iraucia ori'

eia j in quante milerie la s e trouata , m quante calamita,
(len-afca

neper j



Il i^e Èa(ÌU

GIORNA TA
ne per ancora è libera : e tatto mi ftimo gli lìa auuenuto per ;

liauer quei Re damolt'anni in qua moke Badie mandate'
in commenda,e mal trattati quei Monaci ch'iui Tantamente I

habitauano . Coti perl'oppodto la Cattolica Spagna va'

femprc felice accrefcendoiluoicófìniinfìno all' v lame par-

ti della Terra, Signora del Mare , piena di trionfi , vittorie

,

gloria (Schonore, fopraogn'altranazion'Chriftiana. Mercè
della buona,efantareligione,ch'iuis'vfa,manriene,es'o{rer-

ua, fi peri Monafl:erij,come ancopriuatamente . Percioche

andate perla Spagna, poche Badie vitrouerete, pochi Mo-
nafterij, & altri religiofi , che non viuino in olTeruanza ; ol-

tre clic , come ho già detto , fi riduce in oiferuanza la mag-
gior parte, òforfi: il refto di quelle Badie, che alquanto di li-

cenza s'erano prefa , acciò menino i Monaci di quella, vita

Tanta 8c eflemplare , fi come hanno promeflb , (& à ciò fare

fono obbligati

.

L'altra è nel Regno di Portogallo , della quale fu autore

vno Iacopo di Murzia Monaco di San Girolamo, huomo
molto dotto,amatore d'ogni viitù,e cultore di Dio . Coftui

eflendo Cómendatario d'vna Badia detta S.Niccolò, fi mife

in animo (fpinto à ciò dallo Spinto Santo) di riformare efib'

fuo Monafterio . Onde l'anno 1749 . humilifsimamentej

fupplicando à Paolo terzo , di poterfi feruire de'beni d'ella !

Badia,per riformare vn'altra della fua Congregazione dou-
!

unque à lui piacefic, eperl'auuenire nófoflepiu in cómen-i

da, tutto ottenne dal Sommo Pontefice graziofamente . I

Dipoi egli edificò due Monafterij, & à cialcheduno d'efsil

diede parte di detti beni , ch'erano molti . Vno dell'ordine 1

nofl:ro,quale edificò l'anno i ^75" . 1 vn luoco detto Comim-'
bricen, porto nel Regno di Portogallo . Nel cjuale veftì do-

dici o-iouani facendogl'imparare buone lettere, <& ottimi co-
]

ftumi , &: illituire , & alleuare fecondo l'ordine , e regola dil

San Benedetto . Doue crefciuto il numero d'cfsi Monaci ,

,

molti di loro fonoriufciti gran Canonifii , e predicatori dclj

verbo di Dio . Venuto ciò all'orecchie del pnfsimo Re Ba-

go Cardina- ftiano , e del fuo zio infante Arrigo Cardinale di S . Chiefa
lei allegra-

^.^j fj^olo de'quattro Santi Coronati felTendo c]uafi che fpé-

^'"'^^^''""''' to il viuer' «Se ordine Monafiico in quel Regno) come veri'

^Ine".*'^^'^'* limatori della religione, <5c honor di Dio, ne prefero grandif

fimo
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Vriuilegìo

di Pio V. al.

la Congrega

Xjon di Vor^
toglilo %

fimo piacere, e contento . £ per dar'animo à quei belli fpi-

riti di perreuerarein coli fanto propo(ìco,e porger'occafiotie

di accrefcer'il luoCo, fi d'huomini,conie di (antica e Cortumi,

sSc anco tutto il regno dell'ordine Monallico,otrennero l'an

no 1^)66 dal Sommo Pontefice Pio quintO)Veraméte di no-

ine,e di fatti, d'vnii'e à quella Cógregazione tutte le Badie >

che vacafierOjC ridurle nella priftma olTeruan^a loro ; ordi-

nandogli oltr'cìf ciò fi gouernafTee reggelTe come l'altra già

dettaui,e feconda il collume della noftra qui di S.Giuftina .

Non contento quefto Chriftianifsimo & Cattolichifsimo

Re d'vn co fi regio fatto,di rileuarin quelle partiil qua fi per

terra andat'ordine Monaftico , che anco per meglio ftabi-

lirlo quiui grha voluto fare vn capo dal quale dependa, ha-

ucndo edificata vn'honorata e Magnifica Badia in Lisbona
Città fua Regia , e dedicata al Patriarca San Benedetto, dal

quale fi chiami la Congregazione di S.Benedetto di Lisbo-

na y Va di giorno in giorno ctefcendo quelì:a fanta Congre-
gazione, fi d'huominilitterati, e buoni, come di Badie , 3c à

guifa de'noftri conuentuali, & altri mendicati qui in Italia^

non folo quella , ma la prima già dettaui ancora , continua-

mente inpublico. Ócpnuato fiefercitanoinletterec fottih

difputazionijdi maniera,che ne furgone di eccellenti Theo
logi,e gran predicatori . Effempio quefto raro al modo hog-
gidi,ch'vn Re fi giouanetto d'età fìà tato amatore della reli

gione Monadica, che non folo reftaura le Badie già andaie\>nim Uttera.

perterra , e le riduce in ofieruanza, com'è detto,ma ne fa dii*'»^/'*'^'^"^''-'— -
- ~ - - ' tori .

lode delire

di "Portogal

S. Benedetto

di Lisbo no.

frincitai

Monafterio

della Co7igrc

ga'xjtne di

Tortogallo .

La Congrega.

%ione di Por
togallo fio-

rifce d'huo-

nuouo . Però vedete quant'e'fia ancor'egli (fi come del gra

Re Filippo ho detto ) dal Sommo Dio in terra honorato , di

Regni, Ifole incognite, e di vittorie contro à i Barbari , e lui

fteflo, come picciolo , dalla fua mano retto, e gouernato. Il

larghifsimo d'ogni ben donatore lo feliciti , & efalti via più

che non fu il Magno AlelTandro, e lungo tempo lo lafci fo-

pra la terra , acciò per lui i popoli Ci riduchino al vero culto

diuino , e fi dilati la fede ne i Barbari , & il Chriftianefimo
habbia il fauore , & aiuto d'vn tanto Re , e l'ordine Mona-
dico ancora viua contento, hauend'hoggi,vn tanto fautore,

&amatorfuo. Perlo che par'aftretto da vn forte legame
l'ordine Monadico, à far fouente preghiere al Signore Dio

,

che mantenga fua Maedà fano, e qui gli doni grandezze, e

G di là vita
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Congrega-

ndone di Be-

^^G I D R . 1^ A ^ T A
Taolo ^u-di là Vita eternai le quali cole tutte m'ha dette Paolo Portu- !

ghefe procuratore Generale d'ella nuoua Congregazione!
in Roma. Hauendoui hora finito di ragionare defie Con-j
gregazioni de'Monaci , di quelle dico , che fi trouano piul

chiare & in eflereh oggidì, ci refta à piena fatisfazion voftra,
j

à parlarui d'alcune, che fono ftate nobilifsime , le quali noni
fo,fe più fono in piedi,d'alcune dico,pche molte d'efle, fon;

ccrto,che fono andate in romna, oc m cómenda, per itraua-

gli grandi , ch'ha hauuti la fede Cattolica da'fuoi nimici

.

La prima adùque trouo efTere Hata quella del Sacro Mo-
nafìerio di Lerino,pof1:o in vn'Ifola del Mare di Prouenza,

S. JJo^o^f^ìchi^m^ia. dell'ifteHo nome.Autorete capo d'ef[z,fu S.Hono
capo delia t

1
• . i 1 1

^Q^ girato . Laqual venne in tanta grandezza, perla gran molti-

ne diLerino. tudine degl'huomini illuftri dotti, e Santi, ch'iui cócorreua-

no al feruigio di Dio, nel tempo di S.Amando Abate d'elfo

Monafterio,tante Badie erano vnite ad effa Cógregazione,
cheli trouauano militare in vn medefìmo tempo fotto lo

ftendardo del gran Duca noftro Benedetto, come raccóta la

Cronica antica, ventiquattro mila Monacijde'quali è da ere

dere, che buon numero foffero Santi, e grati à Dio .

La feconda, trouo in fu la medefima Cronica elTerc fiata

quella di Bengora, Monafterio pofto nell'Ibernia, Ifola fa-

moiìfsima dell'Oceano di là dairLighilterra,nella quale, di

cono molti autori, in fra l'altre fue dote dategli da Dio , che

gora di e»; jniun'animale vclenofo vj puo viuere . A quefta diedeprm-
ne fu capo

j

cipio & Origine S. Comogeilo, arriuando fino al numero di
S.Comogello jcento Badie, douc, che fiorirono molt'illuflri, e fant'huomi-

Terfona'' i
'"' > ^^^^ furono, S. Colombano, S. Malachia Arciuefcouo

perfantltà deirlfola,la CUI Vita defcriue il diuin Bernardo 5 & 1 cinque-
" cento Alartiri, ch'in vn medefimo giorno lapidati , furono

per la noftra Santifsima fede morti , con altri molti Santi , e

Dottori ; e (per dit in breue) tanti ferui di Dio in quefta Ba

^^ dia dimorauano, che tutti ad vn tempo medefimo non po-

dine <i'o//j- teuail Coro riceuer'in direi diuini offici) . Onde il faggio

dar la Chic Padre, ( acciò tutti poteflero fodisfare in cantar le diurne lo-

fa ,
che mai

j,) ordinò vn numero precifo di Alenaci per ciafchedun'hò

^'^""'(^"ira del diuino officio. Et entrato vn numero à dirprima,
roveto di

\ ^ . vi 'j r r J
Monaci . vfcito poi ne veniua 1 altro pur adire prima, coli leguendo

I di mano in mano infino à tanto , che tutt'i Monaci haueua-

no fodif-

chiari,yfciti

del Mona-
fterio diBe-

gora.

Modo (^ or
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no fodisfatto à quella pnm'hora . Immediate dipoi ritorna-

uano 1 primi ,
quali s'erano alquanto ripofati , à dir terza , e

dipoi o"raltrifuccefsiuaraente, feguendo coli à tutte l'hore ,

coli di o^iorno, come di^notte . Di marnerà che Tempre dì , e

notte flauail Coro pieno ad ogn'hora à laudar', e benedirli

Signore .

Cofa inuero marauigliofa , e di flupor piena . O felice

viuere di quel. tempo ? O felici giorni di quei meli ?

O felic'hore di quei giorni 3 nelle quali fempremai li par-

lauaconDio ?

Ne feguitò dopo quella, che fu la terza , quella del Mo-
nafterio di LuflTouiojpofto in Borgogna. Autor'della quale

fìi il Beato ^Colombano . lui fiorirono moiri Santi , i quali

rifplenderono, <Sc illuminarono le menti de'fedeli à guifa di

lucidifsime {Ielle. Nel qual Monafterio concorfero tanti

nobili, e d'ogn'altra forte huomini al feruigio di Dio, che fii

loro meftierojiiel cantare i diuini offici), tener'il medefim'or

dine, e ftile , che difopra habbiamo detto del Monafterio di

Bengora

.

La quarta , trouo elTere ftata quella di Giribenna in In-

ghilterra . Capo d'elTa fu vn Benedetto Abate , <Sc il Mo-
nafterio fi chiamaua S. S. Pietro e Paolo . Di qucfta ancora

n' vfcirono grandifsim'huomini i come il Venerabil Beda,&
i fuoi difcepoli , gl'atti e vita de'quali , auanti che finiamo

quefti noftri ragionamenti , da quefti noftri compagni
V direte .

La quinta , fii in Italia detta la Congregazione de'Silue-

ftrini , da vn' Abate chiamato Silueftro fuo fondatore e

capo . La cui Badia era pofta prelTo alia nobile , e tanto

nominata Terra , per la buona carta che vi fi fa , Fabriano

,

pofta nella Marca d'Ancona .

Ma perche fono afpettato d a tanti Sommi Pontefici , de'

quah s'ha da parkre,pcr non vi tener più in que fto ragiona-

mcnto,rAbateTntemio,degno,e veridicojfcrittore in iquella

fua bella,e tanto degna opera degrhuomin'Illuftn,dice,che
venti furono le Congregazioni , che militarono fotto la re-

gola delnoftro S. Benedetto .

Ma farà forza , pur'in quefto ragionamento alquanto
dimorare,e che,hauendou'io detto delle Consiresazioni de'

G 2 Monaci,

S . Colohatf»

capo della CS
gregatione

j

di Lujfouio,,

In Lujfouio.
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yfan%a.di
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Oriente .

Monaci > che ne 1 Chioftn, coni libri, falmi, hinni, e canti
j

fpintuali, con orazioni, vigilie,digiurj,a{bnenze, edifcipli-j

ne, giorno e notte, con gli fpinti aerei, infernali , *Sc imaior- [

tali, col mondojcol fenfo,e con la carne hanno combattuto,
io vi dico adelTo dalcun'akre Congregazioni di Monaci,
cjuali veftitidi lucid'armi,e cinti di tagliente fpada, (Se aguz-
zo pugnale,e fl:occo,con archij & archibufi carichi, valoro-

famete in fu braui Caualli alcune volte, 8c akrefi,ne i Chio
ftri delle galere , nel mare giorno e notte con i nimici corpo-
rali,e inortali,della noiìra Santa Fede hanno combattuto,&
hoggidì combattano,apportando non poco honore,fama,c
gioria,al Chrilliane{ìmQ,6c al noflrofacr'ordine Monaftico.

La prima di quefte Congregazioni adiique è de'famofi ,

c.valorofi Cauaheri di Rodi, hoggi di Malta >i quali quan-

tunque hoggi militino fotto la regola del diuin'Agoftino

,

hebbero non dimeno il loro principio fotto gFaufpicij feli-

cifsimi del noftro Patriarca Benedetto, <5c acciò che non cre-

diate à me, vdite, fé però l'ho ben'à mente, le iÌQiTe parole di

Gu2;helmo Arciuefcouo di Tiro nella fua hifloria della

guerra facra, nel libro l8 . cap. quarta > e quinto. EfTendo

(dic'egli) venuto il Regno di Gierufalemme,con tutta la So-

nale 1 ngitto,con le Prouincie vicine,per i peccati noftri,alle

mani de'nemici della religion Chridiana ( lì come fi le2;ge

nell'hiflone antiche , che auuenne al tempo d'Heraclio Im-
peradore,quando preualfero contro di lui i popoh dell'Ara-

bia) non mancarono alcuni orientali di Mfìtar'i luochi fanti,

ancorché foflero venuti alle mani de'nimici, andando in

Gierufalemme , ò per cagione de'negozij , ò vero per diuo-

zioni,e tal'hora per l'vno e per l'altro : e fra gl'altri, che per

cao^ion de'nei^ocij tentaron d'andar nella fanta Città in quei

tempi,venendo dalle parti d"Occidente,vi furon'alcuni Ita-

liani di Malfi . Gl'habitaton di quel paefe furon'adunque

1 primi,ehe tentaron di portar mercanzie forcflier],non pri-

ma conofcnite nelle parti d'Oriente, nel paefe fudetto , per

cao^ion di guadagno . Onde da i Gouernatori delle Città, e

delle Prouincie, eran molto amati, e dai popoli, chegufta-

iiano la commodità di quelle cofe necelìarie. Era in quei

(giorni il Précipe d'Egitto padrone di tutte le Prouincie ma-

ittime da Gabulon Città polla nel lito del Mare infine à

Laodicea
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Laodicea di Soria, Se infino in Alefsadria, ch'è rultima Cir-

ca dell'Eo^itto . E con ì Gouernatori mandati da efTo in tutte

le Prouincie , rendeua il Tuo Imperio in tutte le parti molto

fpauenteuole . Hauendo dunque i Malfitani cofi la grazia

del Re, come de'fuoi popoli, poteuano andar liberamente

per tutto il paefe,come negociaton,che portauano mercan-

zie da vn luoco all'altro , vtili e necedariein quelle parti

.

Onde non efTendo fcordeuoli delle tradizioni de'fuoi mag-

giori,e della fede Chriftiana , vifitauano , quando s'offenua

loro rocca{ìone,i luochi fanti: ma non hauendo poi habica

zio particolare nella Città doue potelTer alle volte ritirarfi,

com'haueuano nelle Città marittime><&: hauendo ragunatc

tutte quelle genti che poteuano del paefe loro, andarono a

Califa d'Egitto,c con la grazia de'fuoi famigliari gli porfero

vna fupplica,& ottennero à viua voce, quanto chehaueua

no domandato . E di più fcrilTe il Cahfa al Prehdente di

Gierufalemme , che defignalTe vn luoco grande,e Ipaciofo,

in quella parce,doue,chehabitauanoi Chriftiani, à quelli d

Malfi fuoi amici, e condottieri di mercanzie vtili, affine che

vi poteifcr'cdificar'vn palagio à piacer loro. Era allora la

Città com'è ancor hoggijdiuifa quali Iquattroparci vguali,

vna delle quali era concefTa per habitazioneà Chriftiani

,

doue ch'era il Sepolcro del Signore^ e l'altre poi tutte erano

percommodicà ciegrinfidcliinlieme col Tépio di Salomo-

ne. Fu dunque loro , per ordine del Prcncipe cojiceiro vn

luoco cóueneuole,6c atto à farui la fabbrica, che dehberaua

no di fare . E raccolti molti danari da tutt'i Mercanti, con j

quali , innanzi alla porta della Chiefa della refurrezion del

Signore vn tratto dì mano , fecer' vn Monafterio in honor
della Santifsima Vergine Madre di Dio , de infieme l'offici-

ne, che poteuano tornar commode, oltr'all'vfo de'Monaci,

per alloggiar quelli della nazione . Finita la fabbrica , vi

condufTero e l'Abate, & i Monaci del paefe loro , & iftitui

rono quel luoco regolarmente , rendendo Dio verfo di loro

mifericordiofo con la loro fanta conuerfazione . E perche
gl'Italiani n'erano flati fondatori, e conferuauano ancora
quella religione , perciò da quel giorno mfino ad ho2;gij

quel Monafterio fu chiamato degl Italiani. Vis'aggiùgeua

ch'in quei tempi fi vifitauano i luochi fanti» e perle vedoue,

e per

r MaljTtani

attengono da

Califa di far
vn Monaflc
rio ìnGier»~

ptlemme .

G ierttfaletn

mediuifu in

4 . regioni,.
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GIORNATA
e per li contin€nn,che come fcordeuole del timor femmini
le, e di molti pericol!,che poteuan'occorrere,non fi fpauen
tauano di cos'alcuna . Venendo dunque quelte donne , e

non hauendo luoco nel Monafterio, doue chepoteirer'effer

raccolte honeftamcnte, fu procurato da quei religiofi, che

fondarono vn'albergo con conueneuole prouidone , affine

che venendo quelle femmine diuote,nó mancaffe lor luoco
da ritirarfi, & vn'habitazione lor familiare . Alfine poi per
fauore della bontà diuina,fu ordinato vn Monafterio, in ho
nor della peccatrice Maria Aladdalena, hauédou'aflegnate

alcune Alonache , per riceuer'e feruire con carità le donne

,

che veniuano di mano in mano . Vi veniuan'ancorain quei

tempi pericolofi molti d'altre nazioni , cofi nobili , come di

altre qualità 5 perche non poteuano andar'in Gierufalem-

me fenza pafiar per le Terre de'nimici , quando vi giunge-

uano poi non rimaneua lor'cofa ninna onde potefier viue-

re , per il che fi fermauano innanzi la porta della Città tan-

to che pagafier'vn ducato d'oro per poter'entrare nella Sata

Città, (Se eiTendo poi entrati , epafiàndo periluochi Santi

per ordine , non haueuano fperanza d'hauer'vn fol giorno

di che vmere , fé non tanto quanto veniua lor dato cantati-

uamente da quel Alonafleno , perche tutti gl'habitatori di

quella Città erano infideli,eccetto che il Patriarca, il Clero,

Se i Soriani , i quali giorno per giorno ftraziati da tante gra-

uezze,& angarieche appena , eflendo in vn'eftremapo-

uertà , «Se in vn continuo timore della morte , poteuano ri-

fpirare . Concorrendoui dunque fempre i noftri pellegrini

infelici , poueri , & afflitti eftremamente , non hauendo chi

dcfie lor da viuere, fu procacciato da quei fantifsim'huomi-

ni, che re2;geuano il Monaflerio degl'Italiani , che fi tenef-

fcro in luoco difegnato, che fi prouedefi^e loro di veftimen-

ti, del vitto, e di luoco, doue ammalati potefier'efi^cr rac-

colti, affine che effendotrouatiperla ftradanon fofi^eroam

màzzati. E che efiendo congregati in vnmedefimo luoco,

foflero mantenuti delle reliquie de'Monafterij', cofi delle

donne come degl'huomini , quali elle fi fofiero .

Dirizzarono adunque nel medefimo luoco vn'AItare, in

honor di S . Giouanni Elemofiniero , il quale fu di Cipro, e

molto grato à Dio , e lodeuole da tutte le parti , che per i

fuoi
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fuoi meriti fvi fatto poi Patriarca d'Alefrandria d'Egitto .

Cuftui fu huomo molto eccellente nell'opere della mife-

ricordia, di maniera che faranno sépre ricordate nella Chie-

fa de'Santi , da'quali in quel tempo fu detto Elemofiniero

.

A quefto luoco venerando , che fi moftraua cofi pieno di

carità, non erano fiate aiTegnate pofTefsioni ne entrate,ma i

Malfìtani ogn'anno , cofi quelli, ch'erano in Italia, come
quelli,che trafficauano raccogliédo denari da ciafcheduno,

ne mandauano vna buona fom.ma, per quelli, ch'andauano

in Gierufalemme, all'Abate, che vi fi trouaua , e dipoi -ài

Monaci, & alle Monache , prouedendo lor di viuere , e di

veftimentije del rimanente faceuano limofina ài fedeli pel-

legrini , che veniuano nelloSpedale

.

Perfeuerò quellaCittà di quefta maniera molt'anni,fotto

quefte condizioni infino à tanto, che piacque al Sommo
Creatore di purgar quella Città delle fuperftizioni degl'In-

fideli , ch'egli haueua mondata già col proprio fangue .

Ala qu^do vennero poi i Prencipi Chriftiani fotto la prò

tezzione di Dio congrandifsimo numero di gente > e che il

Saluatore volfe,che s'impadronifTero di quel Regno, fu tro-

uatanel Monafterio delle donne nella dignità della Badef-

fa, vna certa Agnefa donna nobile, e di fanta vita, la quale

rimafeinvita ancora, dopo chela Città ritornò alla diuo-

zione Chriftiana .

Fumedeiìmamétetrouato nelloSpedale vn Gherardo di

fantifsima conuerfazione, il-quale nel tempo de'nimici ha-
ueua feruito à i poueri d'ordine dell'Abate , e de'AIonaci , al

quale fu poi fucceflore Raimondo .

EfTendo crefciuti da cofi debolpnncipio,fi leuarono dall'

obbedienza dell'Abate , e dipoi diuenutf ricchifsimi per
mezo della Santa Chiefa Romana fi liberaron'ancora dall'

obbedienza del Patriarca, dall'anteceffore del quale ha-
ueuano hauuto il fegno della SantifsimaCroce di color hizn Croce hi.̂ 'ca

co, tenendola dalla parte deftra . E quefta fu l'origine di
^^'^""'^^''^^^

queftì honorati Cauaheri, Se il loro Capo fi chiama il Gran ^* ^^"^^y^*

Alaftro delloSpedale di Gierufalemme . '"riarca di*
Finito,ch'hebbe D.Teofilo quefto difcorfo, facendo fem Gierafal.

biate di ripofarfi vn poco,Difle Monfignore
,
Quefta è cofa

nuoua , e molto notabile , & è di grand'honore all'ordine

vollro.
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Vra Taolo

del I^pfo,

tore di quel-

io. hijìoria

,

voftro . Riprefe allora il parlare (tacendo però gl'altrij Don
Pietro dicendo . Trouandom'io vn giorno fra gl'altri vn
Tei anni fono in Firenze à ragionar con il valorofo,e parimé-

cedorto Fra Paolo del RoUo , Caualiero di quella Congre-
gazione, mi moftrò vn'operctta (lampara, e da lui compofta
dell'ordinejmodo, *8t:illituto d'efsi Caualieri, la quale guar-

data,e letta, ne vi trouando il principio, vSc origine loro , gli

difsi. Signor Caualiero, voi non hauete trouata l'origine di

cafa voftra , ma di grazia venite vn giorno alle Campora
( per ciò che là dimorauo in quei tempi ) ch'io ve la voglio

Fra Taolo
j moftrare. Il 2;entil Caualiero difìderofo di quefta coirnizio-

apfrouai au
^^^ j^^ fra pochipochi giorni vna mattina fu lafsu, (k io mo-

1

flratogli l'autore, <Sc il luoco di ciò,gli fece di berretta , e mi
diffe, hauete ragione, e notato il libro, (Scil capitolo, fi mara-
uigliò ancli'egli . Siche Mon fignor mio , voi non fete flato

il primo à farli marauiglia di fi rara, e notabil cofa . Riprefe

il parlar D. Teofilo, dicendo . Dapoi che quefta nabilifsima

Città di Malfi,è (lata quella,cheicon fuo hauere, e richezze,

hafauorito tanto i Chriftianiin queipaefi di Terra Santa,

mi par'obbligo mio nò tacergli! tutto le fue lodi . £ dunque
pofta quefta Città nellacofta fopra il MareTirrenOjpalTato

la riuiera di Surento, detta la cofta di Malfi da efta Città, la

quale tato vaga, amena,e bella, per i giardini de'Melaraci,

Cedri, Limoni, <Sc altre buone,e rare fTutte,che vi fono,ch'io

non credo fé ne troui vn'altra fimile a lei al mondo . Fu già

quefta Città molto famofa, e grande apprefto à tutte le na-

zioni del mondo , peri gran legni, che per Mare haueua

.

Erano i cittadini fuoi gran negociatori , & efsi furono i pri-

mijche trouafTero il modo ài nauigar'il Mare con la calami-

ta, e con quella gouernarfi co fi di notte, come di giorno j la

qualinuero fu raramuenzione .

I fontuofi , e magnifici edifici) , ch'in efPa fi veggiono di-

moftrano la fua antica grandezza, e particolarmente il Ma
S . Andrea' o-nifico Tépio , douc fi ripofano l'ofi^a del gloriofo Apoftolo

Lidi della

<ittÀ di Mal
fi '

I Malfìtanì

frinii inuen

tori del naui

gare .

^pojìolo (tri

fojfa # Malfi
di Chrifto S. Andrea , con gran riuerenza lui tenute, & ho-

norare , tenendole in luoco fubblime , alle quah fi va per

molti fcaglioni falédo, doue fempre fi troua afsiftente vn Sa

cerdote alla cura di quel fanto luoco , il quale dona à ciafcii

Pelleo^rìno vn'ampolletta piena di liquore da quei cittadini

domandato,
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domandata, Manna, quarcfcc fempre ( com'efsi dicono, <Sc

affermano) dalle facrarifsime offa di quel fantifsim'Apoilo-

lo . Edificarono ancora i cittadini fuoi , come già vdito ha-

uete,la Badia in Gierufalemme,dalla quale (come parimen

te s'è detto)hanno hauut'originei già detti Cauaiieri di Mal
ta, doue cÓduffer'anco i Monaci Italiani ad habitarla,quali

teno-o per congietture chiare , ch'e fufTcro del Monafterio

della Santa Trinità della Caua, 4 eiTa Città vicino à fette

ouer'otto miglia , doue in quei tépi dimorauano Monaci in

buon numero,e di buoni <Sc honorati coftumi, e d'onde an-

cora ne fono vfciti quattro Santi Padri , come da quefli no-

ftri compagni vxlirete". Et à co fi credere, e tenere due parti-

colari caufe mi muouono . La prima è che di qui vfcirono

quei cento Monaci, iftitutori dall'ordine monadico nella

tanto nobile,bella,e ricca Badia di Mórealcpofta in fur'vna

Colhna lontana vn tre mi»ha da Palermo Città di Sicifia

.

La qual Badia fu dai fondamenti fatta, e dotata ancora, dal

Re Buon GugHelmo, cofi detto à differenza , del padre (il

cui nome riteneua ) che fii detto Mal Guglielmo j il qual

Buon Guglielmo fu l'vltimo di Cafa Normanda , e da effo

pio, e dinoto Re chiamati . Il qual anco nel fuo vltimo Tc-
ftamcnto lafciò che l'entrate d'effa Badia feruiffero la metà
per rArciucfcouo,il quale ordinariamente era l'Abatce l'ai

tra metà per i Monaci,cjuantùque hoggi i Monaci non hab-
bino fé non mille feudi , e l'Arciuefcouo diciotto , ò venti

mila . L'altra ( che più mi conferma nella mia opinione ) è

vn Priuilegio , che fece Balduino fefto , Re di Gierufalem
me ( quale alcuni anni fono mi fu mandato da D . Filippo

d'effa Città della Caua,Abate hoggi d'effo Monafterio per-
fona di grand'offeruanza , e fantimonia ) al detto Monaft,
facendolo cfcnte d'ogni grauczza , e gabella, per robe , che
di fuo capitaffero nel mare di detto Re , e che di là del fuo
Regno per filo vfo ifuoi Nauih leuaffero. Il qua! Priui-
legio coli dice in lingua latina

.

IN Nomine Santae, <ScindiuiduneTrinitatis,Patris, & Fi-
li) , & Spiritus Santi Amen . Notum fit omnibus tàm
futuris quàm prxfentibus quod Ego Balduinus per Dei

gratiam in Sanfta Ciuitate Hierufalem Latinorum Rex
H Sextus,
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GIORNATA
SextuSjdono, & rcmittoproremcdio aniin3emeaf,(Sf inclite

recordationis pnEdecefTorum meorum tibi Benecafa , vene-
rabilis Abbas Cauenfìs Ccenobij , 6c fuccefforibustuis, <ik

praedifto Monafterio in perpetuù Ancoraticum Nauistuie,

ideftMarcham vnam Argenti, cjuam naucs accedentes, de
confuetudine dare folent . Dono etiam vobis , -& concedo
nihilominus in perpetuum , vt liberum ad terram meam ha
beatis accefTum , <5c ex ea receflum , ita quod accedentes de
rebus Monafteri) quas venalesintroduxeretis, nihilpenitus

alicuius occaflone confuetudinis tribuatis . Abeuntes vero

,

de rebus quas ad opus Fratrum <Sc Monafterij vfum vobif-

cum detuleritis , nullam penitus exa«5lionem ammodo red-

jdere teneamini . Vt huius igitur donarionis & concefsionis

ìrncx pagina rata vobis teneatur in aeternum, & indifToluta,

l'prefentem cartam teftibus fubfcriptis, & figlilo meo mumri
pr^ecepi . Factum efl hoc anno ab Incarnatione domini . V/ •

M. C. L X X X I. Indizione . xv. huius rei furit

teftes

.

lofcelinus Regis Senefcalcus . L'altro teftimonio non fi

troua ftimo per l'antichità , che fi fia mi fcancellato

.

QjLiefta è ftata , difife Monfignore , vna nuoua , e curiofa

cofa, e degna d'efTer faputa , ch'vn Monafterio haueflc Na-
uili per Mare, che fi lontano lo folcaiTero . Seguendo Don
Teofilo il parlar filo difle .

I La feconda Congregazion de'Caualieri è quella di Ca-

i

latraue, perciòche mi ricordo hauer letto nel ventefimopri-

imo libro degl'Vrbani del Volterrano efiere flati i Càualieri

di Calatraue della CÓgregazione Ciftercienfis l'anno mille

cento , e venti. Furono iftituiti dal Re Sanzio nella regione

di Toledo, &in Prouinciae luoco detto Calatraue, & in

quel luoco apputo dou'era fìiato vno de'Monafterij de Tc-
plari) . A i quah Templari), (non hauendo efsi fiarza di po-

ter refiftere à i Saracini) fu comandato,che cedefiTero à que
fti Càualieri, i quali fopra l'habito nero portano la Croce

roffa . Il Gran Maftro loro non ha manco di quaranta mi-

la feudi d'entrata .

La terza, è de'Caualieri Ai Portogallo detti i Càualieri di

GiESV Christo. Hebbe la fua origine e principiò

ranno 1326. apprefTo la Terra detta Tornano , non fotto

pofta
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pofta à niuna Diocefi , fotto il Re Dionigi Perioca 22 . & à

loro furono lìmilmente conceduti tutti 1 beni,che in Porto-

gallo haueuano i Templanj , affine che potefTero refìftere

ao-l'afTalti de'vicini Saracini. Portano anch'efsi la Croce rof-

fa'fopra i veftimenti neri , e fono della Congregazione Ci-

ftercienfe, e militano fotto.vn gran Ma{tro,che ha d'entrata

cento mila feudi

.

La quarta è de'Caualieri della Croce verde , la quale nel

medefimo Regno, e fotto la medelìrna Congregazione heb

bc il fuo principio, apprello la Terra detta Arido,& il capo

loro è nel Reame di Cartiglia appreflo all'Alcantara donde

hanno tratto il nome, vicino al Tago

.

Nel Regno d'Aragona fono finulméte due ordini di Ca-

ualieri.U primo è di S.Maria della Redenzione de'cattiui, e

prigioni,ouero della mercede . E di queftì fu autore quello

Iacopo,che vinfel'Ifole Baleari (hoggi Maiorica e Minori-

ca) l'anno 1 2 12 . approuandolo Gregorio nono . Portano

velliméto bianco con vna Croce nera j & il loro principale

officio, è rifcattarei prigioni . Infra qiiefti fono ftati famolì

per fantità Raimondo Nonate Cardinale Spagnuolo, Piero

Armengol Catelano , Se Alfonfo Hifpalanonfeo . Capo di

quefta religione è Bardinone

.

L'altro de'detti due ordini, è detto di M5te{ìa,il qual luo-

co è nel Regno di Valenza, e porta la Croce rofTa.Fu creato

dal medefimo Re, de è della Congregazione Ciftercienfe, e

milita fotto il gran Mafl:ro,e milizia di Calatraue .

Oltr'à quefti,fopra detti , militano fotto la regola di San
Benedetto,ancora i Caualieri di S. Stefano Papa,e Martire,

de'quali è lìàto autore , e capo in quefti noftri tépi Cofimo
de'Medici Gran Duca di Tofcana, l'ordine de'qualifu ap-

prouato co molti priuilegij da Papa Pio quarto. Porta l'ha-

bito bianco foderato di roflxx, e con la Croce rofla , quanto
alla forma limile à quella de'Cauahen di Malta. Il Gran
Maftro loro , è chiunque è Gran Duca di Tofcana . Il lo-

ro Monafterio principale è in Pifa, fatto pur da elfo Gran
Cofimo, in fu la piazza, doue rifedeuano i Signori nella

libertà di Pifa,6c alla finittra d'efTo à lato ha fabbricata vna
bella, vaga, Scornata Chiefa conuenientealla grandezza
d'vn tanto Prencipe.Ogn'anno neltépo della Pafqua della

H 2 Refurez-
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G I O R*N A T A

llefurczzione, aguilh di noi altri /vionaci, fauno general
Capitolo, (iouc oitr'à i Caualicri interuicne il Luogotenétc
del Gra Maftro, che hoggi èilnoftro graziofo, & humano,
e dell' vìia, e l'altra legge Dottore Ecceilentifsimo M.Dome
nico Bonfi nobilifsimo Fiorentino.Vorreifaper da voi, qua
do v'aggradi , D. Teofilo , dille l'Olgiato , per qual cagione

cotcfìo voftro Prencipe, s'habbi coh eletto quel S.Stefano

Papa, e non l'Archidiacono, conciofia che di quefto la feda
ha più' folennizzata al mondo , che del primo . Dirolloui

rifpofe D.Teofilojl'anno di noftra Salute i y y .il giorno fe-

condo d'Aborto , nel quale la Chiefa Santa fa fella del na-

tale di quello Santo Papa,ottennc quella cofi famofa,óc im
portante vittoria, contro à'Franzcii , e contr'al valorofo e

Gran Marefciallo di Francia Piero Strozzi , capo loro nel-

la guerra di Siena, cfsédo egli dalla maggior parte della fila

caualleria flato abbandonato j e per ciò mi ftimo, ch'habbia

prefo quefto Santo Papa per fuo protettore in quefta fua

nuoua religione . Il fatto d'arme, che causò la fua vittoria

fu in Valdichiana cótado d'Arezzo luoco in tra diie Caftelli

vno Marciano detto, e l'altro Foiano. Nel quàl luoco il di-

noto Prencipe ha edificata vna Chiefetta in forma quafi di

Piramide, la qual'anco ha dotata di buone, (Se ampie poffef-

fioni, acciò iui per fuffragio dell'anime di coloro,ch'in quel

conflitto perirono, continuaméte fi celebraffero i diuini of-

fici), e Sante Meffe, & il fuo Titolo è S. Vittoria . Ma poi

che noi fiamo entrati in vn tanto , e fi fegnàlato Signore

,

mi parria fargli troppo gran torto à tacere al tutto i fuoi fat-

ti egregij , & opere fegn alate . Egli veramente fi puote in

ogni cofa agguagliare al grand'Augufto , il quale d'huomo
priuato, diuenne Signor di Roma, e nella 2;iouentù fùa da i

fuoinimicitrauagliato,e perfeguitató,alla hne d'efsi tutti ri-

mafefuperiore,e loro vinti . Egli fi vantaua d'hauertrouata

Roma di mattoni fabbricata,ma che la lafciaua rutta di mar
mo , & in vltimo tenne l'Imperio anni y6 . Ilnoftro Co
fimo ancor'egh di priuato gentirhuomo , ( cffendo ancor di

tener'età) diuenne Signore di Firenze fua Città, eciòiiia-

fpettatamcnte, e dipoi Gran Duca di Tofcana j e fé bene la

o-randezza del Dominio nò corrifponde, baftiui fapere,chc

quello fu Romano, e quefto Fiorentino , Fu trauagliato lì-

milmcntc
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milmente da i fuoi nimici ne'fuoi primieri anni^in varij,e di-^ Cagione del

uerfì modi, finalmente ne rcftò fuperiorci mercè della buo- ^<^M'<:itÀdi

na reIigione,ehe nel fuo flato ha Tempre mantenuta , e dell'

obbedienza vfataje gran rmerenza hauuta da lui, à S.Chie-

fa, laqual'ha Tempre fauorita,& aiutata.Ha trouata la Città

fua bella certo , ma via pm bella <Sc ornata può dir'anch'egli

di hauerla lafciata, haucndo d'efTaleuati tutti gli Sporti,che

delle cafe fporgeuano in fu le ftrade , il che molto più bella

la réde e vaga . Ha fabbricata in effa quella bella macchina '-t-f <^'»'« di

di Mercato nuouo,doue commodamete i fuoi cihadinipof-j ^"^^^"^^
"'T

fono negoziar d'ogni tempo. Ha fatto quel bello,& hono-ì'^l^^^ f^-
rato ridotto di tutti i Magiftrati della Città in vno ifteffo luo 'fiatue,efonti

go molto bene acconcio . Vna bella , e limpida fonte nella
j

come difab.

pubhca piazza del fuo Regio Palagio co figure di Marmo,
i^"*^''^

'"'*-

com'è la figura di Nettijno,e de'Fauni fculte al naturale dal- j^"'-'^^ ^ '

la leggiera mano del grande Scultore Ammannato .Non vi{-^'""'^"'^«

taccio ancora l'ornato e bel Salone del fuo Palagio di bcllif
'^^ '"*"''

fime pitture , ftucchi 5c ori nel palco di fopra, & d'intorno

,

hauendo figurato in elfo le guerre fatte, e dentro e fuori del-

la Città,e tutte le Città,Terre è Caftelli principali del fuo fé

lice Dominio, opera di quel vago Pittore, e fcrittore ancora

Giorgino d'Arezzo j con hàuer ancora di nuouo rifatto il

Ponte; à S . Trinità fopra il fiume d'Arno dentro alla Città,

per l'inondazion d'Arno guafto & al tutto rouinato. Il Pa-
lagio de'Pitti p fé ftefio bello , ma da elfo molto più ampio,
magnifico,& ornato di belhfsimi appartaméti,con architet-

tura fin solar finito, con il fuo bello e vasro s;iardino di fonti

pieno, ragnaie, e bofchetti per vccellar'à' tempi, a tordi , oc

altri vccelli,cóil fuo Beluedere,& altri ornamenti da Pren-
cipi tali , rende marauiglia à chiunque lo mira 5 aggiungen-
do fi à tutte quefte cofe quel bello, ma piìi commodo Corri-

dore , che ne porge fegreto e ficuro panaggio dall'vn Pala-

gio all'altro ad ogni fuo beneplacito.La bella e vaga figura

di Perfeo di Bronzo, è degna di lui , la quale è nella piazza
regia fotto la loggia . La grolla & alta Colonna eretta auati

alla Chiefa di S . Trinità nella Città , con vna Giuftiziain

cima ( che fu il luogo dou'hebbe la tanto da lui difiata, de à

lui felice nuoua della vittoria dettaui già contro al grande
Strozzo paffeggiando per la Città) dimoflra la grandezza

fua

Giorgina

Vittore .
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aiufeppe4u
'

t«re .

fua . Cofa inuero da Imperadori Romani . Fuor della Città

ancora ha dato faggio di magnanimo,& vero Prencipe,ha-

uendo fabbricato Città e fortezze . Nel che lo pofsiam'afsi-

migliare al primo Herode, il quale, (come racconta Giufep
pe nella guerra de'Giudei, ) fece fontuo(ìfsime,e fuperbifsi-

me fabbrichc,e Città j perciòche il noftro Gran Co lìmo ha
fondata,e fabbricata CofimaCittà nell'Ifola dell'Elba in fui

porto di Ferro Forte,ch'è molto inefpugnabile. Ha fabbri-

cata da'fondamenti la Città del Sole nella Romagna Fioré-

tina. La fortezza del fallo di Simone nell' Vmbria.La Città

di Grofetto dou'e ilfiumeOmbrone,cofa inefpugnabile.La

fortezza di Radicofani di Siena .Di Siena ifteffa.Di Piftoia.

Di S. Martino in Mugello . Di Serauezza. E molte Città , e

Terre, cinte di nuoui , e forti muri. Luochipoi di fpafsi

grani, e coftumati , e di Prencipi degnijalTai, come Caréggi

in Mugello , dou€ ha fatto vn Barco di pareccihie miglia di

circuito . Vicino à Firenze vn tre miglia , ha vn luoco detto

Cartello di pefchiere , viuai, & altre cofe vaghe ripieno . 11

Poggio à Caiano villa fua fuori di Firenze dieci miglia per

andare a Piftoia , l'ha cinto à torno di mura e giardini , e ri-

dottolo in forteza ; douepoco lontano vi ha tatto vn Bar-

co xl'animali , cinto à torno à torno di mura. Medefima-
mcnte la Pineta de'Frefcobaldi , polla in fu l'Arno andan-

do à Pifa , ha cinta di muri à torno . Ha fabbricato anco

vji Palagio in Cerreto Guidi Cartello porto nel Valdarno
difotto verfo Pifa 5 oltre ài molti luochi che d'inculti, gl'ha

ridotti atti à prcdurr'abbondanti frutti d'ogni forte j come i

due fotto Cafcina in quel di Pifa,la Vfciana nel detto Val-

damo, e quel del lago di Bientina, quali per 1 cauamenti re-

o-i^ fatti in efsi ha ridotti fertili . La fcómodita grandifsima

di cauare i Marmi di Serauezza, per le balle valli, <Sc alti

Monti , ch'iui erano , egli (nato veramente per giouare ài

mortali ) hauendo ridotto ogni cofa à vn piano , ha fatta

corninoda, e facile .

In amare 1 virtuofi, fi può chiamar vn'altro Tolomeo Vi-

\^ahhrufciatA |ladelfo Re d'Egitto , il quale haueua quella co{inm?Lhi\\i-

''^'"*^*''""'-!f^breria, doue che fitrouauano fettecento mila pezzi di libri,

fe^ 'di
//-abbruciati poi da i foldati di Cefare , ( contro a fua vogha

però )
quando efpugnò Aleflandria d'Egitto , tanto era

amatore

Librerìa di

I

Tolomeo in

l^lejjandrial

bri
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amatore dei litterati. llche dimoftrò egli per rincredibil

donatiuo ch'egli fece ii 72 . Interpreti della Sacra Bibbia,

e di ciò volendo voi à pieno fapere, vi rimetto al già detto

Gmfeppe ne'fuoi fcritti dell'antichità de'Giudei . Perche

li noftro Gran Cofìmo ha accettati , e mantenuti molto ho-

noratamenteil Varchi Poeta , ilDomenichi hrftorfografo>

Il fingolar Arifmetico, e Cofmografo Frate Ignazio Peru-

gino dell'ordine de'Predicatori , Giorgio vafari d'Arezzo

Eccellentifsimo pittore, l'Ammannato Scultore, Vincenzio

fratello del già detto Frate Ignazio, il Benuenuto infufore

di ftatuè di Bronzo, & il Grande 8q vnico Buonarroti in pit

tura e fcultura , con altri molti belli fpiriti , fi d'arte come di

Scienza di qual il voglia forte . Ma che più andiamo cer-

cando di particolari ? ^onha egli già tanti,e tant'anni nella

Città di Pifa rimeflo in piedi vno ftudio, doue publicamen-
te in ogni facultà, e Scienza, per huommi Eccellentifsimi fi

del flato fuo,come condotti di fuori,con fua buona fpefa,i,fi

legge é fludia ? Et oltre à quefto nella medefima Città anco
di nuouoha iftituito vn Collegio di quaranta Giouanidi
bello fpirito,e difiderofl delle fcienze, ma impotenti per la

pouertà loro ; quali egli per fei anni cótinui,dando loro vitto

e ftanza c5ueneuole,mantienein quello fludio,d'onde efco-

no poi huomini Eccellenti. La fua libreria di S.Lorenzo an-
cora,già tanti anni fa tralafciata,Te la fìnifce,pcK;a inuidia ha
uera à quella del già nominato Tolomeo in AlefTandria.

In vltimo in pietà verfo laChriftiana religione, è ftatovn'

altroTeodofio Magno,vltima gloria del Romano Imperio,
il quale fu molto obbediéte allaS.Chiefa,e cattolÌGo,e come
racconta l'hiftoria Ecclefiafì:ica,quando fece la guerra cótro
Eugenio Tiranno, acquifìò lavittoriapiu perl'orazionejche
per forza d'arme,perciòche fi preparò alla guerra,non fola-

mente con l'armijma co'digiuni ancora, e con l'orazioni. Ne
l'acquiftò tanto con far veghar le fentinell e,quanto col fare
flar la notte i Sacerdoti in orazione,co'quah andaua inpro-
cifsione per tutte le Chiefe, e veflito di Cilicio, dormiua
in terra , doue i coi-pi de'Martiri , e degl'Apofloh erano fot-

terrati , e per intercefsion de'Santi , pregaua Dio > che l'aiu-

taffe, e foccorreffe . E per dir'in breue, appiccato fi vn
grandifsimo e afprifsimo fatto d'arme à pie dell'Alpi, di là d'

Aquileia, |
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A.quileia,le genti Barbare, ch'erano in foccorfo di Teodofio
à primi affronti fi mifero in rotta, e già voltauano lefpallc

al niiTiico,ma ciò fegaiua no perche Teodofio non vincefTe,

ma pcrch'egh non vinceiTe con le forze de'Barbari . Allora
il pio, e dinoto Prencipc, vedendo ifuoi andare in rotta,

dando eglifopra vn'Monticello rileuato , donde poteua da
ogni banda vedere refrercito,gittc> via l'armi,e fi volfe al fo-

lico foccorfo, e diftefofi per terra nel cofpetto ài Dio diffc.

Bella, ediHo Tu onnipotente Dio,fai che in nome di Chr i sto tuo fi-

ra^'ne gliuolo^pcv giuda vendetta (come à me pare) 'ho fatta quc-
»

eo ojto A^^
iniprefa , quando fia altrimenti , punifci me fole . MaVK) ver ottem\ . * ^ ,

•• . .
,

•

i i
• r

nerla ritto- f^ IO coniidatomi in te, con la ragione dal canto mio, mi fon
ria contro «[ condotto in quefto luoco , porgimi la tua delira , acciò che i

nimicifcome
; Gentili non dichino j dou'è lo Dio di cortoro ? Dall'ora-

ettenne, zione di quefto Prencipe religiofo, accettata da Dio,furono
inanimiti i Capitani , che gl'erano da torno, à volgcrfi con-

tro à i nimici, con tal'animo e valore,che^li mifero quafi in

rotta . Non crederanno per auuentura gnmpij, che le cofc

feguiffero à quefto modo. Ma è cofa manifefta,c]ic poi che
rimperadore hebbe fatta l'orazione, fi leuò vn grandifsimo

vento,il quale riuolgeua in dietro le faette,che i nimici trac-

uano , contro di loro , onde facendo il vento gran forza , e

traendo i nimici in damo le faette, vennero à mancar d'ani-

mo, anzi più tofto, per miracolo diuino, à sbigottirfi. E cofi

mefsifi in fuga , fu fatto prigione Eugenio, e códotto dinazi

i i piedi (\i Teodofio, con le mani legate dÌ€tro,dou'egli ter

minò infi.eme la vita, e la battaglia . Gran bontà e fede, fu

quefta,di{re Monfignore, di quefto Prencipe,ne è dubio al-

DaF Si^Htr cuno, che da Dio procede ogni vittoria,e felicità de'Prcnci-
frocede ogni

p,^ ^ d'ogn'altro mortale, e gi'infortunij , & infelicità fimil-

toria
'
^"'

'^c^^^ permette per ritirarci da gl'errori, e ridurci all'ofrenia

Dio ci da le z^ delle fue Sante leggi . Ripigliò il parlare D.Teofilo,cofi

triboloTjoni anco è ftato Cofimo,obedié'tifsimo à'Vicari) diC h r i s TO,

e cattolico, & amator della religione , come in diuerfi tempi

più volte n'ha dimoftrato chiaro teftimonio, hauendo man-
dati i foldati fuoi contro agl'Infideli , mandati her^tici pri-

gioni À Roma, come fìi l'empio,& oftinato Piero Carnefec

chi , & egli ftefto altre volte nella fua Città ha fatto gafti-

gare peri miniftri del Santo officio fimili federati . Ha fatto

ornare

fcorrtgtrcj,

f furiarci ,
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tornare di Cappelle, & altri ornamenti i Sacri Temp)j della

fua Città , come S. Maria Noueila , e S . Croce , nella quale

eo-UftelFo ha fatto fare vn Ciborio perii Santifsimo Sacra-

mento , tutto mefTo à oro , che d'altezza , e vaghezza mi fti

mo non fé ne troui vn'altro fìmile infra Chriftiani, con vn'-

Orc^ano ancora fatto dall'Eccellente Maeftro Nofri da Cor

tona, che la manifattura fola cofta quattromila feudi . Ha
fatti ancor leuare i Chori del mezzo di dette due Chiefe, e

ridottio-li fotto la Tribuna dietro l'Aitar maggiore d'elTc , le

quali hoggi apparifcono tanto belle , quanto con gl'occhi fi

pofla quali cofa vedere,aggiunteuipetòle nuoue Cappelle,

come habbiamo detto . Ha fatto edificare ancora vn Mona
fterio dietro alla Chiefa , anzi Conuento di S. Maria Nouel
la, doue hanno à dimorare baona quantità di vergini al ferui

eiodelSiiinoreDio. Ne mancò anch'egh, comediTeodo Cejtmo fa o-

fio habbiam-o detto , ne' fuoi trauadi di Siena ricorrere apiej^^"7„*yi

di del Signore, pregandolo ch'eidouefle aiutare, [chi di ìo-\fareÀ tutti

ro haueua miglior mete, intédédo di se, e dello Strozzo, af- iManaJìerij

faticando per tale intercefsione tutti i Monafterij delle Sa-

cre Vergini della Città (quali fono di numero 5-3,6 con quel

io da iuriratto 74,& intorno alia Città à dieci miglia fono 14
che tutti fono 68. ) <Sc altri molti religiofi , onde poi ottenne

la già detta vittoria. Quanto egli fìa (lato giudo Prencipe,lo

sa tutto il mondo , poi che per tal cagione s'è acquiftato il no
me di Giudo . Da quelte cofe moHa la buona , e fanta me-
moria di Pio Quinto, diede à quefto tanto Signore il Titolo

di Gran Duca di Tofcana j e perciò a torto è biafimato di co

tal cofa il Pio Pontefice , che oltre che d'autorità propria pò j/'/

teffe , le vii tùfuelo rendeuapo degno di Regal Titolo

.

QueRi fono i fatti cgregij ci^l gran Duca di Tofcana Cofi
rao de' Medici , il quale nacque priuato gentil'lmomo , co-

me vdiro hauete j ma di grandifsima efpettazione peri fat-

ti egrec^ì) operati dal Signor Giouanni fuo padie,à dì vndici
di Giu,.^no nel 17193 intorno ali'vn'hora e mezo di notte, e

crefciuto in età adulta, dopò la morte di Alefiandro pure de'
Medici, fu creato in luogo fuo Duca della Republica Fioren
tina à di 9 di Gennaio dell'anno i 73 6. fecondo lo Hiìe Fio-
rentino , clTendo egh d'età d'anni diciafiette, mefifei, e o-ior

«1 ventifeiigoucrnando talmente lodato, che molto ben

I vecchio

CeJttHtfer

varie ragie-

nifi merit*

titolo di

Grò. Ducè,

Cojtrtìo de*

Medici crea

to Duca di

firen%e ,
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]
vecchio, e faputo > e non giouane fi dimoftraua . Nd qùal [CoJtm9 co«-L-^^_ 111- X i-T-. ^

$raitre C;V P° "^'^Dc Vittoria contro a tre potenti cittadini , FiJippo

tadini,chefi Strozzì
, Baccio Valori, e Antonfranccfco de gl'Albizzi, ^<

dice larotta Alonte Murlo lontano à Firenze quattordici miglia verfo 1'-

.
y,^.

. Occidente , doue s'erano accampati con buono cferciro , per
venireà danni fuoi, e della Città. L'anno i y 77. acquiftò lo

q»iÌlj,lo fiA
^^'^^ ^' Siena co molto valore.Fu poi Coronato Gran Duca

mdiSiena^ jdi Tofcana à dì y.diMarzo del i ^70. da Pio Quinto Som-
Imo Pontefice, e finalmente hauendo fatte moke fegnalate

Co/Ima fatto opere
, degne veramente d*vn potente,e valorofo Imperado

Gran Duc.t re , che à raccontarle tutte adelTo fia cofa troppo lunga ; re-

gnato in tutto anni 37. mefi tre, e giorni dodici, pafiò à mi-
glior vita il dì 21. d'Apnlc, àhore 18. correndo glanni del

noftro Signore 1 774. d'anni 74. mefi dieci, e giorni dieci, e

fu fepoito in S. Lorenzo nella Città di Firenze , Chiefa fab-
M>rte di ca'bnc?iia. da Cofimo vecchio, con quella pompa funebre,
fimo de' Me che à tanto peifonaggio fi richiedeua. l'ordine della quale

io vi racconterei, fenonvedefsi, che troppo deuieremodal
noftro fentiero , onde vi rimetto per cognizione di effa alla

{lampa, che di lei s'è fatta . A cui^ è fuccefTo nello flato Fran
cefcofuo primogenito, al quale il larghifsimo autore, e do
natoredi grazie conceda ingegno tanto, che in pietà, reli-

gione, 6cin altre buone opere, chein Cofimo noftro, come
in proprio albergo, e ftanzadimorauano, gli fia vero, e le-

gittimo fucceffore , fi come egli e flato nello Stato , ricchez-

ze, ctefori. Gl'è fuccefTo parimente nel gran Magiflrato

della nobilifsima Religione di S. Stefano, pure da eflo Gran
Cofimo eretta,e principiata,nel pigliare ilqual officio furono
fatte molte belle cerimonie . Percioche il giorno , che le lin

gueà guifa di fuoco vennero fopra i Santi Apofìoli, e fede

li in Gierufalemme, cantando con gran folennità, edeuo-
Certm$me zionelaMefTa il Reuerendifsimo Carlo Cicada Vefcouo

iVdlVranc'e d'Albenga, Nunzio di fua Santità con Mufica rara, e mira-

le» i»fe(i«» [bile, doue erano afsiftenti cento e dieci ftrenui, e valorofi

nel figliar
\ Caualierij nel principio della MefTa il Reuerendifsimo Nun

thabtt» del'^ ^io benedific la vefte , come fé voi diceffe la noflra Cocolla,

^r^^'^y^'^* efcguendofi di cantare la Mefla folennemcnte,e deuota-

mente , vdendofi da tutti j quando il Reuerendifsimo fu co-

municato S.A. andò all'Altare, oue pollofi ginocchioni in

mezo
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mczo, auanti al Reuerendifsimo , lede i Capitoli della reli-

o-ione, e ne ffiurò l'ofTeruanz^ipoi coniunicatofi^dcuota-

mente, fi melTe detta Cocoll^ porto fi à federe furVna Se-

dia alquanto alta , tutti i Caualieri per ordine di profefsionc

o-l'andarono à render'vbbidienza, baciandogli il lembo dei-

fa vede j e ciò fatto, ciafcheduno fi ritirò à cafaihauuta la bc

nedizione dal Keuerendifsimo nella MefTajSc^Étutte queltc

cirimonie fi trouò prefente il noftro D. Piero

,

Ha quefto gran Signore lafciati oltr'à quefto,deI quale ho

ra vi ho parlato,che gl'è fucceifo nello (lato, due altri fighuo

li mafchi,& vna femmina^ il primo de'quah è riUuftrifsimo,

e Reuerédifsimo Ferrado Diacono Cardinale di Santa Chic

fa, fatto da Pio quarto . Coftui fi come fomigha il padre nel

vifo,come ho più volte vdito dire, e particolarmente in Ro-

ma, è fimile anco al padre neiringegno,ne'configli,e nel ne-

o-oziarejper ciò che egli è per natura d'arguto ingegno,accor

to, faggio, e prudente, e molto affabile, de humano , & oltr'à

modo amato dalla nobiltà, e giouentii Romana; l'altro detto

Piero, perfoiia ancor'egli molto gentile, e graziofa, e fuor di

modo amoreuole, e benigno con tutti . Et Ifabella ha nome
lafemniina,moglie deH'llluftrifsimo Signor Paolo Giorda-

no Oifino, donna di bello ingegno, e faggia, e di honeftiffi-

micoflumi ornata,- cccoui adunque con breuità raccontate

parte delle fupreme lodi del noftro gran Duca Cofimo , e

de fuoi figliuoli j perche fé dire ve le yolefsi tutte à pieno, fa-

ria tanto lungo,che d'altro che di loro non vi potria ragiona-

re in quefto giornoj laonde yogho,che per bora vi contentia

te di quefto, che ydito hauete .

M'è piaciuto grandeTnente,di(re qui M. Alfonfo , e tanto

più vi ringrazio, quanto fenz'altrimenti efierne ricercato,

hauete fatisfatto al defideriomio , e credo anche di queft'al-

tri genlirhuomini . Fatto cenno da tutri lietamente , che cofi

fofle , fegul Don Teofilo il fuo ragionare , dicendo .

Hauendo bora foddisfatto in parte alla fec5 da propofta ,

che fu di ragionar delle Cógregazioni di S. Benedetto , e de
gl'autori, e capi di queHe,feguiremo quello, che fecondaria-

mente fu melfo innanzi, cioè quali , e quanti Monaci fieno,

3c auanti, e dopo S. Benedetto, ftati Sommi Pontefici.

Ala auanti, che di quefti venghiamoà parlare, jion farà

I 2 fuor

ferrando

CiirdinaU jS

gliuoU di Cn

fimo fimiU
nlfudrt.

Vitro figli-

uolo di Cofi-

mo .

Ifxbellifi-

gliuoU di (9

fimo.
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fuor dipropofito il racconrarui la Tua originale primo pn'nci

pio diquefto degnifsimo,e a^nob]ìgrado,clie nel mòdo ha
delSómo Pórchcato cioè.qBftinqj cofa cerra,e vera (come
nelfacro Genefiapparifce) cne ia difL'bbidiéza dclnfopri-

imo Padre Adamo,cagionando à Te, <5c à tuta i Tuoi foccelfori

jla morte eterna, ferrò il Cielo à lui, oc à tiitcì noi parimente .

Onde il miÓ^o genere humano fé ne caminaua del cótinuo

verfo la dànazione, fenza poterti da tanta miferia da fé ilef-

fo folleuare: per lo che dopo molto tempo il pietofirsimo Id
dio, hauendo compafsionc delia fua creatura , per chiamare
al fuo Celefte Regno quelli,che eletti haueaj e perche la por
ta di quello per l'auuenire reftalfe fempre loro aperta , man-
dò dal Cielo il fuo diuin verbo , facendogli pigliar carne hu-
mana dentro al caftifsimo petto di Maria Vergine, mentre
lo Spirito Santo fopra di lei difcefe : e così nato ài donna fen

za macchiare la fua Verginità il fighuol d'Iddio, & adempiu
to, e dato fine all'antica legge , moftrò àTuoi Apoftoli il fa-

cto, e nuouo decreto : jper eftinguere il peccato dell'antica

difubbidienza, con humiità grandifsima, fi diede da fé ftelTo

airhorrenda morte della Croce, con pene, e tormenti acer-

bifsimi ; per la cui morte il noftro gra debito fu fcancellato,e

noi fumo liberi dall'eterna dannazione , & hauendofi in co-

tal modopoftofi fottoi piedi il gran Dragone, noflro antico

auuerfarìo, gli tolfe la ricca preda , e Topime fpoglie , che di

noi haueua riportato, i Santi Padri , dico, del vecchio tefta-

mento, che net Limbo con gran cuftodia da lui erano rite-

nuti j e vittoriofo « e trionfante della morte , e del Diauolo,
' con i prigioni rifcattati, tutti d'allegrezza ripienijpartendofi

dagl'ofcuri, e tenebrofi Regni, dopo tre giorni gloriofaméte

I

rifafcitò; e palTati quaranta giorni , fé ne falì al Cielo . Ma
auanti che ciò facefle, lafciò le chiaui del promeiToci Regna

j à Simon Pietro, alqnale hauea predetto, che di Pefcatore ài

pefci, era per diuenire Pefcatore d'huomini j & à lui diede la

fuprema autorità, e lo prepofe al facro, e diuin Collegio de*^

Santi Apofl:oli,eletti,e con ftituiti da lui per reggerete gouer
nare il fuo caro gregge j affermando, che contro alla fua po-

tenza non era per hauer forza alcuna quella dell'antico ,<Sc

aftuto nemico dell'human legnaggio . £ àqual altro Re, ò

Principe terreno fu data già mai cosi gran commefsione , «Se

autorità?
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autorità 3 A s^l'altri fon date à gouerno le cofe mortali : à co

ftui è Cornelia la cura di reggere le fpmtuali,cdiuine. Agl'ai

tri Principi è conceiTo bene ipeflb il dominare dall'ignoran-

te vuWo ( con volere , e permifsione di Dio perciò ; à coflui

fu data la Signoria dall'illeffa diuina fapienzia deU'eterno

Padre. A sralcri è fiata alTegnata l'autorità delle cofe tem-

porali : & à'^coftui fu ecceduta delle diuine,e l'introduzione

all'eterno Regno 5 cofa tanto grande, e (ingoiare , che mag-

o-iore ad huomo mortale occorrere non poteua . Quello pe-

fcatore d'huomini adunque, hauendo, per voler diuino, fer-

mata la fua Sedia in Roma, e ricordandoli come Christo
noftro Redentore era per noi morto, e che ancora à lui era

bifognoper iflabilimentp, e confermazione della nouella

pianta della ChiefaCattohca, feguitarlo con la morte della

Croce j acciò che il gregge Chrilliano non hauelfeà rima-

nere fenza Paftore, e guida nel mezzo di quello ofcuro bo-

fco , lafciò ordine, che'dopo lui da'fedeli lì eleggelTe vno del

gre mio della Chicfa, il quale fofle fuo fucceflore nell'auto-

rità, de amminiftrazione datagh daCHRisTOi&cofi do-

po che quell'altro fofTe trasferito al Regno eterno fuccefsiua

mente fé n'eleggeffe vn'altro con la medefima autorità ; per

il qual decreto, per ordinazione diurna fatto, quella mirabil

fuccefstone, è peruenuta infino all'età noftra ( e così anderà

feguitando,fenza alcun dubbio, inlìno all'vltimo giorno del

mondo) in quella grandezza,evenerazione,checiafchedu-

no vede . E fé bene in ogni tépo,& in ogni età ha patiti infi-

niti, e quali innumerabih trauagli,come nel fuo principio da'

crudeli Imp. gentili, i quali co tutte le loro forze, e fapere, e

con afpri, e inufitati tormenti ancora, perfeguitando i Santi

Pontefici di que'tèpi infino alla morte,cercauano di fpegne-

re, &. eftirpare quella Santi fsi. Sede . GrHeretici,e Scifmatici

n-e'palTati tempi, e ne'nollri ancora,delc6tinuo l'hano traua

ghata con le lor peruerfe herefie : non dimeno da nelTuno di

•quelli , ò d'altri, è mai Rata foprafatta, ò vinta , anzi di tutti

<]uc{li trauagh, e pericoli è fempre vfcita,efempre vfcirà vin

cente,e fenza offefa . Onde non è da dubitare in modo alcu-

no, che ella no fia difefa dal sómo, e primo Pótefice Chrillo
benedetto fecodola promefla fattagli da lui; anzii trauagli,e

le perfecuzioni gl'hano/empre apportato più honore,c gran

I 3 dezza.
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de^zaj & mediate loro è ftata prouata, e fperimentata la Tua
coiUuzia.la Tua fortezza, (Se il fuo valore; à guifa che l'oro Ci

proua, e lì affina nel foco . Hora per foddisfarui à pieno vo-
glio dipingerai con parole quanto à me pofsibil fia , l'effigie

del Sacratifsimo volto di Giesv Chr i sto; quando era qùà
giù» veftito di quella noltra pafsibil, e mortai vefle.come pri-

jjOcp>« C4,jrnQ Ponreficcla quale ho cauata da gh feruti di Niceforo Ca

iraf$,
"^'"^

^*^° Hiftoriografo , referédoui in quella volgar hngua la fua
Greca, & anco tradotta in Latino . cioè.

L'effigie inuero del noftro Signore Giesv Christo
(
per quello che da gl'antichi habbiamo potuto raccorre , e

per quanto co parole rozze ne è cóceflo poter efprimere) fu

di quella maniera . EgU fu di colore viuo, 3c accefo in faccia.

Di datura era alto fette palmi appunto . Haueua la zazzera
bionda alquanto,n5 troppo folta, & vn poco crefpa . 1 cigli

de gl'occhi fuoi erano neri, ma non piegati . Gl'occhi erano
del color dell'oro , chcfempre fembrauanovna grazia ma-
rauigliofa, & erano feueri, oc il nafo lunghetto, ò come fi di-

ce atfilato . Haueua la barba bionda,nó troppo lunga,ma la

zazzera era lunghetta. Mai (ì lauò il capo,nè fi leuò i capei-

li,nè huomo alcuno mai glielo toccò, dalla Madre impoi nel-

la fua puerizia , e fanciullezza , Haueua il collo fuo piegato

alquanto, di maniera che nò era ne gràde né piccolo di (la

tura,airomigliandofi al color del grano . Il volto fuo non era

rotondo, ne aguzzo, ma come quello della fua Sacra Madre
alquanto ballo, Se rubicondo . Dimollraua per fé medefimo
granita, e prudenza,accompagnata con vna piaceuolezza,c

d'effer placabile, e fenza collera .Finalméte fu molto fimile

in ogni cofa alla fua diuina , <5c immaculata genitrice . Bel-

lifsima cofa e quella, dilfe Monfignor Medici , e molto cu-

riofa, e degna d'eflere fcritta à lettere d'oro : e (lati alquanto

tutti fopra di loro i gentil'huomini , e Monaci come ammira-

ti di ciò,fe£uì D. Teofilo, in quella guifa

.

Di S, Thelesforo Tapa di cotal nome primo, e Martire^

4 TN Ir ò, che il primo Monaco» che del Sommo Sacerdo-

J-^ zio fofle ornato , fu Telesforo , il quale fu per nazio-

Ine Greco. LeggeficoftuiclTer Hate huomo molto fingola-

rc di vita , coftumi , virtù , e Santità . £ che auanti , ch'egli

jfolTe affunto al Sommo Pontificato ( come dice S. Damafo
I

Papa ì

Trimt Taf
àt9na>.$.

S. Dama/»
MHttre,
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Papa) menò vita heremitica , ò com altri dicoao, Mjaafti-

ca . Nel tempo , che coflut viffj in c^tal dignità , fece molte

belle coftituzioni nella Chiefa di Dìo, (econdoche afferma

Graziano nel fuo Decreto . Primieramente egli ordinò , che

i Chriftiani digiunaffero fette fettimanc innanzi alla S . Re-

furrezzione.E fé bene non fu c^U l'autore del facro digiuno,

eflendone ftato inuentore effo nghuol di Dio , come dice Gi

rolamo , & altri Santi Dottori , egli non dimeno oltre al co-

mandarlo , vi aggiunfe vna fettimana di più , come dice il de

creto . Ordinò appreffo , che ciafchedan Sacerdote nel dì

della Natiuità del Saluatore potelTe celebrare tre AlelTe . La
prima nella mezza notte , quado GiisvChristo nac

que j la feconda nell'aurora , quando egli fu adorato da' Pa-

llori j la terza & vltima nell'hora di terza , per fignificare

,

come gl'era apparfa la luce nel mondo . Et vlcimamente,che

quell'Hinno che cantarono gl'AngioU nella Natiuità del Si-

gnore , cioè Gloria in Cielo à Dio , «Se in terra pace à gl'huo-

mmi di buona volontà, fi deuelTe cantare nel principio della

Meda. Poi fatte quattro ordinazioni nel mefe di Dicembre,

fu finalmente perla fede di Chrìsto martirizzato, tene

do l'Imperio Elio Adriano à 24. d'Aprile, hauendo gouer-

nata laChiefadel Signore anni vndici, mefiotto, e giorni

ventinoue, il corpo del quale fufepolto à lato a quello di

S. Pietro ne gl'anni del Signore 139 .

Di S. Ekuterìo Vapadi qne(lo nome primo,

ELe VTE R I o primo di nazione fimilmentc Greco > e

di patria Nicopoletano ( fé bene no fo appunto s'egli fu L Monaco,

dì Nicopoli di Tracia, hoggi detta Romania, ò vero di quel
|

dell'Epiro , volgarmente chiamato Albini?, e detta Citi
chiamata la Preufea) fu ancor'egliauantiche foiTe afTuntol

al degnifsimo Seggio di Pietro, dell'ordine, e famiglia Mo I

naftica.come dice Ramondo Monaco, Dottor Canonifta, 3c ^J^^"
"

hiftoriografo molto fedele, in vna faa operetta inctolata,

Collettario, nel quale parla di mok'huomini Illaftrij flati

dell'ordine Monallico. Q^uefto S anto Pontefice adunque fé

ce fra raltre,queft'opera fama, da tutti fommamente lodata,

ch'egli mandò Fulgenzio , e Damiano Monad,fanti,e dotti,

à predicar

Gra%ìntf

autore .

Ordine del

digmti'ìy che

(t dice .^M<«-

refim* ,

Ordine del

dirfl le tre

Mejfe nel

7ia.taie di

Chrijìa,

Ordine che

fi cantila

Gloria nellx

Mejpl,

Secondi Ta
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I predicar la parola di Dio à Lucio Re della Brettagna di Ter
• a ferma,edendo (lato da erto Re per fuoi Ambafciadon d
lò iftanremente ricerco . Alla predicazione de' quali, c^l

con altri molti de fuoi popoli, fi lauarono nel facro fonte da'

loro pecca:i,e crederono in C h r i s t o nofl:ro,e loro Signo
re. Qj-uui, oltre a ciò,i detti predicatori fondarono molti Ve
'bouadi,(Sc alcuni Arciucfcouadi. Medefimamcnte nel Pon
ifìcato di Eleuterio,fu data pace alla Chicfa Santa per mol-
I anni. La onde il nome di Christo venne grandemen
ce à crefcere , particolarmente in Roma , doue molti nobili

,

on le mogli , e figliuoli furono riceuuti nella fede , e battez
zati . Tenne coftui al tempo d'Antonino, e Lucio Commo-
Ao Imperadori , il Pontificato anni quindici , meli tre, gior-

ni due,& andò à miglior vita à dì 26 di Alaggio l'anno i ^ 4.e

tu fepoito apprefTo al beato Piero

.

Di S- littore Vafa primo di quejlo mme*

VITTORE primo di nazione Affricano , fu il primo do-

po Eleuterio, che dal facr'ordinc Monaftieó foffe affun

to al Pontificato , com'afìperma il detto Ramondo. Qjiefti, in

ria le molte coftituzioni, ordinò pervn Concilio fatto jn

Alef]andria>nel quale fu egli perfonalmente, e Narcifo Pa-
triarca di GierufalemmcPolicarpoje Bacillo, famofi Vefco
ut dell'Afia minore, Teofilo Vefcouo di Cefarea , e Reticio

Vefcouo di Lione,Jche fempre la'Pafqua di Refurrczzione

rofTein Domenica celebrata,feruando la quartadecima luna

del mefc òi Marzo,in(ìno alla vetefima prima. E qucfto per

che molti Vcfcoui dell'Afia, e dell'Oriéte celebrauano la Pa
{qua come 1 Giudei . Dichiarò ancora, che in qual fi voglia

acqua naturale di Mare, laghi, fonti, e fiumi j fi potefiTer bat-

tezzare in cafo Ài nccefsità, quelli che cotal Sacramento do-

mandauano . Le quali due coftituzioni furono dipoi nel Co
cilio Niceno di nuouo difputate,ordinate,e cófermate . Có-
pofe quello Santifsimo Pontefice alcune opere appartcnen

ti alla Religione . Dipoi hauendo gouernato il P?,pato anni

dieci,mefi tre,e giorni dieci, tenendo l'Imperio Elio pertina

ce.morì 5 c^ il corpo Tuo fu fcpolto appreflo all'Apoftolo Sa

Putto nel Vaticano, circa gl'anni Aqì Signore 1 p 9 .

Di
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Di S» intero primo di nome , e Martire .

DO p o queftì Pontefici Monaci, feguitò Antere primo,
^^^^^^ ^^

il nazione anch'egli Greco, come il detto Ramondo ^j^gn^c
racconta . Ordinò cofiui , poi che fu creato Papa, in Sar-

,

digna (doue fi crede ch'egli fo (le Monaco) che le cofe fatte 'i^^»,^^;^^^.

da^Sacratifsimi Martiri, diligentifsimamente foffero cerca- tore.

te,'efcritte daNotaipublici, iquah hogginoi chiamiamo

|

Protonotai , e comandò, che dette fcritture fodero ripolte Ordinario.

ne M'Archiiiij, infra le prc^iofe cnCe della Chiefa . E ciò fc f^ede'Trota

ce affine che la memoria di quegli , che virtuofamente ope-

rauano,non fi pcrdeffe infieme con la vita loro. Volfc

ancora che vn Vefcouo lafciato il primo Vefcouado, potef-

fe hauerne vn'altro, richiedendo cofi la necefsità , e Tvtili-

tà , non di sé medefimo , ma del popolo , ogni volta, che ciò

gh foffe permefib però dall'autorità del Sommo Pontefi-

ce Romano . Gouernato che hebbe Antero anni vndici,

mefivno, e giorni dodici, fu per la fede di Christo da
GiulioMafsimino, il quale all'hora teneua l'Imperio, fat-

to morire. Et il fuo corpo fu riporto nel Cimiterio di Cali-

fto , nella via Appia , il terzo giorno di Gennaio, circa gl'an

ni della falute noftra 237. ^

Di S . Dionigi Tapa di cotal nome , prima .
"^

DO p o Antero, fifa' Pontefici Monaci, feguitò Dioni-

gi primo , di nazione Greco . Et che egli folle Monaco
l'affermano tutti qucgh, chefcriuonole vite de Pontefici,

aggiungendo che fu huomo fantifsimo , e molto dotto

.

Chiedi , come fcriue Graziano nel Decreto , fece molti vti-

lifsimi Canoni, e fra gl'akri quello, che prohibifce, che nef-

funoinfamepofsiaccufare altri in giudizio, e che t Giudici

Ecclefiaftici, efecclari non prefumino di dannare alcuno,

feprimain giudizio perdegniteltimonijnon èconuinto.
Cofiuifu quello ancora, che diuife in Roma le Parrocchie

,

Ripopoli, e che fimilmente di fuori comandò, checiafcu-

no ftefie contento nella fua giurifdizione,e Diocefi . E quaa
tunqueeghfoffe vecchio, e decrepito., nondimeno fecera-

fx Monaco ,

Molti atit:,

Diui/toiie

de/ieVarroc

chie di I\o-

tna..

Concilio fatr

t9 in Antio-

chia di Sa-

ri a. doueji
1

d^tnna l'he-

refi^ di T<t<y

h Samoft^
teo^

'
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gunare vn Concilio nella Città della magna Antiochia di\

Sona, doue non potendo egli per l'età elTer prefente,vi

mandò in fuo luogo Mafsimino Vefcouo d'Alefrandria

,

contro à Paolo Samofareo, Vefcouo della detta Città d'An
tiochia , il quale era d'opinione contraria alla Santa Chiefa

,

circa all'origme del noftro Signore , percioche egli non vo-
leua, che esli folFe venuto dal Cielo , ma haueffe hauuto
principio dalla terra; la quale herefia fu in effo Concilio pu
blicamentc, infieme con l'autore di effa dannata, per con-

fentmiento di tutti i Vefcoui , che quiui fi trouauano prefen

ti, emafsimamenteper fenrensa Ji Gregorio Vefcouo di

Cefarea , huomo fantifsimo . La Chiefa per quel ch'io veg-

igio, non celebra la memoria di quefto Pontefice come Mar

I

tire, il qual penfo io, che di morte naturale moriffe , e per-

puhUcamen ^^^ viiTe molto, e perche non è chi faccia menzione del fuo

tehxHuta
;

Martirio , c perche morì ne' tcmpi , che la Chiefa era tran-

da Ga/;e»o, quilla,e{rendo per publici editti da Galieno à Chriftiani fia-

ta data la pace . Il libro ancora della Libreria Palatina aper
LihreritTa tamentclo chiama confefTore , Andò à miglior vita alli ven
latma ant.

^jf^j j|. Gennaio , hauendo retta la Chiefa di Dio , anni fei

,

me fi due, e giorni quattro, <Sc il corpo fuo fufepoltonel Ci-

miterio di Califto ne gl'anni della noflra Salute 26^

.

Di S. Marcellino primo , e Munire •

La. Chieft

tranquiUx

Seft» Vafs
Mqhxcq .

Concilio in

Sinueffa Cit

tàfdoue Mar
Cellino Vafa
fublicamen-

te confejfx il

fuo graue

\feccato , e

^s'impone la

ifenitex* dx

\fe ftcffo ^recu
^fandi ciofa.ì

J re il Cocilio.

SEgvitÒ poi de' Monaci nel Pontificato Marcellino

jrimo. Cortui peri grandi, e crudeli tormenti, che da
Diochzianolmperadpregl'erano flati fatti dare, pofe due
grani d'incenfo nel Turribulo , ad honore de gl'Idoli. Per lo

che fi ragunò fubito vn Concilio nella Città di Sinope, oue-

ro SmuelTa ( hoggi rouinata , pofla infra Gaeta , e la Rocca
di Mandragone , delle cui rouine è fatta la Città di Seflsjla

quale non è molto lontana ) di cento ottanta Vefcoui. E qui

ui Marcellmo vcftito di Cihzio , coperto il capo di cenere ,

tutto dolente, e pieno di contrizione, auantià tutti quei San
tifsimi Padri difl^. Io confcfTo innanzi à tutti voi Padri con
fcntti , il mio grauCjC brutto peccato,e me ne pento grande-

mente
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mente, e mi fon'hoggi rapprefentato qui auantialcofpetto

voftro, ottimi Padri , per fottopormi alla fentenza , e giudi-

zio voftro, e quella penitenza fare,che voi mi comanderete.

A CUI rifpofero i Padri. Non è cóueniente, che il SómoPon
tefice fìa da niun mortale giudicato . Tu dici che hai nega-

to C h R i s t o, banche S.Pietro tuo Maertrolonegò^enó-
dimeno neffuno de'Santi A portoli hebb'atdire di dargli pe-

nitenza, ne giudicarlo . Ma egH vfcendo fuori, conolciuto il

fuo errore, e di cuore pentitoli, lo pianfe amaramente . Tu
adunque fa il fimile infieme co efro,fentenziando il tuo pec-

cato con la tua propria bocca , e col cuore . Marcellino allo-

ra diffe . Io adunque perii peccato, ch'io ho fatto, fcom-

munico chiunque fepeUirà il corpo mio,poi che io farò mor-
to .Dipoi partitori quindi cofìpiangendo,fe n'andò àtroua-

re di nuouo l'Imperadore . Al quale fece intendere , che fer-

mamentecredeua in Ch r i s T o, echeaffermauaefTo folo

efTere quel vero Dio, il quale regna non folamente in Cielo,

ma per tutto ancora,infieme col Padre, e con Io Spirito San-

to, tre perfone in vìia effenza, e ch'egli per la noftra falute fi

era fatto huomo . Perla qual con fefsione fattogli daDiocli-

ziano tagliar la teda, il fuo corpo lì rimafe infepolto circa à

trenta giorni, dopo i quali, il beato Piero apparfe in vifione à

Marcello , che gl'era fucceffo nel Pontificato , e gli difTe ; Io
fono il Prencipe de grApofl:oli,e ti domando,perche tu non
dai fepoltura al mio corpo,cioè à quello diMarcellino,il qua
le io reputo mio, con ciò ha, che chiunque fi humilia fia efal-

tato,5c eglifi fiahumiliatograndeméte, giudicando fé ftefl})

indegno della fepoltura,e però va,e fepellifcilo à latoà me.
Che dirai tu qui, ò empio, e fcelerato Luterano del Vica-

rio di .C h r I STO, che fiede in Roma, per quello efsempio
di Marcellino Santo >

Furono ancora alFaifsimi Chriftiani nel tempo di quello
Santo Pontefice martirizzati , e mettano particolarmente
gh fcrittori,che in Frigia fu abbrufciata tutta vna cirtcìjlaqua-

le era folamente habitatada'Chriftiani, pernon hauermai
voluto facrifi'care, né dar'incenfo à'falfi, e bugiardi Dei .Ma
per tornare à Marcellino dico,, che il libro, che fi chiama Cat
tedra Pótificale, 6c vna antica Cronica, doue R parla dc'Só-
mi Pontefici* &: altri,cafi d'huomini, come di donne,chc fo-

no Tcati

Marcel/o

Tafa che

fepeUifca

Marcellino-.

Ttttta -vna

Città pieK.t

di Chrifìiani

ahhrufcr^ta.

Cathedra pò

tifieale

.

Cronica (tnti

ra. autore^



'GIORNATA
jno ftati Monaci, la quale io ho trouata nella noftra libieria

\di Firenze, ci fanno fede che egli fu Monaco, la cjual Croni-
D.Gimaha\c2L

( cauata da varij autori ) fufcrittadaDó Giuouambatifta
tipadx Tor. j^ Xortona Città della Lombardia Abate della noftra Con-
toua autore, -, , ^ r « • /^ • r igregazione, il quale ruperlonalmente in Oieruìalemme .

Andò àmiglior vita quello Santo Pontcfice,fotto l'Inipeno

di Diocliziano, il dì 26. d'Aprile , hauendo tenuto il Papato
anni noue, meli quattro , e giorni Tedici : &: il fuo corpo, co-

me ho detto,fufepolto alato à quello di San Piero, negl'an
ni del nolh'o Saluaiore 304.

Settimo Ta-

Di S, Marcello primOiC Ai artire

,

\fa Monaco', \A Ar c E L LO primo Monaco ancìi'egli, ilquah

,
iVX celle immediate à Marcellino e come afferma ili

e fuc-

( come afferma il mede-
_ ^.. iimo Ramondo) nacque in Rom.a,eciice{ì ch'egli fu il primo
I{amodo *t( ., ,. ^ ili,/-. 1 1-,, rr 1^. 1- •

1

jgj.g ^
eh ordinalie la dignità de Cardinahil oriizio de quali in quel

Origine aV 'principio era, ch'haueffero cura di battezzare i gentili,che lì

Cardinaìiy
j
conuertiuano alla noftra fede, e delle fepokure de i Martiri.

? ^
^r^ ^/'I primi che fece, dado loro i titoli delle Parrocchie di Roma,

fetto ittrcno < r ith-i ì •« r 11-
ordinati.

Iiurono quindici. Ala dapoi che ci e occorlo ragionare di chi

diede principio à quefta dignitàjhoggi nella Chiefa di Dio ta

to honorata,dirò ancora,che Innocétio di quefto nome quar

to, Genouefe, deirilluftrifsima famiglia Fiefca, de'Contidi

Lauagna,trouandofi nel cocilio generale che,fì celebrauain

Lione la Vigiha di Natale, correndo gl'anni del Sig. i 244.

creò dodici Cardinah, perfone tutte eccellenti , e diede loro

Quando'fu inlìeme co gl'altrijper proprio ornamento il Cappello roflb.

Di ciò è autore Martino, che ville nel mcdefìmo tempo,ncl

la vita di quefto Pontefice . Il cappello rofTo, altro non vuol

fignificare , che per difendere la libertà ecclefiaftica , debbo
no ardere di carità, e non tener conto della fua propria vita.

Gl'altri ornamenti furono poi da i Pótcfici che fcguitarono

ordinati, e fpecialmente da Paolo fecondo . Il Cappuccio,

qual chiamano la Mozzetta, & il Manto,quantùque l'vno,

e l'altro habbin variato , l'hanno tolto da noi Monaci . La
Mozzetta, è ilnoftro Scapulare, <Scil Manto è la noftra Co-
colla . Ma tornando al noftro Marcello , egli fece fare à Pri-

fcilla nobile matrona Romana , vn Cimiterio nella via Sala-

ria

datoli Cap

fello rcjjo à

CardinalijC

da chi.

L'hahìte de'

Card, donde

ha hauMo
«rigine.

Cimiterio di

vrìfcillanel

la via Sala-

ria .
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ria, il quale, dal nome d'ella, volfe che lì chiamalTe il Cimi-

terio di Prifcilla, e mok'altre opere pie, e fante , le quali fe-

cero in modo fdegnare MalTenzio, ch'allora riranneggiaua

l'Imperio , che non potendo fuolgere Marcello à lafciare il

Pontificato, e la fede di C h r l s r o , lo confinò alla ftalla

à o-òuernare i Caualli i nel qual luogo orando, e digiunado ,

e con lettere gouernando la Chiefa datagli dal Signore Dio

in o-uardia, non altrimenti la reire,che fé folTe Hata hbero .

Il nono mefe della fuaferuitù, fu da'Chierici , ò come altri

voghono per diuinrairacolo,liberato dalia ftalla. Per il che

ilcrudelMaffenzio adiratofipiù , lo rimelTeal medefimo

feruizio della ftalla, doue lo fcommodo,5c ilpuzzo,e fpor-

chezza , che fogliono apportar fimil luoghi , finalmente lo

leuarono di vita il decimofefto giorno di Gennaio. E da Lu-

cina Matrona dinota, fu fepolto il corpo del Santo Pontefi-

ce, nel già detto Cimiterio di Prifcilla . Dipoi fra certo tem-

po, eftendo in miglior termine le cofe de'Chriftiani, fu fatta

della cafa,oue era la detta ftalla vna Chiefa,ad honore,& al

nom_e d'elfo Santo dedicata , la quale infino al di d'hoggi fi

vede in Roma,nella via lata verfo il Monte . Vifte al mon-
do fotto l'Imperio di Diocliziano,Mafsimino, e Mafsézio,e

gouernò il Pontificato anni cinque, mefi fei, e giorni vent'-

vno negl'anni del Signore 309.
Finito D.'^Teofilo di ragionar di Marcello, ripigliò fubito

Monfignore il parlar, cofi dicendo . Sara grato non folo à

me ma à quefti gentil'huomini ancora,mi ftimo, che diciate

qualcofa di quefto degnifsimo grado del Cardinalato, e che

diflferenzà,fìa ancora da Vefcouo Card. Prece Card, e Dia-

cono Card, e da chi,& à che efi-etto foftero da'Sommi Pon-
tefici cotah offici) ordinati . Rifpofe D. Teofilo. Gl'antichi

Papi come fi vede in vn libro della Camera Apoftolica, det

to Prouinciale, ò vero elelTero già fabbricate, ò vero le fab-

bricarono di nuouo,cinque Chiefe,le maggiori,piu fegnala-

te,e più ricche di Roma,le quali dalla nobil grandezza e bel

lezza degl'edifici),chiamarono,quando Bafiliche,e quando
Chiefe Patriarcali , come che anche i Magnifici Palao;iloro

congiunti, o appiccati, nominaro Patriarchie, e quefte
furono .

La Chiefa del Saluatore j qual'horanoi diciamo. S. Gio..

Laterano. K La Chie-

MarcelU
tnejfo alla

fìallagouer-

na nou dime

no la chiefa,

Santa come

buo ^ajiore

La Stalla

doue flette

Marcello

,

fatta chiefa^

Che cofa fia

yefcouo.Ca^

rdinale Tre
te Card. Dia
cono e Card*'
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Gh.MoriAco

"Piccardo a»

fere.

Terchefieno
fiateordinate

le cinedi Chie

fé Tatriar-

cali»
'

Le s^die Ta
trtarcali,no

fono fé non

t^uattro.

Il Tapa fo-

fra tutti li

"Patriarchi ,

e capo della.

Chiefx

La Chiefa di S. Piero Apertolo in Vaticano .

La Chiefa di S,Paolo fuor di Roma nella via d'Haftia.

La Chiefa di S. Maria Maggiore nell'Hfl'quihe.

La Chiefa de'SS . Stefano e Lorenzo fuori delle Mura
nella via di Tiuoli

.

Lo che narra ancora Giouani Monaco piccardo (Region

di Francia lungo il Mare Oceano) Card.della S.Rom. Chiefa

nel cap.Fundamenta de ele(ft. in 6. in quelb verfetti,

Paulus, Virgo, Petrus , Laurcntius atque Ioannes

Hipatriarchatus nomenm vrbe tenent: cioè

Pier, Lorenzo, e Giouan, Paolo e Maria >

Han Ai patriarcato il nome in Roma .

Le cagioni, perche i Romani Pontefici co fi da prima or-

dinaflero , poflono al mio giudizio elTer due

.

La prima, è che quefte cinque SeAìQ Patriarcali, fieno fia-

te iftituite in honore de'cinque Patriarchi del Chriftiane-

fimo, vno Romano,e gl'altri foreftieri,cioè Coftantinopoli-

tano, AlefTandnno, xAntiocheno, e Gierofolimitano, affine

che', quando che folle occorfo far Conciho generale m Ro-
ma, doue 1 Patriarchi in perfona crono tenuti di comparire

,

ò vero , che efsi haucffero hauuto a venire in Roma per altri

negoci importanti della Republica Chrirtiana,ò per rifolue-'

re alcuna qucrtione ciafcun di loro hauefsi la fua rtanza ap-

partata in Roma, cioè vn Palagio, & vna Chiefa , come nel

paefe , e Prouincia fua propria , elTendo Roma detta Patria

comune di tutto il m.ondo . Chelefedie veramente de Pa-

triarcliinon fieno fc non quattro, oltr'alla Romana , e ftato

da Santi Padri in molti Concili) detcrminato, perciòche

quello ài Aqmlegia, e ài Grado , hoggi di Vcncz;a , furono

dapoi perpriuilegio aggiunti .

L'altra ragione , la qual mi par molto più verifimile può
cffcr tale , acciòche per quefte ordinazioni i\ dimoftrafle il

Patriarca , ò vero il Pontefice, ('che alle volte vien detto Pa-
triarca ) come cupo,e principe di tutte le Chiefe del mondo ,

hauere fotto di fé tutti quattro gl'altri Patriarchi,li quali par-

ticolarmente perle loro Diocefi,reggono,egouernono tutto

il mondo, eia Romana,eilerfiDpra tutte l'altre Chiefè Patri-

arcali,cofi dando ad intendere l'vnità delia Chiefa vniuerfa-

le, conciò fia, che per le cinque Chiffe Patriarcali , par che

Roma

,
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Roma , e la Chiefa fua rapprefenti i cinque Patriarchi, Ro-

mano Coftantinopolitano , AllelTandnno, Antiocheno, e

Gierofohmitano, <Sc à quefto modo tutto l'vniuerfo à fimih-

tudme del quale par che fia fiata iftituita Roma,hauendo
in le fteffale Chiefe de'Patriarchi , che fono fparfein varie

parti del mondo . Si può vltimamente allegare .

- La terza cagione, poco differente dalla feconda , e queflia

è, che la Chiefa Romana rapprefenti tutto il Chriftianefimo,

e che colui, che di quella è Vefcouo, fia parimente Vefcouo

vnmerfale , e paftor di tutt'i Chriftiani : per le altre quattro

fedicle quattro parti del mondo fi fignificano, cioè,Leuan-

te. Ponente, Mezzo giorno,e Settentrione, e fi come il Pa-

pa, è fuperiore àqueftì quattro Patnarchi,cofi ancora fia fo-

pra tutta la Chriftianità. Lo che Ci cópréde poter'eilere (lato

confiderato da principio , da vna pittura antica nel Palagio

Lateranenfe , con le fopradette fimilitudini elprcfia ,

iMa tra quelle cinque Chiefe Patriarcali , la Lateranenfe

( chiamata altrimenti del Santo Saluatore , e di Coflantino

dentro di Roma ) per alcun tempo fu la principale ellendo

nel Palagio', alla medefima Chiefa congiunto , habitati per

ifpazio di ben milfanni i Papi,cominciando da S.Silueftro,

che primo redificò,fino à Cleméte quinto,il quale trafportò

in Francia la Corte Romana,dou'egli, e cinqu'altri Pontefi-

ci fuccelfori fuoi per fettant'anni dimorarono . Gregorio

vndecimo poi,il quale d'Auignone à Roma la fedia di Piero

riduffe , e gl'altri fuccelfori fuoi , non più nel Palagio La-
teranenfe , ma in quello di San Piero in Vaticano, la lor

rcfidenza fermarono apprefio la Mole d'Adriano la quale

per commodità del luogo in Cartello conuertirono. Hora al

feruigio della Chiefa Lateranenfe, per la fuprema dignità, e

Maeftà del Papa , che iui allora faceua fuaftanza, furon
deputati fette Vefcoui , fcelti delle Città vicine , e di qucfti

ciafcuno vn giorno della fettimana , prefentc, o no il Papa,
haueua cura di celebrar fopra l'Aitar maggiore, e quando il

Papa celebraua eflergliafsifl:ente,e fi come fette fono i G;ior-

m della fettimana,li quali,finita ch'ella è , da capo in fé ftefsi

ritornano,cofi furono quefli fette Vefcoui ektti,i quali tutti

celebrado,ciafcuno per ciafcuno giorno,finiuano la fertima-

na,e quefta finita di nuouo cóinciauano,sepre nel medefimo
K 2 officio

Clementev.

trasferi la

! Corte » ^ui»
gnone doue

flette 70 ari'

|m. _

I Gregario

I Vndecimo ri

j
duffe la Cot

te in Bjamx

e rifede in

S. "Piero in

Vaticano

,

Sette Vefco*

ui deputati

al feruigio

di S. Gio.La

terano detti

Vefcoui Car
dinali.
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officio cótinuando.Per fi fatta cagione quefHfetteVefcoui,
eflendo fra tutti gl'altri affegnati fpecialmente al minifterio

del Papa, fi chiamaron poi Vefcoui Cardinali, cioè Princi-

pali 5 la cui ordinazione è antichifsima, pcrciòche nella vita

di S.Stefano Papa detto III, il qual fu creato nel 768 , io

trono cofi fcritto da Anaftafio Bibliotecario.Quefti ordinò,

che d^'fette Vefcoui Cardinali, hebdomadanj, li quali han-
no cura di dire le Mede grandi nella Chiefa del S . Saluato-

re, ogni domenica fi celebrafie fopra l'Aitar di S. Piero , e fi

catafle la Gloria in excelfis fopra ijgradi, perii quali s'entra

larAltare,doue fono porte le imagini nel frontefpicio.

Nella medefima maniera,airaltre quattro Chiefe Patriar

cali, & à feruigio loro furono deputati fette miniftri per cia-

fcuna.Queftì non Vefcouijma Preti Cardin.cioè principali

di Roma furono vent'otto, pcrciòche, fette, quattro volte

moltiplicato, fa queflo numero, e per tale cagione furono

iftituite vent'otto Chiefe I Roma, che fi chiamauanoTitoli,

la cui cuflodia fi diede à quefii vent'otto Preti Card, i quali,

& i Titoli ancora in tal numero durarono ( come dice Pan-
dolfo Pifano,nella vita di Gelafio fecondo ) infino al Pon-
tificato di Honorio fecondojnel qual tempo , queRo ordine

e numero, cominciò a mancare, e tenerfenepoco conto .

1 Diaconi ( che vuol dir miniftn ) li quali Euarifto Som-
mo Pontefice , moltiplicò al numero di fette in Roma, da
principio nò hebbero ftanza alcuna certa, ma efiTercitauano

l'officio loro indiuifamente per tutto . Fabiano poi 21 .Pa-

pa, primo di tutti gh diuife,e circa 240 . anni dopo al nafci-

mento di CHRiSTO,din:ribuì loro le Regioni,ò come hoggi-

di li diciamo li Rioni diRoma,affine,che ciafcuno nella fua

Regione fouuenifie al bifogno de'poueri Chriftiani co 1 te-

fori ecclefiaftici , e con le offerte raccolte per mano de'Sub-

diaconi, à i predetti Diaconi dati in guardia, 6c acciòche pa-

rimente feruifierò à i Preti delle Parrocchie pofte ne i Rioni

fuoi, in tutte le cofe pertinenti al facrificiò j de'quali fu ordi-

nato , che il primo,òvero il più prouetto d'età, creato col c5-

fenfo del Vefcouo,Clero,e Popolo,fo(re domandato Archi

diacono,ò diciamo Diacono Card.cioè principale, nella gui

fa medefima,che trai Preti vien detto Arciprete. Pertanto
antichifsimamente era vn folo Diacono Card, cioè il primo

de'fette

,
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de'fette , il che fi dimoftra aliai chiaramente da gl'atti della

Sinodo Romana fatta fotto S.Silueftro Papa . Qj^iell:^ offi-

cio moki nobihfsimihuomini nella Chiefa Romana ellerci-

taronojelTendo di grandifsimo honore,& autorità j e tra que

fti fu il Principale il Beato Martire Laurézio Archidiacono S.LorenT^

diSifto Papa fecondo; e cotal numero di fette Diaconi durò,*^!"*^^ .

'
.,

lungo tempo,ne tu accrelciuto già mai te no mill anni clopoi^j.p^.^ ^^^^

C H R I STO. ElTendo per tanto fette,e non più,& effendo '(^e Bjoni di

ciafcundi loro propofto alla cura di due Rioni, (pofcia,chejJlo»»« che'

Roma in quel tempo era in quattordici Regioni diuifa,come i**"*"* * 4

h-auete intefo) fu dapoi ordinato , che in ciafcuna Regione

folle pollo VII Diacono, e coli ne furono fatti quattordici, il

primo de'quah teneuailnomedi Archidiacono,ò veraméte

di Diacono Card . 2;rakri Diaconi fecondo l'vfo antico , fi

chiamauano Diaconi ai quella, o quel'altra Regione, verbi

grazia,della prima,fefta,decima,ò duodecima. Vkimaméte

j

elfendo la Chiefa Romana crefciuta in Maefta , 8c non ef-

fendo il predetto numero fufficiente al bifogno,fi cominciò

j
à crearne di più per tutte le Regioni, e titoli di Roma , e fu il

numero loro incerro,come anco quello de'Pretì, quali fem-

pre fi nominarono con la giunta del loro titolo , come Gio-
uanni Prete Card.della S. Chiefa Rom. del titolo di S. Ma-
ria in Tràfteuere. Queftì dunque habitando nelle loro Dia
conie,faceuano co diligenza l'officio loro nella propria

^^-\l"i'i^orTdél'lì

gione, e feruiuano al Papa quando facrificaua , & efi^endoA^»» delU

depofitarij della Santa Chiefa Romana , diftribuiuano i chiefa,

danari, à i poueri perle loro Regioni, fecondo gl'ordini loro

dati j e gouernauano apprelTo i patrimoni) della Sedia Apo-
ftolica i quali haueuano più groffe entrate , Grato mie fla-

to afsai,di{reMonfignore,d'hauer'vdito quella origine, e dif

ferenza di quelli Reuerédifsimi,di Cardinal Vefcouo, Pre-
te,e Diacono j Seguitò D.Teofilo il fuo ragionamento

.

DiS, Damafo primo »

DO p ò Marcello, il primo, che dell'ordine Monadico, oìmmo Ta->.

folle afliinto al Pontificato ( come afìperma in medefi-li'^-^o»**^*'

mo autore)fu Damafo di nazione Spagnuolo. E fé bene nel

medefimo tempo fu fimilmente creato Papa Officino , non
dimeno l

Diaconi e
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dimeno da vn Concilio il qual fu preftamente ragunato,ac-

ciò che la Chiefa no s'haucfTe à diuidere,fu Damafo con più
voti confermato nel Pontificato,& Orficino fatto Vcfcouo
di Napoli . Ma non pafsò molto, che il pouero Damafo , fu

accufato da Concordio, e Califto , d'hauer commeiTo adul-

terio . Feniche, di nuouo ragunato vn'altro Concilio , fi

giuftificò, (Se I Tuoi accufatori furono dannati,e confinati fuo

ri della Chiefa . Sbrigatofi Damafo da quefli trauagli, edifi-

cò, oltre ad alciin'altra,la Chiefa di S.Lorenzo, non lontana

al Teatro di Pompeo, detta dal nome fuo S.Lorenzo in Da-
mafo,e l'arncchi di molti, e preciofi doni . ScrilTe il mcdefi-

mo tutta la vitade'Papi fuoi anteceffori

.

Vn libro della icdc contro à gl'heretici .

Vn'altro di lettere, & alcune poefie.

Oltre di cjuefto ordinò con molto giudicio , che nella ce-

lebrazione de'diuini offici), i Chori diuifi, fcambieuohnente

falmegi^ialTero , dicendo vn verfo per vno , e che nel fine di

ciafcun d'etsi (ì dicefie, Gloria fia al Padre,& al Figliuolo, <Sc

allo Spirito Santo. Approuò gli fcritti del Gloriofo Dottore

S. Girolamo , de'quali molti furono da elfo à fua fantità de-

dicati, per eiTer'e^liamantifsimo degrhuominilitteran,e vn*

tuofi . Volfe ancora,ecomadò,che nel principio della Mef-
fa fi diccfl'ela confefsione,come al prefente fi dice. Le quali,

e molte altre fante opere, hauèdo il buon pa fiore adoperate

in diciannouè anni, mefì tre,e giorni vndici, che gouernò la

Chiefa di Dio, pieno di meriti, fen'andò al Cielo , il decimo

giorno di Dicébre, fiotto l'Imperio di Graziano. Eni fuo cor-

po fu ripofì:o nella via Ardentina, inficme co la fna Madre,

nella Chiefa,ch'egli haueua quiui edificata. Vifie al mondo
circa el'anm della venuta del nofiro Saluatorc 382 .

Di S, Innocen:Qo primo di tal nome,

SE G V I T ò dopo cofl:ui, dell'ordine de'Monaci Innocc-

zio primo di nazione Albanefe.Ordinò cofiui,che qua
do fi legge in Chiefa il Santo Vangelo, i fedeli prefenti

fleffcro ritti , & abbatutofi ad efier'in tempo di buoni Pren-,

cipi hebbe comodità di fabbricar molti Tempi) , i quali egli

ornò di ricchifsimi doni , e dotò d'ampie pofiefsioni . Ma in

quello
I

t^
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quello ftante, ch'egli attencieiia à cotali opere pie ,
fi leuaro-

no fu moki heretici i
onde gli conuenne lafciare ftare il fab-

bricare , & attendere à difender la sChiefa , che da quelli era

molto trauaghata , Ma con l'aiuto di colui che la fondò fo-

pra la ferma pietra di fé ftelTo , alcuni di loro , rinchiufe ne'

Monarterij,akri dannò con diuerfe,e pubhche penitenzejdi

maniera , che non gh lafciò preualere fopra il gregge da Dio

commeffogli . Fece ancora alcune regole de'Monaci. 11 che

chiaramente dimoftra, che'eghfoffe (lato de'loro ,

Vn libro eziandio contro à'Pelagiani .

Vn'altro contro a Benefiaci, &
Vno di lettere à varie perfone .

Ethauendo finalmente feduto, nella facratifsima fedia di

S. Piero> anni quattro, meli due, e giorni quindici,adi 28 di

Luo-lio morì, fotto l'Imperio d'Arcadie,& Hónorio fratelli,

& il fuo corpo fu fepolto nel Cimiterio apprefTo l'Orfo Pi^

leato l'anno della noilra Salute 41 8

.

Dì S i Leone primo •

TirA V fi N D o V I parlato de'fopradetti Poiitefici breue-

"1 mente , fon quali forzato à parlarui alquanto più à

lungo di Leone primo , il quale fimilmente di Mo-
naco fu fatto P5tefice,c5ciò fia, che no fi poffono co quella

breuità,che ho fatto l'opere di quefl:'altri,racc5tar le molte/^e

grà cofe fatte da lui . Fu qfto fantifsimo Pótefice di nazione

1 ofcano, fé bene la patria fua nò ho infino à hora in verun'

autore particolarmcte trouata.E bé verifsimo queftojche nel

tépo, ch'egli fedeua nella Sedia Romana,grandiffimi traua-

gli.e gradifsime guerre hebbe la pouera Chrifl:ianità,e parci-

colarméte la noftra Italia . Perciòche Genferico Arriano Re
de'Vandali,pafrato d'Affrica in Italia,c5 trecétomila pfone,
prefe Roma, e la faccheggiò, co tutta quella parte della Pro-
uincia , ^oue fono hoggi le due Regioni delle campagne , e

quafitutto ilrefto del Reame di Napoh. E di qua dall'Apen
mno Attila Re degrVnni,chiamato flagello di Dio,hauédo
ogni cofamadato à fuoco, &|à facco, come Aquilegia, Tre-
uigi, e qfta Gittà di Padoua,Vicéza,Verona, e Matoua, co
altre molte nobilifsime Città,eTerre,nelvoler dipoi pafTar'il

Pò,

cimiterio fi

cino aU'Or-

fo "Pileato .

Decimo Ta-

fa Monaco

.

^ma fac-

cheggiata

da yandali.

Attila detto
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Diofaccheg

già il yini-

ziano»
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PÒ, doue hoggi, è il Caftello di Guberno, Leone fantifsimo
Gon intrepido anmio,accompagnato da alcuni Preti, armati
tutti d'arme fpirituali , fegli fece incontro quando appunto
voleua parfar la Chiufa, e lo confortò à non voler pafTar più
auanti,ma pigliar'effempio da Alarico Re de'Gotti, il quale
per giudizio di Dio fi morì fubito , ch'egli hebbre prefa Ro%
ma. Obbedì il Tiranno alleammonzioni dell'ottimo Pon-
tefice, perche in quello ftello tempo che Leone parlaua con
lai, gli pareua vedere due huomini, che gli fteflero foprail
capo con le fpadc ignude in mano,i quaU gli minacciauano
la morte,fe non l'obbidiua, e quefli fi giudica,che fòfiero gì'

Apoftoh Piero e Paolo. Ritornato che fu à Roma Leone, fi

diede tutto(hauendo quietate le cofe del modo, e delle guer-
re) à confermarla fede Cattolica, la qual'era oltr'à modo da
alcuni hereticitrauagliata, e mafsimamenteda Neftorio , <Sc

Eutichio, quello Vefcouo di Coftantinopoli, e quefl:'A.bate

nella medefima Città, i quali diceuano molte pazzie delle

due nature del noftro Signore . Ma perche coloro , erano

fauoriti da Teodofio fecondo Iniperadore,e da DiofcoroVe
fcouo d'Aleffandria d'Egitto, no potè per allora abbattergli

il Pontefice 5 nia morto india no molto tempo Teodofio,&
affunto al facto Imperio Marziano,huomo cattolico , Leo-
ne, come quello, ch'era faggio, feruendofi dell'occafione, co-

mandò fubito il Concilio vniuerfale in Calcedone, Sentati

detta hoggi. Città porta in Bitinia , e volgarmente chiamata

Natalia, Nel qual Concilio da 630 , Vefcoui , che quiui fi

ritrouarono, fu fedelmente dichiarato , che da tutti i fedeli iì

tenelTe in C h r i s t o efiere due nature & vnaparfona fo-

la , & il medefimo C h r i s x o effere Dio, & huomo. Egl'

autori d'elTa herefia furono condennati, & i loro libri publi-

camente arfi . Dopo quietate, e ridotte in buon termine le

cofe della religione,e della Santa fede, Ci diede il Santo Pa-

rtore à rifar le Chiefe , 8c i Sacri vafi d'effe , che i Vandali

,

quando faccheggiaron Roma, haueuano portati v^ . Edifi-

cò ancora vn Monafterio appreffo àS. Piero . Et ordinò che

nel fanto facrificio della Meffa, fi diceffe. Hoc fandum fa-

crificiù &c . Dopo queftepreclarifsime opere, degne d'vn

auto Pótefice,vfcì fuora vna fetta d'h eretici, chiamati Acc-

uli, cofi detta, perche era reput.ita fenza ceiuello , efenza
autore

,
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autore, laqualebiafimauail Concilio Calcedonefe, e nega-

uain C H R I s T o lapropriet»ì delle due fuftanze,predican-

do d'efTo vna fola natura . Laqual'herefia , Leone conuinfe

gagliardamente con fue lettere fcritte dottamente in diuerfc

parti à' fedeli Chriftiani . Fu quello fant'huomo , non mcn

,

che buono,dotto,& ornato di fcienze,e le opere fue,le quali

infino ad hoggi la Chiefa Santa legge ne i diuini offici) , ne

fanno manifeifa fede. Ebreuemente egli valfe tanto n

predicare al popolo, che la Chiefa Romana , ne auanti (da

S.Piero in dietro) ne dopo lui ha hauuto,chi lo trapafsi. Egli

fu nell'eloquenza, nella Chriftiana Repub. vn Tulhojnella

Scienza della Teologia vn Varione^ nel difender la fede co

fortifsimi argomenti, vn'altro Ariftotilej nell'autorità Apo-
ftolica vn S . Piero ftefio -, e finalmente in fui pulpito Chri-

ftiano vn S. Paolo. SciilTe quelto fantifsimo Pótefice,oltr'à'

fermoni, altre non poche opere, delle quali vi dirò folamétc

quelle, ch'io ho potute trouarej dell'altre lafcerò la cura à voi

di cercarle, con ciò fia, ch'affai più di quelle, ch'io non dirò ,

egli ne componelTe . Scrifle adunque
Due libri contro ad Eutichio Prete .

Vn libro fopra la fomma della Chriftiana fede, che fece

il Concilio Niccno , la quale noi chiamiamo il Credo
grande,che fi dice nella Meffa .

Vn libro d'Homelie al popolo.

Vn libro di quaranta Homelie della pafsione delnoftro
Signore .

Vn libro àFlauiano Vefcouo cofitro ad Eutichio
Yn libro à Leone Augufto contro ad Eutichio
Vn hbro à Ruftico Vefcouo di Narbon a

Vn libro ad Anaftagio Vefcouo di Salonich .

Vn libro di lettere à diuerfi

E finalmente dopo molte fatiche chefofferfe per la Chiefa di
Dio anni 2i,mefevno,e giorni 13 nelPapato,andò à riceuer-
ne dal Signore il guiderdone , Imperante Leone Maiorano
l'ano della nfa Salute.461 .Il fuo corpo fu fepellito i S.Piero
in Vaticano5& il fuogloriofo natale fi celebra adi 28 di Giù
gno.Che egh folte Monaco,ne fanno fede non pochi autori
come Ramondo,e la noftra antica Cronica. E non folo di co
ftui fanno fede cflere flato Monaco , ma di Damafo, e dln-
nocenzio ancora

.

L Di S

A VTORE
I{Amondo

Cnnica
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DiS , Ilario primo .

IL
A R I , il quale e{Tcndo flato Monaco , feguitò dipoi

nel Pontificato, collie narra ha detta Antica Cronica,nac

que ncirlfola di Sardigna , nella Città di Cagliari Terra

di porto , Approuò coftui di nuouo i quattro principali Co
cilij, fcriuendo d'efsi à diuerfe nazioni, cioè il Niceno, il Co-
flantinopolitano,rEfefino, &il Calcedonico,e dannò quell'

herefie,per le quali erano flati ragunati. Fece ancora vn De-
cretale,il quale egli mandò per tutto il mondo . Nella Chic
fa Coflantiniana,edifìcò tre oratori^, e giorno ricchifsimamé

te. Riedificò vn Monaflerio in Luni Città antichifsima di To
fcana , porta in fui Mare, doue hoggi appena fi veggiono k
vefligie, in quella parte di Tofi:ana , che da Luni vien detta

Lunigianai nel qual Monaflerio, fi crede,che fofie Monaco.
Arricchì le Chiefe di molti doni, & infiniti Tempi), d'orna-

menti ricchifsimi , e fu perfona fcienziata, e dotta , fecondo

che racconta il Platina, & altri fcrittori degni di fede . Et in

vltimo fattQ tutto quello,che à vn bu5 paftore s'appartiene

,

edificando Chiefe,ornandole,infegnado,ammonendo, gafli

gando, e facendo limofine doue vedeuailbifogno,fimorìil

dì 2 7 d'x\goflo , fotto l'Imperio di Leone fecondo, e Ze-

none, hauendo gouernatala Chiefa del Signore anni fette i

raefi tre, e giorni dieci . Il corpo del quale fu fepolto nella

cauerna di S. Lorenzo negl'anni della noflra Salute 460 .

Di S. Benedetto primo »

fe?uitò Benedetto primo di patria Roma-

no , flato" anch'egh dell'ordine Monaflico , come

afferma la Cattedra Pontificale. Il quale gouemò

il Papato nel tempo, che gouernaua llmpeno Ti

Guerra t tt^hevio , nel qual tempo furono gran tumulti di guerra nella

liatràLogo
{nofti-ji poueraItalia,tiai Lógobardi, <Sci Greci, quah Greci

>

W<i/>Gre|^^^^j^^^y^j3]Vjaeflà dell'Imperio . Per 1 quali tumulti Be-

nedetto fofiferfc tante fatiche, 6c affanni, che dopo anni tre,

mefi

Dipoino,{
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mefi due,e giorni quindici,ch'eglihaueua gouerna:oil Pon-

tificato, fenza hauermai potuto conchiudere la pace, fra eC-

fe nazioni, fen'andò all'altra vita, il penultimo di d'Agofto,

tenendo ancora l'Iinperio eir© Tiberio, l'anno della Incarna

zione diGiESvCHRiSToySo.
Hora innanzi, che noi venghiamoà parlare d'altri Sommi

Pontelìci>non mi par da tacere vn'atto di quefto diuotifsimo

Imperadore (veramente molto pio, ereligiofo) ch'egli fece,

vèrfo ilfalutifero fegno della Croce, ouependè,peri peccati

noftrija noftra falute,che da tutt'i fedeli Chrifliani è degno
d'efler faputo, & imitato, efTendo certi, che fi com'egli ne fu

da elfo noftro Signore riconofciuto , cofi ne farebbono rico-

nofciuti anch'efsi , fé non in quefta vita prefente, fenza al-

cun dubio in quella futura . Dico adunque , che in quefto

Imperadore erano tutti quegli ornamenti,e virtù, che fi ricer

cano in vno ottimo Prencipe,e fra l'altre, vna benignità,e li-

beralità f1;raordinariaverfoogn'vno,ma particolarmente ver

fo ipoueri di Dio, dal quale p cofi laudata opera, gh furono
date infinite ricchezze . Occorfe dunque,che paffeggiando

egli vna volta fopra penfieri nel fuo Palagio , veduta vna
Croce di Marmo porta nel pauiméto della Sala, ou'egli paf
feggiaua,comandò fubito, ch'ella folTe leuata di quiui,e po-
rta in luoco più honorato, non gli parendo cofa conuenien-
te calpertar co i piedi il fantifsimo fegno della Croce, doue
haueua voluto morire il nortro Signore .

Tolta via la Croce , fé ne fcoprì vn'altra fotto , e dopo
quella la terza ancora , fotto la quale fu trouato vn grandif-:

fimo teforo d'oro e d'argento , che fu in gran parte da luitfì^'

ftnbuito à i poueri di G i e s v C h r' rfr o . Nel che , fi

moftrò non folamente pio , per la riuerenza hauuta al fegno
della Santa Croce, ma ofTeruatore ancora delle leggi,e delle
Sacre Coftituzioni,hauendo poco innanzi comandato Giu-
ftniano fotto grauifsime pene, che il fegno della Croce non
fi potefTe fcolpire,ne in pauimenti, ne in altri luoghi in qual
fi voglia maniere fatte, doue potelfe effer calpeftato . Delle
quali fante operazioni di pietà verfo Dio, e carità verfo i!

profsimo , gh fu gran rimuneratore colui , che non lafcir.

fenza premio alcun bene , ne alcun fallo fenza o-art,o-o .

Perciòche fi dice, che dltalia gfi furono portati mtti ;

L 2 Te fori
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Teforidi Narfete, Ilari trouatirn Napoli, doue che nafcolti

egli l'hauea in quei tempi , che ne fcacciò i Gotti , e che tor-

nando Tertercito fuo vittoriofo de'Perfi , gli condufTe à Co-
ftantinopoli venti Elefanti carichi di ricchezze . Onde fu lar

gannente rimunerato della liberalità fua,e di hauer difefa Ro
ma daTuoi nimici con l'arme , e dìiUa fame , con hauer fatto

venir grano in vno eftremo bifogno fin dell'Egitto. Difsi al-

lora io . Simile Pietà e religione ho io veduta anco à'di no-
ftri in M. Filippo Saluiati gentil'huomo Fiorètino,dal quale

oltra modo ho vdito biafimare coloro,che mettanoli fantif-

fimo fegno della Croce, e d'altre fante Imagini di Dio, ò de*

Santijò diparole,che nomino eflo Dio,ò fuoi Santi,ne'paui-

menti delle Chiefe concio fia, che elle doueriano elTermef-

fe in luochi alti, Se honorati, e no doue elle habbino à effere,

à guifa di fango,calpeftate. Seguitò D.Teofilo .

Di S . Velàgìo fecondo .

DO p o Benedetto, Pelagio (come affermala Cattedra

Pontificale) di Monaco fu affunto à quefto dignifsimo

grado del Papato . E ciò fìx quando Roma era aflediata da

Aturi Re de'Longobardi . La quale fi dice effere ftata prefto

da quell'afledio liberata, mediante le grandi acque,chepio-

uerono, pèrle quali il Teuere vfcendo del fuo letto, inondò
intorno à Roma à\ maniera , che Aturi fu forzato à partirfi .

\^i quefto fanto Pontefice fu allieuo il Magno Gregorio , il

quale da effo fu mandato in Coftatinopoli à Maurizio Im-
peradore,à fargl^^aperela elezzione fua al Papato,doue ef-

fo Gregorio difputò auanti à effo Imperadore con Eutichio

Vefcouo di Coftantinopoli, e lo coftrinfe à ritrattare tutto

quellojche male hauea fcritto della Refurrezzione de'noftri

corpi , Dipoi edificato) ch'hebbe Pelagio da'fondamenti,la

Chiefa di S.Lorenzo Martire, ( la qual Chiefa mi ftimo che

fia S. Lorenzo in Palifpcrna 5 perche S.Lorenzo Ai fuori del

le Mura fu edificata da Coftantino Imperadore) il Cimi-

terio di S.Ermete,e della propria cafa fatto vno Spedale, per

i vecchi , ch'erano poueri , morì di pefte , la quale allora era

grande e per tutta l'Europa, adi 8 di Febbraio il decimo anno

mefe fecondo,e giorno vndecimo del fuo Pontificato, effen-

do Im-
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do Imperaciore il gih eletto Maurizio -, de il fuo gloriofo cor-

po fu fepolto nella Chicfa di San Piero l'anno di noftro Si-

gnore 790-
Finito ch'hebbeD . Teofilo di parlar di quelìo Pelagio

,

diiTe Monlìgnore.Il primo di queftì fantifsimi Pontefici, de'

quali hora c'hauete ragionato , ci fa toccar quali con mano i

quel tanto, che nel principio diqueftonoftroragionaméto,

vi affaticalie co tante ragioni,& autorità di fcnttori, farci ca-

paci,cioè quanto (ia antico l'ordine Monaflico,il che e verif

fimo. E certo non picciol'ornamento apportano tutti quanti

infieme àqueft*ordine,errendo eglino ftati tutti fanti,& vna
gran parte di loro eziandio Martiri di C h r i s r o . Rifpofe

D.Teofilo . Tutti quefli, de'quah in (ino A qui ho ragionato

,

furono auanti,che S.Benedetto fcriuefl'e la regola à'Monaci
Occidentali, Se alcuni anco ne furono auanti, che il Magno
Bafilio la fcriuelTe à gl'Orientah , i quali in fino à quel tem-

po fi contentaron di viuere fotto gli ftatuti, & ordini de'Mo
nafterij antichi dell'Egitto, di Sciti, e della Tebaide,daiqua
li ftatuti(comemanifefl:amente fi vede ne'dotti feruti di Gio
uanni Cafsiano antico Monaco)nonmeno efib Bafilio,che

Benedetto cauarono la loro regola

.

' Di 5. Gregorio Magno di queHo nome primo t

HO R A tutti quegli, de'quali io vi ragionerò da qui in-

nanzi, dalla ofìeruanza della regola del dium Bene-
detto afcefero al grado del Sommo Pontific>ito . Il

primo de'quali fu Gregorio Patrizio Romano, nato di Gor-
diano Senatore della Illuftre famiglia (come vogliono alcu-

ni) de'Frangipani, che prima fu detta degl'Anici . Nella fua

giouentù fu Monaco in S.Andrea di Roma. Dipoi per le fue

rare virtù, e fingolar dottrina, fu da tutto il Clero, e popolo,
eletto Pontefice, negl'anni del Signore ypo. E ciò auueniie

tanto contro à fua vogha,che cercò in più modi,con fuggirfi

nafcofamente,^i non elTer promolTo à fimil grado . Ma sfor

zato finalmente ad accetarlo, fi diede ad ordinarla Chiefa .

Onde nel principio del fuo Pontificato , ordinò le letame

,

efTendo vna gran pefte in Roma, per placare l'ira di Dio. Le
quali letame furono da quefto Pontefice ordinate, per que-

fta ca-

^rgomento
che l'ordine

Monadico

fia antico.

Donde hano

cauato SS.
"bafilio, e Be

nedetto le lo

to,J{egole .

Decimoquar

to J>afx Mo
naco .

Chi',e qn^do

ordinajfe \ le

letanie^^ à

che effetto'), L

ferche cagìo

ne
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fta cagione . L'anno del Signore ypo e di Maurizio Impera
dorè nono il fiume del Teuere crebbe tanto, che l'acqua paf
faua fopra le mura,dalla quale erano menati giufo vna gran
mokitudme di Serpenti,& vn Drago di eftrema, e fmifurata

grandezza,ch'andò nel Mare . Dopo il qual diluuio,ò inon
dazione , ne feguitò vna grandifsima peftilenza , la qual fu
tanto crudele , che pochi degl'habitatori della Città reftaro-

no viu!,6c infra gl'altri fu vno Pelagio Papa, come vdito pò
co fa haucte , che dipoi fu aflTunto al Sommo Pontificato il

ti chrijiix- noftro Gregorio,durando tuttauialapefte. La onde ordinò
nefimo ditti- [q letame in fette ordini , perche il popolo era diuifo in fette
fo in fette j • n. •

fj,
gradi, ertati .

11 pomo de'quah era il Clero .

Il fecondo gl'Abati co'loro Monaci

.

Il terzo le BadclTe, con le loro Monache

.

' Il quarto i Fanciulli

.

Il quinto ogni forte di fccolari

.

Il fedo le donne vedoue .

Ilfetimo,& vltimo le donne maritate; come di tutto fa

fede Mariano Scoto nella fua Cronica vniuerfale .

Ordinò ancora i Cantori,& i fette offici) della Chiefa Ro
/dìnltf'dV'^^^^ ' ^^^ ^<^"^ • Primicerio, Secondicerio, Aliario , Sacei-

GregoriOf et ld.no, Amminiculatore, Primicerio de'difenfori, &ilProto-
J<io(^/c>/c>-»rcriniario, con dodici Scriniarij, <Sc altre molte cofe ordinò
7"*'"y'

^ 'circa il culto diuino . Aggiunfe alla Meffa il Kyrie elcyfon,

MUlHiTal fAlleluia , e nel Canone , quelle parole , diesque noftros in

giunti nella tua pace difponc . Ordinò ancora , e conceife gran parte

Mejfa. [delle Stazioni, e raafsimamente di quelle , chefono nella
StAxjom,& Chiefa di San Piero . Iftituì, & approuò l'ordine dell'offi-

*17
T^-^'^'' ciò Ecclefiaftico . RimefTe invfanza molte cerimonie, le

frouMef quali, per alcune haprefie, erano ftate tralafciate, e difmeite .

Óltre di quello mandò in Inghilterra parecchi Monaci (i

nomi de'quaii diremo al luogo fuo ) per conuertir'alla fede

di Chr I STO,& à pigliarli Sato Battefimo quei popoli.Il che

con l'aiuto del Signore fecero egregiamente . Per la qual

cofa non fuor di ragione, è chiamato da gllnglefi Apoftolo
loro , cffendo flato mezzano alla loro Salute . Hora men-
tre che quefto fant'huomo attédeua à cofi fatte buon'opere,

rimperador Maurizio cflcndo diuenuto federato , fece vna
Ie2:ee

Mariano au
tore .

I fette e/Jìcsf
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legge che nifTuno, che fi troualTe obligaco, e fcricto nella mi-

lizia deiriniperio>potefre,fe non dopo il douuto tépo , ò per

giufta cagione d'infermità abbandonarla,ancorche fotto prc

tefto di fcruire à Dio lo facefTe. Perla qual cofa fu da Grego

rio molto riprefo, <5c amonito,che fi guardaffe dall'ira di Dio,

il quale l'haueua di fcriuano, e pouero Notaió,innalzato all'

Imperio, Se egli n'era dapoi cofi ingrato . In quel medefimo

tempo Giouanni A'^'efcouo di Coltantinopoli, congregò il

Concilio de'Greci, e fi fece chiamare, Eucoraenico,cioè, ca-

po vniuerfale . E fcriuendo Maurizio al Papa à Roma, che

volefTe hauer pace con quello Giouanni , il Papa pieno di

giufta ira, rifpofe chele Chiaui di legare , e fciorre erano Ra-

te date da CnRisToà Piero, & à'fuoi fuccelTori, e non à'

Vefcoui di Coftantinopoli . Difefe oltre à quefto per vno
anno continuo la Città di Roma dall'eflercitoLomgobardo;

non fi fcordando perciò di prouedere à'bifogni delle perfo-

ne particolari in tanti trauagh , poi che in Roma , e fuori di

Roma, anzi infino à'Monaci , chehabitauano nel Monte
Sinai mandò limofine.Ma quel che par fopra ogn'altra cofa

marauigliofa è, che infra cofi importanti negocij, e fra tante

cofi grani infermità, dalle quali quafi ì tutta la vita fua fu nio

leftato, fcrifle molte opere vtilifsime, e dotte, à cófolazione,

& vtilità de'pofteri . Come fu il Comento fopral'hiftoria del

pazientifsimo Giob,intitolato i Morali. La qual'opera fu di

tanta ftima appreffo agl'antichi, e mafsimamente nella Pro,

uincia di Spagna,che, come racconta Roderico Arciuefcouo
di Toledo nell'hiftorie d'efia Prouincia, per decreto d'vn Si-j

nodo Prouinciale, che ii fece in Toledo , fu mandato Tago
Vefcouo di Saragozza , à Roma per efia . E perche nella li-

breria del Papa, qfta opera nò fitrouauajgl'apparue S.Gre-
gorio,e moflrogli vn luoco dou'ella era : ond'egli la portò à

Giudafumdo Re di Spagna , il quale da'Notai
(
per ciò da

eflo fl:ipendiati)ne fece far tante copie,che ne mandò vna ad
ogni Chiefa,& à ogni Monafterio di quella Prouincia . So-
no adunque l'opere di quello Santo quelle

.

Trentacinque libri fopra à S.Giob.

Due libri dell'officio del Pallore .

Quattro libri in Dialogo de'miracoli dc'Santi Italiani

.

Quattro libri fopra la Cantica .
;

Qjiattro

Maurìxjo di

ISiptaio diue

dora»

I{pdérico

Autore

.

Concilio in

Toledo .
'

Morali di

S. Gregorio

ritrouafi.
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Qjiattro libri fopra i quattro Vngeliftì breuc cfpofizionc.

Vn libro fopra i fette falmi penitenziali

.

Dieci libri di lettere à diuerfi .

Vn libro di premi) del vecchio , e nouo teftamento .

Vn libro di PiiT:ole,cIiiamato il Regirtro

.

i

Qjjarantadue Homelie , fopra la prima , <5c vltima parte

!
di Ezzechiele profeta .

, Quaranta Homelie fopra quelle parti de'Vangeli),che fi

j

leggono in fra l'anno .

! Senile ancora fopra i libri delle , mediante i quali Catto-

ilicifcritti , ha ottenutola dignità d'vno de'quattro Dottori

i
della Chiefa . Riduffe eziandio alla fede Cattolica i Gotti

jOnentalijCheteneuanol'herefìa Arriana. Celebrò in Roma
^^ffroux' .^.j^ Concilio, nel quale approuò, e confermò i quattro Con-
vondequat

^j. ^ .^^ ^j NK^^no , il Coftantinopolitano , l'Efefino , & il

^pprottaiio Calcedonico,enelmedelimo Concilio approuo la regola di

dellaiifgoU S. Benedetto, fotto alla quale egli haueua fatto profefsionc
di S. Bene- ^i Monaco, dichiarando , che i Monaci d'Oriente viueffcro
detto.

fotto la regola di S. Balìho, e quelli d'Occidente fotto quel-
Laudedi Sa j^ ^i S. Benedetto . Vedete adunque quanto degno di lode,
Gregorio ,

| ^ pj^i^Q d'ogni virtù, foffe quefto Pontefice, di cui potrei rac

contar molt'altri lodeuoli fatti,s'io n5 procurafsi dire le cofe,

con quella maggior breuità, che mi è pofsibile . Ma dirò fol

qu€fto,ch'egli fu tale,fi per b5tà,e coftumi,coiTie ancora per

dottrina, e fapiéza, che meritò il fopranome di Magno nell'

Tiu 3fo««-
1 età fua . E per conchiudere,della propria cafa edifico vn Mo

i^fryciijfcrf-
jjf^gj-j^Q j-j^e è quello vicino alla Badia dou'egli fu Monaco,

|^._^ ^'"^^"l detta hoggi SS. Andrea, e Gregorio , in Roma in fuhMonte

Celio. Et altre fette n'edificò in Sicilia,vno de'quali, e il Mo-
nafterio di S.Martino lontano da Palermo fette miglia,hog-

ei molto ben'officiatcc tenuto, da quei noftnPadri Siciliani,

fioriranno 604. tenendo l'Imperiò Foca, il tredicefimo

anno delfuo Pontificato,mefe fefto, egiornodecimo,àdii2

di Marzo , lafciando la Chiefa di Dio con affai buona pace

.

Il fuo fantifsimo corpo fu da tutto il popolo, nò fenza amo-
reuolifsimo pianto fepolto nell'vltima parte del Portico da-

uanti alla Chiefa di S.Piero appreflo à S.Maiia della febbre,

come ferme Gio. Diacono nel quarto libro della vita fua

.

Ma fu poi da Gregorio quarto trasferito,e fepolto, dou'anco

in fino
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in lino ad hoo;gi lì ripofa fotro l'Akare di S. Andrea Apofto-

lo . Veranicnte difle Monfignore , quefto fantifsimo Gre-

gorio, è da erfcr commendato fra gl'altri huomini della Ghie

fa nojuardeuoli. H Dio voledcche ne'noftn bifogni noi n'ha

uefsnno vn Cimile, da cui le Chriftiane pecorelle lentiflero di

quanto beneficio fieno loro i palì:ori,che per amor di Ghri-

STO , fono tutti intenti à pafcerle della fua dottrina . Ma io

non vQo-lio dir più oltre,per no fcemar le lodi d'vn tant'huo-

mo , non mai à baftanza iodato . Ne credo che faccia mc-

ftiero,fogiunfe allora D.Teofilo, ch'io adduca altrimenti au-

torità degli fcrittori per mofl:rare,che Gregorio fia flato Mo-
naco , per elTer cofa ad ogn'vno chiara, e manifeftà . Finito

ch'hebbe di parlar D.Teofilo del Magno Gregorio, Vorrei,

dilTe il Patrizio , ( con buona graz-ia però del noftro Monfi-

gnore, e di queftì altri Reuerendi, e Gentiriiuoraini) quan-

do v'aggradi, D.Teofi. faper l'importanza di quel vocabolo

da VOI poco fa detto,Stazioni,delle quali molte,dite,ne con-

ceffe queflo fantifsim'huomo al Popolo , Molto volentieri

rifpofe allora D. Teofilo. Hauen<io quei primi Santi Ponte-

fi ci, conceffe molte indulgenze, e perdoni de'Teforidi Santa

Chiefa , cioè dc'meriti diGiEsv Ghh.isto, e de'fuoi

Santi, à coloro che faranno confefsi,e contriti, ò con propo-

fito di confeiìàrfi à tempi debiti , & anderanno à vifitar con
quella maggior diuozione , che dal Signore gli farà donata

,

hor'vn luoco Santo,& hor'vn'altro,come farebbe à dire. Chi
vifitera il tal giorno , la tal Chiefa , harà d'indulgenza anni

quattro , fcancellerà vna terza parte de'peccati,ò cauerà vn'

anima di purgatorio, e fimil Indulgenze, ( haucndo ciò fatto

i Sommi Pontefici,acciò quelli,che,morendo fenza farla co-

degna penitenza deloro errori in quefto mondo, più pre-

fto di là poi fahffero al Cielo ) i popoli di quei tempi vera-

mente diuoti,anzi diuotifsimi cócorreuano à quel luogo dal

Sommo Pontefice allora ordinato,per confeguiretali Indul-

genze, e perdoni, con vna tanta diuozione, e feruore, che vi

ftauano continuamente notte, e giorno , fenza mai partirfi ,

mentre duraua il tempo dell'Indulgenza, e perdono. La
onde da quello ftare vicn detta, Stazione , &in quei giorni,

che crono quefte Stazioni ( per dirui anco vn'altra curiofità

bella) foleuail Pontefice Romano nella Chiefa di San Gio-

M uanni

I Doue hoggi

fi ritroMo. il

corpo di Sa:i

Gregtrit
,

che cofa fix

Stagione

.

Ordine anti-

co Mandare
allefia.%ioni.
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uanni Laterano , tutu i giorni delle Scazioni iopra l'AÌcar

iMaggiore celebrare, alla qual celebrazione, tutti c]ueili,che

nella corte Romana haueuano dignità, officio, ò magiftrato

alcuno , lì trouauano prefenti , tra c|uali,ipnmi erano i Sette

Vefcoui Card. Dopo quelli v'erano i cinque Prelati delle

Chiefe Patriarcali,& i noftri due Abati, cioè dc'Monaiìerij

di S.Paolo,e di S.Lorenzo ftior delie Mura ; erano parimen-
te afsiftenti li 28 Preti Card, oltre à ciò v'erano TArchidiaco
no della S. Chiefa Romana , con 1 4 Diaconi Card, de'quali

dodici erano chiamati Diaconi Card.regionari;,perche fole-

uano leggere gl'Enangcli), nelle Stazioni di Roma , quando
il Papa v'andaua. V'erano di più, il Diacono , e Subdiaeono
Greci, chiamati dal noftro Monafterio di Grottaferrata,lon

tano da Roma vn otto, ò none migUa, li quali quando il Pa-

pa cclebraua, le2;geuano l'Epiftola, cSc il Vangelo in lingua

Greca .Dopo coftoro feguitauano i noftri Abati di Roma , i

quali erano al numero di venti. DifTe allora il Vefcouojbel-

la cofa inuero è quella , ma diteci di grazia 1 nomi di quelle

voRre Badie fapendogh , Dirouueh, dille D.Teofilo,e le re-

liquie ancora,& altre cofe notabili,che vi fono

.

1 La Badia di S. Cefareo in Palagio.

2 La Badia di S.Gregorio nel Cimo di Scauro dou'c il brac

CIO di S. Andrea Apoftolo.

3 La Badia di S. Maria in Auentino,dou'è del Corpo di S.

Sabino Vefcouo .

4 LaBadia diS. Aiefso, dou'è ilfuoeorpo, edf S . Boni-

facio Martire.

5" La Badia di S.Prifca,& Aquila,dou'è parte de'loro corpi.

6 ta Badia di S . Saba di Cella nuoua,dou'è il Corpo di Sa

Tiburzio Martire

.

7 La Badia di S. Pancrazio Alartire in Trafieuere .

8 La Badia di S.Saluellro intcr duos hortos,]l qualMonafte
rio edificò Papa Dioni.il cuÌ4:orpo luipariméte firipofa.

cf La Badia di S. Maria in Campidoglio,dou'è l'Altare del

figliuol di Dio , detta altrimenti Araceli

,

I o La Badia di S. Biagio apprelTo al Palagio di Troia. Imp,

( £ La Badia di S.AgataVergine ch'è nel capo di Suburra .

( 2 La Badia di S. Lorenzo in Palilperna, douc fu pollo fo-

pra la graticola

.

13 La ,
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i 3 La Badia di S.Tómafo apprefs'all'Aquidotto diClaudio

1 4 La Badia di S. Biagio tra 1 Teucre, e'LPonte di S. Piero

.

I 5 La Badia della S. Trinità delli Scozzefi

.

1 6 La Badia di S.Valentmo apprello à Ponte Molle .

17 La Badia di S.Maria m Caflro Aureo .

1 8 La Badia di S.Mariam Pallara, doue San Sebaftiano fu

fa ettaro .

{ 9 La Badia di S.Maria in Monafterio, vicino à S. Piero in

Vincala .

20 La Badia di S.Cofimo,e Damiano inVico Aureo in Tra

fteuerc ,

Gran nobiltà dell'ordine Monaftico è qucfla, difTe Mófi-

o-nore , che nella pnncipal Città del mondo hauefle tante , e

co fi honorate Badie.Ma ditemi di grazia,in quante Regioni

era diuifa lantica Roma.DiroUoui, dille D.Teof. Seruio Tul

lio trouo che fu il primo,chela diuife 1 quattro Regioni.cioè

nella Regione Palatina, Suburrana, Efrquilina,e Collatina

.

Dipoi Celare Augufto diftinfe l'ambito, efpazio d'efTa Cit-

tà i Reeioni,e Vichi.Scriue Plinio,dipoi le Regioni di Roma
antica elTerc fiate quattordici. Onde io trouo due Città Re-

gie folamente, Roma , e Co{ì:antinopoli,e{lere ftate dmife in

quattordici Regioni.La prima adunque della noftra Città di

Roma, fi chiama Porta Capenajla feconda la Celimontana;

la terza Ifidejla quarta Serapide : la quinta,é il Tépio della

Pace ; la fefta EfTquilina : la fettima,Alta Semita: l'ottaua, la

via lata : la nona el Foro , cioè Piazza Romana : la decima

,

el Cerchio Flaminio: rvndecima,el Palazzo: la duodecima,

ci cerchio Mafsimo : la tredicefima , la Pifcina publica 3 la

quattordicefimaja Trafleu crina. Furono oltr'alle predette,

alcune Regioni particolari, come la Regione della Tauer-
nuola, della Sàburrana, della Collina,e la Regione appreffo

della Fafciola, e all'Orfo pileato , Quando no vi fia ànoia,

1

diffe rArciuefcouo, vorrei fapere,da che erano cofi dette qe-
fte Regioni,e quello contenefTero in loro,fi d'arti,come d'al-

tre antichità.Rifpofe D. Teof.mi contento fodisfare alla vo-
fìra curiofa domanda Monfignore, ma per non deuiar tanto
dal nofiro pio ragionamento riferbo ciò all'vltimo. Coli mi
piace rifpofe rArciuefcouo , però feguite l'ordine 2;ià comin
ciato . Allora D. Teofìio coli feguitò il fuo ragionare

.

Orìgine deU
la diuijio di

I{pma in i^e

giani

.

Tlìnio auto-

re,

I{omaf e Co-

fìantinopoli,
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.
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Terche furo
no dette F{e-

gioni , e che

ccntenefiero

in loro .

M DiS.
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Di S . Bonifa'3^0 quarta*

O N 1 F A z I o quarto anch'egli fu Monaco di S.Benc
detto, auanti , ch''eg^!i' fallile à coli alto grado . Et i£

Monafterio, nel quale egli fu Monaco, li chiamò San
Baciano, podio nella Città di Roma,fecódoche fcnue Teo-
dorico Propofto del Monaftcrio di S.Loderigo apprelfo alla

r Città di Helmftidda nella Magna , in vn trattato , ch'egli fa

d'alcuni perfonaggi,e Sant'huomini dell'ordine Monaltico,
autore certo in quella fua operetta

(
per quello , ch'io trouo

negl'altri fcrittori,có i quali egli s'accorda benifsuno ) degno
di ìede . Nacque nella Città di Valeria , polla ne'iMarfi , la

quale poi diede il nome alla Regione, ch'è hoegi parte della

Campagna di Roma . E" venuto Bonifazio al Pontificato ,

ottenne da Foca Imperadore il Tempio di S. Maria Roton-
da , che da gl'antichi Romani fu chiamato Pantheon , e lo

confacrò à dodici di Maggio ad honore della Beata Vergine
Maria Madre di Dio,e di tutti i Martiri, hauendo prima git-»

tate fuori le flatue deglTdoh, à'quali era dedicato quel Tem
pio, e purgatolo da ogni immondizia . E cofi quello , ch'era

Tempio di tutti gli Dij de'gentili , fu fatto vero Tempio di

Dio,à honore di tutti i fuoi Sati. Fece ancora della fua Cafa
paterna vn Monafterio adefsépio di S.Gi"e?,orio,dotandolo

delle fue proprie poflefsioni per il vitto de'Monaci . Diede

eziandio à i Monaci autorità , di poter battezzare , e confef-

fare. E viffuto nel papato, anni fei, meli otto , e giorni quin-

dici , pafsò all'altra vita,il di fettimo di Marzo , circa gl'anni

del Signore 6 1 y . tenendo l'Imperio Foca, e fu ancor egli fe-

polto nella Chiefa di S. Piero

.

Di S . Adeodato primo *

ER A Adeodato Monaco , Romano , quaiido fu creato

Pontefice,e però fu pieno di Religione, d'humanità, e

clementifsimo verfo i poueri, e veiTo Dio ancora; pijf-

fimo . E perche quando era Monaco h abitò nel Monafterio

di S.Erafmo, nel Monte Celio,quello, poi che fu alzata alla

Sedia Pontificale., fu da eflo accrefciuto di fabbriche, e pof-

fefsiom,
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Le biade an
ter-

fefsioni , come afferma il Platina . Rifece la Chiefa di San

Piero in via Portefe, appreffo al Ponte di Merulo , e quella

confacro, e fece mok'alcre opere degne di memoria, le quali

per breuità mi taccio . Occorfe nel tempo di cj^wefto Ponte-

fice vna cofa,da me non maipiu,neletta,ne vdita . £ ciò fu,

ch'efleudo per le gran pioggie i grani,e l'altre biade , poi che

elle erono nate,mandate per terra afìBstto,poco poi di nuouo

marcite,rinacquero. Et Apparuerookr'alle pioggie,molc'al-

tri fegni,che moftrarono l'ira di Dio contro à mortali. ^ ^^^^1,^^11 !juoho

il Pontefice per placarlo fece far moke procefsioni,e fuppli- i mJrdte , ri-

cezioni. Fu coftuijin fomma,huomo pieno di lx)ntà,e di mi- ^'nacqueroper

fericordia . Pafsò di quefta vita l'anno quarto, mefe {ccon-Uifn mira-

do, e giorno quinto, del fuo Pontificato, il decimo giorno di "
"

Lugko,fotto l'Imperio di Flauio HeracHo, & il fuo corpo fu

porto honoreuolmente in S . Piero circa gl'anni della noflra

Salute. 620,

Di S. Agatone prima»

DO p o coflui il primo che di Monaco falifTe al Sommo
|

Pontificato, fu Agatone, il quale fu di nazione Sici-j

liano, 8c al fuo tempo la Chiefa di 11 auenna, ritornò

fotto la Romana , alla quale non haueua renduta obbedien-
]

za per molto tempo auanti j e quello fu effendone Arciue-

fcouo Teodoro . In quel medefimo tempo Coftantino Im-
peradore confortato da x\gatone,ragunò vn Concilio in Co
ftantinopoli^chefliilfefta vniuerfale , douecóuennero Gio-

uanni Vefcouodi Porto>& vn'akro Giouanni Diacono,Le-

gati del Papa, e VI fi trouaronoinfieme 289 . Vefcoui. Fu
quiui eiTammataje finalmente deftrutta la peruerfa opinione

de'Monochelitij i quali teneuano, che ih C h r i s r o folle

(tata vna fola operazione, e natura i e fu conclufo per auto-

rità degli feritti,e fentenze di Cirillo, Anan:afio,Bafiho,Gre-

gorio,Dionigi,Ilario,Ambrogio, Agofl:ino,e Girolamo, effe-

rein C H R I s T o due operazioni,e nature . I capi principali

di quefla fetta, erano, Gregorio Patriarca di Coftantinopoh

,

e Machario Patriarca d'Antiochia,de'quali Gregorio fi ritrai

fé dalla fua fallace opinione 5 lo che non volle farMachario,
reftandofi pertinace nella fua herefia . Onde priuato della

dignità

Decimo Set

timo TPapa

Monaco.,

chiefa di Fjt

uenna ritor-

na all' obbe-

die%a. della.

Romana.
Concilio in

Co§antin<ì.

foli,.
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nel Concilio

di Cofìanti-

nofcli dan~

nata

.
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ture f e due
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dignità Patriarcale, e fcomunicato, fu con gl'altri della Tua

Agatone fu fetta Confinato à Roma . Ma tornando ad Agatone,dico,ch'
ìio il lebbra- egli fu ditata humanità , che mai accomiatò da fe,giufta fua
focQl ^«fw. po{ra,peiTona mal contenta. E qual foffe la fantità della vita

|fua,lò dimoftrò nel miraco!o,ch'egIi fecc,quando con vn ba
;

ciò di fubito fanò vn lebbrofo. Fatte quelie^e molt'altreope-

\
jre , andò à riceuere il premio delle fatiche fuc dal Signore in

jCielo, l'anno 2 ,mefe 6 , egiorno r 7 . dclfuo Pontificato,

non fcnza cordoglio di rutti i fedeli , nel tempo , che gouer-
jnaua l'Imperio Coflantino,di cotal nome,terzo. Le fue mé-
bra furono ripofte in S.Piero, e fi celebra il fuo natale àio, di

{Gennaio , e ch'egli foffe Alonaco molti ne fanno manifefta
j( V TORI fede, come Teodorico,e il Platina. VilTe circa 2:ranni della

-nì.,;^. Incarnazione di C H R I s T o . 682.
irmi tinti ^

Dì S, Benedetto fecondo •

SV e e E s s E à CO fluì , della famiglia Monaflica, Bene-
detto fecondo, di patria Romano, il quale feruì da pic-

ciolo à G I E s V C H R I s T o in vn Monafterio (il cui

nome nò ho mai trouato,ne douc fofle poflo) dou'egli diede

molt'opera alle fcritture diuine.E di maniera diuéne in quel-

le eccellente, che fu à fuoi tempi tenuto in effo primo , e fin-

s;olare. Fu oltre à ciò,huomo graziofo verfo ogn'vno,e maf-

limamente verfo de'poueri . Per le quali virtù in modo s'ob-

bligò i cuori degl'huomini, che tutti ad vna voce Io chiefero

Sómo Pontefice : e folo lui predicauano in terra effer degno

di cotanto grado. Coftantino dipoi, moffo dalla fua fantità,

mandò vna legge à Roma, che per l'auuenire ciafcuno tenef

fé per vero V^icario di C h r i s t o , colui il quale dal Clero,

Pop. e Senat. Romano foffe eletto,fenz'arpettar'altr'aurori-

tà deirimp.ò di fuo Luogotenéte in Itaha,come pnma s'vfa

uà di fare . Quefto Pontefice, reflaurò molti Tempi), i quali

per vari) cafi erano flati mezzi rouinati,fra'quali, è vno,quel

lo del Prencipc degl' Apoftoli , il quale egli adornò , e dotò

di vari), e preciofi doni. E fatte quefte,»?: altr'opere degnifsi-

me,pafsò à mighor vira,il decimo mefe,&: il duodecimo gior

no del fuo Pontificato , adi i y di Maggio, fotto l'Imperio di

Coftantino

Decime otta

nac0.

t.eyìrtìiAg-

grandìfcono

Jhuomo y

ponendolofo

fra gl'ultri.

Ele<7^(i del

Tapa rimef-

fa da Cojian

tino al clero

"Popolose Se-

nato Bima-
no ,



P R IMA 4«

Coftantino . E fu , come in vita era flato da tutti amato, coli

in morte da tutti lacriinato,e pianto, <Sc à guifa di Sato, com'

eo-li era,e di benefattore vniuerfale, appreffo al beato Piero

f?polto . E ch'egli fofle Monaco ne fa fede la Cattedra Pon-

tificale . Vifle circa gl'anni di no tiro Signore 6 8 y .

Di S.Sergio primo ,

Cattedra To

tifi . autore

Decimo nono

Ta^a Mona
co»

Il Votolo di

AQuefti Monaci Ai S.Benedetto, che furono Papi fe-

guitò Sergio primo, il c|uale nacque in Palermo, no-

bile Città della Siciha,fe bene Tiberio fuo padre fa-

mofo Mercante,fu d'Antiochia di Soria.Coftui andato à Ro
ma nel tempo, che Adeodato teneua la Cattedra di San Pie

ro.menò vita tanto fanta,& eflemplare, che da Conone,che

fuccefle (benché non immediate) ad Agatone fu fatto Prete

Cardinale , col titolo de'Santi Gabino , e Sufanna alle due

cafe . Diuidendofi poi, dopo la morte Ai Conone, il Popolo

di Roma in due fazzioni , l'vna delle quali voleua Teodoro j^'""';^ */"*"

Cardinale per Pontefice , e l'altra Pafquale Archidiacono , /^^a^j-S/I

amendue efsi capi ftauano armati, con i loro fautori, intorno
|
dell'elegger

à S. Piero , perii che Roma era tutta fotto fopra , e piena di ilTafa,

trauaglio , onde i Prencipi delia Città, del Clero, e della mi-

lizia, ritirandofi tutti in vn luogo , confultarono, come s'ha

uefTe à fare à rimuouere quella difcordia. Finalmente, dopo
molti, e vari) pareri , e fentenze , conclufero, che il Pontifi-

cato non douelTe darfi à ninno de'due, conciò fofle, che per

la loro ambizione haueuano commofsi tanti romori,é tumul
ti nella Città . E co fi per volontà di Dio , eleffero ài comun
confenfo al fommo Sacerdozio, Sergio, huomo Santo, e ve-

nerabile, e ciò full diciottefimo giorno di Gennaio,e gouer-

nando l'Imperio Giuftiniano fecondo. Il quale hauendo co

gregato vn Concilio in Coftantinopoli , «Se accettate alcun'

herefie , che in quei tempi erono nate , voleua per ogni mo
do, che Sergio fi fotcofcriuelTe ancor'egli . Ma Sergio non
ne volfe far nulla , anzi l'ammonì , che ceflalTe da tener fi-

mili errorri . Perla qual cofa adiratofi Giulliriano , mandò
à Roma Zaccaria Protofpatario ( che in noflra lingua po-

tremmo dire Prencipe della milizia, o vero Capitan Gene-
rale) accioche ghmenafTe Sergio legato in Coftantinopoli

.

Ma

Sergio rifr'è

de l' Impera

dor- Gtitlini

ano deU'he'

rcfie accet~

tate .
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Ma egli fu difefo talmente da'Soldati Romani, che fé il pie-

tofo Paftore non nafcondeua il detto Zaccaria nella propria

camerajera da efsi ainazzato, ma pallata la turia , lo mandò
via faluo. £ dopo hauer rifatte, & ornate molte Chiefe delia

Città, ordinò, che nella Meflajdopo lo fpartimento della far

cratifsima Hoftia, fi cantalTe tre volte, Agnus Dei. Oltre di

quefto per opera Tua i.Safloni furono co nuertiti allafededi

C H R I s T o, hauendoui mandato Suitberto Monaco,comc
fi dirà al luogo fuo . Morì finalmente queft'huomo, fanto,e

famofo per tante cofe da lui fatte, l'anno 1 3 , mefi 8 , e gior-

ni 20 , del fuo Pontificato, agi' 8 , di Settembre, e fu fepolto

nella Chiefa del Principe degl'Apoftoli con gran pompa, e

pianto di tuttijcirca gl'anni della Incarnazione del noftro Si

gnore 699, fotto l'Imperio di Giuftiniano fecondo j e ch'egli

fofle Monaco , ne fa fede la Cronica Antica, da me ^ik alle-

2:ata tante volte

.

o

Dì S. Ghuarmi fe§ìo , e Martire .

GIOVANNI fefto Monaco anch'agli di S . Benedetto
(come afferma Ramódo^ il quale fucceffe immediate
dopo Sergio,fu di nazione Greco . Al tépo di quello

Pontefice, venendo Teofilazio di Coftantinopoli à Roma

,

Luogotenente dell'Imperadore, con poco buon'animo ver-

fo 1 Soldati Romani , per hauer quegli fauorita più la parte

de'Ponteficijchedegl'Imperadori, nell'entrar della Città,fa-

reb'beper auuentura flato ammazzato da loro j ma il Santo

Pontcfice,conla fua autorità, lo difefe , e fcampò da morte .

Ricomperò ancora molti prigioni con 1 danan della Chiefa,

1 quali nelle Terre d'effa erano ftati prefi da Gifolfo Capita-

no del Duca di Beneuento . E le Terre, 6c 1 luochi riebbe dal

medefimo , non con danari , ma folamente col dirgli, che fé

non le rendeua , fi guardaffe dall'ira ài Dio . Nel tempo di

quello Pctefice l'empia nazione de'Saracim,foggiogò quafi

cuttii Popoli della Spagna, chiamati dall'empio Giuliano

Cótc<li Ccpta, eccetto che gl'Afluri, <Sc i Catabri, detti hoggi

Vifcami, o vero Bifcaglini, i quah , fi come furono gl'vltimi,

che dall'Imperio Romano follerò foggiogati,cofi anco furo-

no gl'vltimi j che da quello fi ribellaffero . E fi come efsi

foli .
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[foli in tutta la Spagna, (i difefero dalla Signoria de' Vifigot-

tijcoiìanco allora, liauendo riceuuta la fede di C h r i s t o ,

jc la vera religione , con l'arme in mano coftantifsimamente

ila difefero dalla Barbarie de' Saracini . Vorrei fapere Don
iTeofilojdiile Monfignorcqual fu la cagione che molTe quel

Còte Giuliano à chiamar' i Saracini nella Spagna patria fua.

Era cofl:umc,rifpore DonTeofìlo,d'aIleuarfi nel Palagio rea

le le Damigelle figliuole de' gran Signori della Spagna , e

perche fopra tutte l'altre. Cuba figlmola di cotefto Cote era

graziofifsima,e bella, s'innamorò il Re Roderico in quella j

& hauutala alle fue voglic(per forza,come alcuni vogliono,

Scaltri per inganno , promettendogli di torla per moglie)

ottenuto ch'hebbe il Re ciò che volfe , non gli mantenne la

proraeflà . Laonde ritornato il Conte Tuo padre d'Affrica

,

là doue che da effo Re era flato mandato per alcuni negocij,

gli raccontò il tutto. Era queflo Conte Giuliano vn valoro-

lo Caualiero, e gran Signor' in Spagna , Conte di Cepta Si-

gnore di Confuegra,e Luogotcnéte nell'Ifola detta Verde

,

Roggi Alzira d'Alfrada . In queflo luogo haueua per fronte

dalla banda del Marci Mori dell'Affrica , Se era tanto ben
poffo , che difendeua , ch'efsi Mori non potcfler paffar con

loro armate nella Spagna . Hauendo adunque intefo quefto

cafo dalla fìgliuola,{ì fdegnò grandemente,e difsimulato ciò

infino à tanto , che mandò ogni fuo hauere , infieme con la

moglie , e la figliuola in Cepta, paflo egli dipoi in Affrica là

dou'era Muza Aucnnocairperil gran Miramomlin Vlit,Re
d'Egittojalqualc fcoprendo la cagione della fua indignazio-

ne contro al fuo Re, gli rifpofe Muza, che voleua configliar-

fcne con Vlit . Ma Vlit vdita vna cotanta difficile, e fatico

fa imprefa,gh fcri{re,che non ci fi metteffc, ne credefle all'of

ferte del Conte ; onde lo licenziò . Ma il Conte gli fu tantoi

importuno,chegh diede,folamente cento Caualli, e quattro

cento Fanti,c Tarifa Auenzarca per capo loroj i quali palTa

rono tuttiin quattro Naui . E ciò fu l'anno del Sienore 7 1 2.

E fmontati nell'Ifola Gelzira Taref, e dipoi quiui fermatofi

alquanto , mandò il Contea chiamar* i fuoiparenti,co' qua-
li conferì il negocio,c tradimento,ch'egh A-^oleua fare, & vdi-

te le fue ragioni gl'acconfentirono i parenti , e gli promefTer'
aiuto.Allora il Conte,pcr dar principio alla fua fcelerata im-
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prcfa,pa(rò in Alziia d'Alfrada, e quella mefTe tutta àfacco,

catiiuancio tutta la gente , & abbruciando tutte le cafe . Tor-
iiacorciie in Affrica queft'empio , e cruderhuomo, con tanta

preda, il Muza 11 rifolfe l'anno vegnente, di voler' attender'

ad vna cefi grand'imprefa . Laonde aggiunfe di più dodici

mil'liuoinini, e con Queftipaflo la feconda voka l'anno del

Signore 71 3. in vn luogo detto Gabel Patif , hoggi ftretto di

Gibekerra. D'indi prefero la Città di Carteia: della qual pre-

fa fubito andaron le nuoue per la Spagna. I parenti del Con-
te mcibiiì tutti infìeme , fen'andarono al campo de glinfìde-

li,c ringrolTatolojCominciarono à diftruggerl'Andalogia , &
entrarono nelle Terre di Portogallo,mettéd'ogni cofa à fuo^

co, & à ili di fpada . Vdito dalRe vncofi lamcnteuolcafo,
mandò Ignico fuo Nipote,con vn buoii'effercitOjlor contro,

e quantunque combatteffe co effo loro,nulla dimeno fempré
perde, (Se al fine l'ammazzarono.Morto che fu Ignico,e rotto

il fuo effercitOjCÓ gran preda,e molti fchiaui dell'Andalogia,

e d'alcune bade delPortogallo, fene ritornarono in Affrica .

E l'anno feguente 714. fu il gran paffaggio de' Mori in Spa-
gna,perche,certificati(ì dell'aiuto de' paréti del Conte, &in-
gordi delle ricchezze dell'anno paflato , tanti furono quelli

che paffarono , che non haueuano numero certo di quanti ei

foffero. Sbarcati 1 Mori in Spagna,il Re Roderico mefle infie

me tutti quelli,che allora preseti fi ritrouauano nella fua cor-

te,non afpettando i popoli di Catalogna , ne d'Iberia , hoggi

Aragonia,ne di Cantabria,hoggi Nauarra, con tutti gl'altri à

piedi de' Alonti Pirenei, mandò l'effercito quanto prima alla

voka de Mori,etrouatigli di là dal fiume Bedalac, apprcffo'

à Scieiece,quel del Re s'accapò di qua dal detto fiume,c cofi

la prima Domenica,à quattro di Settembre vennero àbatta-

gha, l'anno del Signore 7 1
4.e cóbattcrono i due efferciti infi-

no alla fera,fenza conofcer vantaggio,chi di loro foffe fupe-

riorc . Era oltrà ciò la Spagna ftata affaticata due anni dalla

fame,e pefì:e,e la milizia era quafi, chefpenta, pcrcioche era-

no paffati cento trent'anni, e più , che non erano ftate guerre

nella Spa2;na . E perche il Re Vuitiza huomo di grand'auto-

rità,haueua tutte l'arme fatte disfare , fu cagione quefla cofa,

che i Mori poteron tanto nella Spagna operare. Continuan-

do (per ritornar' là doue io lafciaij le fcaramucce tutta la fet-

timana,
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timana,infìno alla Domenica ieguétc,che fu alU vndici, uit

ti (tue c-rellerciti s'incruclelimn di maniera , che s'appicco vr.

fiero, Shorribil fatto d'arme. Doue che, dopo che fu di qua,

e di là valorofamentc combattuto , i Chnftiani furono rotti

.

La qual 2;iornata fu perfa da Chnfliani per il tradiméto, che

fecero HThberto, & Ebas fighuoli di Vuitiza, ch'erano Capi-

tani ài due grofsi fquadronj.che non volfero combattere , fe-

condo, eh e la notte innanzi erano ftati d'accordo con Tarif

,

vno de' Capitani de' Mori,hauend'eg!i promeffo loro di ren-

der il Rcgno,che già era (lato di fuo padre.Vdendo ciò il Re

Roderico , di nuouo mifle vn'eflercito in campagna coiltr'à

Mori,& egli v'andò in perfona à combattere , fecondo il co-

flume del Re de' Gotti, cioè velfito di Broccato d'oro co vna

vefte lun2;a, & vna Corona d'oro in tefta,con fcarpe d'oro ri-

camate,con perle prcciofifsime, & vna lettiga d'Auono , che -zjtj'ejjì in

laportauanodue belhfsimiCauaUi . (Vuefto coftuma quella' andar in

nazione,accioche fapendo loro,che il Re ftà impedito dapo,^"^''.'''*'

ter fuggire con la lettiga,erano coltretti a non abbandonar ni^ndarin ci.

lor Re,ma vincere, ò morire. E coli effendo gl'elTerciti vicini, '^0 per i \e

per otto giorni cótinui femprefcaramucciarono inlìeme. Ma de Gotti co-

in capo a detto tépo, il Re vfcito della lettiga, e falito in fur' fi 'f"^edm

vn brano Cauallo, detto Orelia,appiccato il fatto d'arme,co-

battuto, che li fu vna gran pezza valorofaméte,re(tarono fi-

nalmète i Mori vittoriofi, eifendo aiutati gagliardamente da

Giuliano, e da gl'altri traditori della fua parte . Finita la gior-

nata,fu cercato del Re,e no fu maitrouato, ne di lui fi fcppe

raai.Trouofsi la Corona d'oro, e le fcarpe, 8c altri veftimenti

regali infieme,coìcauallo in vna folla apprclTo del fiume,ma

il corpo fuo nò fu maitrouato. Vero è,chemolt'anni dipoi fu

trouata in Vifco di Portogallo vna fcpoltura, con quello epi

taffio,che dice . Qui giace Roderico l'vltimo Re de' Gotti. Epitaffio del

Maledetta fiala furia impia di Giuliano cofi pertinace, e l'in-
^'^°'^^*'''^''

dignazion tato dura.Pazzo di furia.Animofo p l'indignazio

ne.Furiofo co impeto,diméticato della fideltà.Scordeuole del

|

la rehgione.Difpregiatore della diuinità.Crudelcótro à fé ftcf

fo.Homicida cótro al fuo padrone.Nimico de fuoi. DiftrUf^gri

tore della fuapatria.CoIpeuole cotro a tutti.La fua memoria
per ogni bocca farà amara,& il fuo nome fi marcirà 1 eterno.

Quel traditore poi,n5 dopo molto tépo,ifieme co Hifibcrto,

N 2 <ScEbas
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GIORNATA
^ Hbas figliuoli del maligno Re Vuitrza , venuti tutu tre in

rofpctto diMu2a,per cagiond.'vnagranrotta,ch'haucuano
hauuta i Mori,per diuin miracoIo,combattendo contro a Pc
ìagio Tanto Re , doue che anco fu fatto prigione il traditor

Don Opas Arciuefcouo,gli fece tagliar la tefta.E cofi in que
rto mondo comminaarono à riceuere il guiderdone dal Si-

gnore Dio del Ior tanto grande,horrendor&: inaudito pecca-
to, che per vn poco di priuata ingiuria , ei tradilTero vna co-

tanta, ecofi nobil Prouincia, dandola in mano de'nimici di

C H R I s T o noftro Redentore . L'Arciuefcouo di Toledo
nella fua Cronica,e M. Antonio Beutero nella fua vniuerfal

Cronica, delle cofc di Spagna,e del Regno,raccontano quan
to v'ho detto . Horquefto è vn'efTempio, diflc Monfignore,
che fouente deuerriano i Prencipi hauerlo mnazi a gl'occhi,

& in ogni Ior cara , e più da loro habitataftanza farlo dipin-

gere, acciò, quando ^li vengono infantala coli inhonefti

penfieri, & appetiti , u ricorcuno di quefta gran rouuia , che

fofFerfe lapouera Spagna, laquale e durata in fino ad hoggi

,

che fon'anni fettecéto,epiu,Percioche non vi ricordate voi,

che no fon'ancor fett'anni paflTati , che in Granata fu fi gran

ribellione contro al RcFiIippo,di quelli Marrani? E quando
non fi veglino ricordar di quefto r ftiaIor\ì mente , che l'al-

ma Città di Roma futraua»Iiata due volte. La prima per cè-

to di Lucrezia,e l'altra di Verginia.Nella fcrittura diuina no
fi legg'egh, chela Tribù di Beniamin fuper efier quafi , che

fpenta per conto d'vn taleecceiffo ? Al gran Profeta Dauid
quanti trauagli mandò Dio , per l'adulterio commeflo con-

tro à Berfabe? Finalmente quafi che innumerabih autorità fi

trouono {\ nella facra fcrittura , come nell'hi Itone, ma per

non deuiar tanto dal noftro primiero propofito , per hora

darò paflata. Giouanni,hauendo reftaurate alcune chiefe,&

oratori), morì il terzo anno, e terzo mefe àc\ fuo Pontificato,

del mefe di Gennaio . Dicono alcuni ( tra' quali è R amon-
do, e con efix) lui, è il Platina ) ch'egfi fu martirizzato per la

fede di C H R I s T o. 11 fuo corpo fu fepoko nelle Caracum-

be Seballiane circa gl'anni della venuta di C h r l s t 0,706.

nella via Appia , tenendo l'Imperio il già da me nominato
Giuftiniano

.

Dì Gre-
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Di Gregorio Secondo , efanto •

G Re G ORI o Secondo, ilquale fu il primo Monaca del

diuin Benedetto,che,dopo Giouanni , folTe fatto Papa,

5c il quale fu per patria Romano,fubito,ch'ei fu eIetto,ragu-

nò dentro à San Piero vn Concilio di tutti i Vefcoui d'Ita-

lia. Nel quale confermò, che fi deucfTero tenere, e confom-

mariuerenza conferuare le facreimagini de' Santi. Ilche fat-

to, con lettere ammonì i cattoIici,e mafsimaméte quelli d'O-

riente (
perche in quelle parti s'era più allargata quella here-

fia) che per nefTun modo deuefler obbedire all'Imperadore,

( che di ciò era capo) in cotal cofajcioè di leuar via de' Tem-
pi) le facre imagini. E riprefe di ciò rimperadore,ch'era Leo-

ne Terzo, con dirgli, ch'hormai,lafciati gl'errori di certi mal-

uagi,abbracciaire la vera , e cattolica fede , e ceflafTe Ai gua-

ftarle figure,& imagini de' Santi, mediante le quali,riducen-

dofi gl'huomini à memoria i loro elTempi , erano incitati ad

imitargli . Fece poi far la pace fra i Re de' Longobardi , &i
Duchi di Spoleto,e Beneuento.Fu magnanimo nel fabbrica-

re. Rifece alcuna parte delle murit della Città, e quelle di Ci-

uita Vecchia . Introduffe l'acque in Roma per condotto , fi

come erano fiate anticamente. Reftaurò molte Chiefe,enon
pochi Monafteri) edificò da' fondamenti,e fra gl'altri quello

òi fant'Agata,ilquale egli fece della propria cafa,pofto nella

Suburra alta, douc che già erano le cafe delli Scipioni,e lo do
tò d'ampie pofiersioni . Rifece anco San Paolo fuori di Ro-

ch'era ridotto in folitudine, e molt'altre Chiefe,comei]

yigejìmtfri

mo Tafa
Monaco

,

Concilio in

F^oma , doue

fi dichiara ,
che fi tenef.

fer l'Imagi

ni de' Santi,

ma
Platina racconta nella vita fua.Ma quello,che più lo fa chia

ro,e famofo è , che per opera fua i Tedefchi (i conuertirono

alla fede di C h r i s t o, come vdirete a pieno, quando par-

larcmo di Bonifazio loro Apoftolojde* quali molti,che ven-
nero à Roma, volfe il fanto Pontefice egli fteffo battezzare.

Non gli mancarono oltre di quefto perfecuzioni,(Sc affanni

,

per difender la hbertà della Chiefa fanta, di maniera,che gli

furono enfino fatte congiure contra alla propria perfona .

Hebbe ancora quella parte di dottrina, che à degno Paf^ore
fi conuiene , con la quale acconipagnati molti belli, e buoni
coftumi , conuertiua alla fede affai numero d'infideli j e vin-

ceua, e confondeuale ior falfe opimoni,moftrandogh il lor'

Effetto delle

facr Imagi-

ni de' Santi,

"Pace fatta

fra il Ej de*

Longtbardi

.
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GIORNATA
crrore,nel quale viueano fuori della fede Chriftiana.E di ta-

le fua dottrina , & erudizione diede manifefto fegno auanti,

che fofTe eletto Papa,qiundo trouandofì à difputare d'alcu-

ne queftioni Thcologiche fottrli,& alte, ne ragionò con ta.n

ta facilità, e grazia , che non men piacere , che ammirazione
prefer grvditari. SerilTeoJtredi quefto alcuni libri pieni di

dottrina , e fcienza , quali fon quelli

.

Vn libro di nfpofte alle domande di Qiuftiniano .

Vn libro contro à Leone Augufto .

Vno à Giouanni Vefcouo di Coftantinopoli

.

Vn libro di lettere à vane perfone .

In fomma, da.che egli fìi eletto all'officio del Vicariato di

Chris t o, ville talmente,ch'egli fu riguardeuole à tutto il

mondo,c dopo anni fedici,meli none, e gioirni vndici, ch'eo-li

hebbe retta la Chiefa,rendè l'anima al fuo,e noftro Creatore,

à dì vndicidi Febbraio,,tenédo l'Imperio Leone Ifaurio,perfi

do , 6c empio Imperadore,e nella Chiefa di fan Piero,coniie i

fuoi anteceilbrijfu fepolfo l'anno di C H R i s t o > 73 r

.

DifantoGregortoterT^,

IMMEDIATE fucceffe à coftui Gregorio terzo, il quale

fu Sonano,& anch'cgh dell'ordine Monaftico,efsédo elet

to fenza alcuna difcrepanza da tutti qucili,à' quali tal' elez-

zione s'appartcneua j per efler' egli huomo molto humano,c
erandemente erudito nella hnsrua 2;reca,e latina,e di manie-
ra esercitato nelle facre lettere , nel predicare , de efporre le

fcritture,che non hcbbe,non dico fuperiore, ma ne anco pari

al tempo fuo. E perche non manco predicaua coni fatti, che
conleparole,era diffìcile giudicare, in ch'egli più valeffe, ò
nel bel dire , ò nel ben' operare . Similmente perche fu pron-
tifsimo defenfore della Chicfa,fì concitò contro molte nimi-

cizie di Prencipi, e di gran Signori j fé bene non fu però mai
pofsibile rimuouerlo dalla fua fermezza,c co{ì;aza,ne per mi
nacce , ne per arme d'alcuno . Anzi fubito , ch'egli fu eletto

Pontefìce,di cófentimento dei Clero, e popolo di Roma,pri
uò dell'Imperio , e della comunion de' fedeli il detto Leone
terzo,empifsimo,perch'eglihaueua leuato via delle Chiefe

,

riinagini de' Santi,e rotte le loro ftatue, e d'vna delle nature

del
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cieliioih'o Saluatore non fentiua bene . Qjiiefto Pontefice fu

il primo , che moftrafTe à grimperadori quanto valeiTer l'ar-

mi fpintuali , e che domandalTe amto allo sfortunato Carlo

Martello, contro à Lituprando Re di Pauia , che afledia-

ua Roma , conciolìa , che gl'altri Pontefici foffer foHti

à domandarlo all'Imperadore di CoCtantinopoli . MaGre-
goriopernon efler l'Imperadore cattolico , e buon Chri-

ftianojnon volfe ciò fare . Carlo adunque à' preghi di Gre-

gorio prefa la difcfa di funta Chiefa , fece, che Lituprando fi

leuò dall'alTedio di Roma . Per la qualcofa liberato Grego-
rio dalla guerra , voltò l'animo alla reftam-azionc , & agl'or-

namenti di molte Chiefe in Romane fuori ài Roma . Al tem-
po di quefto Papa fu donato da Pipino figliuolo di detto

Carlo alla fanta Chiefa ( fecondo che fcriue il Bibliotecario
)

tutto quello, che fi contiene nella Liguriajhoggi detta il Ge-
nouefato, dalla Magra fiume,infino all'Alpi, &infino al fiu-

me VarojConfino dell'Italia . E di più l'Ifola di Corfica,e ciò

che>è infra Lucca,e Parma,infieme con effa Città di Parma,
donò ancora Mantoua,Padoua,e Monfelici,terra ^iìx nobile

qui del Padouano . Tutto l'Effarcato Ai Rauenna , il Ducato
del Friuli > quel di Spoleto , e quello di Beiieuento . I quali

paefijfi cótengono tutti,come fi può vedere,nel cótratto del-

la donagione fatta da Pipino alla Chiefa Romana,e dipoi co
fermato da Carlo Magno ad Adriano primo . Liifciò ancóra
Gregorio à i poderi alcune opere,n5 manco vtili, che dotte,

lequali fanno teftimonio della fua erudizione , e fon quefte,

Vn libro d'ammonizioni à Leone ,^ à Coftantino Im-
p eradon

.

Vn libro contro à i mede fimi

.

Vn libro di lettere à diuerfi , e non fo che altre operette

.

Fu huomo tato cópafsioneuole, e liberale,verfo le poueré ve
doue,e pupilli,che fu chiamato lor padre e tutore . Morì ha-
uendo tenuto il Pontificato anni dieci,raefi otto, e giorni ve
tiquatcro , 3c ilfuo corpo fu pofto in San Piero l'anno della
noftra falute 742. à dì 29. di Dicèbre fottò l'Imperio ài Leo-
ne poco fa nominato, benché da elfo PonteficcefiTendo (la-
to deporto dell'Imperio per le fue herefie , non fi pofla real-
mente chiamar' Imperadore. .

-^

Hauendo detto fin qui Don Teofilo , e facendo fcmbian-
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te di ripofarfi,e ripigliar' il fiato , diffc Monfignore . Non fo

vedere, Don Teofilo, per qual cagione Martello , poco fa da
voi ncordato^fi pofTa chiamare sfbrtunatOjConciò fia,ch'egii

folle Prencipe de' Franzefi , maneggiafie tante guerre , e di

tutte gloriofaméte riportafie vittoria.Vna delle quali fu quel
la de' Saracini prelTo à Turone , doue n'Ammazzò trecenio-

fettantacinque mila j mediante ia qual vittoria liberò non fo

lamentelaFrancia,ma l'Europa tutta,dalle crudeli, »ìk empie
mani di quei Barbari.Vinfe anco i Frifoni,e li coftrinfe à bat-

tezzarfi,^ altre moltifsime nazioni, come furonoi Vlfigot-

tl,&i Guafconi . Seguitando,rifpofeDon Teofilo,ogni cofa

vi concedo Monfignore. Ma tutte cotefl:ecofe,comeraccon

ta Paolo Emilio , non eflendo (late ad altro fine adoperate,

che per acqmftar glorie,& farfi al mondo grande, fé ben par
ue,ch'egli ciò confeguiffe, vedendofi lafciato dietro la gloria

di tutti gl'altri Capitani antichi, e moderni , le perfone fante

Tintendeuano al contrario, dicendo , che, fé bene agl'occhi

del volgo,egli s'era moftrato fplendido,e grande ( ilche non
e altro , che vna vanità ) non appariua cofi però ne gl'occhi

di Dio,e delle perfone pie. Perche no folo,non haueua,com'
era conuenienie , ringraziato Dio di quello, che contro à

Saracini haueua operato , ma haueua dato in premio à' fuoi

foldati le decime delle Chiefe , e fpogliate quelle delle loro

ricchezze,con promeffa però di rifarle, ancorché non ne fa-

ceffe poi niente,anzi perfeguitafie molte perfone fante, che

gÌiricordauanolapromefia,.01trediquefl:opermefle,che le

Chiefe de' Franzefi, più, che quelle de' Vifigottifofliro fac-

chcggiate da' fuoi foldati, eparticolarméte le Chiefe di Lio-

ne,e <]uelle di Vienna i le quaU poi fiettero molt'anni fenza

Vefcouijper le villanie,& oltraggi,che fece loro quefto Car
lo Martello . E breuemente eflendo egli morto in quelli er-

rori , l'anima fua da Eucherio Vefcouo d'Orliens fu veduta

in vifione nelllnferno . Onde haucndo Pipino chiamato à

fé Fuirado Abate di San Dionigi,grimpofe,ch'anda{rc à ve-

dere al fepolcro del morto padre , fé dentro vi fofiero l'ofla

,

tenendo per cofa certa l'anima efferperfa. Andò Fuirado, (fk

apertolo non vi trouò altro, che vn ferpente . Hor vedete fé

coftui fi può chiamar infeiice,òno.Veramcte infelicifsimo

,

rifpofc Monfignore,pcr ciò che le gradezze, e glorie di que
fto mon-
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fto mondo finifcono torto,ma le pene , e cruciati dell'anima

non hanno mai fine . E ben dille rifteffa verirà . Che gioua

allhuomo fare acquifto di tutto il mondo , fé l'anima fua ne

dee riceuere coli gran danno ? Da coftui , douerrebbono i

Prencipi pigliar' ellempio , <Sc non toccare i fa cri. tefo ri delle

Chiefe . E fé non baftaffe loro l'edempio di Martello, pigli-

no ancora quello di Pompeo Magno , huomo tanto vitto-

riofo per Mare, e per terra,il quale ( come molti fcnttori di-

cono) da ch'egh fpogiiò il Tempio di Dio in Gierufalemme

de' facri vali , fu quafi poi fempre in tutte le fue imprefe fu-

perato , e vinto , doue ch'era flato inuittifsimo , e felicifsimo

per auanti in tutte le cofe. Ma per non vfcir della noftra fo-

lita breuità , lafciato da banda tal ragionamento , fauellare-

mo degl'altri Monaci , che dopò quello Gregorio fono fla-

ti Papi

.

Di Santo Zaccaria primo

,

IL primo de' quah fu Zaccaria, di nazion Greco,chc fuc-

cefTe immediate àquefto Gregorio terzo.E fu tale, che an

cor' egli fipuo mettere nel numero degl'ottimi Pontefici,

efTendo ftato graziofo apprefib à tutti , <Sc oltr'à modo orna

to d'ogni virtù ; amatore del Clero e del popolo; tardo al-

l'ira ,• e prontirsimo alla mifericordia , e clemenza . Onde fi

adoperò affai in metter pace tra Lituprando Re de' Longo-
bardi , e Tranfemondo Duca di Spoleto . Ma non hauendo
egli, per via' d'Ambafciadori potuto ottenerIa,andò in perfo

na,accompagnato dal Clero,infino ne' Sabini. Ilche fenten-

doil detto Re, ch'era otto miglia lontano dalla Città di Nar-
nì fpofta nella regione d'efsi Sabini fopra vn'alto Monte, e

da Oriente ha vna bella pianura auanti,da Settétrione il pra

fiume della Nare,che diede il nome alla Città,percioche anti

camente, fecódo Tito Liuio nel' libro decimo, era detto Ne-
quino,qual fiume hoggi Nera,fopra il quale fiume,è vh Po-
tè tanto magnificojch'io tengo che non ne ha vn'altro fimile

in Italia, opera veramente Romana, ma hoggi in parte è ro-

uinato,e rotto ; da Occidente,e Mezzo giorno vi fono mon-
ti afpri,efa{rofi)randò ad incontrare, d'accompagno à pie-

di nella Città . Qui Monfignoreinterroppe alquanto il par-

lare à Don Teofilojdicendo. QjLiefto fu atto veraméte di Re
O Chriftiano,
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Chriftiano, e degno di confiderazioiieapprefro ài Prencipi
dell'età noRra , ne' quali regna coli poca riuerenza verfo le

peifone facre. Allora Don Teofìlo riipofe.E perciò non folo
1 Prencipi, ma tutti i buoni Chnftiani deueriano réder quell'
honore,che fi conuiene al Sacerdozio,e tanto più al Sommo
Pontefice 3 perche lo fanno alle cofe loro niedcfime , & à
C H R I s T o fteffo.haucnd'egli nel facto Vangelo detto, Chi
honora voi,honora me,e chi difpregia voi , difpregia me an-
cora.E da quello il può conofcere, quanto malamente fi por-
tano coloro, che non folo erteriormente non hanno riueréza
alla dignità de' Prelati , e de' Sacerdoti , ma che ancora male
ne fentono ne' cuori loro,e bene fpelTo (come auuiene nella
Sedia vacante) con dishoneftì componimenti , & altre forte

di famofi hbelh ( come dicono i facri Canoni) parlono fcele-

ratamente de' ferui di Dio .^Perche mi gioua,difre Monfigno
re,interr5perui qualche fiata, Padremio,^perdarui cagione,

che mi fuiluppiate qualche bello,e vano Ilame in queito tef-

futOjnon ui lìa noia, chetal'hora io ui domandi d'alcuna ca-

fa 3 fé u aggrada feguitate l'hiftona di quello fanto Pontefi-
ce.Auuenneadunque,di(reDon Teofilojcheilfeguéte gior-

nojhauédo il Papa celebrata la Mcfla , e fatta al popolo vna
bella, <Sc efficace orazione, dou'egli dimoftròparcicolarmen-

te,che co fa fi cóuieneàvn Re Chriftiano, fi nella pace, come
nella guerra,che dalle fue parole commoiTo il Re, fubito có-

chiufe la pace,erefl:ituì non poche Città,e Caftelli alla fanta

Chiefajdi quelle, che gl'haueua per auanti tolte nella Marca
d'Ancona , &: m Tofcana . L'anno poi di noftra falute 773.
rinueftì del Regno di Francia Pipino , per effer flato Carlo

Tuo padre amico , e difenfore della Chiefa , contro alle forze

Longobarde, effendo di ciò flato richiedo detto Pontefice,

da 1 Baroni del Regno , E Chilpericio , ch'era del primo fan-

2:ue Reale di Francia, fi fece Monaco, per non effer' effli atto

à gouernar' vn tanto Regno , e miniflrar le guerre : oc in lui

fini il fangue del gran Clodoueo . Stando dunque la pace in

Italia , Zaccaria fi diede prima à rifarle Chiefe , che flauano

per rouinarc.Dipoi ordinò,ch'ogni giorno dal Palagio Late-

ranenfe,foffcr diflribuite à' poueri d'ogni forte,limofine. Ol-

tre di ciò fece intendere à Vencziani,fotto pena di fcomuni-

ca , che non vendeffero i loro fchiaui Chrifliani à gl'infideli

Traduffe
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TradufTe di latino m greco . (Vi acero libri di fan Gregorio

Papa delle vice de Santi Italiani . E fcrilTc ancora .

Vn libro di lettere à diuerfe perfone

.

Delle qualijinfino ad hoggi, fé ne rruouano alcune, mandate

à fanto Bonifazio Arciuetcouo primo di Magonza . E final-

mente pieno di buone operce fanti meriti , n'andò al Signo-

re, poiché dieci anni , e mefi tre , ottimamente hebbe retta la

S.Chiefa.à dì i y.di Marzo,gouernado l'Imperio l'empifsimo

Coftàtino Capronimcl'anno delN. Signore 773.6 la Catte-

dra IPontificale fa fede , quelli tre vltmu cfce (lati monaci

.

Difanto Stefano tev:^ .

IMMEDiATEà Zaccaria fucceffe Stefano terzo, nato in

Sicilia, il qual fu Monaco nel Monafterio di fan Grifogo-

no di Roma,in Trafteuere j dou'egli apprefe il modo del ben

viuere,e la dottrina ecclefiaftica. Ri coilui nel maneggio del-

le cofe,emafsimamente',cheapparteneuano alla Chiefa,moi

to auueduto, e prudente, e di dottrma,à' fuoitépi,rara, ài ma-

niera , che per la fua fapienza , e lodeuoli coftumi (dapoi,

che à Coftantino conuenne lafciare, come Paftor non legiti-

mo,la Sedia deli'Apoftolo Piero,alla quale era falito per for-

za , e col fauore ài Tutone fuo fratello Duca di Nepi , Città

della noftra Tofcana,e di Defiderio Re de' Ló^obardi) fu af-

funto al fommo Pótaficato.Ilquale Stefano, fubito voltò l'a-

nimo à correggere i mali coftumi d'alcuni maluagi,i quali s'in

gegnauono di c5tam,inare l'integrità della Chiefa Romana.
Conuocò vn Concilio in Laterano, fcriuendo à tutti i Pren-

cipi Chrifl:iani,che vi m.adafTero Vefcoui fufficienti per dot-

trina , e per integrità di vita . I quali effendo in breue tempo
ragunati, fi celebrò nella Chiefa ài fan Giouanni Laterano,

co gran folennità . Et in quello furono annullati i decreti del

Coftantinopolitano , celebrato da Coftantino heretico Im-
peradore , nel quale era flato determinato , che le ftatue , -Se

Iniagini de' Santi foffero guafte,e tolte via de' Tempi); ordi-

nandofi , ch'elle foffero reftituite ne' luoghi loro,e fcomuni-
cando quel maladetto Conciho , douela códizione dell'Im-

mortale Dio , e de' Santi fuoi, era ftimatameno di quella de
gl'huomini . Perciòche effendo flato lecito farle flatue à co-

loro,che per le republiche s'erano affaticati, acciò non fofTe-

O 2 ropri-

Cattedrd Ta
tificale auto

re »

yigejlmo

qninto'Pa^4

MonAco,

Coftantino

Concilio in

Laterano ff

'

^il qualefi an \

nttliano i de
\

!
creti di Co^ '

fantino , ce-
\

j

tfie contrary

aJIaS.Chìe^

fa.
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Ftilh che

fi catta delle

Santi,

Concilio in

Tifcea .

Zonora au

tote .

ro priuaii del douuto loro honore,e c[uei,che haueuano à ve-
nire , hauelTero à ingegnarfi con ogni ftudio d'imitargli,de-
ueua eflere ancora molto piulecito,rendereil medefimoho-
nore à Dio ottimo maGimo,& à i Santi luoi fcruir che per la

fallite noflra, e Republica Chriftiana s'erano affaticati . Chi
vuol vedere quanto pofTono gl'cflcmpi, che dairimagini (ì

Imagiui rf»'pi"enciono , legga quello^che auuenne à Bonifazio, nella vi-

ÌLio , e de'' ta di Tanto Romualdo , e vedrà , che ci douerrebbono efler

Tempre auati a gl'occhi^e nel cuore Tcolpite Timagini di Dio
e de' Tuoi Santi.Ma dapoi che noi fiamo entrati à parlar del-

le TacratiTsime Imagini , no mi par fuor di propolito recitar-

ui alcuni vcrfìji quali furono fatti per ordinazione d'vn C5-
ci'io, che poco tempo dopo queflo Stefano fi celebrò in Ni-
cea, douc furono trecentocinquanta Vefcoui, tenendo ITm
perio d'Oriente Irene , e d'Occidente Carlo Alagno . Qj.iiui

li conchiufe primieramente , che le facre Imagmihaueflero
à ftare ne' Tempi) alla medefìma guifa, che le teneua prima
la Santa Chiefa Romana . Dipoi come dice Zonora Greco

( ilquale fu ancor' egli Monaco ) nella vita d'Irene Impera-
trice, in alcuni verfì Greci, infegnarono come elle fi hauef-

fero à riuerire , & honorar parimente , de' quali, per non gli

yerjp 'come

s'hanno da
honorar le

Imagini fi.
ire ^ adora

re.

hauer cofi ben e à memoria , vi duo lafuflanzain volgare.

Sitilo i che quert'tmagìn t'apprefenta

:

E turamente Dio y ma la figura

Già non è Dio : tu fifìa gl'occhi in cjja ,

Ma con la mente reuerentehonora

Qjiello , che nch'cffigie cUa ti mofìra

,

Dio fi placa Finita la Tanta Sinodo , il diuoto Pontefice, fece le Tupplica-

fer l'ora'::jo-\ zfoni à Dio, per rendergli grazie , e placarlo j Te per i peccati
"^'

de'^h'*^'
^'^' popoli egli TofTe adirato , andado elio Stefano inficme co

""*
tutti graltn,che quiui erano,Tcalzo, dalla ChieTa di Tan Gio-

uannijinfino à quella di Tan Piero . Ht in quefle buone,e fan

te opere fini il corfo della fua vita, il quarto anno, quinto me
le, e decimonono giorno del fuo PontifìcatOjà dì vent'otto di

Febbraio , tenendo l'Imperio Coflantino Copronimo . E fu

fepolto nella ChieTa di San Piero , circa gl'anni del Signo

re 7 T 8 .

D i fanto
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Di finto Leone ter:^,

ss

y igejtmofef.

to 'Pap4 Alo

naca.

Effttnfio da.

imparare ad

ejjerchar l'o

Dopo quefto Stefano , & altri quattro Papi non ftati

Monaci , fuccefTe Leone Monaco,e di patria Romano

,

il quale fu huomo cafl:Ojcloquente,e tanto itmatore cte' li:te-

ratli, che da ogni luogo, con grandirsimi premi) à fé gli allet-

taua,dilettandoii oltr'àmodo della conuerfazion loro . Vifi-

taua fpeflo gl'infermi , daua aiuto à i bifognofì , riduceua gli

erranti alla dritta via,con le fue predicazioni,nelle quali egh^ pere della mi

valeua molto . Amaua vniuerfalmente ogn'vno , & era dili- fertcordia.

o-entifsimo procuratore,e difenfore della fanta Chiefa, e del-

riionor diuino.Celebrando egli vn giorno certe procefsion»,

ordinate dà fanto Gregorio, (ì leuò fedizione nel popolojper .

opera, emaluagità di Pafquale Primicei-io,e Ai Capulo Pre-^/^'^'/'p
"

te.Nelqual tumulto il Papa fìiprefo nella Chiefa di S.Si\ue-\ perla quale

ftro, e coli mal trattato , che pareua ( e forfè fu vero ) che gli fu mejjo in

foffe fiata taghata la lingua,e cauati gl'occhi. Appre{ro,fpo-'r'''j"^"^ »
'

gliato del manto Papale,tutto bagnato di fangue,fu mefTo in
;

^"^
^ t^icupl'.

prigione nel Monàfterio di fant'ErafmOjdoue j(icrede,che fof ralafauella

le già Monaco . Ma ( come dice il Bibliotecario di fan Gio-j » la yifia mi

uanni Laterano ) per diuin miracolo egli ricuperò la fauella,
j

racolofamm

e la viftà. Alentre,poi,che coftui fi ftaua co fi in pri2:ione>x\l-/^.',,.
, n /^ r \ r •

\ Biblioteca-

buino fuo Cameriero,vna notte in lui primo lonno,ingànnà|^,o^^j5^j

te le guardie , ne lo menò in fan Piero . Dou'egli ftette tanto

nafcofo , che di tutto il fatto fu auuifato , e chiamò à Roma
Vinegifio Duca di Spoleto,il quale bene accopagnato , ne lo

menò feco à Spoleto . Onde ritrouandofi cofiì liberato, andò
à ritrouar Carlo Magno in Saifonia, doue in vn medéfimo té

pò giunfero ancora gl'Ambafciadori di Pafquale>e di Capu
lo per accufarlo. Ma Carlo rimandati in dietro i detti Amba
fciadorijfece fìmilmente tornare àncora Leone à Roma , ho-
uoreuolifsimamente accompagnato,promettendogh,che to-

rto ancor' egh farebbe palfato in Italia . Tornandoli Papa à

Roma gh vfcì incontro il Clero , con tutto il popolo infino a

Ponte Molle.E Carlo eziandio,dopo quefl:o,in breue tempo
palTò in Italia,fecondo,che promeffo haueua, e venne à Ro
ma 'j doue dal Papa fu con fommo honore riceuuto . E ragù

I nato poi in capo d'otto giorni il Clero, <5c il popolo di Roma
in fan

Leene yfcit»

di prigione

fé ne yà à

trouar Carla

Magno .

Leone ritor^-

nato à FyO-

ma, eco gra

dì acccglien-

Xa riceuuto

dal popolo

,

Carlo à Bjt-

mam
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,7^1uno dette

giudicar il

{Pai*.

Leone fi giù

'fiifica della

1

calunnia col

.'.giuramento.

Carlo Ma-
'^gno dichiara

'\to Imperado

Ire da Leone.

Tipin» crea

to Fj d'Ita-

lia da Leone

Efempio ra-

ro delfar be
*ne, e pregar

ìpergr inimi

\ci

,

^jJlnfubria

\detta Lom-
I b ardia

.

Flaminiadet

ta Fjimagna

in fan Piero,fì:ando à fedeie tutti i Vefcoui d'Italia, e di Fran
cia,che quiui fi trouarono prefenti. Carlo domadò loro,quel-

lojhauefler chedircfopra la caufa del Pócefice . I Vefcoui
rifpofcrojche eflendo la Sedia Apofiolica maeftra, e guida di

tutte faltre Chiefe no deueua da alcuno effer giudicata . Le-
uatofi adunque il Papa, e falito nella fua Sedia,di{re, che per
andare dietro alle pedate de* fuoi antecelTori, il giorno fcguc

te rifponderebbc à quanto falfamente da Pafquale,e Capu-
lo , e loro aderenti , gl'era fèato apporto . E coli la mattina di

poi in prefenza di Carlo , di tutti i Prelati, e del popolo ingi-

nocchiato,pofe le mani in fu fanti Vangeli, e giuro, comedi
quelloich'egl'era ftato calunniato, fi trouauainnocentifsimo.

Fatto quefl:o,e celebrata la meffa fopra le reliquie di fan Pie-

ro,e di fan Paolo per volere fodisfare al popolo di Roma , &
ancora per ródere il cambio al fanto Re, de' benefici), ch'egli

haueua fatti alla Chicfa di Dio,lo dichiarò Imperadore, e gli

pofe la Corona Imperiale fopra la tefta . Allora il popolo co

grande applaufo, e voce,gridò tre volte, Carlo Augufto Co-
ronato da Dio, Magno, e Pacifico Imperadore, Pace, e Vit-

toria. Vnfelo dipoi il Papa,con l'olio fanto,ebalfamo,confa

ciato à quefto efl"etto,infieme con Pipino fuo figliuolo,iÌ qua

le pronunziò Re d'Italia . Andando poi eflo Re vifitando le

Chiefe di Roma,gli vfciuano per le ftrade innanzi le donne,

e le Donzelle,& i fanciulli,noii fi potendo ritenere , che non
fé li accoftafferojio falutafferOjC lo toccafl'ero, e tutta via cre-

fcendo à gara la turba . Il piacere di Roma , e dell'altre Città

d'Italia, era incredibile, vergendo ritornata , comedavno
efilio , ò da vna lunga feruitu, quefta dignità Imperiale, nel-

l'Italia , ch'era già ftata in Tracia intorno à cinquecento , e

ottant'anni. Apprefro,Capulo,e Pafquale furono fentenzia

ti alla morte . Ma per i prieghi del pietofo Paftore, furono li-

berati dalla capital fentenza,e confinati in Francia. Ordina-

rono ancora il Papa,erimperadore,che l'Infubria, per haue

re hauuta quiui la Sedia, la gente Longobarda, fufTe chiama-

ta Lombardia, e la Flammmia, per eflTere ftata fempre fedele

à Romani , Romagna . Partito poi Carlo da Roma,i Roma-
ni nimici del Papa , lo cominciarono di nuouo à trauagliar

,

di maniera , ch'egli prefa occafione d'andare à Matoua à ve-

dere il Miracolo apparto del fangue di C h r i s t o , s'vfcì

di Roma

,
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di Roma , e da Mantoua palio in Francia à Cairo , per cerei

-

iìcarlo della vericà d j1 Miracolo , del quale eflo Carlo delìdc

raua faper' il vero . Ct.ui interrompendo il parlare à D. Te-

of. Monfìgore , difTe , non vi fia grane. Padre, dirci,poi che

lo fapete , che Miracolò fu quefto , che fece andare mfino à'

Mantoua il Pontefice .: A che nfpondédo graziofaméte D.

Teof.difTe. L'anno 77 8.alcuni giudei ritrouata vn3.1ma.gine\Miracolodel.

del CrucififTo in cafa d'unakro giudeo tutti infunati poi che

quello hebbero pello erouinato riuoltatifi ali'Imagine p imi

razione de' loro anteceilori reprefentorno li mifteri della paf

fione , e venuti alla lanciata del coftato , uiddero tutti dal-

la ferita vfcire in vn tratto gran copia di fangue j onde tutti

fpauentati, lòriceuerno con timore, e marauiglia, in vn vafo,

accodandolo alla percofTa , donde vfciua . Poi ftupefatti del

cafo , come piacque alla bontà diuina, facendo prona della

virtii di quel Sangue li giudei , diedero la prima fanità à mol
te perfone che bagnorno con quello . Onde confefTórono

C H R I s T o , e con molti altri giudei furono battezzati

.

ElTendo poi flato portato parte di detto Sague , per configlio

diuino, à Mantoua, &intendendofi, che miracolofamente

fi vedeuano,& vdiuanodiquello,cofe quafi che incredibili,

Carlo Magnò, come hàuete vdito , defiderando certificarfi

del vero , per fue lettere pregò Leone , che volefiTe andare à! «of/TerA" fo

Mantoua, ck intendere il fatto appunto. Il Pontefice dunque
fi per fodisfare à Carlo,e fi per l'interefie proprio,elTendo Vi
cario di Christoiu Terra,e Paftore del fuo Gregge, andò à

Mantoua , doue trouando il fatto efTer della maniera , che s'

era raccontato , confefTò quello efier veramente Sangue prc-
ciofifsimo di C H R I s T o 5 lo che ancora , dopo lui , fecero
molti altri Pontefici,approuando il miracolo. Hauendo cofi

detto D. Teofilio , poi che fi fu alquanto fopra quefto mira-
colo ragionato , egli feguitò . EfTendo adunque il detto
Pontefice dimorato in Francia , quanto gfifaceua bifogno
alle facende, e quelle ordinate con l'Imperadore, fé ne ritor-

nò à Roma . Doue arriuato punì 1 fuoi auuerfari 5 e liberato
finalmente da tutti i faftidij , voltò il penfiero al culto diui-

no. Onde rifece tutto il Tetto della Chiefa di S. Paolo fuor
di Roma, rimettendoui tutti i Traui, cfiTendcper lo'terremo
teche venne l'vltimo di d'Aprile nella nona Indizzion e,

pingue di

Christ o
ia Mantoua

.Santo ^thit

nafio anfore»

Gran miferi
cardia di

rHRiSTO,
ch'ei permei

tejfedi nuo

rato il cofia-

to,fer la fa-

Iute huma-

na.

tutto

J^ando , e

da chifu ri-

fatto il tetto

difan Paolo
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tutto rouinato ; lo che dimoftrano quefli vcrfì fcolpiti in vna
tauola di marmo,dérro Ja Chiefajfopra la porta maggiore,in

lingua latina,qualiperpiu noftro fpallo dirò volgan,cioè

.

Gioite ò pij , cangiate in rifa il pianto »

Bandendo uott à Dio , cui di uoi cale ,

La cut dejìra foflenne il tetto rotto

,

Si (he tanta ruina à uoto cadde

,

Terche d'muidia il R^fol d'ira ardefff ,

Sen^a preda , refiando in tanta ftrage,

Toiche del Tempio i rinouatihonort ,

yia piH faldi , che pria , jplendono intorno ,

Mentre Leon i ferito </» Ch r i s t o , il temph
Tofìo ripara , e i tetti alti rinuoua ,

Terche il Dottor del mondo , Taolo Santo p

llpopolfen-:^ tema honori , e'nchini > *.

Quefla laude felice à te pertiene,

J^ poca àte ne uiene Adeodato y

Il cui sìudio , e fatica eterna , harefò,

Ogn ornamento alle diflrutte mura .

Fece ancora dipingere l'arco maggiore di efTa Chiefa , come
chorodimax moftrano alcuni verfi , che iui f\ leggono . Fece in oltre, que-
mo t s,Vm^ fto Pontefice veraméte magnanimo, il Choro in efTa Chiefa
h^fofTAlM

^jfjjj^ Paolo,di marmo,che è nel mezzo della Croce,che at-

^poRdifau tJ*aucrra,fotto l'arco più grande della Chiefajè la Sedia Pon-
to d« Leene. tificale,il quaj'ha fopra di fé diciotto colonne di Porfido (già

eron venti, ma due ne fono fiate leuate via) e nel mezzo del

Choro, è l'Altare di fan Piero, e di sa Paolo, fopra la quale vi

è vna piramide ói marmo, co le figure de' fanti Piero, e Pao-
lo pur di Alarmo,quale s'appoggia fu quattro Colone di Por-

fido molto bene accomodata . Sotto l'Altare di detta pirami-

Oratorìo di'.àe, \ 1 è l'oratorio di fanta Brigida, doue foleua fare orazione,

fama Br/^/-:e doue al prefente fi fanno dir Mcfie di grandifsima diuozio
datfanTao „Q , nel qual oratorio effa fanta Brigida orando dugentocin-

r/r • ouant'anni fono, hebbe rifpofta dalla fantifsima ima2;ine di

fan Taolo iC H R I s T o , che lui eia lopra.rece anco vno Ipedale prello

che farlo ila fan Piero , & altri molti,e nobili edifici) , quali per brcuità

S.Brigida. \^{ ta<:cio.Dipoi fece molti Canoni,fra i quali,è il prirao,che

(i
egli co-
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Catedra autr

eo-li comanda , che i decreti de'Sommi Pontefici , fieno pre

podi agl'altri di qual h voglia doctore. ScrifTe ancora in me-

moria della fua dottrina

.

Vn libro ài Lettere à varie pcrfone .

Dopo tante fatiche palio all'altra vita l'anno 2 r . delfuo Pon

ttficato,à I 2, di Giugno tenendo l'Imperio d'Occidente Lo

douico pio, e fu fotterrato in S. Piero l'anno della incarna-

zione del figliuolo di Dio 8 1 6. £ la Cattedra Pontificale af-

ferma ch'egli fu Monaco

.

Di Santo Stefano quarto

.

DE'noftri Monaci,tcnnc il Pontificato , dopo qucfto Leo
ne , Stefano quarto Romano , nato ài nobil fangue,co-

2^u^'aco .

me afferma la Cattedra Pontificale , e la Cronica antica . Fu I cuttedrae

coftui ài tanta dottrina <Sc integrità di vita, che facilmente :C>-on;c« au-

acquiftò nome ài Santo, come quello , ch'era alleuato fotto **"' •

ladifciplina di due Santifsimi Pontefici Adriano , e Leone

,

da'quali egli haueua imparato la ragione, 6cil modo della

buona , e beata vita. -Subito^che egli fu eletto Sommo Pon-
tefice, andò in Francia àtrouar Lodouico Pio Imperadore, Z"*'*'*^'*^'""

che fi trouaua allora negl'Aurehancfi , nella Città d'Orhens.^'^^""'*' /"

Ma Lodouico, intendendo,cheil Papas'auuicinaua,ghiTia- /o^o^/^q ^0/

dò incontro tutti i fuoi Baroni , infieme con Teodolfo Vef- to homrata-

couo d'efla Città, con il Clero, e gran parte del Popolo, Se *»^nte.

egli gl'andò in contro circa vn miglio , e quando lo vidde ,
^f^^P">di

fmontò da Cauallo , e falutandolo lo menòldentroin Orli- £7!" '*

cns, con gran riuerenza,andanao innanzi il Clero cantando ren%x.

l'Hinno. Te Deum laudamus . Et effendo entrati nella Città!

rimperad. aiutaua il Papa , che non fofl'e gittato à terra del

cauallo, dall'impeto della moltitudine del Popolo.che cor-

retta per vederlo , infino à che fi riduOTero al Palagio prepara
togli. S'abboccò più volte con Lodouico il Papa , per com-
porre le cofe d' Italia , e lo coronò di fua mano in Aquisgra-
no . Ma poi bifognando alllmperadore andare ad opporfi à

nimici della Guafcogna , non potè troppo à lungo tener
feco il Pontefice.Perlo che douendo Stefano partirfi ài Fran
eia , ad imitazione del noftro Saluatore, il quale perdonò, e

foucnte perdona a chi humilmentc ne gli domanda, ezian-

P dioà

Stefano Va-

CoranaTjone

di Lodouico

Imperatore

.
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' GIORNATA
dio à nimici fuoi ottenne dal piò Im eradore di grazia , che
tutt'i fuor'ufciti Romani, che Carlo Tua Padre haueua mena.
ti in Francia , potefTero ritornare alle lor donne, a i figliuoli,

I

(3c alla patria j e co fi tutti gli menò fecoàRoma, portando
fecQ vna Croce di grandifsimo prezzo , k quale Lodouico
gli diede per mettere nella Chiefa di S. Piero. Ma à pena,
che il fantifsimo Pontefice fofTe arriuato à Roma , fi morì ,

jeflendo (tato Papa folamente fette mefi , adi 22. di Febraio,

fotto l'Imperio del già detto Lodouico Pio , benché Marti-
,no voglia ( à cui io m'aderifco , perche farebbe quafi che im
pofsibile,che in fette mefi egli haueffe potuto far tante fac-

jccnde) che viueffenel Pontificato anni 3. fu fcpolto nella

Chiefa di S. Piero circa gl'anni della venuta del noftro Sal-

uatoreSzo.

DiTafquaUTrimo*

AS e E s E Imediate dopo Stefano al Papato,pur dell ordì

ne di S. Benedetto, Pafquale primo , di nazione Ro-
mano , il quale era flato da eflTo Stefano fuo antecefrore,fat

to Abate del Monafterio di S. Stefano , luogo ( come nella

fua vita afferma il Platina ) porto nel contado di Roma.Al-
qual grado, fubito, che fu Pafquale affunto, cominciò à go-

uernare il Papato , e fare ogni cofa à fuo modo , fenza vole-

re parere, ò configlio alcuno dairimperadore, come fi co-

flumaua prima da gli altri Pontefici. Diche dolendofi gl'Am
bafciadori di Lodouico Pio , che allora gouernaua l'Imperio

hfpondeua loro, chenon bifognaua, cheiRe,e gl'Impera

don Chriftiani , fi vfurpaffero per vfanza, e legge ineuitabi-

le, quelle cofe, cheperl'adietro , al tempo, (Se alla necefsità,

erano fiate pcrmefle . Lodouico accettò quefta fcufa,e fece

vna legge , che per l'auuenire quegli à i quah s'afpettaua l'e-

lezzione del Papa , lo potefiero eleggere fenza altra autori-

tà deirimperadore . Vnfe coflui , e coronò Re d'ItalJa,Lota

no figliuolo d'effo Imperador Lodouico j e lochiamo anco

Augufto,in Roma nella Chiefa di S. Piero. Oltre à quefto

fra lui , e l'Imper. furono dichiarate,dclle Città di Tofcana,

quali fofTcro della Chiefa,e quali dell'Imperio. Qjuelle dell'

Imperio furono quefle Lucca , Pifloia, Pifa , Volterra e Fi-

renze , laquale da Carlo Magno fuo Padre,poco auanti era

{lata
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ftata rcftaurata, cinta di mura, & aggrandita, e di pia no'oi

litata di C'iualieri, priuilegi,e di Chiefe, coms furono S.M •-

ria in Campo , es. Piero fcaraggi, &c isati Apoftoli, doueiniì

no ad hoggi fi vede la tefta Tua al naturale . Siena ancora, e

Chiufi, Arezzo, Perugia, e Viterbo furono giudica te dell'im

perio . L'altre tutte toccarono alla Chiefa . Diedefi di poi à edi

ficare , quello Pontefice, molte Chiefe , lequaii dotò , no folo

di beni temporali , ma ancora di molte reliquie di fanti, e d'ai

tri affai doni . E finalmcte nò hauendo lafciato in dietro eflem

pio alcuno di religione, humanità, e cortefia, il fcttimo anno,

e terzo mefe del fuo Pontificato morì, à di 1 5. di Maggio , tene

do l'Imperio Lodouico pio, e fu fotterrato nella Chiefa del glo

riofo Apertolo Piero, circa gl'anni dell'auuenimcto di C h r i

STO 827. E ch'egli fó (Te Monaco, oltre al Platina, l'aticaCro

nica, e la Cattedra Pontificale indubitatamente l'affermano.

Finito ch'hcbbe il Beninicdidi parlare di PafqualejdilTeMo

fignore . Tre huoraini inuero molto gloriofi,e degni, fono fta

tiqucftiPótefici vltimi, che immediate l'vno all'altro fonofuc
cefi dell'ordine Monaftico , Seguitate adunque diracotarcii

fatti degl'altri Monaci , che fono flati Pontefici, percioche , fé

faranno fìmili à quefli, troppo grande farà hoggi il noftro gua
dagno, e piacere infieme. Acuì rifpofeD.Tcof. Non mache
ranno tra quelli, de'quali io v'ho a fauellarc, Potcfici, per vir»

tu >, dottrina, e fantità, a quelli equali , purché la memoria mi
ferua. Voi hauete infino à quijdifTe. M5fignore,dafo della me
moria voftra fi fatto faggio , che io non dubito punto , ch'ella

non v'abbi à feruire , per quel che rcfla, felicemente, fi che fé

guitatcpur di buon'animo.

diyalentìno primo . ^ p
SEguito adunque, rifpofe D. Teolf. di Monaci nel Papato» Monaci.

Valentino Primo Gentll'hucmo Romano,il quale fi legge
che per la fua fantità fu eletto al Pontificato, noneflfendo an- Valhim fa
Cora Prete, ma folamente Diacono . Ne è marauiglia , poi che /V« 'P'^p*

infìno da fanciullo haueua apprefa la dottrina, e regola dei be ''•^'"'^* ^'*'

ne, cfantoviuere,fottoladìfciplinadiEugenio,'eParquale
"""*

huominifantiflìmijfuancoraineilotantaaccortezzad'inge-
. , --.

gno, e tata eloquéza, che facilmente poteua pfuaderejC diffua %JeLio.\
dere qllojch'egli voleua,ma nóp ciò^poncua fé no colè dotte

P 2 e fante, ' !
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e fante, finalmence fu di tanta pietà, clemenza, e liberalità nel]

la vitapriuata,chein tali cofeànefTuno amico fa reputato in-

feriore. E per qaefte eroiche, cchriftiane virtù,fu egli per vni
uer(alconlenlo giudicato degno del Pontificato > ricercando

forfi coCi i menti di ciuegrhuonnini , cheinqiiei tempi viue-l

uanoal mondo Morì quello fan t'huomo ÌI40 giorno delfuo-

Pontificato adi 1 9 di Febbraio,fotto l'iropeno di Lotario pri-|

mo. Et il fuo corpo fu ripofto nella Chiefa di S P;ero, circa,

gl'anni del Signore 8i8 dolendofi tutti i fedeli d'eller coli prc'

ito (lati priuati d'vn tanto Pontefice, fottoilgouerno del qua!
le,ogn'vno fperaua.chenela religione Chrilìiana, ne la libertà'

Koraana , poteiTe elfer turbata,la Cattedra Pótificalce la mia;
antica Cronica , dicono certo Valentino ellere llato Monaco

Di Gregorio quarto »

Trlgejìmo

Va^a Alona

co. Guidone

autore .

Doue morfe

S. Tommafo
d equino.

Gregorio fu
detto Vadre
de'Voueri.

Dotte fitrm
troujte,e chi

trouìtleuefe

'^' Grego-

rio magno .

DOpo Valentino fubito fu fatto Papa, Gregorio quarto,dt

patria Romano, il quale (come afferma Guidone Mona-
co di Chiaraualle, in vna fua operetta ch'egli fa d'alcuni grandi

huomini Monaci ) fu Monaco nella Badia di Foilà nuoua , lon

tana da Roma circa 50 miglia , nella qual Badia il gloriofo.

Dottore S. Toraafo d'Aquino mori,e uedeuifì ancora la carne-

ra, oue quella fantiflima anima pafsò al Signore, & auanti di-

morato era, e molto ha ueua imparato da giouanetto nel no-

ftro Monafterio di Monte Cafino, lontano dalla patria laa die

ci miglia . Coilui adunque, elTendo flato da Leone terzo per i

fuoi meriti, eletto Diacono Cardinale , colTitolo di S. Cofi-

mc, e Damiano, fu dopo Valentino immediate creato fommo
Pontefice . E per eiler (lato mirabilméce ornato di fantità, pie

tà, religione, eloquenza, efapienza, gouernò ottimamente il

Papato, e fu tenuto meritamente Padre de'poueri Donò à tut

tele ChiefediRoma, molto oro, & argento, e métte, ch'egli

vilfe, conia dottrina > e con TefFempio tenne in difciplinail

Clero , e tutti i ferui ài Dio . Fece leuare il corpo del Magno
Gregorio della (uà (epoltura vecchia, e portarlo doue è al pre-

(ente, &: ornò fontuofamente il fuo (epolcro, appre(ro del qua

le in quei tempi, molti (chi per religione, chi per voto )(ole-

uano vegliare Ritrouò eziandio le ve(le,che (olcua vfar detto

^anto, quàdocelebraualaMeifa, e diceuaidiuini OfHcij, eie

ripofe
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Vtica, hog-

gi detta, hi-

ferta.

ripolc nella fagreftiadi S. Piero, dandole poi in certi giorni de

[terminati à baciar al Popolo . E tanta era la diuozione, che gì'

haominihaucuanoàqael Santo Pontefice, che per toccare,e

baciar le verte, ch'egli haueua portate in vita, vi concorreua

vnamoltiiiiiine infinita di perfone. Partmcn e,alTépo dique

Ito Pontefice, fu d'Alexandria d'Egitto portato il corpo di S.i

Mirco àVcnezia, dahuomini mercati di quella Città Equel

lo dell'Apoftolo Bartholonieo da Lipari , iCola nel Mar di Sici-
\

Ila, à Bencuento, da Sicordo Prencipe di quella Città ,
Non la

fcerò anco di dirui, che à preghi dei raedefimo Papa ,
da Lodo

uico,e Lotario Tuo fighuolcfu mandato tógrolfa armata con

troàSaracini, Bonifazio Contedi Corfica, ifolanominatifiì-

ma nel Mar di Tofcana, il quale gli meile in rotta à Vtica>Citcaj

famofain Affrica, perla morte del fecondo Catone, detta hog

gi Biferta -,
Onde fumo coftretti , richiamandole genti della

guardia di Sicilia quafidi abbandonarla, e lafciaila libera a

Cht'rtiani Finalmente quefto Gregorio idopoelfer cofifan-

tamente vilfuto , iì riposò nel Signore il 1 3 . anno del fuo Pon 1

tificato adi 1 x.di Febbraio,efsédo Imperadore Lotario primo

Tanno di noftrafalute 844,

Di S, Leone quarto ,

LEone quarto Romano, dipoi, ^(ccCe al Pontificato, cfifèn-

do flato prima Monaco nei Monalterio di S. Martino( co

me affermano la Cattedra Pontificale, Ramondo, Guidone, c^Monaco

,

Teodorico) detto hoggi in Monte, pollo in Roma Vecchia in
|

fu rclquiline, e da Sergio fecódo fatto Prete Cardinale, col Ti |^;^"^^'''^?°'

telo de'quatiro Santi , Coftui, nella fua vita priuata, fu rnolto^^^'^^^ q^^'^

famofo, e per religione, e per dottrina, e maflìmamentedellelcione /e io^/o

cofe facre- & in ogni virtù eccellete. Fu ancora il prirao,ch'c{ »«co^«ror/.

fendo coronato in Laterano, elifolfero da popoli baciati i pici
^f"»^»""*

.

d- r • " r r \. 1 J ^ t del baciar i

1, licomeanticameten faceua, crie per molte etadi eracotal •

^^-^^ p^.
fanta,e lodeuole cerimonia, e vfanza tralafciata. Poi efifendo fa ^t, n'nouata

lito al Papato, Dio per le fue orazioni iommerfe l'armata Sara, /«ifo-^*

Cina, laquale hauédo faccheggiata Roma, fenetornauaàcafa/-''^';'"'^^^/'*

[carica di fpoglie . E cacciò della Cappella di S. Lucia in Orfeal'JJ^"^";^"^

vn Serpere, detto Bafilifco,per il fiato, e veleno delqualc,molj orà%ioni di

I

te perfone erano perite . Oltre di quefto , fpéfe col fegno dellau.eo«e

.

Croce

Trigejìm(y

frimo T?ap(t
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Croce vn grande incendio , il quale era durato lungo téjo per
lecafe de'SalTonijC de* Logobardi , egià s'apprefTaaa alUChie
fa di S.Piero . £ quel giorno poi, comefeftiuo, fufemprecele
brato da'polkri . Diedelì pofcia Leone à fortificar la Città ,

tirando le mura fu per la riua del Teuere, accioche gl'infedeli

non la potefTero più faccheggiare, come altre volte haueuano
fatto . NeiriftelTo tempo i Saracini, fatta nuoua armata, e ve-

nuti di nuouo al porto d'Hoftia, per potere vn'altra volta aflàl

tar Roma , Leone più nell'aiutOjC fauor del fignore confidato
fi, che nelle gcci,chegrerono venute in aiuto daNapoIi,e d'ai

tri luoghi marittimi, vfci loro in contro . Ma auanti,chefi ve
niife alle mani volfe,cheogn'vno fi cofefiafit . Poi fatta à Dio
vna beliflìma orazione, laqualehoggi dalla Chiefa è cantata

neirottanadegl'Apoftoli SS. Piero,c Paolo, cioè . Deus cuius

dexteram &Cé e fatto il fegno della fan ta Croce fopra tutti,

diede à ciafcuno libertà di combattere . Onde eiTendo già,i ni

mici giunti , i Chriftiani allegramente entrarono nella batta-

glia, non altrimenti, che s'eglino hauellero giàcertiffima la

vittoria. E finalmente dopo vn lungo e fiero combattimen-
to, gl'infedeli furono fuperati, emoltidi loro morti, e non
pochi prefi *. De'quali alcuni furono da' Romani impiccati,

non lontani dal porto, per dar terrore agl'altri, benché ciò

folle contro alla volontà del Pontefice , ilqualeper la fua in-

nata clemenza, e manfuetudinc, gl'harebbé voluti fcamparc.

Furono gl'altri menati vini a Roma » & adoperati à rifarle

Chiefe , le quali eglino fteflì poco auanti haueuano rouinate,

8c abbruciate . Et ancora à fabricare le mura,con le quali elfo

Leone cinfeil Vaiicano^e dal fuo nome chiamò Città Leonina
hoggi Borgo . E quefto fu fatto da lui , accioche per l'anueni*

re non potellèroi nimici, conqualche fcorreria,fpogliare, 8c

abbruciare la Chiefa di S. Piero,come per l'adietro fatto haucj

nano. Diede quella nuoua Città ad habitareà certi Corfi,i

quali da' Saracini erano flati cacciati dell'lfola loro , aflegnan-

do à ciafcuno tante poircflìoni , che potellcro commodamen-
te viuere . I quali ancora infino ad hoggi vi dimorano . Con-
dufTe ancora a Hoilia Colonie , per eflcr quella Terra vota di

habitatori, per cagione della cattiua aria e per le molte rube-

rie , che v'erano frequentemente fiate fatte da'Barbari . Dicefi,

cheinquel tempo, Alidolfo Re d'Inghilterra, mollò fola-

mente
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mente dalla riuerenza , ch'egli portaua alla Sedia Apofto-

lica , le fece tributaria tutta quell'Ifbla d'vn danaio d'argen-

to per cafa . Ilche già era ftato fatto ancora da Ina Re d'vna

parte di detta Ifola. Et il Tritemio dice , ch'andò egli perfo-

nalmente à Roma , à vilìtarc i gloriofì Apoftoh , oc il Pon-

tefice. O deuozione veraméte degna d'ogni laude,e gloria .

Finalmente eflendofi , esercitato tutto il tempo della vita

fua , nelle virtù, e buone opere , rendè l'anima al Creatore ,

hauendo tenuto il Pontificato, anni 8. mefitre, e giorni 12.

adi 17. d'agofto, fotto l'Imperio di Lodouico fecondo , circa

gl'anni del Signore 8 y y.fu il fuo corpo fepolto apprefTo agh

altri Pontefici, e di poi fu fcritto nel Catalogo de'Santi

.

D

Di Stefano SeSìo
.'

I p o 1 fcguìtò dell'ordine di S. Benedetto , Stefano fe-

fto Cittadino Romano, il quale,auanti chefoOc Papa,

cffendo Monaco nel Monafterio di Prandalo, fu fatto , da

FormofoPapa, Vefcouo d'Anagni, Città pofta negl'Her-

nici, popoli del Lazio , hoggi campagna di Roma. Fu, dico,

affunto al Pontificato , dopo Bonifazio feWo , che fucceffe

al detto Formofo, fé bene , come ihgrato,hebbe,quefl:o Ste-

fano , il nome , e la fama di queflo Formofo , tanto in odio

,

che fuhito riuocò ciò, ch'egli haueua fatto, <Sc ordinato , mo-
ftrandofi cótrala memoria fua tanto crudele , ch'egli fece di

fotterrare il fuo corpo , fpogliarlo dell habito Papale, e riuc

ftire di panni fecolari . Apreffo tagliateli due dita della ma-
no de{l:ra,e gittatele nel Teucre, il refto del corpo fece fotter

rare in vna fepoltura plebea, & ignobile . E tale contracam-
bio rendè Stefano del beneficio riccuuto , co quefta fconcia

ingratitudine, & inufitata crudeltà infieme al fuo benefat-

tore . Il qual cafo fu di fcandolo grandifsimo, ne mai più

vdito , appreffo de'Chriftiani . Non dimeno , tornato final-

mente, (come dice Teodorico Propofto) àpenitenza d'ogni

fuo errore , lafciò fpontaneamenteil Pontificato, hauendo-
lo tenuto vn'anno e tre mefi , e di nuouo fi fece monaco in

vn Monafterio , doue fi faceua afprifsima vita, nel quale,
mentre che viffc , fece grandifsima penitenza . Morì adi 6 .

d'Aprile,

i

!

r Ifola d'In-
\

ghiherratri-^

butaria della
\

Chiefa fatta
\

da ^lidolfo
'

Hj dì quelln

TritemioaH,
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Stefano tor~

vato a peni'

ten%a ,
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jd Aprile , tenendo l'Imperio Arnoldo, circa gl'anni dd
noftro Saluatore. 8p7.

Di Ciouani nono i

HO R A feguica , che parliamo vn poco Ai Gio: nono ,

figliuolo di Rampoaldo, nato nell'antica, e tantoame
ina, e fertilie Città di Tiuoli,come vuole il Panuinio.Hauuto,

ch'hebbe colhii il Pontificato,prefc torto à difender la caufa

di Formofo, e quanto egli haueua fatto approuò. Di poi an-

datofene à Rauenna,iui fece vn Concilio,doue lì trouarono

74. Vefcoui «Scimpugnòle cofe di Stefano fefto,edinuouo

le cofe di Formofo approuò dicendo, hauermal fatto Stefa-

no à far riordinar tutti quelli , à 1 quali hauea Formofo dati

C^»/o„f^f/J gl'ordini facri . Tutto queflo , crederei 10 , che auuenilTe , li

ledifcordie perche haueuano 2yài Pontefici lafciata la buona flrada, &
• " - •

- '' -
- -

x^i^pj

che

trìgeftmo ter

Viipa. Mo

Vanuinio ait

tore .

Concilio in

S^auenna.

Chrifìiani,

antiche nelU jfuiatifi dall'orme òi S. Piero, fi anco perche 1 Principi <

chiffx
,
e de

j^.^^^^ eròno inetti , e negligenti oc importaua affai loro,

Vrynìheri'y la Nauicella di Piero haueffe il Mar gonfiato,& i venti con-

t deSaracini trarij : perche il nocchiero, alzati pur lor fopra gl'occhi, non
ji danni de gjf hauelle cometnfti Mannari , dalla Rep. Chnftiana cac-

ciati . Arnulfo fi ntrouaua tutto auuolto, 8c immcrfo nei

vizi) . Carlo , Re di Francia , fi conformaua molto col fuo

cognome , per cicche femplice,ò flolto più toflo lo chiama-

uano. Molsi da quefta opportunità gl'Viigheri, nazione fie

ra, & indomita, ne fcorfero prima l'Italia, poi la Germania,

e la Francia. E fenza ritrouare , chi loro o{Ìafl"c , ne pofero à

ferro, &:à fuoco tutti i fuochi, onde paflauano, fenza ha-

uer ne d'età, ne di felTo,pieta alcuna, I Saracini dcU'Afinca,

entrati medefimamente in Calabria , hauendone gran parte

prefa , ne andarono fopra Cofcnza. Ma mentre che la com-
R^e df'Sar.t' i^^^^Qj^Q^ fu jj f^g loro , miracolofamentc , da vna faetta cele
""'""''*"'

|fì:e morto . Ilperche toffo efsi fi difsiparono, e feneritorna-

woyjo, ronoin Afifrica alle cafeloro.Hebbe pietà il Signore Dio del

Jl Signore la calamita del fuo Popolo , che era flato dalli Prencipi ter-

X);o«e«»»rf«ji.eni abbandonato, e fiprefe finalmente l'arme contro àquc
ca d aiuta a ^ n^niici del nome Chnfiiano.Che s'egli ciò fatto no hauef-

fe , ìì tcneua di certo , che il nome della poucra Italia , e dei

la Chicfa fanta , ne foflc douuto quafi che affatto andar'pcr

terra

Morte del

[hoì diletti

ftyfoli ne'hi.

fogni kro.
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terra .Cofi erano in quel tempo dmentaa poltroni, e lenza

ceruello , e forze , i Pxencipi /che rcggeuano la terra. A co-

ftui, vn certo Giouanni Cardinale di Santa Chie£ii fcrifle in

quattro libri , Ja vita di S. Gregorio , per lo più , dall'opere

del medefimo fanto , cauata , e diligentemente raccolta , 8c

infìnoad hoirgiiì legge. Annonio,nel quinto libro della

hiftoria Pranzcfexlaì 3 2. fino al 3 6. cap. moke cofc , degne

certo di memoria,fcriue di quello Pontefice,che nella Fran-

cia andò. Aqucfto Pontefice folo auuenne, cheinbreue

fpazio di Tempo , tre Imperndon incoronale , cioè Carlo

Calao i
Lodouico Balbo j e Carlo Crailo. Il medefimo An

nonio , neluoghi detti , Oc Ottone Fnfingenfe , nel fettmio

&ottauo capit. del feftp libro , fono di quelle cofe autori

.

Giouanni, retta, ch'hebbe la Cliiefa di Dio anni^due, e di

quindici ,
gouernando l'Imperio x-Vniulfo Augufto , ch'era-

no elannidi noftra falute 900. fi mori, quantunque alcuni

,voo-hano , quello fial'ottauo , e non il nono

.

i
Li Saluelìro fecondo

IL primo JVIonaco di S. Benedetto , che dopo qucfto Gio

uanni , fofle creato Papa , fu Salueftro fecóndo Guafco-

ne , il quale , effendo Mago , e vero Negromante, fattofi

Monaco nel Monaftcrio JiFlonaco, pollo nella diocefi d'

Orhens,non molto<lopo fé n'vfcì, perche, datofi al Dia-

nolo in anima , € corpo , fen'andò (•come fi legge ) in Spa-

<»-na nella Città d'Ifpah , per imparar lettere , eiTendo in

quella allora vno Audio famofifsimo. Doue nelle lettere

feceinbreue tempo tanto profitto, -che non folodiuenne

ottimo difcepolo , ma eccellente maeftro . E fra gl'altri di-

fcepoli , ch'egh hebbc poi , furono Ruberto Pve di Francia

,

& Ottone terzo Imperad. Acquiftò quello Salueftro , pri-

mieramente, con doni , l'Arciuefcouado di Remi, nobilifsi-

ma Città di Francia, nella quale i Re d'efiajs'vngono, e co-

ronano, effendo quiui quell'Ampolla dell'olio Santo, che

venne dal Ciclo, quando S.Remigio Arciuefcouo d'elTa

Città, battezzò il Magno Clodoueo ; dipoi quel di Raucn-j

na, & vltimamente, con arte, &: aftuzia , confegul il Pa-
patOjdandofi (come dicono) per dopo lamorte,tutto al Dia

Giouxnni-

Card.

tore

,

Tre Impera
dori incorO'

mti da Gio,

Ottone

sAnnonio

tutori

Trìge/taic

quarto Ta-

fa Monaco,

e negroman

te.

'Già Jo Hli-

dio in Ifpali

0. uolo ,

I Kf di Fran

eia fi Coro-

nano in Re-

mi , doitè

quell'^mpo

la a'olio , co

che s yngono
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Salueftro co

nofciuto l'in

gano delDia

Kolofjì pente

dell' errore t

^ubhlic».

'PemteH%4

data afe me
dejtmo d4

Salnefìre.

Effemplo ra-

ro
, guanto

accetti fiala

fetiitenr^a

«er« À Dio .

Tritemìo a»
tori.

uolo , con quello patto però ch'egli gii àicclle quanco lia-

uefle à viiiere , e quando, e doue egli haiiellc a morire.Achc
iIDiauolo per ingannario rlfpofe^ fecondo il fuo folito , o-
fcuramente à quello modo . Viuerai lungo tempo, fc non
andrai m Gierufalem.Mail quarto annojmele pr!mo,eg*or
no decmio , del fuo Pontificato , à di 1 2. di Maggio, fotto
l'Imperio di Ottone terzo, accadendogli dir la Meffam Ro
ma , nella Chiefa di S. Croce in Gierufalemme , vna delle

fette Chiefe , conobbe fubito quefto efTere il luogo,nel qua
le egli deueua morire . E l'aitar, doue che difTc la'S. Meffa c\

quello, ch'è porto nella cappella fan. la qual cappella era la

propria camera di fanta hlena , in fui quale altare , fi dice

,

che dapoi inquà no ui s'è più celcbrata,ne detta meffa. Qjji
deueriano pigliar'eflempio i Negromati,c cotal'artejòperdir

meglio, illufion diabohca,al tutto da Dio prohibita,lafciare

ftare, e non esercitarla . Perlo che tornato à penitcn2a,con
fcfsò auanti à tutto il popolo , vn tanto enorme , e federato
peccato,e rinunziato al Diauolo, &efortando il popolo al

benfare , pregò ciafcuno, che poi , che egli foffe morto,po-
neffero il fuo corpo macerato , come eglimeritaua,fopra vn
cauallo indomito , e doue da quello fode portato , quiui lo

fotterraflero.E che s'egli lo porcaua in luogo facrato,(i tene?

fé per certo, lui hauer trouato apprefTo à Dio, mifericordia,

laqual'egli fermamente fpcraua ditrouare . Lo cheeffendo
fatto, fu traportato il fuo corpo dal cauallo, foprail quale

egli era ftato pofto , nella Chiefa di S . Giouanni Laterano

.

Perloche quiui fu fepolto in vn fcpolcro di marmo , che in-

fino ad hoggi vi fiuede. Enonfolo quefl;o,ma molti altri

fegni moftro il Signore Dio, intorno al fuo corpo, per dimo
ftrare à'peccatori , quanto gli fia accetta la penitenza . E fra

gl'altri vno fuquefto,chelefueofla durarono per molto tc-

po,àfarromore nella fepoltura,ogni volta, che fi auuicina-

ua la morte del Papa. Lafciò anco à i pofteri quefto Ponte-

fice alcune belle opere,come fcriue il Tritemio , in teftimo-

nio della fua rara dottrina, le quah furono quefte. (te.

Vn libro della cópofizione dell'Aftrolabio, e del quadra

Vn libro della Sfera , molto vago .

Vn Dialogo, doue parla con Leone Nuncio Apoftolico,

ilquale è grandemente da non pochi lodato

.

Belhfsimc
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Belliffime corapofizioni, anco, neirArifnicrhica

Molte lettere , lequali fcriucà Difcepoli dcgl'Inquifitori

del Tanto OiKcio . Mori (jucfto Salucftro l'anno dinollra fa-

luce 1 015 •

Dì Sergio quarto

,

FV, Sergio quarto,Romano,anch'cgU Monaco di S. Bene-

detto, fecondo che afferma la Cattedra Pontificalc,e fanti

ca Cronica. E leggcfì,ch'egli fu huomo di vita fantiffima , cofi

atlanti , come poi, ch'egli fu pofto nel Sommo Seggio Apofto

lieo . Fu verfo dc'poucri liberale
;
piaccuole con gli amici,e do

medici ; clemente verfo i peccatori ; e verfo i contumaci mo-

derato. Fu di tanta prudenza, che in tutto iliuo Pontificato,

non (ì fece cofa alcuna doue egli potcifeeifer riprefodi negli-

genza . Perciò che , hauendo tutta la mente volta à Dio ( come

doueriano haucr tutti i Pontefici ) goucrnaua giuftamente , &
interamente tutte le co fé, fecondo la volontà della Maeftà diui

na, dcU'iftituto dell'animo fuo , il quale era di fincera, & otti-

ma natura,& habituato di perfetti coftumi . In quefto tcpo per

configlio, & ammonizioni fue, fu fatto accordo fra i Perncipi

d'Italia, e poi con animi pronti, oc vniti, fu deliberato di cac-

ciare i Saracini dell'Ifola di Sicilia, laquale haueuano tenuta

foggiogata per molti anni. IquaiPrencipi furono qucfti . Gu-
gl'clmo cognominato Ferrabac , figliuolo del gran Tancredi

NormandojMolocco Capitano delle genti di Michele Cata-

laico, Imperadorc di Coftàtinopoli ( ilquale teneua ancora nel

Regno la Puglia ) i Prencipi ancora,di Salerno,e di Capua, voi
fero elFer compagni àcofilodeuoleimprcfa . Onde in breuc

tempOjCon l'aiuto di Dio, liberarono quella Ifola da quei pcfti

feri barbari . Venne dipoi quafi per tutto il mondo vna crudel

pcfte della quale eziandio elfo Sergio fantiflìmo fi morì l'an-

no 2. e giorno. Il", del fuo Papato, del mefc di Giugno, eflen-

do Imperadore Arrigo fecondo, e gh fu data fepoltura > nella

ChiefadiS. Piero l'anno della nofìrafaluce 10157.

fa MoMitc$,\

I Cattedra , e
'•

Cronica au-ì

! tore .

i

yirtH ecce!..

[

lenti , e Chri !

\

fitane di Ser

gio, e da imi

tarjt.

Saracini eoe

ciati di Sici^

Ha fer conci

Ha di Sergi»

t Vrincìfif
che fcaccior'

no i Saraci-

ni di SiciU*.

Tefie gran.

difjima fer

tutto l' modo.

Q.» Di eh-
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Guidone , e

Teodorno au

tare .

Corrado pri-

mo coroìiato

Imperadore

Di Ciomnnì uentepmo .

'

'

'
' '^

Trlve^mofe C~^ louannì, dipoi ventefìmo, ò , cotue dicono alcuni > di*!

/?o Ì\tp4Aio vj cian.noucfimo,natoin Roma, ò ucro,comcalcri voglio-

' naie. no , in Tufculano, lontano da Roma vn'otto miglia, perucnnc
algrado deifomrao Pontilicaco (fecondo Guidone, e Teodo
rico Pfopofto) cITendo ftato prima Monaco nel Monaftctio di

S. Anallafio fuori di Roma . Mentre ch'egli ville nel Papato fi

ile in ozio , e non fece cofa alcuna degna di memoria, eccet-

to , che coronò in Roma, con gran pompa, efolennità Corra-
do primo, Imperadorc, per opera deIquale,eoH era flato libe

rato da' Romani, chegrandemetelo moleilauanojé fatto <ju?

fto, poco dipoi pafsò all'altra vita, l'anno p e giorno 5. del

fuo Pontificato , l'o giorno di Dicembre, fotto l'isDperio di

detto Corrado l'anno della incarnazione del ncilio Signore

Di Stefano nono.

Trigtjlmo fé

timo Tapa
Monaco .

Gallia helgi

cajjoggi Lo-

rena ^

Gottifredo

mngno l{e di

Gierufalem-

me .

Cotti/redo

non yuol por

tar Corona

d'oro doue

f HR r STO
di [pine por-

tata l'hauea.

Leodiojooggi

Liegge.

liberto au-

torew

Stefano lega

to ^pofloli-

co in Confìan

tinopoli non

DOpoqueftoGiouanni, peruenne al Pontificato Stefana
nono , il quale, tutti gli fcrittori, che parlano de'Pon tifi-

ci, dicono cfTer flato dell'ordine di S. Benedetto . Fu collui

figliuolo di Gotelone , Ducadi Lotoringia,Regione della Gil-

lia Belgica detta hoggi Lorena, e fratello del Magnò Gottifre-

do Bolion Re di Gierufalemme,o volete dire GiofFredo, come
alcuno fcritcorc Io nomina. Di cui fi legge, che mai in detta

Città volle metterfi Corona d'oro in tefta, perhauerla quiui,

per cagion noftra, portata Gì E s V Christo di Spine.

Stefano , adunque > da picciolo datofi allo ftudio delle buone
lettere, in procefTo di tempo , fu primieramente fatto Canoni
co di fan Lamberto di Leodio, detto hoggi Liegge, Città porta

in Brabanzia , in fui fiume Mofa
;
pofcia da Leone nono, dico-

no elferc flato fatto Card. & apprellb dai medesimo mandato
Legato,con fomma autorità, in Cortantinopoli , per far torna

re 1 Greci alla vnità della fede cattolica . E come dice Alberto

fcrittoreTedcfco, chefu,ne fui,tempi, il Patriarca,e l'impera

dote di Coftantinopoli, ( volendo egli giunto, che fu, raguna-

re vn Concilio ) non lo vollero obbedire. Per lo che la matti-

na feguentcandatofene alla porta della Città, neirvfcir fuori

d'elfa.
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d'eira, fcolfe la poluere delle fcarpe fopra quella, per fare, fecon

do, che dice Chri STO, il quale comanda, nel facro Vangelo,

ài Tuoi DifcepolijChecoiì faccino à quelle Cii:tà,che non gì ivo

gUonoafcohare. Perii qiiàl cola, canto fpauento nacque nella

Città, che l'altro giorno il Patriarca, l'Imperad. e l'imperatrice

con tutto il popolo l'andarono à trouare proceiTìonalmentc,

eginocchioni in terra adorarono nel Lcgacojl'autotità Apofto

lica. Uguale tornato in dietro, e ragunato il Concilio, gli con

uife, e moftrò loro,ch'elIì erano in errore . Tornatofene dipoi

àRoma e trouaco morto Leone, infaftidito del mondo, lafciò

alla Chiefa Romana, i molti, e preciod doni, che dall'irapera-

dorehaueua riceuuti . EtandatofenealMonafterio di Monte
Calino prefequiuil'habito Monadico , ilqualefempre infino

da fanciullo haueua defiderato . Nel qual luogo, ellèndo dimo
rato dueanni infanta conuerfazione, diconfentimenro di cut

ti i Monaci, fu d'elfo Monafterio, eletto Abate. Ma perche al-

lora era cófuetudine, che gl'Abati di Monte CafinOjfofTcro co

fecraii dal Papa, però egli andò àtreuare Papa Vittore (ecódo,

chein quei tempi lì cronaca in Firenze, e da quello nò folofu

confecrato Abate, ma fatto ancora di nuouo Prete Card, col ti

tolo di S. Grifogono. Partitoli da Firenze, à pena era arriuato à

Roma, ch'egli hebbe nuooa, che il Papa era morto. Nepafsò
raoIto,che da t Cardinali. che lì trouauano in Roma, fu eletto,

e da quei, che lì trouauano in Fircnze,fu confermato Papa . Al
tempo di quello Pontefice la Chiefa di Milano , che quali per

ifpazio di zoo. anni, non haueua voluto riconofcereper fupe

riore,ilPótefice Romano, fegli fottomelfe , e cominciò ad ha
uerlo per fuo capo, come lo teneuano tutte l'altre Chiefe Cat-

toliche, e tengano, e terranno infino alla fine del mondo . An
dato poi Stefano à Firenze, quiui il fettirao mefe., e 28. giorni

del fuo Papato, pafsò all'altra vita, il terzo di d'Agofto, fotto

Hmperio d'Arrigo terzo , lafciando di fé gran difiderio à tutto

il mondo . Ma poi che ci s'è porta occafione di parlar di que-
fti due fratelli fi grandi , voglioanco dirui l'origine di quella

Uluftrififìma famiglia. E da fapere, adunque, ch'ella hebbe ori

gine da Bolion , fortillimo Callello , diftante da Liegge diciaf-

ferte leghe. Deh, diteci di grazia, dilfeMonfign ore, che diffe-

renza è da querte leghe alle noftre miglia . Dirouuelo dilTe , il

Bcnintendi . Vna lega fiamminga, della quale hora noi parlia-

mo, è

ìhedho, fcHO

te filtra, l>t

CinÀ 1.1 pol-

uere delle

Ine Jt arpe

.

Matti), ic.

cap ,

Mar. é.cap.

Lue. 9. cap,
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GIORNATA
rao> è tre miglia delle noftre, vna Franzefe due ; la Tedefca la

fanno, doue.quattro.doue cinque.e doue lei miglia. Mi lodi-

sfo , rifp. Mon(ìg, & il Benintendi ripigliòj & e pofto,& edifì

cate, con artificio mirabile, fopra vna Montagna, c6 vn gran-

Borgo al picde.chc già foleaa ell'ere vna buona Terra. E molto
ben guarnito di muraglia , e dentro alfai capace per ogni guar

dia da difenderlo, talmente , clie per llto, e per arte , fi tiene ia

cfpugnabile . Tiene ancora il Titolo Ducale della Tua antica

Terra . Da quefto honoratidìmo Callello, adunque , piglioro

no il Cognome quefti ducGelebratiflìmi huomini (come da^p

prio patrimonio ) di Bolion . Fu fepolco il noftro Stefano ho-

norataracteiS. Maria del Fiore (come.nella vita fua afferma il

Platina ) Duomo di clTa Città di Firenze , l'anno del iìg. i o j8

.

D; >Alejpindro fecondo,

ALelfandro fecondo , anch'egli , come dicono la Cattedra

Pontificale,cla detta Cronica antica, fu Monaco Bencdet

tino, di nazion Milancfe,c della famiglia Badagia . Coftui tro-

uandoii in Lucca ( della qual Città era vefcouo) quando pafsò

della prefcntc vita Niccolò fecodo , fuo antecelFore , fu creato

Pontefice, elTendo di ciò autore Ildebrando Archidiacono,fen

za volere altrimenti ricercare l'autorità, e configlio d'Arrigo,

quarto Impcradore . Onde i Vcfcoui di Lombardia, ad iftanza

d'efib Arrigo crearono antipapa Cadolo Parmigiano, il quale,

con vna banda di foldati , aiutato,e fauorito dal detto Arrigo,

andando fubito àRoma, s'incótrò nelle genti del legittimo Pa

pa, dell j quali era capo Gottifrcdo, huomo molto cattolico,c

marito della Contefla Matilda. Perche venuti alle mani amen-
due grefiercitijne'campi Nsroniani, pofti fotto il Mote Aureo,

hoggi derto S. Piero Montorio, s'attaccò vna battaglia, con nò
picciola mortalità dell'vna.e l'altra parte . Mi finalmcce rotte

legcci di Cadolo, egli fu forzato lafciar Roma al fuo legittimo

Signore AlelFandro . Ma no poco dopo cotal rotta , di nuouo,
aiutato da alcuni Romani,huomini cattiui,e vaghi di rubbarc

ritornò più gagliardo di gente , che prima, alla volta di Roma.
Onde gli fu facile occupar quella parte della Città, che fi chia-

ma Lconina.c la Chiefa di S. Piero . Ma dall'altra parte le genti

delPapa,fecero tanto sforzo, chclocoftrinfero vn'ahra volta,

ad vfcir fuori della Città. Dopo quefto, Arrigo,nó cotctod'ha

ucr trauagliato il S. Padore co l'armejlo madò ancora a riprede

re da
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chi difènde

la libertà del

la Chiefa no

erra ^ reJJa

femfrefu^e-

riere.

Concilio in

re da Ottone, Arciuefcouo di Colonia, Città polta neib.

Gallia Belgica,alla fìnillra riua de fiume Reno. Il quale Ot
tone venuto à Roma , con graui parole,riprefe Aleflandio,

dicendogli,ch'c^lihaueua occupata la Chiefa Romana, fen

za licenzia diCefare, contra quello , che la confuetudme

richiedeua, eia legge comandaua. Ildebrando Archidiaco-

no , il quale à cafo Ti trouò quiui prefente , difefe gagliarda-

mente il Pontefice, dicendo, che ì'elezzione di tal grado ap-

parteneua al Clero , fecondo la legge , e l'antica confuetu-

dine ancora, e non à Ccfare. E con umili , e molt'altre ragio-

ni , conuinfe di maniera Ottone, ch'egli non feppe più , che

rifpondere. Laonde Arrigo conofciuto l'error fuo, e torna-

to àpenitenza,pregò AlefTaridro, che fopra tal negocio vo-

icffe ragunare vn Cócilio, al qual'egli s'ofFerfe ài volerfi tro

uare'in perfona . Acconfentendo à ciò il Papà , & eleggen-

do Mantoua Città nobile in Lombardia, porta in mezzo d'

vn bellifsimo Lago , fatto del fiume Mincio, come luogo ìi' Mat»»a per

queito commodifsimo,quiui con corfero tutti quegli,à i qua Uguale fi ac

li s'afpettaua reggere, e difendere la Chiefa. E finalmente ef '^^d'^noUdif

fendo accordate tutte le differenze l'Imperadore non folo
Z'ri^e '^7

tornò ingrazia del Papa , ma à'fuoi prieghi,fu perdonato an
, 2^.1*4.

Cora à Cadolo , hauendo egli ciò humilmente domandato .

Oltre à ciò, à i preghi d'Arrigo,creò Arciuefcouo di Rauen-
na, Giberto capo della fazzione di Cadoloje ciò fece egli vo
lent!eri,p imitar l'effcmpio del Saluatore,il quale prego il pa
dre p i fuoi crocififTorijauuenga, ch'egli dubitaffc di quello,

che interuéne di poi,cioè che coftui (com'huomo fediziofo)

haueffe à dare molti trauagh alla Chiefa Romana . Finito il

Cócilio partendofi il Pontefice di Mantoua,per andare alla

volta di Roma,fece la via di Lucca,doue egli dimorò infino

à tanto, ch'hebbenuoua, come Ildebrando Archidiacono _ ,

haueua pacificatele cofe nella Puglia,hauendo coftrettiRic cldolo.^^*
cardo, e Gughclmo Normandi, à reflituire alla Chiefa quel I»c.crff.x^
le cofe, chel'haueuano tolte . Andatofene adunque,dopo ta
li auuifijà Roma,vi dimorò poco, che pafsò di quefta vita , e
ciò furvndecimoanno,emefefeftodelfuoPapato,adi.2o.
di Maggio , gouernando l'Imperio Arrigo quarto , l'anno
della falutifera incarnazione del figliuolo di Dio 1 073

.

DiS.
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Trìgeflmo no

no TapaMo
naco

,

Di S, Gregorio fettimo »

[jMm e d I a t e dopo AlelTandro^ fuccefTe Gregorio fct

timonella Sedia Apoftolica, il quale fu di nazione Tof-
cano , la patria (i dice eflcre ftata Soana , Citta poRa nelle

Maremme di Siena prello à Pitigliano. Aia perche le cole

fatte da quefto Pontefice fono moke , € degnifsime de me-
moria, non vi dirp;acerà,che,nel raccontarle , io ha alquan-
ro più lungo , ch'io non foglio: percioche l'haucr egh ag2;rà

dito la dignità, e l'hauere di Santa Chicfa , molto menta,
ch'io mi dii1:en3a vn poco più à lungo nel ragionar de'fatti

di lui. Dico adunque , che Gregorio fu nella fua gioucntù
difccpolojò

(
per dir come hoggis'vfa) creato di Papa Gre-

2;orio fefto, per lo cui amore , quando fu affunto al Papato,
e'tolfe il nome di Gregorio, hauendo prima nome Ildebra-

do. Qj-iefto Gregorio fefto fu da Arrigo terzo Imperadore

,

Leone nono^ tatto deporre del Papato, tSc m fuo luogo fatto eleggere vn'

altro , che fi fece.chiamare Leone nono . E non contento di

quello rimperadore > fece giurare à coloro , à quali tale e-

lezzione s'apparteneua, che non eleggerebbono più per

rauuenireil Pontefice Romano, fenza fua.autorità. Lo che

amatòr dei- difpiacque iTiolto al noftro Ildebrando, come à quello,
UUbertÀEc q\xq grandemente era amantifsimo della libertà della Santa

Chiefa, come deue elTere ogni fedel Chriftiano. Tutta vol-

ta, vedendo eg]i,che per allora non poteua rimediare à tan-

to difordine, fi parti di Roma, <Sc andolTene in Francia àri-

trouareil fuo caro, e diletto Padre,e maeflro, il quale i quel

Regno (come porto ficmifsimo di molti de'Roraani Ponte-

fici ) s'era ritirato , per ifchifar la potenza dell'Imperadore.

Ma efTendo in breue tempo morto Gregorio, Ildebrando

vesigendofi fciolto dallo lìre'ito legame della fua amicizia,

deliberò di abbandonare il mondo , e cofi fi fece Monoico

,

fletto la fri

ma volta il-

leghimame-

Ildebrando

fle.

la Francia

già porto fi-
\cur,ade'Ton

tejìci;

Ildebrando

monaco in

Cluni.

nel famofifsimo Monaflerio di Cluni di Borgogna, doue

tanto diuotamente, ereligiofamente ville, chcd )po alcuni

anni,<;lic quiui era dimorato,fu d'eflfo Monafterio eletto Pro
pofto . Auuenne , non dopo molto tempo, che Leone, il

quale (come io difsi) era flato eletto dall'Imperadorc Arri-

go, trouandofi nella Magna , e volendo andarfene à Roma,
pafsò
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palTo da Cium, douetrouò Ildebraiido,che quietamente fi

t Viuca. E rapendo quanto Ildebrando folle pratico delle cofe

'di Roma, e de'mancggi della Chiefa, lo sforzo ad andar fe-

Ico. Benché altri fcrittoriuogliono, che Ildebrando folle à

'Roma, quando Leone andò, e che dal Clero, egli , el'A-

'bate di Cluni, forfero mandati ad incontrar'effo Leone fu-

or di Roma . Comunche fi fofie , mentre che Leone veniua

alla volta di Roma, hauendo fentito vna voce, che diceua.

Eo-o coo-ito cogitationes pacis , Sz non aflhilionis: tocco dal-

la cofcienza , cominciò fortemente ad accufar fé fteffo , d*

hauerc piutofto voluto obbedire all'Imperadorcche à Dio.

Onde ao-giunti a quello fuo rimorfo di cofcienza , i preghi

dell'Abate , e d'Ildebrando , i quali lo efortauano ad entra-

re in Roma, come priuato , e non come Papa , non efi"cndo

co-h ftato eletto canonicamentcdepolli gl'ornamenti Pon-

tSìcali, entrò nella Città priuato, e fenza la dignità Papale.

Il Clero poi alle perfuafioni d'Ildebrando, e dell'Abate ,

volontieri lo ricleffe , parendogli , che per ciò , tutta l'auto-

rità d'eleggere il Pontefice, fi fofie trasferita (come era il do-

ucrc) dairimperadorein lui. Da quefto Leone, Ildebrando

cflcndo fatto Card. Diac. Se Abate di S. Paolo fuori di Ro
ma , in fu la via Hoftienfc, flette fempre appreffo di lui con j^ ^t?o^te

tanta autorità , cheniuna cofa fenza fuo configlio,e piLvercìdis.VaoU,

: dcliberaua ( Della qual Badia di S. Paolo , hog2;i, è, merita M'"^''''<-><'-

mente Abate Don Andrea botturnio del Cartello Giuffre Jf^.^ff/;

porto tra Mantoua,e Brefcia, perfona , che molto vale ne i

negoci graui , pofcia ch'egli fia d'ingegno acuto , e pronto,

fi nell'apprendergli , come nel rifoluergli. E in oltre di natu

ra molto Humana , e moderta : liberale verfo i poueri ; con-

tro à i delinquenti piaceuole , e moderato contro à i contu-

maci j e quel che più importa , è molto rcligiofo , e cattoli-

co jquai tutte cofe lo rendono degno , d'vna tanta dignità ,

e grado. ) E, (per tornare al nortro Gregorio) non folamen-

tc fu in riputazione al tempo di querto Leone,ma la marne \ad«perato af
ne ancora di poi nel Pontificato di Vittore fecondo , di Ste-\fai nei nego.

fano nono , di Niccolo fecondo (dal qual'egli fu fatto Ar-j"''' '• ^^'^f*

chidiacono ) e d'Alcrtandro fecondo , i quali à erto Leone] f'^y"' ^^
fuccertero,e da'quali tutti nelle cofe difficili, 6c impotanti di y*„„o^^2»r#
S. Chiefa , fu adoperato aifai , 6q in lontani paefi,e remote o_§n' huttu»»

R Regioni j:

Letne ntm
,

vdita la -yo-

ce dal Cielo,

uehutoin co

per i configli

^ncod'ÌIde^

brando,e del

^h.di Cluni
depone la di

gnità Papa-
le,e poi legi^

titnamen. fit

eletto "Papa

dal clero.

Ildebrando

\fit ^bbat

di Si "Paol»,

Ildebrando
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Jldebrand

de l'iniqua

Itggtd'^T'

rig

jRegioiii mandato Legato . Ne quai negocij , fi portò tanto
kgrcgianiciitc, clies'acijuiftò vnagran fama, e nomeap-
piello di tutti . E mentamcnte, perche ardifco due, che da-
gl' Apoftoli in qua , non fu mai niuno , che più s'afìaticafle

jf»
per la Chiefaje che più p efTa perfccuzioni fofferifsi , ne chi

7e''^x!on' de'l
^'^ ^^^^"^ ^^ quclla piu amafTe, di lui . E gh folo , con la fua

p«»»e/jce/»-^«ifO"tà, e prudenza, fu cagione , che perl'auuenire s'eleg-

hera, co» /«gefTero i Pontefici Romani , fenza l'autorità dell'Impcra-
frudtn'i^ dorè , contro à quella lcgge,che Arrigo terzo, già morto,ha

ueua ingiurtamente fatta. Per quelle adunque, t5c altre egre
gie opere , e menti infiniti, ueifo la Sedia Apoftohca , da'i

Cardinali, Vefcoui , Abati, e dal Senato , e popolo Roma-
P/df»«.t4»-|no (come diligentemente ferine il Platina) fu,dopola mor
"''*•

te d'AlelTandro fecondo , giudicato degno del Sommo Pon
irificato, <Sc à quello eletto, e fu chiamato Gregorio fettimo

i
La prima cofa,chc coftui fece,aflunto al Sommo Pontifica-

!to,{ìfu,che ammonì Arrigo quarto Lnperadore, che fi guar

j
daflc dalle Simonie,ch'cgIi faceua, ne vendelle le prelature,

j & i benefici) di fua fpontanea volontà , contra il volere del.

I

Papa. Ma non giouando per ciò niente , fcomunicò molti

lattYAnìdo-
' ^cfcoui,che fi tiouauano apprefloà detto Impcradore,e l'a

tufu frtfe» dulauano in co fi fatte fceleratczzc. Ragunò oltre di quello

te U contef- \n Concilio in Laterano , doue fu prefente Gilberto Arci-
pMdt»/£^4^ uefcouo diRauenna, e molti altri Vefcoui, con la Contefla
A

{"j;.';^;;: Matilda , e Gifulfo Prencipe di Salerno , nel quale fu fco-

municato Ruberto , e gl'altri Normandi, hauendo prefadi

frcfco la Marca d'Ancona, finitoli Concilio reftò Giibeno
, in Roma, permettere in efiecuzionc vn trattato, ch'egli

fo aUM Mef ]

haueua in animo contro al Pontefice , il quale, fé bene heb-
lyk ffr trai- be affai buon principio,nonhebbe peròquel fine, ch'egli
tato di Gd.\

{-laueua penfato. Perche , celebrando Gregorio la MefTa la

hintrisiL ^^^^^ <^' Natale, in S. Maria Ma«:,^iore, fu prefo funosamc

ne e pai /<ie tc,nel rompere dell'hoflia facrata da Cincio,fighuolo di Stc

Co» eili» iti

f

•Gregorio f'

ràt$. fano, Prefetto di Roma, e menato vià,erinchiufoin vna for

j;^<,i,joi,/. tifsimaTorrepoftain Parione vna delle Regioni di Roma .

glia /'^rmeilntefo quefto,il di feguente,dal popolo di Roma, egli tofto

f^Ji ^'jP* prefc Tarme contro à Cincio,e liberatoli Pontefice, fpianò
a-veduar la

(ja'foiidamenti la Torre,e la cafa òi quel temerario,c tronco

x^ntroTcin- ^^ ^^^^ ^ ^^^^^ qucUi della fua faiiiiglia>€ li cacciò òi Roma,c
\(i9. Cincio



Prima f^

ut in

ran».

Lite-

Oncio autore di tanti mali, lì fuggì nella Migna ad Arrigo . E
Gilberto moftrado di nò haucr Tipuro di tal trattato cofa alcu

najmad'ed'cr di buon'animo vcrfo dclPocefice, fé ne ritornò à

Raucna. Elfendo poi Grcg. reftito libero, e volendo, col Fauo

re, Bc aiutò di Mitilda, andare fopra i Norraandi, ribelli di S.

Cbiefa, intefe come il pctfido G Iberto, & Vgo,c Candido Car

dinali» e molti Vefcoui, trattauano d'accordard inficmeco'

Normandi , e con l'Impcradorc, contro di lui . Ond'egli ragu'-^^^»"* ^•»<^»

nò vn'altro Concilio inLatcrano, douepriuò Gilberto, &
^

Vgo delle loro dignità ^ egli fcomunicò.In<juefto mezzo, Ar
rigoinfupcrbito per vna.Vittoria, ch'egli haueua hauutacon

tra i Salfoni,deliberò di Icuare i fuoi popoli dall'obbedicza del

iPapa, clacuradi talcofacommcflTcà Sigifrcdo Arciuefcouo't^r^'^*/"'

dì Magonzi.llqualeconuocò in Vorraazta, Città porta alla fi- i^^,w;,

niftra tiut del Reno , nella Regione di Vucftrichia , molti Prc

lati, tra [quali fi conchiufe> che non fi deueilè obbedir più à

Gregorio . Perche mandati Ambafciadori à Romaiche à nome ^ •^. ^^^
d'Arrigo coraandallcro a Gregorio , che deponelle il Papato, ' d* ^mb*-
&àiCardinali, che fiprcfentallero dauanti à lui, perche farcb [cUiori al

be dato loro vn Pontefice , trouarono Gregorio, per auuentu-
j

'p*^''»^^' de

ra, nel Concilio , che inLatcrano fi celebraua; al quale efpo-jj*"^'*''^**

fto quanto à loro era flato comraedb, larifpolìa , chegl'heb-

bero, fu più di fatti, che di parole : perche immediate il Ponte

fice priuò Sigifrcdo, e gl'altri Vefcoui, 6c Abati fuoi adhercnti,

delle dignità, & offici loro , & Arrigo deirimperio,fcorauni- ^
candolo , & aflbluendo i fuoi fudditi dal giuramento , e dalla ì/JootÌ»iV<m*

fedeltà promefiagli . Il che intendendo l'Impcradorc man-
dò molte lettere per la Germania^ àruttelc Città, e Terrea

luifoggettc, nelle quali fi sforzaua di dare ad intendere , che

in giullifi[ìmamente cfiendo flato fcomunicato , la fcomu-

nica non valeua niente, con ciò fia, che chi lo fcomunicaua,

non haueua autorità niuna di ciò fare , non efl'endo egli flato

canonicamente, e legittimamente eletto . E perii contrario,^ /^^^
Gregorio alle mcdefime Terre, e fudditi d'ArrigOjfcrilfe lcttci/m«r«^fr/^

renelle quali difcdeua l'autorità fua,cdimoftraua , chc)afco}G''-»'4«<v» à

rounica fatta dalui era validajcflendo flato leoiitimamcte cleir'/'A Ì*!:^

to. 1 ra cottoro entrano i mezzo molti grandi huomini, p tidur ^

gli alla pace, il Póiefice rifpofe loro» che dicelfero sU'imp. che

prima facefle pace co Dio, che quanto à fé, erasépreapparec

I K z chiato

fuoi fAuxtri^

e frÌHo del-

[im^tri;
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Saggia "Tf^ chiaro ad ?iroluerlo . E dicendogli alcuni d'tfll che no gl'era

;:^
di Grcg.

[g^jQ fc^mu: ìcarci U c, Grcgono riirpo'cchequado Ch r i

S T o . difle, che quelli , che alla Chiefa nò voleirero obbedire,

... ,,.. .. Ifoifero da eflaChiefa feparati, non altrimenti, che vno infe-
iljbellio de

\
,.. r

^ • o l't

SafToni dil-^^^^^i ò puDlico peccatore, non cccetmone i Re, ne gì Impera

t Imperio, jdori . Fiaquelto tempo fi ribellò dall'imperio, per tale cagio-

• ne, vna parte dellaSaironia . Ondei Prencipi della Magna
Of«^4 per i fecero dieta, nella Città di Triburia, nellaquale interuennc-

Ir^'f^l /' ro, Ridolfo Duca di Suczia, & OttoneDuca di Saironia,con

/j«or^e/p4 altri aliai Signori j e per laSedia Apoflolica , Alemanno Ve-
pa, e contro fcouo di Beoduio detta hoggi Patauia,Città pofla lungo ilDa-
'yi''rigo nubio, nella Prouincia della Vindelicia^, detta Rezialeconda,

e Sigebardo Patriarca d'Aquilegia , con non pochi altri gentil'

jhuomini, ch'erano venuti da Roma, perforie d'ottima, e

jSancavita . Nella qaal dieta fu conchiu(o> chel'lmperadore

deueirepad'arein Italia, Se andar'in perfona à domandar per-;

.-. dono humiknente al Papa , Il che Arrigo giurò di fare. Il Pa-

._. . 'pahauendo intela queftanuoua dall'Arciueicouo di Treueri>

mertito del ^^ «loirc pcr andare ad incontrarlo . Ma eflendo egli arriuato à

métl'éitTimg ViTcelli fuauuertito dai Vefcouo di quella Città, come Arri-

d'irrigo, fi go veniua Con grandilfimo elTcrcito , e come egli haueuacat
ritira m ca-

jìuq animo contro di lui. Per laqualcofa, Gregorio fé ne tor

licurexxa "" ^" dietro, 6c andofTenc in Canofla , Cartello del Reggiano

j
Cognome del ch'era della Conteira Miiilda(dal qual Cartello , ella lUurtriflì-

\U contiffa ma Contertà, haueuaprefo il cognome della fua cafata) della
{Matilda.

q^^ale, intendo, cheinlìno ad hoggi fi trouain Verona, ouefi
rigo umi

(^jiiT^jjfgaj,j5 co l'efldcito Arrigo . Ma poi pentitoli del fuo

trouar il Va errore , deporto ogni ornamento reale , andò infino alia porta

fa. e gli do- del Cartello fcalzo , e domandò di volere entrar dentroj gli fu
'"'*"'^^

?"["' negata l'entrata . Maegli nondimeno con paziente animo,

nTI'lreshie
^offerendo il tutto , ancorché forte ogni cofa pieno di neuc,

redella Ctn rtette tre giorni nel Borgo di Canofla, chiedendo perdono

tejla. del fuo errore. Finalmente il Papa, per le preghiere della Con
lerta Matilda , e d'r.lcuni huomini grandi, lo fece entrar den

tro , e l'aifoire, erappacificò<:on la Chiefa, pioracttendorv-

^rrigo vece no all'altro pacc perpetua col giuramento, e promettendo l'im

aliato co s. peradore d'hauer lempre à prcftare obbedienza al Pontefice
chiefa prò- Romano . Qiial'aitodi humiliazione d'Arrigo , fivcdcdi-

dièn:aperp7. pio^o conbclliflime figurc, nella Sala TCgu , doueèquelMo-
tuaalVapa. naCO
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^^rrigo non

accetta il cor

fo di t HSi-

s T o roluto

ddlU dar

Papa.

ì\euoIu^on

de Baroni

Gcrniani cO"

tra all' liTipe

radore cnie

fanno Ejdol

fo Ej delU

Tace fnt il

Papa e }{u-

berto lS(j>r~

inaco ritto auantià Tua Santità nel Palagio di S. Piero in Re-

: ma . Celebrando poi Gregorio la M'ifla > dmife l'Hoftia confa

crata, oc vna parte ne prcfe per fc, d'altra porfeall'lrapeiado

're dicendo . Qu2 fto , che d'amcndue noi cSignore , e die ve

4e, e conofce il tutto , puaifca quel di noi , che non ha vero ze

• lo dell* fuaChiefa , e della vniucrfal pace dèi popolo Chtiftia-

•no . Maqucftononfu dall'Imperadore voluto accettare. In

Iqucfto tempo, i Baroni Germani, fdegnati, che Arrigo non

IhàuelTèloro mantenuta la fede, eie conuenzioni , crearono

!Re della Magna, Ridolfo Duca di Saflbnia . Laonde Arrigo

j

pregò il l'spa, che volede quel nuouo Re fcoraunicare , ma

legli non ne volle far niente . E l'vno , e l'altro mandò poi Am

I

bafciadori ti Papa, ciàfcuno per giuftificarfi, e produrre le fue

Iràcrioni . Il Papa non rifpofe loro altro, (e non chedeponeire-

ro l'arme . Il che Arrigo non volle fare. In qucfto mezzo il Pa

pa fi rappacificò con Ruberto Normando , il quale lungo tem
|

Magna

pò era ftditoin difcordia co'Pontefici Romani , e per poterà

parlare inficme, andarono amendue à Ceperano. Doue di nuo

uo Ruberto fi fece vaflallo, efuddito di S. Chiefa-, e dal Papa jw^nf/o.

fu fatto di quella Gonfaloniere , co promelTa , di reftituire Mi- 1

Kj'-l'erto Go

chele nell'Imperio, toltogli da Niccforo,il quale dal Póieficc/^^^^^^^^^
'''

fu ("comunicato
. Fatto quello , Gregorio ragunò vn Concilio

j^^Yf/Vo'jwji

in Roma , nel quale fu dannata l'herefia di Berengario circa il \pcradore fc&i

Sacramento dell'Altare . E di nuouo Arrigo fu fcòmunicato,

e priuato dell'Imperio , &c. in fuo fcambio confermato Re del'

laMagna, Se Italia, Ridolfo . Perla qualcofa Arrigo di nuo-

uo conuocando molti Prelati, e fuoi aderenti in Germania,,

creò Papa Gilberto Arciuefcouo diRaucna,echiamoUò Cle-

mente. Il quale mellofi tofto inpunto, comefeda verofofle

flato fommo Pontefice , pafsò in Itali a , doueindi à non mol-

to venne anco Arrigo, e menò il fuo Clemente infino ne'praii

Neroniani-. Il che intendendo Matilda, mandò le lue g^ntid'

•arme in foccorlb del Papa . Ma efTendofi combattuto prelfo al

Vaticano vn buon pezzo, difperato Arrigo di poter vincere, fi

ritirò col fuo Antipapa à Rauenna. E l'anno leguente tornò

di nuouo all'afledio di Roma, eprefe la Città Leonina, cioè

di Traftcuere, e Borgo, non folo profanando, e macchiando,!'^''* 'vo»»*, e

infiemecolfuo falfo Clemente, leChiefedi S.Piero, e P.n ole, 'i'Zf'^''^

Imaancora rouinandoi Borghi peri quali àefle s'andatia. E
dopo

musicato.

Concilia ili

l\on?a.

Di nòno ^r-
ri^o Scomu-
nicato

.

\

Psjdolfo Bj
di ^ lama-
gna j ^ Ita-

Ha.

Gilberto^n
tipapa,

Matilda ma
dafocccrfo al

'Papa

.

irrigo afe-

borghi .
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la coromxiò

Arrigo co in
j

dopo qucftojinganncuolnicntc , mandando à dire al Papa, che
sanno '^^'"'^^

fé fofTe da lui Coronato in Latcrano , fubito (ì tornerebbe con
redcrcito nella Magna , tutto il popolo prcgaua il Pontefice,

che ciò deuefrc fare . Della qual co fa Gregorio diccua clfer con
centiillmo, purcheTaflicurairedi nonfarpiumouimcnti . Al-
che rifpondendo alcuni Romani, fubornati da elio Arrigo,
ch'egli dcueua ciò fare, ancor che Arrigo non delfe altra ficur

- .. ^^> Gregorio non fi volendo fidar del popolo j iì rinchiufe in

rlZclfld-
^^^^^^^^' Agnolo. In qucfto mezzo, fentendo Arrigo, che

lo, non fi fi.
GuifcardoNormando, Prencipe di Salerno, chiamato dal Pa

dando delfo pa , venìiia con grolTo eflcrcito contro di lui , non lo volle a-

^°'*.:
,

spettare altrimenti, ma fé n'andò, infiemc con l'Antipapa, à

^liT-f •
^'^"* • Guifcardo arriuato àRoma , entrò perla porta del Po-

faccorfo del P°*o » c tacendogli 1 Romani Contralto , h fece coni arme la

T'4/>4,/o/»- ftratla» cprefeper forza il Campidoglio, doue loro s'erono
bera.elome ridotti, haucndo prima abbruciata , eguafta non poca della

"^'J.^"*"^'^
Città * E palTato poi al Cartello, gittò per terra (quelle mura,e
ripari, che tencuanoilPapainmczzorinchiufo, ccofihauen
idolo liberato, Io menò fecoà Salerno. Doue non molto dipoi

;
Tanno 1 1. racfe primo e giorno 5. del fuo Pontificato religio-

jfaracntefimorijà di i^. di Giugno, fotto l'Imperio di Ridol-|
\ ifo, e quiui nella Chiefa di S. Matteo (làdoue fi ripofailglo»

riolo corpo d'efib Santo Apoftolo, 5c Euang. ) in vn fepolcro

di marmo fu honoratamente fepolto l'anno del Signorei 08 j.

Fu certo Gregorio huomoviriuofo , evalorofo difenfore di

Santa Chiefa, contro alla malignità degl'hcrctici , econtrala
potenza dc'cattiui Prencipi , che con violenza, & inganni , fi

'sforzarono d'occupare le cofe Ecclefiaftiche ; della fua molla

libro di Let.^'^P^^'^'^^f ne rende ( fra l'altre cofe) buon tcftimonio,vn libro

tore di San di fue lettere, òpcr dir meglio, Breui , & altri fcritti manda-
Gregetia »n li à molti Vcfcoui , diucrfo il mtzzo di, e d'altre parti delmon

d'iM^ntua
^° * ^^ ^^^l^ ^ troua ncl Monafterio di San Benedetto fuori di

Toibi%iont\ Mantoua . Al fuo tempo ancora furono fattemolte cofevti

chei Sactr-\\\i clodeuoli , pcr la Religione Chriftlana . Comc,è,chci
doti della Sacerdoti della Magna non potelfeto piu tor moglie. Che niu
Magna

""«ino Chriftiano il Sabato mangiaflc carne, emolte altre cofe,

^/f^^
che per breuità mi taccio . Coftuifu il primo , che faccf-

fé conofcere agllraperadori Occidentali , quanto ferificro

l'armi fpirituali > come haucua fatto agl'Orientali Gregorio

terzo.

Lode di Gre-

gorio .

&l'



PRIMA ^8

terzo. Perciò chccome ho dctcojfcomunicò Arrigo,e Nice-

foro, il quale haucua vfurparo l'Imperio orientalcnella ma
nicra, cheTalrro Gregorio haueuafcomunicato Leone ter

zo , Ne lafcerò di dire , che per Im il Signore Dio, molhò al
!

^ly^^^^ ^^
Imondomiracohad alcuni, che gh furono contrari. £ quello, ,0^,.

che più mi muoue à racontaruene vno , è , che molti autori

Tedefchi vogliono , contro à ogni douere difendere l'impe

radore Arrigo quarto, e dare iT torto alnoftro Gregorio.

Racconta adunque Alberto hiftoriografo di quei tempi,

qualiTientC'<juglielmo Arciuefcouo di Traietto, molto olii

natamente , fenza ragione , e con ogni ftudio , difendendo

Arrigo, quali ogni giorno di fcfta,quando cantaua la Mef-

fa , u voltaua al Popolo, e faccua vn fermone contro à Gre Fmttoeenr*

gorio, con chiamarlo falfo Apoftolo, e fpergiuro, e con di- <>"»;'" fi

re ancora , che da lui , e da molti altri Vefcoui , era più voi- *".'*"'^^^'* '

te ftato fcomunicato . Hora hauendo vna volta infra l'altre
"^uelU cht

il detto Arrigo , celebrato in Traietto la fanra Pafqua , par- l' im^ugH^-

tito, che fi fu,Guglielmo s'infermò grauemente. Et cflendo no .

da quella infermità oltr'à modo tormentato, con inaudite

ftrida ralla prcfcnza di quegli, che erano intorno, gridaua^

dicendo . Per giufto giudicio di Dio , ho perfa la tempora!

vita , & eterna , per che in tutte le cofe inique , che Arrigo

haueua in animo ài fare, con ogni mio faperc , & indegno ,

mi adoperauo. E particolarmente ho,pcr compiacergh, fat-

te grandifsime ingiurie al Romano Pontefice, huomo San-
tifsimo , edi virtù Apoftoliche ornato, e tutto con maligni-

tà , fapendo io, ch'egli era huomo prudentc,e di quanto gì*

era apporto innocente. E qon quefte paroIe,fenza confefsio

ne,ò altro facramento,òfodisfazzione, infelicemente fi mo
ri . Diffc allora Monfignorc, Cofa notabile certo, è que-
fta, degna d'effere tenuta à mente da coloro, che voglio-

no contro à gl'hucmini fanti , e giudi , e particolarmente i tfemphr/c^

Vicari) di C H R I s T o,pighare à difender le caufe ingiufte, •'#»'<»

à grazia, ò fauore di Re, ò d'altri Prencipi, E gran giuftifica

zione ancora di Gregorio fu queflo miracolo , il quale ma
da à terra la fentenza di tutti quelli,che hanno fcritto in fa-

uore d'Arrigo , benché quanto à me , eziandio auanti , che
voi narrafte qùefto cafo , io teneuo certo, che Gregorio ha-

""""

uefTe hauuto mille ragioni, di fare tutto quella, ch'egh fecei

di

non operar

centro a Vi
(arij di Chri

fio, tdiatm
difendere il

contro
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contro ali mobbediente Imperatore. Sesiuitò Don Teofìlo.
o diro pur anco , quello di lui , che trouandos'egli in Fran-

erò i fimoni eia. , e volendo punire alcuni fimoniaci , chegl'erano flati

laccufati , e parendogli non poter ciò fare legitimamente,nc
jfenza biaiìmo , non hauendo di tal cofa , ne indizi , ne tedi

imoni idonei , faceua dir loro, Giona patri, & fìlio,e per che

I

quando voleuano dire , & Spiritui fiinda , non lo poteua-

l'no dire , conobbe ch'erano in errore. Et io credo , ch'efsi no
ipotclTero pronunziare tal parola, per effer quello peccato

Simo» Ma- clirettamente contro allo Spinto Santo,clTendo denominata
gocaf» difi c deriuata qucfta herefia , da Simon Mago,il quale da i %\o

noli Apoftoh, volle comperare, per danari, la grazia d'ef-

fo Spinto Santo . Ne tacerò ancora , che elTcndo egli ftato

fatto VicecanceUieri della Sedia Apoftohca, da Aleilandro
fecondo , occorfe,ch'vn giorno , andand'egli à vifitar gh fta

ti della Chiefa , per corregger gl'errori , ch'in quelli fi com-
metteuano , era, per la fama della fua fantità, da infiniti po-
poli fcguitato.Et hauendo in fua compagnia,fra gl'altri fuoi

amici , Vgo , huomo fanto , Abate del Monafterio Ai Clu-

ni , ilquale andana dietro quafi à tutta la compagnia,confi

Grtg. f/ecì» <lerando fcco ftefifo, quanto honorc era fatto à coftui , dicc-

h di ftathra uà infra di fc. Che gran cofa è qucfta, che quantunque que
Hebbefftrt- fto huomo fia nato dibafsifstmo,c vil'hgnaggioje fia picco
1» rft con»'

j^ j^ ftatura , tal ch'à pena fi può dir mezzo huomo,non di-

erdeU'htnto mcno e 11 grandemente honorato ? Araticagl erano venute

7^0» è si»- tali cofc nella mente , che il Cardinale , voltato in dietro il

ria quella^ Cauallo,chiamò l'Abate, c gli diflc .Vgo tu hai pcnfato ma
eh h.x damÀ

j^ ^ impero che quella gloria ( fc gloria (i può dir però quel

Tclrd. fono ^^ > ^^c torto ha da mancare ) che tu vedi eficrmi fatta, non
in luogo de. è fatta à me, ma à 1 gloriofi Apoftoli , il luogo de'quah noi

gr^pojìoli. tenghiamo . Si vergognò Vgo, e folamente rifpofe quella

parola. Monfignor mio Rcuerendifsitno,onde haucte voi fa

puto il mio pcnfiero ? Acuirifpofe Gregorio .Dalla bocca

tua , perciò che quafi , come per vna canna mi fono venute

all'orecchie le parole , che fra te medefimo di me parlaui . E
dipoijefTendo vn giorno inficme in vna Chiefa cgli,c quello

Vo-o,c ftando amenducin ora zioji e, Gregorio fi leuò quafi,

che fdegnato. Finita poi che Vgo hebbe la fua orazioncgh

domandò , qual fofle fiata la cagione , che s'era leuato cofij

ritto
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ritto in vn fubito : à cui Gregorio nrpofe. Guiudati , ch'vn'

altra volta tu non mi facci vna tale ingiuria , fé tu mi vuoi

bene , cioè , che tu non mitoglia il mio Signore G i e s v

Christo, più che tutti gl'altri figliuoli degrhuominibellìT-

fimo , il quale ftaua vilìbilmente à vdire i miei preghi, e con

alle^^ra facia mi accennaua, e con gì' occhi allegri mi fi dimo

ftraua molto fauoreuole, quado qua fi sforzato da'tuoi pghi

mi lafciò, e fi voltò à te j laqual cofa mi pare, che fia vna Tor ^r^' ""i'

te d ingiuria. Proteto ancora, chequiui, doue erano , ha- ^,/^j„j^
"'

ucua àefier fatta vna grande occifione d'huomini . Il che

poi auuenne appunto , come egli haueua detto . E di ciò

Gughelmo hiftoriografo rende chiara , e certa teflimonian-

za , e dice quello hauer detto Vgo ftefio . Il che ancora af-

ferma il noftro Arciuefcouo fiorentino.Qjuì difle l'Arciuef-

couo. M'è parfo vdu- parlar d'vno Elifeo,Che conobbe Qi-<^»lielm»e

czzi quando accettò, lenza fua faputa,i danari,ele vefte di ^''"«^/^o^»

Naman firo j e del voftro Padre Benedetto^quando conob- ^"Jd"""'
bc la fuperbia del Monaco , che gli teneua la Lucerna : e d'

vn nuouo Moife,il quale fauellaua co Dio à faccia, à faccia,

il che dimoftra quata fantità folfe i quefl'huoitio.Soggiunfc

Don Teofilo : Io dubito di non efifere flato un poco troppo

lungo , nel ragionar di quello Pontefice , pure le gran cofe

da lui fatte ne fono ftate cagione . Allora Monfig. la volita

lunghezza , m'è parfa , dilTe , breuifsima,per la tanta varie-

tà di cofe , e degne di faperfi , onde vorrei , che fpeflo vi uè

nifsi fimil'occafione d'efrerluugo,che n'harei fommo piace-

re . E fé pure,foggiunfe D. Teofilo (per por fine al fuo ragio

namento, hauendo noi altri molti, che ci afpettano,perche

diciamo qualcofa di loro) volete fapereà pieno tutti ifuoi

mirabili , e gloriofi geftì, vi rimetto al Panuinio che in cin •

que libri ha mefia la vita fua, doue dice anco, che quello

gran Pontefice , fu vnico defenfore «Se offeruatore della li-

bertà Ecclefiallica, quantunque da molti fperfoneinuero d
poco giudizio , e di manco cofcienza ) fia flato biafimato,e

chiamato di varij nomi indegni d'vn tanro honorato,e San-
to Pontcfice.Vno de'quali fu quel Guglielmo Arciuefcouo
di Traietto , di cui vi narrai poco fa l'horrenda morte . Sigi-

berto l'altro in un fuo trattato , il quale hoggi meritifsima-

S mente

K'g'Cap. 5.

Efad. *^J3

Tanuinto

autore .
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inciice , dalla Tanta Chiefa è ftato proibirò, ilclic è arga-
mento chiaro, ch'habbia fcritto il falfo. Ma, tutto quello

,

( mi (limo ) era in grazia dell'Imperaciore , col quale, perri-

cupcrare,e difender la libertà di Santa Cliicfa, che quel Ti-

rano opprimeua, ne hauea grauifsime inimicizie acquiftatc.

H che coli fiala ucrità, mi ftmio, che Tappiate (comei;uoleil

j)/4j;„<^«.' Platina, con molt'alrri afl'ai) che efTendo rtati cacciati da
tore

,

I NarTctc i Gotti d'Italia,è Tattane per ciò Italia, e Roma vna
parte dell'Imperio d'Oriente, nacque Totto l'Imperio di

Giulbmano, con l'autorità non dimeno d' vn Pontefice vn
fc/fc^-^Jort* certo nuouo coTl;umc,che il Papa haucTsi da eiTer confirma-

del TaDA Ito dairimpe'radorc . Qual conTuetudine durò fino a Bene-
ftu volte al

(Jfj-to Tecondoj dalla cui Tantità modo l'Imperador Coftan-
tino prqnepotc di Heraclio , ordinò che il Pontefice Tolfc >

fecondo l'antico cortame, dal Clero , e popolo Romano e

Ietto, Tenz'altra confirmazione dell'Imperadore. Hadriana
primo poi rinouò quel coftumc , concedendolo à Carlo Ma
gno , e Tuoi Tucceflori. Hadriano terzo lo tolTe^ e Leone ot-

tauolo reftituì à Ottone primo Imperadore .Finalmente il

noftro Gregorio lo Icuò ad Arrigo quarto, e rimelFe prima
quefta clezzione , à Cardinali,al Clero, e popolo Romano.
Gl'altri Pontefici poi in potere de'Cardinali Toli la laTciaro-

no. Loche in fino à'di noflri dura,e Tu una coTa ben pcnTata.

fin amorL Tutte queftc coTe fi cauano d'Anaftagio bibliotecario, l'A-

bate VrTpergenTe, Adammoaro Monaco, del regiftro di

efifo Gregorio Tcttimo, di Guglielmo Tiro, di Graziano,
8c altri degni autori. Ma voltando poi carta, troueretc, che
Lamberto ScaTaburgcnTe, Leone VeTcouo d'Ho flia,& Ot-
to Vcfcouo FrifigenTe, con altri non pochi degni autori, di-

cono coTe molto notabili , & ammirabili , di qucflo glorio-

To , e Tanto Pontefice . HorTu mi piace dille Monfignore >

Don. TeoT.poi Tcguì cofi dicendo •

Di yittore ter:i;p,

ImoTafl T MmiDIate à qiiefto Gre^oricTuccefTc Vittore terzo, il

MiìiKco, i quale hcbb 'origine dalla famiglia Epifania , & il padre

.

fuo i
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Aio Al Prencipe di Bcneuento . E perch'egli'era vnico al padre

per tempo da quello gli fu dato moglie. Ma Delìderio
(
perche

codhaueuanome) auanti che la menade , iene Aiggìà Monte
Cafino , e quiui fi fece Monaco . Ne coife molto tcpo, che per

la fua Tanta conuerfaz!one,e fufficienza,fu di comun confenfo

de'Monaci di quel luogo, fatto Abate. Coftuifu poiil primo

Cardinale> che da Gregorio fettimo, di cui pur'hora habbiamo

ragionato, fofTe creato . Hor'eflfèndo morto detto Gregorio

in Salerno , e conofcendo tutto il Clero , quanto quello Dcfi-

dcrio folTe (lato Tempre fedele, & inuitto defen Tore della li-

bertà della ChieTa , dichehaiieuadati manifeftifllmi faggi al

tempo d'AlleiTandro, e di Gregorio, vltimi Pontefici delfuo'

tempo, fu da efifo Clero eletto Papain Capua, e chiamato Vit
;

torc terzo, come io ho detto . E con l'aiuto del Prencipe di Sa

lerno, e de'Capuani, e della Contefifa Matilda, venne à Roma,
eia riprefe,cacciadotie rAntipapa,che ne haueua cacciato Gre

gorio fettimo . QucftoPóteficep ampliare il nome di C h ri-

sto fece mettere infieme vn grofiiffimo ellercito, di circa à ce

to mila pcrfonc di tutta Italia, e lo madòin Affrica à danno dei

gl'infedeli , con lo llendardo di S. Piero , dando à chiunche vi

andòplenarianmeflione di tutti i peccati . Entrato l'ellercito

in Antica , preTc la Regia Città di Tunifi. CoTa marauiglioTa^c

adire, che tal vittoria fi Teppe in Italia, il medcfirao giorno,

ch'ella s'hebbc in Affrica . Celebrò ancora Vittore vn Concilio

in Beneuento, nel quale fece molte ordinazioni contro alt'An

lipapa, e fuoi fautori. Ma, auantichcqucfto Concilio folfe fi

nito, s'infermò grauemente
;
perche fattofi portare à Monte

Cafino, quiui il primo anno, e quarto mefe del Tuo Pontifica-

to il 17. giorno d'Ottobre, non fenza ToTpctto di Veleno, che

per opere d'Arrigo-gli folle flato dato nel Calice , fi mon,nc
gl'anni del Signore 1087. Feceancora, auanti alla Tua morte>ri

durre in ordine à Diemolde , il libro de'Sacri Canoni, Si legge

eziandio , che qucfto Pontefice hebbefpirito di PioTczia.

Di Vrbano fecondo*

Vittore fat-

to Tap.ì cce

òtto dtfenfoì'

della. Chie-

fa rifigli*

l{oma e cac-

cia C^ntifx

Crociata f»»

tro all' infide

li.

Trept diTt*

nifi faftttafi

il medefimo

di in Italia,

che fegnì.

Cocilioinlft

neuento con-

dro all'enti

^a^a.

^uadragefi
nio primoQiieflo Vittore Tubito fucceflc Vrbano ij. di naz'ó Frazefc

d'vna Tetra chiama a, Caftiglione, polla nella Dioceu di "^^f^ '^^""^

S 1 Remi
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cr.xta yC dota-

ta d' anifliffi
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ghi alla Cbie

Concìlio in
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Concilio in

"Piacenza .

Concilio in
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GIORNATA
Remi . Coftui fi fece Monaco! Cluni, e Fu difcepolo del beato

Piero Abate dtl Sacro Monaft. della S. Tiinità della Caua,che

in quel icpo li trouaua in Cluni , doue eflendo rtati in compa-
gnia alquanto tempo> ne vennero amendue ella Caua, ilqual

Monafterio da efìTo, fu poi, quando era Pontefice, dotato d'am

plilìimi priuilcgi . Ne pafsò molto tcpo, ch'egli fu chiaavatoà

Roma da Gregorio fettimo, il quale veggcdo , ch'egl'era huo-
mo di gta dottrina, e fpiritolo fece Card.e Vefcouo d'Hoftia,e

finalmente ellendo morto Vittore, fu eletto Sómo Póteficc nel

la Città diTerracina, comequello,cheperlararafua icienza,

& ottimi coftumi,era à tutto il Clero, &c al popolo, più d'ogni

jaltro, nguardeuole. Al tépo di quello Pontefice.Ruggiero Du
jcadi Puglia pigliò la Città di Capua,e tolfeallaChicla , quàto
'eradei (uo lUto infino àTiuoli. Laqualcofa intendendo il

Pontefice , e veggédo Roma piena di tumulto , e gl'animi de i

Romani poco difpofti àquietarfi , fé n'andò con la corte à
Mìlfi, equiui ragunatovn Concilio , comandò à Ruggie-

ro, & à Boemundo fratelli ( i quali combatteuano inficmc

idei Ducato di Puglia) che lafcialfero l'arme . Al qual co-

mandamento obbedendo , Ci rappacificarono infieme, per

configlioancora de'Ioro Baroni . Ruggiero appreflb andòà
Malfi àtrouareilPapa, e fattofi Feudatario di :5antaChiefa,

otiéne la cófermazione del Ducato di Puglia,e di tutto lo flato]

del padre,Congregò poi Vrbano.vn'altro Cócilio in Troia Giti

tà di Puglia,e poi il terzo in Piacenza, ne'quali,hauendo allet-

tate le cofe d'ltalia,elo flato della Chiefa, fecondo, che in tate

tribolationiglifu poflìbile, pafsò in Fracia,e vifitò molte nobi

li Città, riformado,&:ordinadofantamcte molte cofe; là doue

ancoragunò vn Cócilio iChiaramote, Città polla nella Gallia

Ludoncle, nella regione d'Aluernia , lótana da Lione il 60. mi
glia,dctia hoggiChlaramóte Nel quale, per ampliai* il nome
di Ch R I s T o jpublicò il paffaggio oltr'à Marc,cótra i Saracini,

per ricuperare Terra S. l'ano 1094. di noflra falute,doueanda

rono trecétomila pedoni, fegnati di Croce, e cécomila caiialli,

da'qualifu racquifiatoil bel paefedell,a Giudea,& ifieme la fan
' la Città di Gierufalcme . Del chea luogo fuo, qui D. Lionardo

vi ragionerà più à lungo Ordinò ancora nella mcdefimaSino
do,chedel cóiinuo fi doucfredaCherici dite l'Officio della Ma
d6na,cch'ili>abbato lì celcbrafTepiu folennemcte, che gl'altri

giorni
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giorni dett'Officio. Fu Scora ordinato allora,ch ogni fera emat,
^JJ^^^'I»

A
tina, fi fonairerAuemiria . ECalifto terzo, p vn fimile effetto,

xJJ'^'^l i

^

' '" '" ' " ^'A--.- -he CIO j,^^^^^^^

peiche

fi prega(reinquel piico il Signore Dio,e la fua glor'ofa Madre,

per coloro, che à tarimprefa erono adati, accio che felici,eglo

riofi ne riportalFer vittoria . E fatto quefto Te ne tornò in Italia,

ad iftanzi di Currado , il quale s'era ribbellato da Arrigo quar

to Tuo padre . Perdonò ancora Vrbano à quei Vefcoui, ch'era-

no ftati adherenti à Gilberto Antipapa , e dopo fé n'andò à Be-|
7.,/^^a ^.e-

neuento, e diquiuiàRoma, doucco molto honorefuriceuu tropoHditut

to.Vencdo poi a vifitarlo Bernardo Vefcouo di Toledo, lo fece t^ U Sfa-

Arciuefc e lo dichiarò Metropolitano di tutta la Spagna; có-Sf'*-
' 1 1- - T I .,11 r 1' j U'- .

Tarracona
rautadogli appUo vnboto,ch egli haueualatto,d andare ali ini

^-^^^-y^^^^^

prefi di Terra Sata, voile che in quello fcambio riedificaffe Ta da Bernardo

tichiflìmaCittà di Tarracona, già Regia della Spagna , di qua ^rduefcouo

verfoi Monti Pirenei, e che vi rimettellèil fuo Arciuefcouoila f ^"l^'^"' ,•

qual Citta era Itata rouinata da Saracini, quado preiero la bpa-
y^i^^no, au-

gna. E ciò fi legge nel regiftro d'efFo Vrbano . Scóunicò ancora ^ore.

il Re di Galizia, co tutta la Diocefi di S. Iacopo, perche haueua i\s di gali.

mefTo in prigione il Vefcouo della Regioncfenza vdir le fue ra "^'-^ /"">««»»

gioni ; la qual Regione è porta in quella parte della Spagna det
^o»/Jr»»4cyo

taAragonia; & apprcfio cófermòk cógregazioneCiftercien- nedelUcon

fc, cominciala in Borgogna. Finalméte nò fi tenendo Vrbano greg. di ci-

ficuro in Vaticano, p la pfecutione d'vn certo Vuicperto,rtette ^^^"°*
^

j . ^ . •rin-T rr r^ j- St ritira Fr
due anni cotinui in cala di Pier Leone,poteniilhmo Cittadino

j_^„o,„ ^afa

preiroalla Chiefadi S. Nicolai carcere. Doue (poich'egl'heb dìTier Leo-

be 12. anni 4 raefi, 613. giorni, nofolo co opere,econefrem ne.ferfuafi

pi , ma eziandio co i ferirti cotra gl'heretici cófermatalaChie '^'«'***

fadiDio)parsòdi queftavitail 28. di d'Agofto,nel Palagio dell

detto Pier Leone . Et il fuo corpo fu riporto in S. Piero in vn fe|
'

' '
' ~ * Quadragefl

mo fecondo

Tafa Mona.

polcro di Marmo, ne gl'anni del Saluatore i o f>p.

Di Tafquate fecondo .
co

Dopo qnefto Vrbano, feguitò nel Papato, Pafqualefecon
do . 11 quale fu natiuo di Bleda,luogo porto nel cótado di

Calcata, in quella parte di Romagna, che è nello flato di Firen

ze,chiamato p auanti Rainieri figliuolo di Crefciczio>e di Alfa

col ti-
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eia. E fa Monaco diMóteCafino, bcche altri vogliono,ch'egli

foffe Monaco della Cogregazionc di Cluni. Cortui nella fua gio

uentù , da Gregorio fertimo fu fatto Abate di SS. Stefano , e

Lorenzo, fuori delle mura di Roma, e poco dipoi prete Card,

col titolo di S. Clemente . Nella quale fua Chiefa, fu dopo la

mortcd'Vrbano, contro à fua voglia (perche ellendo flato pri

ma Monaco, come io ho detto, fi cócentaua della vita priuata)

dal ClcrojC dal popolo eletto Pontefice. Eglifuggiua,efì nafco

deua, dicendo, non elferpefoquefto dalle fuc fpallc. Ma per

to "Papa ayi\^'^P?}^^^°> clc acclamazioni del popolo , che tre volle gridò.

ElexT^ione al

Papato

.

favolo

,

del\cdi({e . San Piero hacletio Pontefice Rainiero, fuforzato,non

potendo più, ad acceurc il Manto Pontificale, e mutatogli no
me, Pafqualelo chiamarono. Veftitopofcia diparpura, ccon
lafuaMitriain tefta, fopra vn bianco cauallo , in Latcrano,

accompagnato dal Clero, e dal popolo, fen'andòj e fmonta-
ro nel Portico, che e volto à mezzo di , donde fi va nella Chic

. f. .r. fa del Saluatore, e ripofatofi alquanto in vna Sedia, che quiui

<./3,>j«/fyifff,aqueltoeftettoupone , nelali nel! atrio Lareranenle, cinto

c/3Ù«>, ér» delBalteo, dal quale fette Chiaui, e fette figilli pendcuano,
rette ^'^'/'perchcconofcelle, ch'egli haueua, (fecondo che fono fette
dtlTaj^a.

legrazie dello Spirito Santo) l'autoritàje poteftà di aprire, e

chiudere, figillarc,edifigillare, le fette Chiefe, ch'egli dal Si-

gnore Dio in goucrno haueua . E portando lo fcettro Pontifì-

ciò in mano , vifitò anco quei luoghi , doue altri , che i Som-
mi Pontefici andarnópolTono . Fu dipoi cófecrato in S. Pie-

ro . Dicefi ancora, che Alberto Vefcouod'Alatri, haueua già

Telezzione di queflo Pontefice predetta . Voglion'anco , chcil

medefiroo Alberto predicefTe il tempo, che in quefla dignità

<iel Pontificato viueredoueua . Entrato adunque r>el Pontifi-

cato (coraehuomo, ch'era di grand'animo) mandò fubitò

vn'efTercito contro à Gilberto Antipapa , che dimoraua in Al-

ba dell'Abruzzo , e Ruggiero Contedi Sicilia gli mandò in

aiuto molte genti, e mille oncie d'oro . Gilberto dall'altro la-

to, non fi confidando nelle genti) le quali gl'haueua manda-
te Riccardo, Contedi Capua, fi ritirò nelle Montagne dell'

Aquila ; doucper efTcr molto vecchio, morì di morte fubita-

na, e portò le pene de'fuoi peccati . In luogo del quale nella

Cittàd'Auerfa, polla vicina à Napoli otto miglia (la quale fi

dice elTere fiata edificata dall'cilercito Franzefe > ch.eairediaua

Napo-

Mwtt Suhi-

tana di Gii.

bertt.
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Fefcenìa

hggì Ciuitk

Cafiellttn*

Napoli. E perciò fu detta Auerfa , cioè contraria a Napoli )
• -^ueffciedi-

cla«'-lifciiniatici, ch'erano confederati con Riccardo, fu crea^^'*'-''^'*/'-*

Antipapa vn certo Alberto dell'iIlciTa Città, il quale nel.^y^'
\J.'^J

:deiniio giorno fu da'cattolici deporto, e mandato in Eli- ! detti,
'

Ilo . Dopo quello , ne fu creato vn'aicro, da quelli , che ofti-

natamente feguitauano la pazzia , e temerità di Riccardo ,

il qual'era da Cauaioli , Terra porta nel Contado di Pilertri

na,chiamato Teo dorico. Ma alla fine pentitoli d'hauer fat-

to ciò, queimedefimi, che ì'haucuano eletto, lodepofeio,

e vertitolo da Romito , lo pofero, con buona guardia,in luo

go ficuro.In Rauenna ancora dopo querto,ne fu creato vn'

altro chiamato Maginulfo Cittadino Romano. Ma fenten-

do tal cofa i Romani, lo bandirono,c per erter'egli pouero,

fu cacciato via dal popolo di Rauenna . Quietata adunque
in tal modo la Chiefa quanto allo fpirituale, Pafquale,huo

mo di grande ingegno , volfe l'animo al temporale , e con

l'aiuto ài Ruggiero hebbc in fuo potere Ciuita Caftellana

,

{ detta dagl'atichi Fefcenia,pofta nella noftra regione di To
fcana. 30. miglia difcorto da Romane Beneuento, Città àt\

l'Abruzzo, doue egli fi condurte in perfona. Inquerto mcz
xo Piero Colonna confederato di Riccardo , Conte di Ca-
pua , occupò la Caua, Terra di S . Chiefa ( com'è detto , ) di

che forte fdegnatoil Papa, v'andò con rcflercitOje la ripre-

fc per forza : e ài più tolfe à Piero due Terre lafciategli da
fuo padre. Cacciò la famigha dc'Corfi,laqualc era in ìloma
molto potente. E Stefano àx qucfta famagha, in affenza del

Papa, occupò la Chiefa di S, Paolo,col Cartello, ch'iui era,

furtiuamenre . Ma ritornando in Roma il Pontefice , nel
cacciò via. Ragunò poi un Concilio in Firenze,ncl qual ri-

prefe, e conuinfe il Vefcouo Ai quella Città, il quale diceua
che Antichrifto era nato. Di quiui pafi'àto l'alpi fece vn'al-
tro Cócilio in Tricafsi, Città porta nella Gallia Luddonefe
doue andarono gl'oratori deirimpcrad. Arrigo. Nel qual
Concilio il Papa publicamcnte , con una grauc orazione

,

riprefeTImperadore, dicendo, ch*egli,il quale deueua elTer
effempio agl'altri , fi ufurpaua i diuini honori , e ^\ toelicua
quella giuridizione,(Scautorità,cheneanco à pl'Ano^ioli era
fiata conceffa. Aggiungendo , ch'egl'era grandemente , por
che co quella medifima mena , ch'egh guereggiaua col fer-

ro Ì2:nu-

Cenctììo m

Concìlio iti

Trica/JI .

U Chìefà i

data in g6-

utrno al Va.

fa, e nen a
gl'Intiera'

dori .



TaJjAgio d'

irrigo in I

talia j,eref-

fer incoronx

to da Paf-

quale.ll eh

ttttene, quan

tunqitt fer-

fiuro dopo

ntiUioltrag

Rifatti al pa

pa^ a Car

dinali, à pre

^hi del popò

io.

GIORNATA
ro ignudo,haueu'arclire di maneg2;iar quello a nelIo,c di met
cerio , a fao arbitrio , nel dito de v e(coui, ede'fand Padri

,

còli quale efsi poi toccauano ilfacratifsimo corpo di Chri
STO , crcdendoG egli forfè con lo fpofare in quelto modo la

Chiefa fanta, farfela fempre fua . E conclufe finalmente ,

chegl'Itnperadon haueuano bene l'Imperio, e la maeftà ap

I

predo agl'liuomini, ma non l'autorità di commettere à lo-

;

ro piacere , le chiaue del cielo j e che però la deueuano la-

fciare à coloro,à i quali ella era ftata da C h r i s t o, noftro

Signore , veftito d'humana carne , diuinamente data. Inul-

cimo tanto furono efficaci le parole ciel Papa , che tutti gì'

altri acconfentirno à quelle, dagl'oratori dell'Imperedore

infuori j i quah da vari) penfieri agitati , fé ne ritornarono in

dietro , fenz'hauer fatto frutto alcuno. Il Pontefice, hauen
do riformate le Chiefe della Francia , fene ritornò à Roma

,

douc di nuouo ritrouò ogni cofa fotto fopra . Conciò foffe

,

che quello Stefano , ch'io difsi dianzi,c{rendofi di due Ter-
re del Patrimonio infignorito , infeflaua tutta quella parte

del paefe : e Tolomeo tiranno di Subiaco, e di Tmoli , con
molti altri Signori , e Cittadini , s'era ribellato, e con efsi ar-

mato , era venuto fopra à Albano. Pafquale adunque n'an

dò fopra Tiuoli , e la prefe per forza . Di poi riduffe la fami

glia de Corfi, fotto la fua obbedienza,- e cofiraffettata ogni

cofa , e quietati rutti quelli tumulti, Arrigo quarto pafsò

in Italia per cflere incoronato , Ma non volendo Pafquale

incoronarlo (per effergli difpiaciuto , ch'effo Imperadore fi

fofCc ufurpato , contr'à ogni ragione , le inueftiturc de'Vc-

fcouadi) fi fermò à Sutri , e mandò à offerire liberamente al

Papa , tutta quella licen2a,ch'egli s'haueua tolta d'effe inue

(iiture, afsicurandolo ancora d'ogni oltraggio, purché lo

voleffe incoronare. Accettò Pafquale il partito , & il giura-

mento dcgl'Ambafciadori Imperiali, e gh rimandò à Sutri.

Laonde venutone preftamenre Arrigo in Vaticano , baciò i

pied: al Pontefice. Di poi entrati amendue in ChiefajefTen-

dorichieflo l'Imperadore, fecondo la promefTa, dirinon-

ziare alle inueftiture , tiratofi da parte , in capo di tre fiore

rifpofe , che non ne volea far nientej anzi comandò ad alcu

ni armati, che pighafTero il Papa,& il Clero. Fatto adunque

l Papa > con in Cardinali prigione, emenatoin campi,lo

popò-
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Pifanì edC'

ciano i Serx

Cini delle I-

popolo di Roma , tutto pieno di fdegno , dato di mano all'

arme, fiuoife contro ài Germani, e cacciogli del Vatica-

no, e di Trafteuere. L'Impcradore ritiratofi al Monte Sorat

to lontano da Roma vn trenta miglia , ordinò , ch'il Papa ,

& i Cardinali,fodero porti in luogo alto,e {ìcuro,e con Suo

n e <»uardie . Fatto poi guaftare , e rouinare tutti gl'edifici)

,

ch'erano intorno àlloma, contutto quello non potè mai

fpauentare Pafquale.il quafe s'era polio in animo di lafciar

fi prima taghare à pezzi, che acconfentirgh. Finalmente,

furono tante le ragioni , che i Romani allegarono al Pon-

tefice , e tanti i preghi , che da efsi gli furono porti , che per

non gh vedere al tutto diftrutti , fattofsi menare fopra il Te
uerone à Ponte Salario , e chiamati quiui i Notai , conceffe

ad Arrigo l'inuefliture de'benefici) di tuta i fuoi Regni,epoi

l'incoronò Imperadorein S. Piero , hauendo prima fatto

chiuder le porte di Roma , accioche il popolo non ufcifTe à

doffoà' Germani. E fatto quefto, Arrigo fi partì d'Italia.

Inquefto mezzo i Pifani,ad iftanza del Papa , cacciarono i

Saracini dell'Ifole Maiorica,e Minorica , e delle prede, che

à efsi tolfcrojdonarono à i Fiorentini due grofsifsime colóne |-<,/e Bde^irt

di Porfido , le quali fi veggono infino ad hoggi , porte alla Colone di

porta principale di S. Giouani . E ciò fecero perche i Fioren "Po^fido^ do^

tini , cacciati i Lucchefi di Pifa , che l'hauenano occupata ,
**/".

• V*'-
mentre i Pifani quafi tutti ( da i bambini e donne infuori ) ,;„,-^

erono andati à quella cfpedizione, ghel'haueuano con(cx:- Lucchejlcxe

uata . Fece di poi Pafquale vn Concilio in Laterano, nel dati di vi-

quale riuocò, ciò ch'erartato cócffl'o ad Ari-igo, circa alle in f^^^x Fiore»

veftiture. In quefto tempo ertcndo la Cótefla Matilda mol
^concilio in

to uecchia fi mori, e donò alla Chiefa Romana , ciò che è in laterano

fra l'Apennino, <5c il Mar Tirreno ; e dal fiume di quella Pe ' Dona^ion

fcia , e S. Onirico, che fono in fu i confini dì Siena , in fino "^'^ ^^^^^*

à Ceperano; dache fu poi tutto querto paefe detto il Patri- ^^^

monio di S. Piero. Fece ancora Pafquale vn'altro Concilio '^o„c//i

in Lombardia , à Guaftalla, Terra porta vicina alle riue del Cuajìalla

Pò , nel territorio di Parma , doue fi determinò, che Piacé-
za , Parma , Reggio , Mantoua, e Bologna, non fodero
più fottopoftealla diocefi di Rauenna , come prima erono .

E ciò,perch'era ftata ribella gran tépo di S. Chiefa Romana,
-capo, e guida della Chiefa vniuerfale ; onde non meriraua

T efler

Ma-
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efler cofi ampia , e gran Metropoli . Ritornato di poi à Ro-
ma, e trouato , che Piero Prefetto di quella Città , era mor-
to , e che in fuo luogo era (lato eletto vn ruofigliuiolo,non

lo uolfe in alcun modo nella Prefettura confermare . Onde
gli furono dette , e fatte tante villanie , che il pouero Pon-
tefice fu coflretto à partir di Roma. Da che, nacque non pie
colo difordine nella Città,fragl'amici del Papa, e quelli del

Prefetto , Finalmente Pierleone capo della fazzion ài Paf-

quale, fufuperiore . Eni Papa andò in Pugha , e vi cele-

brò vn Concilio. Arrigo intefo, come andauano le cofe di

Roma , vi ritornò di nuono , <Sc vn'altra volta fi fece coirò

nare, dal Vefcouo Barcarcfe, huomo nimico del Papa, e

ribello della fua patria . E finito Pafquale il Concilio > fé ne
venne verfo Roma , e con vno elTercito Ai quei Normandi,
che fignoreggiauano la Puglia, ricuperò molte Terre. Et
in Paleftina diede audienza , & efpedi gfAmbafciadori di

Carlo Giouanni Imperad. Greco. Perdonò ancora à Tolo-
meo , <Sc all'Abate di Farfa, ribelli di S. Chiefa. Finalmente
tornando à Roma gli venne incontro per honorarlo gran
moltitudine Ai Cittadini. Perla qual frequenza ammalò Ai

maniera che s'accorfe efler uenuto il fine della vita fua..

Onde hauendo riceuuti tutti i facramenti della Chiefa,con-

fortò molto il Clero alla pace,<Sc alla concordia,e cofi fi mo
ri preflo la chiefa di fanta Maria in Trafl:euere,ranno 1 8.me
fé. 6. e giorno 7. del fuo Pótificato, à di l y di Febbraio.e fu

fepolto nella Chiefa Coftantiniana, in vn fepolcro Ai Mar-
mo, l'anno di noltro Sign'Bre 1 11 8. Qui dille Monfig.Que-
flo Pafquale , à mio giudizio , fu vn gran Papa , e non ma-
co valorofo , che Santo, in difender cofi le cofe fpirituali

,

come le temporali della S. Romana Chiefa (per lo che non
fenza difpofizione diuina gli fu cinta alla fua creazione la

cintura da Spada,la qual cerimonia no fi legeefleregiàmai

à nefTuno altro sómo pótefice ftata vfata)huomo inuero do
gni fuprema,& eccelfalode dignifsimo. Certo fi difle D.Te.
ma pch'io pèfo,che fiate quafi {lanchi,e pur mi reiìa dadire

vn buon pczzo,accio che pur qualche voltalo peruénga al

fine Ai quello mio ragionamento,attenderò à feguire per or

dine la mia narrazione, fenza perder tempo in altro. Quan
to a me difiTe Monfig. io non folo , non fono d'udir punto

fianco.
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fianco , ma fono più che mai difìderofo d'intendere quefto re

(lo , e cofi credo , ch'auuenga à quell'altri gentil'huominije pa

dri. Iquili tutti liauendo cofermaco quanto haueua JMonfig.

detto, D. Teolf. fattoli alquanto piuiieto, feguitò il Tuora-

gionamenco .

Di G.elajto fecondo.

QHAdrageft

fimo ter%9

'Papa Moìtét

SVccEJSEà Pafqualc, Gelafio fecodo, di patria Gaetano,

& huomo nobile, il quale da giouanetto, elfendo ftato Mo
nacoinMonteCafino,métre, ch'era Abate di quel luogo Ode

tido, huoraorantiflìmo, fotto ladifciplinadi lui era vifTato

molti anni religiofiflì inamente . Perche vdita Vrbano fecondo

anteceflTorediPafquale, la fama della dottrina, e fantimonia

fua, lo chiamò à Roma, e lo fece Diacono Cardinale, e Can-

celliere di S. Chicfa . Finalmente dopo la morte di Pafqualc,ef

fendo artunto al Pontificato, auan ti, ch'egli vfciflediConcla-

ui , incomincio à fentire, e prouar le perfecurioni de'Roraani.

Imperochc la famiglia de'Frangipani , ch'allora era molto po-

tente , non hauendo ottenuto di far Papa vno> ch'ella voleua,

corrò nel Conclaui, e rotte , e gittate le porte in terra , carica _

rono d'oltraggi , e d'ingiurie il pouero Gclafio , & i Cardinali.
I-^^^^'Y^^^^^

E di pia, vno di qucfta famiglia , chiamato Cincio , gittate il xeuerefug^

Papa in terra.e datogli di molti calci, e pugni , nel menò lega-

to àcafa fua. Difpiacquefommamentequeft'atto à gl'altri Ro
mani, la onde facendo impeto rihebbero il Pontefice, e raena-

ronlo, confolennitàm Laterano . In quefto tempo tornando

Arrigo in lt2lia,ne venne con gran preltezzaà Roma, efubito

occupò S. Piero . Per la qualcofail Papa, fé ne fuggì in cala di

Bulgamino, potente C iitadino Romano : e poGo ap-pjrclTojfe-

guitandolo molti , con due galere, fi mife in Teucre per fuggir

Ci, eprocacciarfi faluamento per Mare. Ma fuggendo il Papa

con coftoro alla feconda giù per il Tenere , iTedefchi corfi al

la riua per ammazzarlo, tirauano gran lerapefta di Frecce, e

di dardi j ma giunti ad Hoftia , non fi potendo nauigare per

la fortuna del Marc, i Cardinali menarono ad Ardca il Ponte
fice . Il quale poi , eflendo quietato il Mare, ritornando ad Ho
(liaimbarcò

^^ & in capo di tre giorni atriuò a Terracina, e

Ti di qui-

Gflafìo fer.

feguìtato d*'

Frangipani

Rjrnani^e (f

irrigo, gli

gend»

,
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;// DHca di jj quiui pafsò àGiera, doue venne Guglielmo Duca diPii-
'^TugUid Co

g^i^ ^ Ruberto Conte di Capua , e Riccardo dell'Aquila à giu-

e Riccardo* rarglì fedeltà . E quiui ancora fuGelado confecraio fecondo

\giura>ìo /e- l'ordine . In quello mentre l'iroperadore Arrigo in Roma
delti alPa- cveò Antipapa il già detto A rciuefcouo Barcare(^e, e chiamoU
f>4.

irrigo fi ri-

tira tn Cer-

m*nia.

lo Giegorio . AlTediato poi Aurricolo , Cartello pollo nel con
rado d'Anagni , il Papa mandò per fotcorfoài Baroni della

Puglia . Ma ciò intendendo Arrigo, fenza afpeitare> prefta-

mentefe ne tornò in Germania, e l'Antipapa redo in Roma
fotto il fauorcdeTrangipani . Gelalìoancoi'egli fegretamert

te (e ne tornò in Roma , e ftettefi alquanto tempo nafcofo con
, ^ gl'amici fuoi . Ma cilendo dipoi andato, fotto l'ale d'alcune

fallato alla ' famiglie fue amichc , à celebrar la Meda , nella Chiefa di San-

MfJJ'a,è dife ta Prafl'eda , fu allàltato da'Frangipani , ma gì amici poftifi alla

f9,ejifalua. difcfa , foftenncro tan^o queirailalto, ch'egli lì fuggi via . Ma
non li terminò già la zuffa mfinoà tanto, che non s'intefe ,

il Papa elTcrc fcampato perla viad'Hoftia. Il giorno fcguente

fu ritroLiato Gclafio da'uioi, prelTo à San Paolo , e fu rimenato

nella Città , douc congregando infieme i Cardinali , determi-

nò di nuouo d'andarli con Dio . Fatta tale deliberazione > fi

partì, e lafciò fuo Vicario nellecofcfpirituali, il Vefcouo di

Porto . Arriuato adunque ad Hoftia, s'imbarcò per Francia>

. . e giunto àPifa,fecc quella Città, Arciuefcouado. Quindi par
^rctuejceua

^^^^^ & entrato nella Francia , andò diritto al Monaiterio di

Cluni, doue fu con fomm'honorericeuuto. Nevicorfemol
to fpazio di tempo, che nel medefimo Monafterio, egli s'ama-

lo di mal di fianco, eli mori, efTendo ftato Pontefice vn'anno,

e mefi cinque, adi 14. di Febbraio, elFendo Imperadore Ar-

rigo quinto, e fu fepolto dentro al nominato Monafterio cir-

ca gl'anni della venuta j in humana carne del nollio Saluaco-

re. iiiOt

Tifa fatta

Quadragefi
mo quarto

Tjfa Mona

Di Calijìo fecondo.

DOpo Gelalo, ottcnncil Pontificato Califto fecondo, fi-

gliuolo di Guglielmo Duca di Borgogna, il quale trac-

^^'„'g„^j^^' uà origine da i RtdiFrancia. Dice Guidone, ch'eglifuMo-

re. i naco nel Monafterio di Falier i in Francia . Ma Ramondo affer

I
ma,
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Bttrdìno ^n

ma, ch'egli fu Monaco di Cluni, e chequiui egli fu, da quei'

Cardinali, ch'erano venuti con Gelafio, eletto Papa, ancor che

cgli> come huomo faggio , e prudente, non volelfe accettare il

Pontificato, infino à tanto , che i Cardinali , eh erano rimali

in Roma, no furono, come poco apprelfo fecero, fottofcritti

alla fua elezzione , lo che di loro fu fatto tan to più volentieri,

quanto più conofceuano, ch'egl'era, per la dottrina , e pratica

delle cofe della corte, per acconciar le differenze, che già molt*

anni, per cagione dell'inueftiturede'beneficij, haueuano tra

uagliata la Chiefa , & i Pontefici . Fatto adunque certo Califto

per lettere, & Ambafciadori, come i Cardinali, che fi trouaua

no in Roma , haueuano tutti dato il confenfo alla fua elezzio

ne,{cn'andòàMarfilia, equini imbarcato, in breuetempo,ha

uendo profperi e fauoreuoli venti, giunfe à Roma . Doue pre- 1

tìpapapriu*

(o Burdino Antipapa di nazione Spagnuolo ,epriuatolo del-i"',^/"-^"'***
, 1. . V 1 1 1- » r I- rr ì • Snella Caua
ladignita, la quale egli sera vlurpata, gli concefle la vita,ej .^^ y„^ ^„,
graficgnò per fua carcere il Monafterio della Caua^ doue fi-l^jonf , doue

nalmctemorì. Fece dipoi quella noiabil pace fra l'Imperio, &| ».»*•'.

il PapatOjpcr la gran cotrouerfia, e difcordia nata già forfè cin
"^^^ f'^"'*

*, *. . Vi/". • J- <-> r • 'con irriga.
quant anni innanzi, fra la lanta memoria di Gregorio lettimo^^/^ ^^

*

& Arrigo quarto, per il conferir de'beneficij . Per la qual pace, '

Mattei,già

le elezzioni de'Vefcoui, e degl'Abati, che in fino à quel tempo, !
detta de Td-

da gl'lmperadori, e da'Re erano ftatc fatte , furono al Clero,& i'*"^'

à'Monaci refe. E per tal negocio mandò il Papa all'lmperado

re quelli dignillìmi Legati, cioè, Lamberto da Bologna Vefco-

uod'Hoftia, chefupoiHonorio fecondo, Sallbnc de'Conti

d'Anagni ,e Gregorio de'Paperifij , hoggi detti Mattei , lUuftre

cafadiRoma, il quale elFendo allora Cardinale fu poi Inno-

ccnzio fecondo. Fecero mczione di quefta pace l'Abate Vrfper

genfe , nella vita d'Arrigo quinto , e Pandolfo Pifano nella vita

di quefto Pontefice, & altri molti nobili fcrittori . H^ucndodolfo Tifa»»

adunque il noftro Califto fatto pace con Arrigo quinto , riuol

fé l'animo alla reftaurazione del Palagio Lateranenfe, il quale

da'Pontefici partati , per
i
gran trauagli, ch'haucuano hauuti

da'cattiui, e fcifmaiici Imperadori, e loro aderenti , com'
vditohauete, eraquafi, che andato in rouina . Et infra l'al-

tre cofe notabili, egli vi fece dipingere vna camera , con varie

forti di pitture, e la deputò per audienza, e per trattami le co,

fé pubhche. La pittura còteneua tutte le pallate fcifme,ch*eran

nate

^hate Vrff
genfe e Tan

aufon .
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nate per voler mantenere la libertà Ecclefiaftica -, come d' Alef
fandrofecondojVitrore terzo, & Vrbano fecondo, con G.ber
to da Hauenna ; e di [-"arquale contro atre altri faifi Pontefici.

Infittevi fece aggiungercjla pace ch'egli fece con Arrigo quin
to Imperadore, &:il priuilegio fuoin vnagran tauola fcritco .

Sotto la taiiola d'AlelTandro feconcio(doue egli è dipinto con i

Cardinali calcando con i piedi Cadolo) fon qiiefte parole.

Regna Alleflandro,e vinto Cadolo, cade fiiperato . fottolc fi-

gure di Gregorio tetttimo , Vittore terzo, & Vrbano fecondo,

fono quefti altri due verfi,i quali vidirò volgarijcfTendo in iia

gua Ialina va poco grodì, e rozzi.

Gregorio, Vrban, Vittortcnner lofcann*

Giberto alfin co'fuoi disfatti uanno.

Sotto rimagine di Pafquale fecondo,che tiene fotto a i piedi al.

cuni Pontefici Scifmatici, fi leggono i fequenti due vcrh.

Tafqualfecondo della Chicfa honore

Danna Gilberto , Machinolfo > e Teodorico .

Sotto il ritratto di Califlo fono qucili altri due verfi.

Ecco Cali(lo della patria honore ^

E dell'Imperio il rio Bardin condanna .

La Chiefdiri'
i i j-^i . /• t» y

figliala fua Con le quali figure dimoitraua> chela Chicla Koman» fotto

antica liher. AlelTàndro («condo , haueua cominciato à fcuotere il giogo
»«/ò<»o Ca- degl'Imperadori, chela teneuan'opprefla, e che fotto di fé no
'•'*'

folo la Romana, ma ogni Chriftiana Chiefa, era in libertà ri

me/Ta, poiché, hauendo fatto pace con Arrigo, haueua reuo-

cate , & annullate, tutte le ragioni , giuridizioni , e priuilegi

,

non tanto nclPonteficato Romano, quato in tutte l'altre Chic

fé cattedrali, e Badie, concelfeda'paflati Pontefici Romani (co

me d'Adriano, Leone terzo, e Clemente fecondo) agllmpera

dori ( Carlo Magno , Ottone, & Arrigo terzo) e che haueua

operato, che in iutteleChiefe,eBadie, Telezzioni fofleroli-]

beramenie perraelTe al Clero , & à'Monaci. La copia del priui-

Icgio concedo da Califto fecondo ad Arrigo quinto» e lafe-

quentecioè.

loAr-

f^ey/ì in lode

de Tonttfiii

e in yitufe-

rio degl'in

tifap.
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Io Arrigo,per la Dio grazia,Impeiadoie Augufto dello

mani , per amor di Dio,e della fanta Chiefa Romana, e del

Signor Papa Gallilo, e per remedio dell'annua mia renun-

zio à Dio,& à S.Apoftoli fuoi Piero, e Paolo <Sc alla S. Ghie

fa Gattolica , tutte le inueftiture , che li fanno con l'anello,

e con la verga j e concedo,che in tutte le Ghiefe l'elezzioni,

e confecrazioni, fieno fatte liberamente. Similmente refti-

tuifco alla fanta Romana Ghiefa , le poflefsioni , e rigaglie

di S. Piero,che dal principio di quefta difcordia,fino al gior

noprcfente,ouero nel tempo di mio padre, ò mio, fono Ha-

te occupate ì ciò è quelle , che io pofsiedo : equelle , che ne
tengo io procurerò con ogni diligenza , che fieno reflituitej

parimente le polTefsioni di tutte le altre Ghiefe, e Principi, e

d'altri cofi Gherici, come laici, che io pofsiedo , col con fi-

glio , e giuftizia de'Principi farò opera , che fedelmente fi-

,

eno remtuite,edo la vera pace à Galifto Papa, alla fanta
j

Chiefa Romana, & à tutti quelh, che fono, ó fono (la; i de-

j

pendenti fuoi , & in tutto ciò che la fanta Ghiefa Romana
|

mi chiederà , le darò fedelmente foccorfo^

Galifto Vefcouo , feruo de'ferui ài Dio , al fuo diletto fi-

linolo Arrigo , per la Dio grazia Imperadore Augufto de
Lomani lafalute, e l'Apoftolica benedizione. Goncedo ,

che l'elezzioni de'Vefcoui, & Abati nel Reeno Teutonico
che Ipettano al Regno , fi faccino in tua prefenza fenza fi-

monia , e uiolenza alcuna, dimodo, che fé nafcerà qualche
difcordia tra le parti , col con figlio , e giudizzio del Metro-
pohtano , e de'prouinciali , tu prefti il confenfo <Sc aiuto tuo
alla parte migliore , e che qualunque farà eletto , riceua per
man tua l'infegne,© inueftitura Regia col fcettro '' eccettua-

do però tutte quelle Regioni, che euidentemente alla Ghie
fa Romana appartengono) e ti offerui tutto quello , cheti
farà debitore per giuftizia : ma nell'altre parti dell'Imperio,

colui che/ara confacrato , fra feimefi prenda per man tua

,

per via del fcettro, le fudette inueftiture regie. Gofi in tutto

quello , ài che farai appreflk) ài\ me querela , fecondo il de
bito mio ti prefto aiuto . Ti do la vera pace , & à tutti quel-

li, chefono, ò fono flati tuoi feguaei, nel tempo di quefta

difcordia . data nell'anno 1 12 2.Ma tornando al noftropro-
pofito, dico , che di quella pace fi fece in Roma o;randif-

fima

\

Cofìia delW

facefatta f )

irrigo qiun

IO con la.

chiefa co le

condiximi

a^frefia .

Cùfìa del

TrÌHÌlegio

di Califio ad

irrigo .
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GIORNATA
(ima fcfta,<Sc allegrezza. Fece dipoi Califto vn ConcilÌDin

S. Giouanni Lacerano , doue conuennero 740. Vefcouijfra

i quali fu deliberato, che quanto più preilo li potefTe , fi ma
dafTe foccorfo à' Chriftiani, che guerreggiauano nell'Afia,

contro à' Saracini . Ma poiché le cofe de'Chnfliani
(
per ha

uer quelli confeguito la Vittoria) furono ridotte à byon ter-

mine in Terra fanta, fi diede Califto à reftaurar le Chiefe Ai

Roma > lequah per vecchiezza erano rouinate . Rifece an-

cora le mura di Roma , e v'introdufic l'acque per condotti

.

Fortificò le Rocche appartenenti alla Chiefa. Diede a i Tc-
pij di Dio molti doni d'oro, e d'argento. Comperò moke
po(refsioni,e le donò alla Chiefa di S.Niccolo. Scrifle acora.

Vn libro de miracoli di S. Iacopo Apoftolo , &
Vn libro di Lettere à diuerfe perfone .

Et in fomma hauendo ben feruito à Dio , & alla Chiefa , fi

riposò in cfiojil quinto anno, decimo mefc , e decimo gior-

no del fuo Pontificato il 1 3 . giorno di Dicembre . Et il fuo

corpo fii riporto in S. Saluadore in vn fepolcro di Marmo
effendo Imperadorc Arrigo quinto circa l'anno dei Signore

1 1 26. E quelli fette vltimi foggiunfe D. Teofilo (dopo efier

a ripofato alquanto ) dc'quali io v'ho parlato adcffo , fuc-

cefTero l'uno all'altro fenza alcuno mezzo. Bella fuccefsio-

ne fu , certo , quella , dilTe Monfig. di Monaci , homini in

vero molto eccellenti, cofi per Santità, e dottrina, coniep
gouerno delle cofe fecolari , & ecclefiaflichc, nel che il no-

{Iro Califlo merita fopra gl'altri lode,poi che per opera fua,

fi ridulTe la fanta Chiefa in libertà , leuandola della tiranni-

de Imperiale,- opera veramante degna , e da tenerla femprc

nella memoria fcolpita. Seguì poi Don. Tcofilo

.

Di Sugenio terT^p .

ACalifto fucceffero quattro Papi , che non furono Mo-
naci. Dopo i quali fu eletto Eugenio terzo , la cui pa-

tria fu , Montemagno , Terra pofla nella Diocefi di Pifa II-

luftre Città della noftra Tofcana. Il cui nome era Piero . E-

gii fu primieramente Canonico, e Vicedomino del Duomo
di Pifa. Di poi per le fante ammonizioni, e falutifera dot-

trina del diuoto Bernardo, fi fece Monaco Ciftercienfe

.

Qjiindi
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ento fat

non

Qj.iindi àpoco tempo, per efferperfona ci'otrimi coitami, e

gran dotrina , fu fatto Abate del IVIonan:;;rio di S. Zenone

,

porta in e(fa Città di Pifa , di poi delle Trefontane fuor dr ^ .^

Roma.E da Pafquale fecondo fufatto Cardinale.Et vltima- roP^^.t

mencc nontrouandod egli ni Conclaui, col voto <ii tutti, efiidoin co

nella Chiefa di S. Cefario di Roma , fu eietto al Pontificato '^^*'"*

a dì 30. di Marzo, l'anno del Signore i I47. 1 Romani, fu-

bito che coftui fu creato Papa, faceuano ogni sforzo di con - ' ^«««n

fermare 1 loro Senatori nel gouerno di Roma j onde fi parti
chcTli°otier

di notte, Se andò alla Badia di Farfa, la qua'e e ne'Sabini , norejtUn

porta non molto lontana dal fiume di Farfa , è quiui Ci fece mano al Se-

confecrare. Dipoi cominciò à molertare i Romani , i quali ^' nator loro.

erano uolti contro di lui : ma da quelli finalmente doman-|^^^^"^'^^'r
*

data lapace,c deporto il loro Senatorio Magiftrato , il Papa fa, ^ i^du-

Ce ne tornò in Roma. Ma accertatofi poi, che i Romani an- ce i Fj)mani

dauanoconfraude, fé ne partì di nuouo , efcampò loro di ''^'^ /'•*<^^»

mano peni Tenere. La qual cofii fentendo e2:lino,lo fe2;ui-;'^f'^i"*^*°-^»

torono un pezzo,correndo luper la riua d elio nume,e tiran „o^^y^„„p^
dogli faette,e dardi non altrimenti, che fi facefiTero giài Ger^ Francia ,

mani à Geiafio. Andonne adunque il Papa à Pifa,e di qui-
ui pafsò in Francia , doue trouò S. Bernardo , rtato p-ià fuo
maeltro nella religion Monaftica, e con erto n'andò al Re
Lodouico, e lo fece Croce fegnato per l'efpedizion di Ter-
ra fanta Ritornato poi Eugenio in Roma , e riceuuto pacifi •

Z^crZlIf-
camente , ricuperò Terracina , aSertk, con molte altre Ter ^«^to pei'

*

re , le quali da Tiranni erano ftate occupate . Andando fi- àare in Ter

nalmente à Tiuoli per fuo diporto,e perpigliar'alquanto di ^*^'*"f^

folleuamento , non molto ui rtctte , che vi fi morì , ellendo
rtato Papa anniotto,mefi4. e giorni vcnti,àdi 8. di Luglio,
<Sc il corpo fuo fu portato a Ro'ma , e porto nella Chicla di
S. Piero , l'anno della natiuità di C h r i sto, i 173. fu Eu-
genio huomo di grande aurterità , e fi legge di lui , che fot-
to le verte di feta , portaua il Cilicio, Etìl fuo letto era co-
perto di fopra di Sarge di feta , e d'oro , e d: fotto era di Pa-
glia . Eflempio in nero da erter imitato , non folo da'Partori,
ma da ogn' altro , che religiofamcnte vuol viuere

.

Di

lodouico fat



GIORNATA
Di Anaflagìo quarto .

Quadrageft T^ O P o lui fu afTunto al Papato Anaflagio quarto, Cit-

moftfìo Va. L^ radino Romano , vSc Abate di S . Rutfo , pofto nella

i* -Wonrffo
. Oiocefi di Velletri , il quale per le rare doti del l'animo fuo

,

eflendo huomo fanto , e dotto , era ftato fatto da Honorio
fecondo. Cardinal Sabino . Ne , all'opinione conceputa di

fé , mancò poi in parte alcuna.Perche eflendo creato Papa,
riufcì,non pur liberale, maliberalifsimp,donando fubito vn
Calice di gran valuta , fatto con mirabile artificio,a]la Chie
fa di S. Giouanni Laterano,& hauendo ancora ( eflendo al

tempo fuo , quali per tutta Europa gran careftia) fatte mol-
te limoline, coli fegrete e priuate,conie pubbliche, e mani-
fefte . E per che morì il primo anno , e quarto mcfe , e ven-
tefìmoquarto giorno del luo Pontificato, adi due di Dicem
bre , nell'anno di Chris to, ii^y. non hcbbe tempo à

moftraie interamente il valor fuo. Il corpo fuo fu m elfo in

vn fepolcro di Porfido , nella Chiefa di S. Giouanni Late-
rano*

Di Adriano quarto*

Quaàra^tjl

tno fettimo

Vafa. Mona

^Iba dita

già madre di

ì{oma.

Adrianofat
to Card.c foi

mandato le~

gato in Sue-

%ia,conuerte

alla fede

tfuella Tro-
uim-ia-

J

AD Anaftagiofuccede fubito Adriano quarto,di nazio-

ne Inglefe , e d'\ n Cartello detto S. Albano,pofto nel-

la Diocefi diBacconia. Leggefi,ch*cgl], eflendo Abate di S.

Ruftoprefloà Valcrza di Francia , Terra poflainful fiu-

me Rodano, e Città di Studio principale delDalfinato,nel

tempo, che il Beatifsimo Eugenio Terzo fcdeua nella Cat
tedia di S Piero , andò à Roma , per alcuni negocij del fuo

Monaflcrio : nel nianeggio de'qualicon la fua dottrina, fan

tirà,e deflrtzza,in modo fifececonofcerda Eugenio,che da

quello fu fatto Cardinale, e Vefcouo d'Albano, hoggidet
i:a Alba, Città nominatifsima,pereflere flata Madre di Ro
ma , <& apprelTo Legato con fuprcma autorità della Sedia

Apoftolica in Suezia, e Nouergia , Prouincie piu,ch'alcun'

altre à noiincognite,fcttcntrionah,pofl:e di là dal Mare Bai

reo , à fronte alla Danimarca , I popoli delle quali , non co

nofceuano ancorali noftro Redentore, accioche elfo con la

fua predicazionejgl'hauefle à ridurre alculto del Vero Dio.

LaquaIcofa,egli,có l'aiuto d'efl^o,fece egregiaméte.Qjundi

partito.
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partìtojfe ne ritornò à Roma,doue poco dopceffendo andato

all'altra vita Anaftagio, di cófenfodi tutti i Cardinali, fu alTun

to al Potifìcato.Quefto Adriano,primieraméce, nò volle accó-

fentirccheilgouerno di Romajfilafciafre libero nelle mini de

Cófoli. E non volle andare à farli cólacrarcfecodo rvfanzajin

fin che non fu códannato Arnoldo da Breicia, già dannato per

heretico, da Eugenio , e cacciato di Roma. E mentre che (ime

nana quefta pratica,il Cardinale diS. Prudenza, volendo anda

re al Papajfii nella via Sacra graueméte ferito dal popolo, à cui

difpiaceua la cofa d'Arnoldo. Perlo che Adriano fece ferrare le

Chiefe. Il che eflendo nella fettiraana Santa, non 11 poteua

da'biioni Cittadini fopportare. Per la qual cofa fu cacciato via

Arnoldo,€ deporti i Confoli,e cofi Adriano leuò rinterdecto,e

fuconfacrato honoreuoliilìmamente in Lacerano. In quefto

tempo, hauendo Guglielmo Re di Sicilia, occupati alcuni luo

ghi pertinenti alla Chicfa, Adriano lofcoraunicò, e priuòdel

titolo Regio * Riconcilioffi dipoi con l'Imperadore Federico

Sueuo, no elFendo ftati per alianti troppo amici, &c andò ad in

contrarlo nel contado di Sutri, douefu da elfo Imperadorecó

grand'honorericeuuto . Quindi partiti amenduc andarono à

Roma» Se entrati in S. Piero, fu l'Imperadore dal Papa incoro-

nato. Fatta l'incoronazione, Anaftagiojà preghi de'Baroni del

Regno, pafsòà Beneuento,e tolfe vnagran parte del Regno al

giàdecto Guglielmo . In quefto mezzo, venne TAmbafciadorc

d^Emanuello lmperedorGreco,per far legacci Papa, e cacciar

della SiciliaGuglielmo. La qual pratica intendédo Gugliflmo,

mandò ancor'egli AmbafciadorialPapa, offciédogh trolte co

{ef{e non s'accordauacon Emanuello. Harebbe Adriano accet

tatequefte offerte di Guglielmo , fé non vi fi folfero cótrappo-

fti alcuni Cardinali. Ma non hauendo la cofa hauuto effetto, e

Guglielmo vedédofì efclufo, entrò nella Puglia^e la prefe,infìe

me con terra d'Otranto, il Papa ueggedo tutto quefto male ef

fet'auuenuto perii mal conlìglio de'Card. gl'in uiò verfo Ro-
ma, & egli reftò in Beneuéto, e fi rappacificò con Guglielmo,

efattofelo venire innazi l'inuertì del Regno di Sicilia . Edi qui

ui partitofi andò ad Oruieto-, e quefto fu il primo Pótefice, che

faceirerefidenzainquellaCittàjlaqual'eglifeceairai più bella,

che prima . Circondò ancora di forte muro Radicofani , Terra

hoggi del Duca noftro, nel Dominio Sanefcpoftafopra vn'al-

V z tiflìmo

I{omit inter-

detta da A-\

driano p i\c

ccfl'o cnmmef

fu nella, per-

foria del Car'.

dinaie di S.\

'Pruden%a.
j

Arnoldo hi

fcianciherett

co cacciato

da l\owa.

Adriano fi

facifica «0»

federigi) Int
]

fer-ad, e l'in

vorornx. \

n I^ naieagio •

occupa parte
^

del liepto di

Guglielmo.

Il Papa fi

'pacifica con

Gulielmo do

pò molte di-

fc ordir, e l'in

uèfife del

Fy^egno di, Si
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Kjidictfani

\
tiflìmo MontCjpreflb al fiume della Paglia . Dimorato cjuiui al,

/"'''>^"-''''* quanto, le neritornòà Remai doue non potendo (ofirir lama
^TiAno.

[ignita de'Confoii, fé n'andò in Arignano 5 equiui non molto

dopo lì moriranno quartOjemele decimo, da ch'egli fu eletto

al Papato, lafciando la Signoria della Chiefa in grande (lima, e

riputazione . Il fuo corpo fu portato à Roma, e fepolto in San

Piero l'anno del Signore ii6o»

t» ottauo Ta
fa Monaco .

Cattedra To
tif. t Croni-

ca antica au

tori .

Ordina , la

Crociate per

riciifar ter-

ra Sàia, ma
'• freuenuto

dalla morte,

49. Taptc

Monaco .

Di Gregorio ottano»

IL primo Monaco,che haueife dopo Adriano,il Pontificato,

( come afferma la Cattedra Pontificale , e la mia antica Cro*

niica ) fu Gregorio oliano Beneuctano della nobil famiglia di

Morra . Colìui efsédo Monaco,fu da Alefsadro terzo fatto Car
dinale , col titolo di S. Lorenzo in Lucina , e Cancelliere di S.

Chiefa . Poi in Ferrara, doue era morto Vrbano terzo della lllu

(Ire cafa de'Cliuelli di Milano, fu creato Pontefice co il voto di

tutti i Cardinali. E lubiio,ch'egli fu creato, mandò Ambafcia

dori,e leitcre,à tutti i Prencipi Chriftiani,pregandogli, che vo

lelFer far'vn'eflercito per terra,e per Mare, &c infieme con eflb

feco andare à ripigliar la Città di Gierufalerame , la quale era

fiata prefada'nimicidelnomcdiCHRi sto. £1 acciò che tale'

fpedizione fi potelfepiu liberamétefare, egli in perfonaandòi

à Pifa, sffine che fatta la pace fra cflì Pif ani, e Genouefi ( i quali

due popoli erano potctiilìmi per Mare) egli potefl'e dipoi (pin

gere à quella fama imprefa, tuttequelleTerre,chc haueuano i

loro cittadini nelle cole di Mare ellercitati, e potenti . Ma men
tre, chequell'huomo faniifllmo, co gran diligenza attendeua

àqueftecofe,fu dal Signore chiamato all'altra vita, per render

gli il guiderdone di queftafua fama, & ottima volontà, d'am-

pliare il nome fuo in tetra,haucndo feduto folamente nella Se

dia Apoftolica giorni J 7. adi zz. di Marzo l'anno della coraun

faluteii6o.

Di Celeftino quinto ;

CORSERO dopo quefio Gregorio più di ccni'anni,primay

che nel Papato entraffe alcun Monaco j i quali paffati, fu

jfer»ia,hog'. finaln^cnte fatto Papa Celeftino quinto, chiamato prima Pi(

p sergnia..
' del Morrone, d'vna Terra chiamata Efernia , hoggi detta

S

ero

cr-

gnia,
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gnia, pofta nell'Abruzzi Coftui ftando in vn Romitorio lonta

no da Sulmona due miglia,à pie delMonte Maiella:poi che li

Chiefa , per la difcordia dc'Cardinali , era ftatafenza Pontefice

più di due anni>fu finalmente ( efTendo c/fi ragunati tutti in Pe

rugia, ne fi potendo accordare à creare vn di loro , per mezzo
di Latino Card. Hoftienfe) fa.tto Sommo Pontefice,e chiama-

to Celeftino quinto, come ho detto Accettò Piero il Papato , à

perfuafione di Carlo d'Angiers , Re di Napoli , & andolFene

nell'Aquila^doue fatti venire i Cardinali, fi fece incoronare. Al

quale fpeitacolo,per la fantità di quelirhuorao,per eifere ftata

Sedia Vacante 30. mefi , atFermano molti fcrittori elTere flato

dadugento milaperfone, ò più . Non mutando adunque Cele

ftino la Tua prima vita, dura &c auftera, & elFendo poco pratico

nelle cofe del gouerno, fu da alcuni poco vtile pia Chiefa giù

dicaio . La onde da fé medefimo cominciò à penfare di rinun-

ziare al Papato . Il che ( come intcfe il Re Carlo ) percioche gli

era affezzionatiflìmo ) lo códulTe à Napoli , e fi sforzò per mol
te vie di trargli cotal fan tafia della tefta, e lo fece infino à fare

pregare dalla Plebe,con far gridare i popoli, quando eglianda

uà per Napoli» che non gli voleiTe abbandonare .Ma Celeftino

non rifpoie loro altrojfe non che farebbe tutto quello, che Dio

gh fpirallè ellere il meglio p la loro falute . Ma Benedetto Car-

dinale Gaetano , à lui molto caro , il quale era gran Canonifta

gli moftrò per molti Canoni , come egli faceua vn gran pecca-

to, conofcendofi non efiereatto al gouerno d'vna tanta Rep.
ànonlorinùziareà vn'altro , chea ciò folle più atto di lui. Per

il che il buon Papa, à perfuafione di coftui, hz^yw Decreto, ò

vero Coftituzione, che per l'auuenire ogni Pontefice folFe libe

ro di poter rinunziare al Manto di S. Piero . Dopo la qual cofa

Celeftino in termine di fei mefi, rinunziò il Pontificato^ dando

Poteftà à i Cardinali , di poter'elegger chiunque effì voleftero.

Onde intendendo quefto i Cardinali, elelTero detto Gaetano,

e domandaronlo Bonifazio ottano. Coftui vdendo, come Pie

ro del Mortone, difiderofo di tornarfene all'Eremo, s'era parti

to di Roma, lo fece pigliar per la via, e lo diede in guardia al

Capitano della Rocca di Fumone la quale,è negl'Ernici, popo-

li della Campagnadi Roma, come poco fa io diflì , doue dopo
anni due, a di 19. di Giugno , fi moiì, non lenza biaiimo ci Bo

nifazio , quantunque elio dicelTe hauer ciò fatto, perkuarle

dilcor-

SeàiX y.tctn

te trenta me-

fi-

Celeftino feY

fuafo da Be-

nedetto Car-

d. rinh%ia.il

Vacato à

Cardinali.

Decreto di

Celejìino che

fi fojjarinon

':^ar' al Ta^

fato

.
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Celejì'mo,ca~

Dìfcorfo del-

la l^ouertà e

contro alla

gràdcx^ di

quejio modo

,

Manfredo,

Curradino

perdono la ut

ta, (^ // Fj-

gno injieme

.

difcordiejche nella Chiefa poteuononafcere . Morì adunque

Celeftino l'anno della incarnazione di Ch risto 1196. e

fu poi da Cleméce quinto in Auignone fcritco nel catalogo de

Santi , e (ì celebra la fua folennitàa di 1 S di Giugno . Monfig.

dilfe allora. Gran cofa veramente fu quefta di Celerino à rinon

ziare il Papato . Vero è rifpofe D..Teof. e per ciò non mi par da

tacere, vn difcorfo, ch'egli fece della pouertà, fatto ch'egli heb

be cotal rifiato . Hauendo adunque Celeftino lafciato il Papa-

to, e volendofene tornare alla Tua diletta folitudine, ad alcuni,

che non harebbono voluto>ch'egli hauefle rinonziato,diceua.

Bel difcorfo della pouertd>e ddla uitaprìnata, efolitaria.

Che altro (vi prego) apportano, co eflb loro i Regni, & i gradi

Imperi, che amati, e mordaci penfieri fimili a quelli, che 10 pò
co fa ho prouato ? chealtro,oltf'àciò, ch'altiflìmedifgrazie.e

fpelFe volte anco doloroll fini, e pieni d'eterna vergogna ? Che
altro hanno in fecoloro,chefono coperti d'oro, edigemme,e
d'vna certa grandezza, tutta piena di vanagloria, ch'vn conti-

nuo, e grandiffimo pericolo d'infiniti mali, che benefpefTo nò
ingannano il timore ? A che s'aggiunge vn certo defiderio,

e piaceuolè amore, che leggiadraméte allacciale menti co'fuoi

veleni, le menti, dico,preredalledilicateviuande, cdafalfe al

legrezze . Le quali tutte cofe,quante fiamme, quante rouine,c

quante occifioni giàhabbiano cagionato, fé Roma à pieno

non l'ha potuto dimoftrare, Manfredo, e Curradino fuo fra-

tello,amendue morti pochi anni fono, conia perdita anco
ra del Regno, l'hanno dimoftiato. O mal conofciuta,e lieta pò
uertà , degna certo d'eller defiderata da tutti coloro, i quali,al

troue,che in quefto mondo, hanno legato il cuore . Tu olFerui

le leggi di natura, foggiogbi ledannoleinduftric, difpregil'ho

nori mortali, e ti fai beffe delle tante vane operazioni degl'huo

mini,del nauigar per mare, e delle fatiche dell'arme^ e mentre,

che tu rifguardi le cofe foprabondanti , ignuda facilmente pati

fci il caldo della ftate, con gran pazienza vinci i freddi del ver-

nojcontenta dell'ombre de' bofchi, e d'hauerefchifate le piog

gie fotto le grotte . Selamolefta fame ti turba, di gran lun

ga , con più forte petto la fopporti, che nò fopportono l'abon

danza quelli , che mangiono in piatti d'oro,ornati di gemme.
Da te fi fugge il vano amore, la vanalafciq^^la vergognofa li

bidine.
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bidine . Tu percauerne, efpelonche, fra Orli, e Leoni per
felue, e bofchi nel mezzo de'ladn ^ per ville, e ftrade fra tut-

te le inlìclie difcorrùe vai ficura.Per te ni tale (lato era(come
ben dice il detto Girolamo) il feruente, e fantifsnno Ilario

ne, e (come afferma SulpiziojS,Martino in fu l'alpi in mez
zo degl'afrafìni. Tu artifìciofa, tu ingegnofa,tu egregia ma-
dre di tutti ilodeuoli fèudi degnamente fei chiamata . Tu
la felicità di quello mondo fprezzi» la quale tu per il contra

rio non curi. Ma à che m'affatico io in numerare tutti i tuoi

beni, che fono quali , che infiniti , e pieni tutti di virtù , e

molto riguardeuoli ? ò quanto quanto è meglio , e più fìcu-

ro, e fanto, habitarteco con piccole fatiche, amarle ville,

honorare i luoghi folinghi, difpregiar lecofe fuperflue,e

fotto l'ombre degl'alberi prefTo à i fiumicelli, che fembrano
purifsimo argento liquefatto, contemplarle cofe celefti,che

fottoporfi per fuggirti à tanti difagi , à tante fatiche , e peri-

c.olijche arreca fecola Signoria di quefto mondo? Però defì

deri , e cerchi le gran cofe, chi le vuole , che à me bafta vna
ftanzetta con poche malTerizie , infieme col gloriofo Pao-
lo primo Romito , e col Beato Antonio. DilTe Monfìg.bel-

lifsime parole certo fono fiate quelle , e di tanta efficacia

,

che quali ancora à me hanno fatto venir voglia d'elTer poue
ro . Ne mi marauiglio più ch'egli rinonziafle il Papato poi

che tanto à cuore gl'era la vita priuata , folitaria , e quieta .

Io credo ( rifpofe Don. Teofìlo. ) che di lui rettamente fi pò
trebbe dir quello, che dilFe la flelTa Verità della Madalena,
ch'egli eleggelTe per fé l'ottima parte ..

Di Gregorio n oo,

«

HA V 1 N D o detto in fin qui Don Teofilo , s'era accon
ciò in atto di voler vn poco ripofarfije penfar quello

,

eh egli doueffepoco apprefTo foggiungere,quando Monfig.
gli diffe . Io vorrei fapere da voi, perche non hauete fatto

menzione di Gregorio nono, che afcefe al Pontificato mol-
ti anni innanzi à Celeftino,di cui pur hora ci hauete ragio-

nato. Conciò fia, che quando egli fu chiamato al Pontifica-

to , fi truouaua nell'Eremo di Camaldoli , nnchiufo in vna
;
cella, che ancor hoggi fi chiama la cella del Papa. Mi ncor

da
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^rfenit da

Topfi auto-

re.

Coftitwxjo-

ni dell' Ere-

mo AHUre

da, rifpofe D . Teofìlo haiier'vclito già , ciò che voi dire , da
vn Venerando Romito di quel luogo , chiamato Samueilo
Valerij,daForh,e(cheèpiu) ch'ai detto Gregorio, vn Leo-
nardo llomito,huomo di Santa vira gl'annunzio prima, eh'

altro ne fapeffe, ch'egl'era flato fatto Papa, e ciò fapere,per

che nel feruir2;li laMelTa haueua veduto,nel leuar dell' Ho-
il:ia,foprail capo diluì vna Colóba^có altri fegni, che ciò gì'

haucuano dimoflrato.Ma pche io no ho trouato, ch'da fcrit

tore niuno cotal fatto fi racconti, effen do l'animo mio no dir

cofa, ch'io no pofTa pienamente guillifìcare,io nò voleua an
nouerar quello fanto Pontefìce,fra quelli,che dell'ordine di

S. Benedetto fono flati nella Sedia di Piero:Ma hauerò ben
carojche fé voi di ciò fapete cofa alcuna , la diciate , perche
amo fopratutto d'ogni cofa faper la uerità. Perche intendia-

te, Rifpofe Alonfìg. quellojche intorno à ciò mi torna a me
tehauerueduto,& vdito daperfonedegnifsimedi fede,dico

che trouandom'io una fiate all'Eremo, con alcuni amici no-
ilri , e nella detta cella del Papa, Don Arfenio da Poppi,
giouane in quel luogo per dottrina, e bota di coflumi riguar-

deuole ( e poi da Pio Quinto . Sommo Pontefice fatto ge-

nerale della Congregazione di Vall'ombrofa à tempo ) mi
diffe tutto quello,che di fopra hauete racontato.Ma perche

gli pareua di conofcere nel fembiante , ch'io non credefsi a-

gcuolmente quella cofa , mi moflrò vn libro delle Coflitu

zioni dell' E remo flamparo,& approuato, nel quale fa me-
moria di qiieflo Gregorio,Paolo Giufliniano gentil'huomo

A^iniziano, e già Romito di quel luogo, cperfonalitterata

e fama parimente. E fé bene non mi ricordo delle parole la-

tine appunto,mi par di ricordarmi che quelIo,chele fuona-

no in quella noflra lingua fìa quello. Ricordinfì ancora que
(li fanti Padrijche Gregorio nono, il quale £QQQ,.t confacro

eflendo Cardinale, l'oratorio della Vergine Maria, e la cel-

la, che à canto à quella habitaua,quando dal beato Leonar-

do gli fu annonziato, ch'egl'era Papa , concefTe à chiunchc

vifìtaua il detto Oratorio le mcdefìme indulgenze,che i Ro.
confeguifcono coloro , cheuifìtano la Chiefa del Prcncipe

de gl'Apofloli. E perche vidi ancora vna pillola del medefì-

mo Gregorio, nella quale fcriuendo di Roma,con ogniafFet

to,fi racomanda all'orazioni di quei fanti Padri, moftrando

hauer
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mo.

hauer accettato il Pontificato, qua fi cótro a Tua uoglia,e eoa

fidar molto ne'preghi loro, m'acconciò à credere, che quel-

lo , che noi habbiamo ueduto , fia uerifìimo . Ne è da crede,

re , che le dette di fopra CoflituzionifolTero .(late approua-|

te da tuttii Pontcfi^ci, e fpccialmente contanti priuilegi,

dalla felicifsima memoria di Leon dicimo , fé in quella par-

te, come nell'altre, no foiTeroftate finceramente fcritte dal

Giuibniano , e dagl'altri. Oltre à ciò la Chiefa dell' Eremo ,' co)?>VM':yon»

e quella di Camaidoli , con alcune altre cappelle, fi uno- deW Eremo

nano elfere fiate confacrate da lui, quando era, non ^^^-
^IJ^^^^l^'^^

crono, e Pontefice,ma Vgolmo,e Cardinale Hoftienfe.Enó,^,

può quafi efiere, che chi diuoi è fi:ato in quel luogo , non

habbia ueduta nell' andar dalf Eremo à Camaldoh , una

Croce di pietra , nel luogo, doue fi dice , che Gregorio fi fe-

ce afpettar da coloro, che da Roma ueniuano per lui, per-

che da loro nò folTe turbata la quiete e diuozion de'Romiti.

Qui Replicando D.Teofilo difie,poi che non fi truoua,per

quanto ho ueduto io, chi di quello habbia fcritto alcuna co

fa,puo eficre , che uerafiero per lui, & in Roma poi lo difpo

neiTeroad accettare il Pontificato j ma io non dirò per que-

llo, ch'egli debbia efier chiamato dell'ordine monadico, ef-

fendo flato nell'Eremo rincbiufo in habitò di Cardinale , t

nò di Romito. Come no, foggiunfeMonfig. non fapeteuoi

che l'h abito no fa il Monaco? Sia come uoiuolete ,di(fej).

Teofilo, poi fcguitò.Fu quello Greg rio nono,adunque, di

pat-nad' Anagni dell' lllullnfsima famiglia de'Conti (per

dir'alcune poche cofe diluì) huomo fantifsimo, e ripieno di

tutte quelle uirtu , che in un'ottimo Paftore fipofiono difi-

derarc , E le bene fu più animofo , che auuenturato ncU'im-

prefe ch'egli fece , contro a Saracini,fu non di meno di gran

difsima utilità alla Chiefa , e fé come fu ingannato , fofl'e (la

to obbedito da Federigo Imperadore, gli farebbono tutte le

cofe, molto meglio , che non feecero, riufcite. Furono polli

da lui nel numero de'fanti S.Antonio da Padoua,e Santa Li

fabetta figliuola del Re d'Vngheria.Altèpo fuo ancora uenk<*t»

nero nelle mani de'Viiliziàni, la Spugna, eia Lancia, con -^^^

che fu G I E s V C H R I s T o, ferito. E da lui ancora furono
'^''"^'

fatti mettere infieme in un libro i De ere tafi.Ma perche que
(la, (Se altre cofe fatte da lui ,.fi poflonoiiedere in molti fcrit

X tori

Tamìglia d *

Conti a^.
ndgni,

5!. Antonio

da Tadoux
eS. Lif.ibet-

ta. ciznoni%;

ugna , e

a di

(hripo poT'

tata. àVine
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.S>u1quagefi

nio primo

["P^f-i Mona
co.

famìglia

Fortieria

thoggi de Be-

nedetti i To-

lofa.

Bauare fce-

municato.

Vicari^ di S,

Chiefa in I-

talia vacan-

te f Imperio

Cafa di Effe

obbligata

ogn anno di

pagare alla

chic a Fio^

nidiecimil-

tori degni di fede, dirò folaniente, che mori ^ come lì cre-j

de , di dolore , l'anno della uenuta del noftro Signore i 240.
dopo anni quatrordici , e meli tre, ch'hebbe rettoli Pon-
ciiìcato

.

Li Benedetto , dodicefimo,

HO R A per fegiiitar l'ordine della mia narrazionc,dalla

quale m'hauere difuiato al quanto Monfig. dico , che
pallate piu>e pm decine d'anni,che uerun Alonaco era flato

Papa , finalmente fu creato Benedetto dodicefimo , il qua-
le fu di nazione Guafcone,d'un Cartello detto Sauarduno,
e della Rmiglia , che li chiamaua allora Forncria.-fe bene
quelli di quella cafa , quali fono gentil'huomini di Tolofa

,

i !i chiamano hoggi Benedetti , fecondo che mi dilTe , pochi
anni fono, Coraiio gentil'huomo della medefìma Città,

Lettore di Leggi nello fludio di Ferrara, Benedetto adun-
que effendo Alonaco della Congregazione di Ciftercio , fu

pcrlafua fingolar dottrina, dottorato in facra Teolo2;ia,

e poco di poi fatto Abate del Monafterio di Montcfreddo,
porto in Francia jnepafsòmoko , che da Giouanni uentefi

mo fecondo fu fatto Cardinale Albano, col titolo di S. Pnf
ca , del Monte Auentino . H finalmente in Auignone , nel

Monarterio de'Frati predicatori , di confenfo di tutti i Cardi

naii, fu alTunto alfommo Pontificato . Subito , che Bene-

detto hebbc il Papato , confermò, epublicò le fcomunichc

de'suoi predeceffori , contro à Lodouico Bauaro , il quale s'I

haueua ufurpato l'Imperio. Per il che dubitando egli di poij

che l'Italia, la qual'era fenza Impcradore , non forte affali-

tada qualche oltramontano, cortiruì fuoi Vicari; in Milano

Luchino A^ifconte Signore di quella Città , e Giouanni fuo

Fratello, il quale fece ancora Arciucfcouo di Milano.E Ala

rtino delia fcala fece fuo Vicario, in Verona, & in Vicen-

za. Similmente Vgoiino Gonzaga in Alantoua, & in Reg-

gio . Alberto da Carrara in Padoua . Sz Obizo da Ertem

Ferrara, Alodona, & Argenta . Imponendo à querto ulti-

mo , che pagaffe , ogn'anno alla Chiefa diecimila Fiorini

d'oro. Tentò fpefse uolte ancora per Legati di far pace

tra Filippo Re di Francia , & Eduardo Re di Inghilter-

ra, ma ciò fuindarnoiperloche priuo di quefta iperan-

za.
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ZI , voltò l'animo à fabbricare : onde fece molti honoreuoli

edifici in Auignone, & in Roma . Fu huomo dottiffìmo , e

molto amatore del pubblico . Spedo coftumaua di dire . Il Pa

pa non ha parenti
;
perla qualcofa era molto amato da tut-

ti . llche dimoftrano i molti pianti , e lelachrim ; fparfe gene-

ralmente da tutti nella Tua morte, la quale fu poi chehebbc
otto anni tenuto il Papato à di 15. d'Aprile, nei Palagio , che

per i Pontefici in Auignone haueua edificato , &: al corpo Tuo

fu dato fepoituranel Duomo d'elTà Città, chiamato S. Mado
niji'anno del Signore 1342. hauendo egli lafciato alla Chiefa,

e non à fuoi parenti, vn gran Teforo, e come vuole il Trit. nel

la fua Irfaugiajquefto buon Pontefice volendo pur prouare fé

poteua aiutare (come zelante di ciò fare per quato poteua)ror

{dine Monadico fuopanmente,enoftro,chegiàeraqDafianda

j
to per terra,fece vna coftituzione.il cui originale , bollato col

piombojfi troua in Treuerijpreflb di S. Mattia,& è detta la Be
nedettina . Oltr a ciò diuife lordine nofl:ro,dico fpecialmente

quello de'Monacinerijintrentafei prouince, come ho veduto
in vn libro fcritto in penna molto antico hauutodaDonGer

I
mano Genouefc, le quali fon quelle

.

Detto rota,

bile di Bfnf.

detto ,

I Ti EmenfeieSenonenfeperttna.

[{othomagtnfe , e Turoncnfe col MonaHcrio di 5*. FiorenTTo

co i fuoi membri che non è d'alcuno k'efcouado .

3 Bìturicenfe.e Burdegalenfe col Vefcouado »/im^ienfe,

4 T^arbonenfe, Tholofanefe ^ujjitancnfe,

$ Canturia, & Eboraco.

6 Seuilifia onero uindalugia, Campo Stellay^ Ijpalenfe*

7 Toletana .

8 Earcaronenfe,

9 Tarraconefe , Cefuraugujìa, cioè Sarago':^^ , col Vefcouado tutto

di Maiorica

I o Luddonefci Bifmtinenfe , e Tarantafinefe.
I I yienenfe , d'^rles, ^quenfe , e Sbredunenfe,
1 1 La Città di p^ma con i yefcouadtànoi immediatamentefoggettifi

Monafterio di Subiaco, e Farfa, quali non fono in Dioccft alcis-

nay ma coflituti nella nosìra Vrouincia i^efcouile,

1 5 {{egmenfe^ Cofentina, Santa Semina , B^ojiano , Mileto, Biftgna-
no yefcouadi .

X 1 Con-
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1 4 Confjnenfe , ^iberontina , Tarentino , Bnmdifmo , e a Otranto]

Vefcouadi

.

I y B^ri, SipontOi BeneuentOy Troia y Melfi ^ & EpoliVefccuadu
16 "ì^apcHy Capua^ Malfìy Salerno, SnrnntocolCafinenfe, F^autllot

^uerfa Vefcouadiy & MonaUerio di S. Wmctn'^^o» dif^uUur-
no, che non è in f^efcouado alcuno.

17 Valermoi Meffìna Monreale eol^efcouado di Melinitano ^

IF^gnipoidi.

ìS Cipri. 19 Sardigna ,eCorfica .

ioTatriarcatod'^(ji4!legia, di GradoyVrouincia di Zarj,e Ragugia
i i Troiiincie di Milano Cenoua, e Tifa.

1 1 1{auennay Ferrara, e Tiacew^^a .

13 Strigònenfe, Colloccnfe^ 24 Gne-:(inenfe.

1

5

^rinacherìfcy D telinefCyCaiffMenfé y Tuatienfe^

I Pregni poi della

.

16 Sco':i^a. ir Boemia. 1^ Dacia. 25» Horuuegia, 30 Si4€';^a,

3 r Magori-^^ col (^efcouado Bambergenfe

.

31 1 Cologna , e Treii ri

.

3^ Bemenfe , Miàburght col Vefcouado Cummenfc.
^^Sa-T^hurgh' } ^ Fjgenfci,-

Le prcwncie ancora,

3 6 Tebanenfe d'^tbene , di Tatras Corinto , col Tatriarcato di Co-

stantinopoli.

Di clemente fefìo.

Dopo qucfìo Benedetto fuccefTe immediate Clemente fé

rtcìl quale fu Fiazefe,d'vna Terra detta Malmóte, poftà
a^aMona

ngH^ Diocefi di Lemonici, detta hoggi Limófins. Coftuierse

do Monaco nero,& hucmo dottifIìnìo,in Pr.rigi fu dottorato

in facrà Teologia, dopo elfere flato Abate della Cafa di Dio, in

Chiaramonte, nel Monafterio di Fifcanea di Normandia , 6c

Arciuefcouado di Arerato, detto hoggi Arles in Prouenza,e fi

milmére,diSenone, hoggi detta Semas Città della GalliaLud

dcnere,& in vltimo di Rotomago (non fo già, fé di quella del

la Gallia Luddonefe,volgarmcte hora chiamata Baicux, ò pur

di quella Gallia Belgica, porta nella region di Norrradia.detra

Roam) da Papa Benedetto fuoantecellorejfu fatto Prete Car-

dinale col titolo di Nereo , & Archilro . E finalmente , dopo

la motte di Benedetto, fu , con il fuftragio di tutti i Caidina-

li, allun-

^aquage-

fimo fecondo
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Gif.hileo itili

Herf.tle ridot
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venti

Lodouico in-

ceronato {{e

li , alfunto al Papato, eflTendon fatto ii Conclaui nel Monafte

rio de'Frati Predicatori in Auignone. Codili ad iftanzade'Ro

mani , acconfentì, che il Giubileo fofle ogni cinquanta anni,

perche diceuano, che l'età dell'hucmo non poreua arriuareà

quel Giubilèo de*cenr^anni > e Paolo fecondo Viniziano lo ri-

diilFe ai anni venticinque, fì come dice Sifto Quarto nella fua

_ ^ ecommcia, i<U!:madmodum operod, e detto'p^(j/(, y^

Siilo lo confermò . E intendendo poi > come tutta l'Italia eral^/o * -v

in tumulto per paura di Bauaro, confermò (olamente rutti i
einque

Vifco.ati fuoi Vicarijin Lombardia, penfando ch'elfi foli folTe

ro b^fteuoli à refilieve alle forze di elTo Bauaro. In queftomez

zo Niccolò Cittadino di Roma , mutò il modo del gouerno ,

ordinando , che più non fi deuefTero creare i Confoli con l'au

torirà dei Pontefice. Ma in capo di fette meli il Papa l'hebbe

nelle mani. Coronò poi nel Regno di Napoli Lodouico Pren'^^'^^po^'

cipediTaranto,efeceo'lirinouar la pace col Re d'Vngheria ,n-^''""^ ^l'^'
1 j ipt 1- r J 11 1 r 1 D •

\ii^inna vede
! per la quiete dell Italia . In premio della qua! cola, la Keina^^^ „^^/

G'ouanna fua conforte, vendè alla Chicfa Auignone; laqual Uchieft

Cittàerafuaper heredità paterna. Il danaio di quella compera
fd fcontatocon quello>ch'eira Reina deueua pagare per cenfo

dei Regno, del qual'ers ftita inueftita , enonl'haueua anco-

ra pagato . Fu quelto Clemente dottidìmo nelle lettere fecola

ri, e ne'facri Canoni, e grì predicatore della parola di Dio. Del

la fua dottrina ne lon buoni teftimoni, l'opere da elio com-
pofte, cioè.

Vn libro di Sermoni al Popolo. Vn libro di Collazioni

.

Vn libro dell'approuazione di Carlo Re di Napoli.

Vn libro della Canonizzazione diS. luoConfeirorc .

Et altre affai opere.cheper breuitàlafcio . Morì quello degno
Pontefice IVndicefimo anno del fuo Pontificato, à di 6. di

Dicébre, nel (uo Palagio d'Auignone . Il corpo fuo fu fepolto

nclMonafterio della Cafadi Dio di Chiaràmóte, dou'egli era

ftato prima Monaco , e poi Abate l'anno della venuta del Sal-

uatore . ijjz.

(\u\ èdegnacofadàfaperfi (poi chem'éoccorfo farmézione
del Giubileo vniucrfale) il principio di elfo, perquato, però,

m'èftaroconcelTo poter vedere . Làfciato però di diruichecof
fa fia Giubileo, iS,: ahre fue qualità,& apparfenenz.;pche trop

pò deuierémo dal noUtro fentiero, ma vi rimetto, per fcienza

di ciò

S.Iuo Cofef.

fare , Car.o-

nl%;x^to.
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he fi dice l

anm Sunto,

à\ ciò al ciotto trattato , che fa di tal materia il ciotto, e R. P.

Maeftro Agnolo Pientini daCorfignano dell'ordine de'Predi-

catori: »1 cui titolo e, il Sacro Giubileo, veramente pio,e catto

lieo, dal quale à pieno fapreteogni cofa .

. .
Racconta Iacopo Diacono Cardinale, col titolo di S. Gior

rtgme^ ^ 2Ìoal velo d'oro, di Cafa Gaetana,Nipote di Bonifazio oftauo
fJTitH%ione » iviti^iS > ^

delG-.ubileo it^ ^ri libretto, il cui titolo e del Giubileo di cct anni,nuouame
yniuerftle tcritrouato nella Libreria de'Canonici di S. Piero di Roma, e

da me veduto, e letto, per mezzo di M- Rurilio Benzeni, no
biliflìma famiglia Romana, Canonico, e Teologo di S.Piero,e

da lai ritrouato ( pcrfona molto litterata , e d'ottimi coflumi

ornata, e di fede digniffimo) che nel 1 15^9. la vigilia del Sacro

Natale diCHR isto noftro Sig. fi vedeua vn gran popolo ve-

nire, fi di Romani, come di forcftieri, alla volta di S.Piero, di

cendo,ch'iui andauano, perche v'erano in quell'anno gradifll -

me Indulgéze . E molti più ne veniuano il giorno di Calcdi Gc
naio. I quali eran tati, e tati, che nò capeuano per le ftrade. Ma
rauigliandofi di ciò il Papa (ch'era Bonifazio ottano già detto)

infieme con i Catd. come di cofa nuoua, & infolita,died'ordi

ne, che fi ricercallero i Libri, antichi, p veder fé fi trouaua nic

te, ch'apparteneire à quella diuozione , & Indulgenza . £ non
irouandofi cofa à pieno, di quanto difideraua, e ricercaua fua

Santità, fu dato nuou'ordine, e cofiglio d'efiaminare i più vec

chi della Città, p vedere, e faper, fé c'era tradizione alcuna da'

Santi Pontefici antichi fatta . Et infra molti fi trouò vn Pelle-

grino d'anni cero fette, cheefTaminato dal già detto Cardina-

le Iacopo,allaprefenza di fuaSàtità,dilTè,chefiricordaua,chc

fuo padre.pallato il centefimo anno,rhc'iuea menato à Roma,
à confeguir cotali Indulgéze,e l'hauea auuertito,e per ricordo

lafciatoli, che fé il Signore gl'hauclfe preflata vitaifin'aU'aliro

centefim'anno, nò mancallè (lafciata da banda qual fi volefle

cofa importante)di non venit'à Roma, per cofeguir tanto gran

perdonile che p ciò egli era venuto. E dcU'ifteflò negocio furo

no trouati altri teftimoni , e particolarmente in Francia due

,

nella Diocefi diBelluaco,enó pochi ancora in Italia. E quelli

teftimoni accennano le parole di Bonifazio nella Bolla,la qual

comincia in cotal guifa. Antiquorum fida habet relatio,quod

venientibus ad vcnerabilem Bafilicam S. Petti &c. Per lo che

fi può cógetturate che il Giubileo fia tradizione aniichiflìma.

E ciò
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[E ciò afferma ancora , okr'alla Cronica del Reuerendifsiino

Card. Gaetano ^C:ì detto, il noftro Giouan Villano , nella

fua Cronica nell'otcauo libro, cap. 3 6.

E ài piu,Giouanni anco noftro Monaco detto de Anania

nella fua dotta glofii della E llrauagante del detto Pontefi-

ce Bonifazio, afferma il medefìmo. Qoefto Pontefice adun

que , fu il primo , che per la detta cagione per Bolla iflitui

,

(à: ordinò quello fanto uninerfal Giubileo ( ch'hoggi fi dice

l'Anno Santo ) che correuano gl'anni della comunfalute,

1 300 . I Chriftiani di queltempo non uifitauano , fé non le

Chiefe di S. Piero, e S. Paolo , alle quali quello nofiro Cle-

mente, nel fecondo Giubileo (che fu l'anno del Signore

1 3 yo) agguinfe la Chiefa di S. Giouanni Laterano. Grego-

rio undecime di poi, p dmozion della Vergine Maria Ma-
dre ài Dio , nel terzo Giubileo, u aggiunfe la quarta, che fu

S. Maria Magiore, che fu negl'anni della noftra Redenzio- J5»o»o

ne I 373. Le quali tutte Chiefe, com'udithauete, erano Pa-
triarcali. Cofa molto grata, e nuoua fimilmente c'è fiata quc
fi:a,difse M:)n figli ore,ma grato ci farebbe ancora,che co bre

Ulta ci raccontafsi il modo, che fi tiene in aprirle Porte San
te, e quando s'aprono, e da chi. Qjiì Don Piero noflro , rif-

pofeDon Teofilo, che l'anno i ^74. iì trouò prefcnteà que
fca bella,cfanta cerimonia in S. Paol noflro potrvì molto
ben fodisfare à quello voftro pio difiderio .Don Piero allo

ra. Molto volentieri, Monfignor mio, voglio, per quanto
pofsibil mi fia, compiacerui e narrami quanto difiate , ebra
mate.

'monia

La vigilia del facro fiinto Natal del noflro Signore, tenen che s'uja in

do la Cattedra ài S. Piero Gregorio terzo decimo , dell'Illu aprir laVor

flrifsima Stirpe de' Buoncompagni ài Bologna ( Pontefice ^«^ •^'^'* ^
'*'*

inuero d'ogni gloria, e lode degno, e veroimitator del pri-
"<''^'*"*''

mo Gregorio , che non offendeua mai alcuno , fé non quan-
to dalla giuftiziaera sforzato,& adogn'un faceua piacer',

e feruizio ) in fu le diciannou'hore , ordinò il Vicario di fua

Santità , che tutte le Campane delle Chiefe di Roma,fubito
che il Caftello cominciaffe à tirare , foffer fonate . Lo che fu

mandato ad effetto per vna gran pezza. Dopo ciò in fu le

vent'un'hora N .S . vfcito di Palagio ( come pio,reli^iofo ,c

diuoto ) procefsionalmente
' accompagnato, da'tutti ffl'Illu

flrifsimi



<G I D R N A T A

1 {Irifsimi e Reuerendifsimi Cardinali, Arciuefcoui, Vercoai,

<Sc altri Prelati , ch'allora in Roma li trouaron prefentì, e da

infinito popolo ancora , circondò tutta la piazza, <:^ andato

fene in S. Piero,quiui i tre Illulbifsiini e Reuerendifsim!, eh'

haueano ad aprir l'altre Porte , domandata licenza , con la

Benedizione appreffo^fi partirono, I quali fuoron quefti

.

L'IUuftrif. Card. Sforza, per nome Aleilandro , ch'andò ad

aprir la Porta Santa , di Santa Maria Maggiore , com'Arci-

prete diquelb. Lllluihif. Cardinal Colóna, per nome Mar
cantonio , foilituto dcH'Illuftrif. Card. Altemps ( al quale

,

coni'Arciprete, toccaua tarOfncio, maimpcc^itodal male
foprauenutoli allora,non potè ciò da perfe ilcHo tare) andò
ad aprir quella di S. Giouanni Laterano . E L'Iilufinfsimo

Cardinal Morone, per nome Giouanni, figliuolo di Gircla

mo Morone , tanto grande appreilo à Carlo Quinto , e dal

noftro M. Francefco Guicciardini celebrato , nella fua cofi

rara , e bella hifloria , uenne ad aprir quella di S. Paolo , al

quakjcome VefcoiloHoilieni'ejDecano del Collcgio^e Pro
tettor della noftra Congregazione , mi rtimo,che..N.S.gli co

mettefle tal Legazione. Giunfe ( per cominciar'à dirui la ce-

riinoniaj a S. Paolo, à hore uentidue, doue che fatto far lar-

go da trenta Alabardieri de'Caporioni , e da fcfianta de'no-

llriuaflalli (eilcndoui circa à dieci milaperfoneà uedere)

entrato dentro al Perticai di S. Paolo,qumi tre Abati, ciò è

il Reuerendo Don Andrea Abate di S. Paolo, il Reuerendo
Don Giouanni euangeliila Abate di Subbiaco, Don Ifido-

ro Abate titolare, con trentacinque Aìonaci, (Se i due ultimi

Abati parati,de'quali uentiquattro con le Pianete,fei con le

Dalmatiche, e fette con i Peuiali,anclaramo ad incontrarlo,

e l'accompagnammo infino all'Altare, poiì:o alla delira di

detto Porticale,ornato, & abbellito con molti panni di R az

zo , e Tappeti. Doue giunto, e porto fi in ginocchioni, e fat-

ta alquanto d orazione, fi pofepoi à federe fopra vma fedia

à ciò preparata. Il Reuerendo Don Serafino Milan.efe A.ba

te di S. Caterir a di Genoua , e Don Giouambatilìa Stella

,

Proccurator generale della Congregazione, che da S., Pie-

ro àquiui , l'haueano accompagnato,paratifi con i Peuiali,

Tauitorno à parare j minifirandoli in tutta la fanta, e diuota

cerimonia. Parato che fu fua Signoria lllu{l:.rifsima,!n Pon-
tificale ,
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tificale,pofto filli ginocchioni auati all'Aitar già detto,impo

fé l'Hinno , Veni Creator Spintus &c. & inuiatici tutti per

ordine uerfo la porta Santa , cantando l'Hinno importo , ar-

riuati alla Santa Porta, e finito di cantar rHinno,rilluftnfs.

prefe un iMartello d'ottone in mano, e dicendo itrefulTe-

quentiuerfetti, à ciafcun d'efsi daua un colpo nella Porta

Santa. Et il Umile faceuano i quattro Penitenzieri, con il

Martello, clVhaueuano per tareffetto, i quali erano del nu-

mero de'sette Monaci parati co i Peuiali , & crono i più prò I Venhen-

uettide'tredici Penitenzieri, che ftanno quell'anno Santo %ieri defu.

,nS.Paolo.Et.npnma<),(re, -'f-,^'-

f. Aperite mihi porta lulbtire; ^l. ingrelius eam conhtebor 5^ -p^^i^^

Domino, Dando un colpo, dipoi.

ir. Introibo in domum tuam Domine: ^l. Adorabo ad tem

plum fanftum tuum in timore tuo. dando l'altro colpo .

vltimamente

.

ir. Aperite pdrtas,quoniam nobifcum ed Deus: i^i.Q^ii facit

virtutem in Ifrael. dando il terzo colpo .

Dopo il qual terzo colpo la Porta, fcalzato à torno il mu
ro di maniera, che facilmente potefTe cadere , da alcuni mu-
ratori tirati i canapi accomodati in cima del muro , che chiu-

deua la Santa Porta,cafcando dentro il muro,s'apcrfe, refta

do il muro alto da terra un due braccia. Lo che fu falute Ai

molti,che per la gran calca, facendo à gara d'hauer di quel-

la terra,calcina, e fafsi,ch'in efla Porta Tanta erano, heuereb

bon potuto portar qualche pericolo : & io mi trouai à tal

partito, che dubitai non poco, di non poter pigliar'altrimen-

ti l'anno fanto. Mandando poi giù quel poco di muro i mae
ftri , L'Illufl:rifsimo,refoil martello al maggior Penitenzieri

da cui egli prima haueua hauuto,fen'andò al luogo deputa-

to, e ftando ritto, cauatali la MitriajdifTe

.

T^'.Diie exaudi orazione mea:^ Et clamor meus adte veniat

ir. Dominus vobifum: ^. Et cu fpiritu tuo. Oremus. Oratio,

Aftiones noftras quefumus Domine afpirando prxueni
& adiuuandoprofequere, vtcun<fl:a no ftra oratio, doperà
tio à te femper mcipiat,& per te coepta finiatur.Per Chriftù

Dominum noftrum v^. Amen ,

Seguendo poi li miniftri la cominciata imprefa dall'Illu-

ftrufsimo, <Sc ì muratori di fmurar, com'è detto,i Cantori can

Y tauano
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tauano il Salmo , lubilate Deo omnis terra ócc

.

Finita

d'aprirla Porta, L'iluftrifsimojprima che entra(Te,e{renc!ogli

di nuouo cauata la Alitria ditela, accodandoli à efla, dille .

f. H.Tcdiesc^uamfecitdominus. ^. Exultemus ,& liete-

mur in ea .

1^. Beacus populus tuus Dne: ^. Qjii fcit iubilationem.

ir. Hxc eft porta Dm ; ^. luih intrabunt in eam.
ir. Dhe ex-audi orationem mea: j^i.Et clamor meu5 ad te &:c.

ir. Diis vobifcum t^. Et cum fpiritu tuo. Oremus O ratio.

Deus quiper Moyfen famulumtuum populo Ifraclitico

annum lubilei , & rcmifsionis inftituifti , concede propitius

nobis famulis tuis, lubiJei annum liunc, tua auéloritate in-

ftitutum,quo poicam hanc populo tuo ad preces tuae Maie-
ftati porrigendas ingredienti,folemniter aperire voluiftì, fac-

liciter inchoare: ut in eo venia, atqueindulgentiaplensc re-

mifsionis omnium deliclorum obtenta, cum dies noftrie vo-
cationis ad uenerir, ad coeleftem gloriam perfruendam , tua?

mifericordia^munereperducamur .-per Chriftum Dominù
noftrum. Amen.
La qual'oration finita, L'Illuftrif. prefe una candela nel-

la man fìniftra, e la Croce nella deftra, de auanti, che entraf-

fe nella Porta intonò l'Hinno. Tedeum Laudamus dee.

Dipoi entrato dentro prima di tutti,feguendo noi altri Sa

cerdoti, e Monaci parati, cantando l'Hinno importo n'an-

dammo all'Aitar di S. Piero, e S. Paolo,doue finito l'Hinno

fi canto vn fi^lenne A'^efpro con Organo , e canto figurato ,

il qual {[ finì à ventitre bore , e tre quarti.Et in quel mezzo,
che fi cantò il Vefpro, entrò il popol tutto per ìa Porta San
ta ( elTendo ferrate l'altre Porte} con molta diuozione, oc al-

legrezza, durando infino à notte ofcura ,

Cofe molto grate, difle allora Monfignorc, e di eonfo-

lazione fpiritual piene, fi^no (late quefte,che raccontate

c'hauete, Don Piero , e degne d'efler fiipute , e per le quali

firifolueil dubbio grande, che c'era auanti, che s'aprifler

Sempre t'af le Poite fante , ciò è , fé femprc s'apriua la medefima ò no j

Umedeftma che j) elTerfi aperta la medefima, ch'aperta hauea Papa Giù
fonafanta. \{q terzo, fi dimorcra,che sépre s'apre la medefima. Il Signor

Dio adunque,rifpofe D. Piero,conceda à V.S.comc più gio

uane di me,che già fono di cinquatafett'anni,che fi ritruoui

queft'
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qucìl'aluo Sanro Giubileo , perch'io mi ftimo non mi ci troua

re altrimenti . Replicò Monfignore . A Dio coCi piaccia . E fé

cuendopoiDonTeofìlo il Tuo ragionamento, dxiìh Voglioai

ancora raccontare in lode degl'antichi Germani, & in vitupe-

rio di quelli de'rempi noftri, co(i empi, e fcelerati, che cotanto

hanno deuiato dalla via retta,e degenerato da i loro antichi (in

tendendo Tempre di quei,checo(ì fono) quel tanto, chediccil

Tcit. di quefto Santo Giubileo nella hiftoria, ch'egli fa del no-

bilMonafterio d'Hirfaugia ; ilche ho penfato diruelo in lati-

no , nelle medefime parole da lui fcritte, cioè.

Bonifacius Papa odlauus , lubileum , plenaria rcmiilìonis,

& indulgenticE omnium peccatorum , primus Rom? inftituit,

qu^m ad annos centum de nono celebrari mandauit.Res prius

inaudita, &noua, vt prò huiufmodiindulgentijs priori anno

per vniuerfum orbemdenunciatis, tanta populi multitudo ex

crani Germania, Romamproficifceretur, vt infinita penitus,

& innumerabilis videreiur . Multos autem Principes, & Pr?

lati Romam petebant, prò gratia lubilei fub fpe mercedis eter

na . Tanta autem ipfo anno multitudo hominum Roraam ve

nit , vt wis incedere per Vrbem , amplam quidem , & vaftam,

liceret

.

])i orbano quinto »

VEnne dipoi al Papato Vrbano quinto, di patria della

Città di Limonfins, pofta nella Guafcogna, eiFendo ftato

Abate di S . Vittore in Marfilia . Fu coftui creato Pontefice , ef-

fendo Nunzio in Italia, preffbàVifconti, perch'era huomodi
(ingoiar virtù , e di grand'animo , e d'mnocentiUìma vita,

cometoftodimoftrò : percioche fubito creato , volfe tutto

ranirao fuo à difenderela libertà Ecclefiaftica . Laonde fubito

mandò il Cardinale Egidio Spagnuolo , legato in Italia, per-

cherecafle, com'egli fece, in Lega conia Chiefa, Can della

Scala, Lodouico Gonzaga, Niccolò da Erte, eFrancefco daCar
rara, contro à Vifconti,i quali da coftoro furono coftretti à fug

gire . Fra Arezzo , e Cortona , fu ancora rotto Giouanni Agut
Inglefe, Capitano de'Vifcon ti. Dal qual Giouanni è opinio-

ne, che fieno difcefi i Signori di Montauto , &: Anghiari , pò
nendo ad vn Caftello il nome della fua famiglia , &c air^lrro

,

Y X quello

Lode degF a-

tichi Gurma.

ni

.
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quello della Patria , quantunque il vocabolo fia hoggi corrot-

to > «5c in cambio d'Angli, fi dica Anghiari. Per tal rotta adun-
que il Re di Francia, e quel d'Inghilterra, e quel di Cipri, man
tloronoalPapaà domandar la pace peri Vifconti, la quale fu

loro concerta, con confentimento però di tutta la lega. Ha-
uendo adunque Vrbano pacificate tutte le coi'e d'Italia , venu-
to à Roma , doue ancora venne Carlo Imperadore , con la mo
glie, e i figliuoli , à trouarlo , innanzi ad ogn'altra Cofa kcQ cer

cai diligentemente delle tede degl'Apoftoli San Piero, e San
Paolo, e ritrouate, le fece porre in San Giouanni Laterano,
hauendole prima ornate d'Oro , e d'Argento . Fabbricò magni
fici Palagi in Oruieto,& in Monte Fiafconi per habitarui la fta

te. Fececauardi prigione Giouanni Agut, e fecelo Capitano
delle genti dc'Greci ; & andatofenepoiin Francia à di 13. di

Dicembre, pafsò al Signore nelfuoMonafterio di San Vittore

di Marfilia , doue anche fu fepolto l'ano di noftra falute 1 3 70.

E fé bene nel raccontaruil'hifìoria dei Pontefici, che fono (la

ti da Leone terzo in qua , non v'ho allegati gl'autori , che di lo

rofcriuono, èftato, perche la cofa è chiara per fé ftefia par-

landone il Platina notiflìmo fcrittore delle vite di tutti iPótefi

ci, che furono infino al fuo tépo,& altri molti fcrittori ancora.

Vi ragionerò hora d'alcuni pochi Pontefici , i quali à bella

porta ho lafciati à dierro, perche morirono monaci, e non Pon
tefici, per la cagion , che vdirete .

Di Siine) i ) primo, e Martire .

fim7Vuarto^ Lptimo di quefti fu Silucrio primo , di patria da Frufino,

Vapa^Mona J- detta hoggi Frufinona , Terra della Campagna di Roma, fi-

f».
I gliuolo d'Or fminda; Fu coftui (come afferma il Petrarca nella

Il Tetrarca
^j^^ ^^^ ^ daTeodato Tiranno de'Gotti, fenza deliberazione,ò

decreto ( conciò fia , che corrompefie con danari il Clero , mi-

nacciando di far morire qualunque non fi cotentallè della elez

zione al Pontificato di Siluerio ) fatto Papa . Tutta volta que-

ftocofi cattino principio, hebbe poi buon fine, elFendo egli

flato huomo fanto . Nel tempo del qual Pontefice, trouandofi

Artemifio Patriarca di Coftantinopoli,eirere flato perhereti-

co deporto da cotal dignità à\ Agabito primo anteceiloredel

detto Siluerio,e porto in i'ao luogo Menna, huomo sato,e d'ot

timi

Tlatìna au-

tare.
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timi coftiimi, Teodora Imperatrice, cadiita nella mede(ìraa he

refìa d' Artemilìo , mandò à pregar Siluerio , che volelFe redi-

ciiirlo nella primiera dignità. Alla quale egli rifpofe, che non

sramai per far tal co fa , elFendo Artemifio flato già dannato

per heretico . Vdendo cotal rifpofl:! Teodora, s'àcceCe di faror

donnefco, efcriireàBellifario, che allora Ci trouauain Roma,
che cercafTe qualche occafione, perla qual'egli deponefle Sil-

uerio del Pontificato, e lo mandalFe in qualche Arano luogo in

Efilio. Laqual cofadairinfeliceBellirario fu mandata ad efFet-

to,mediante Liberio Diacono,che accusò Siluerio d'hauer vo

luto dar Romaà'Gotti . Perche, fé bene Bellifario fapeua ciò

non elfer vero , tutta volta per fodisfare all'imperatrice , com
mifle talnegocio ad Antonina fuaConforte, pereircr'egli mol
to occupato nelle guerre: la quale lo fece chiamare al Palagio,

e li, da f^lfi teftimoni aculato, fu fubito fpogliato della verta Pò

tilìcale, & oltraggiato tanto di parole, che Antonino Patrizio

gli difle. Che t'habbiamo, noi fatto, Siluerio , che tu ci voleui

dare in man de'Gotti ? E poi veftitolo d'habito Monacale,fufu

bito gridato, il Papa è deporto . Querto fatto, lo confinarono

neirifola detta Ponzia, porta nel Mar di Gaeta,là doue egli vif-

fé rutto il refto della vitafuafantiflimamente. E la Santa Ghie
fa l'ha infra i Martiri di C h r i s x o , per tal cagione , Aimo,
annoueratoj la fuafefta fi celebra in molti luoghi , adi io. di

Luglio . ViiTe querto fant'huomo nel Pontificato vn'anno, e

cinque mefi, tenendo l'imperio Giurtiniano, che fu circa agi'

anni del noftro Signore 525. Qui interrompendo il ragiona-

mento Monfignore difle. Vorrei fapere, DonTeof. per qua!

cagione nominando aderto Bellifario, lo chiamafte infelice,

conciò fia, ch'egli fo (fé il più felice, e fortunato Capitano, che

fia flato da lui indietro fin'à hoggi » Perche (ditemi di grazia)

non trionfò egli deirAfFrica,hauédolaracquiftata all'imperio,

che per raolt'ani era fiata port^eduta,dalla fiera, &: heretica na-

zione de'Vandali ì Non difessegli ancora Roma dall'impeto, e

forza di dugento mila Gotti, e racquiflò la Siciliaje tutto il re-

flo d'Italia infino al Po, hauendogli, come confinati di là dalle

riue di quello, per capitoli fatti con loro ? Onde carico diSpo
glie , con VetigieRe di quegli, fé ne ritornò in Coftantinopoli

vittoriofo. PafFo con filenzio , per non vi tediare, le vittorie,

ch'egl'hebbenell'Afia, d'ordine, ch'egli tenne nel condurre

gl'efer-

Silu erto de

fofìo mg ili

fiamente per

ordine di

Teodora Im.

peratrice he

retica,e con-

finato neli l

fola di Von-

Terche fix

detto Belltfa
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affrica rac.
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.
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obbedim^^^ 'gl*e(rerciti,& in farfi obbedire , che quifi per cofa incredibile,

HeiafArio,

Cagione del-

le miferie di

Bellifario,

Quanto fia

^rato À Dio

Ihonore che

fifa À Sacer

doti.

^tt. crff.23

Zx, e, z\

che non era alcuno di loro , ch'ardilfe di tocccar per la ftrada:

pai'vn grappolo d'vua . Allora Don Teof. tutto cófe(Io,diire e

confermo elfer vero tutto qllo,che hauete detto ài Bellifario.

Ma però il fin Tuo ruinfelice,emirero . Perciocheà quello s'ha

i guardare, come dilTe Solone datore di leggi agl'Ateniefi, à

CrefoRe di Lidia. Fu Bellifario primieramente priuato d'a-

mendue gl'occhi, cheinquefta vita non mi par cola più mife-

ra , e di maggior perdita . Poi fu priuato di tutte le faftanze te

potali , & vltimamentc fi condulFe à tata miferia , che haueua
bifognodel pane fteflb^del veftito . Di cui fé legge, che ftaua

alle porte delle Chiefe ad accattare con gl'altri poueri . Ne mi
perfuado, che gl'interuenifle quefto, feno per la ingiuftizia, &
impietà, vfata da lui contro à Siluerio , conciò fia, che per mol
ti clTempi della fcrittura,fi può vedere,quanto fia grato à Dio
rhonorarei fuoi Sacerdoti, eminiftri. Siauiper cflempioS.

Paolo, il quale , fendo menato prefo dauanti ad Anania, fom-

mo Sacerdote de'Giudei, peller da quello fuor di ragione, fta

to fatto percuotercgli dille. Dio percuoterà te muro imbian-

cato : & c/Tendo di ciò da vno de'circoftanti riprefo , con dire,

parlafi à cotefto modo al fommo Sacerdote ? S. Paolo fubito ri

fp'ofe dicendo . Io non fapeua , ch'egli foiFe il fommo Sacerdo-

te , conciò fia , che la fcrittura dica , non maledirai il Prencipc

del popolo tuo . Vedete, che San Paolo gl'hebbe riuerenza, fo

lo perche era fommo Sacerdote, quantunque egli perfeguitaf

fé i Santi Apoftoli , e non credefie ìuChristo . A quefto

propofitoparue, chediceiFeDauidRe, e profeta in perdona di

Dio . Non vogliate toccare i miei C h r 1 « t i che vuol dire,

V^»i T I, Sacramentalmente. Perlo che poilìamofacilmcte per

fuaderci { come già se detto ) non per altra cagione efier Belli-

{ario cafcato in tanta miferia, che per hauer'ingiuftamentc de-

porto del Pontificato Siluerio, ad iftanza della fua fignora tem

porale , fenza hauere hauuto rifpetto al fuo, e di lei eterno, &
immortale Signore. RifpofeMonfig. Parrai, chevoidifcoriia

te bene, però io me ne vengo alla voftcaopinione, fi chcfegui

tate à voftro piacere.

ti Co-
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Di Co{lantinofecondo i efcifmatico .

TR A quellijchc del Pontificato furono depoflii , fu anco

ra Coltantino fecondo,il quale morto,che fu Paolo Pri

mo,col fauore di Tutone ( e altri lo chiamano Ottone ) fuo

fratello , e Duca di Nepi , ( che à ciò fare fu confortato da

Delìderio Re de' Longobardi ) fu fatto Papa per forza d'

arme, e di doni. E Gregorio Vefcouo di Paleilrina fu sforza

to > efTendo egli mero fecolare ) ad ordinarlo facerdote,e fa-

crarlo Pontefice. Leggefi^che la mano, con luquale egliun-

fe , col facro Chrifma,fe gh feccò di maniera,che non pote-

ua porfela à bocca. Tenne,non ortante quefto miracolo, ofti

natamente Coftantino un'anno il Pontificato . Di poi dalle

perfone pie del popolo Romano , ne fu cacciato , de in fuo

luoo-o fu eletto Stefano terzo huomo da bene,e virtuofo . Et

elTendo à Coftantino ftata faluata la uita,fu per fua penitè-

zamefTonel Monafterio di Nouercclle, doueegli quieta-

mente menò uita Monaftica,infino à morte,e di tutto ciò fa

fede il Platina, nella uita del detto Stefano. Viffe quefto

Coftantino al mondo circa gl'anni del noftro Signore 770

.

Di Filippo primo, e Scifmatico .

NEl medefimo teiìipo,clie quefto Coftantino fu p forza

dal fratello fatto Papa, ne fu creato un'altro da alcuni

ecclefiaftici , e fecolari,de'quali era capo vn certo Valdiber

to Romano nobile,e chiamato Filippo primo e lo fecero co

folennità, coronare , e confacrare . Ma per non efter'ancor'

egli ftato eletto da quelli, à cui tal'elezzione s'apparteneua,

fu da Chriftofano Primicerio co ftretto a lafciar la Pontifi-

cai dignità . Perilche egli fene ritornò al fuo.Monafterio di

S. Vito, in Roma,del qual'egli prima era Abate, e nel luogo
d'amendue fu, come ho detto, eletto Stefano huomo fantif

fimo.Tennc Filippo ingiuftamente il Papato vn'anno, e 14
di.Della morte fua non ne dicend'altro gli fcrittori,mi ftimo

ch'egli fimorifte nella dignità, ch'haueua innanzi, ch'egli

fofte Antipapa, ciò è Abate, e prete Cardinale . Tennero il

Pontificato quefti due fcifmatici , efTendo Imperadore Co
fìantino.

Cofiantino
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Miracolo

grandijJtmOy
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ftantino, cognoininaro Yconoinico, correndo gl'anni d Ila

faluùfera incarnazione del noftro Signore 770,

DiSalHeflroter'!^,efcifmatico»

S<tl»e(ìropa Q Alvbstro terzo ancor'egli fu fcifmatico. fu Romano,

&

fa Monica J Abate della Badia di Farla, il qual' Abate dagli Scifmati-
fcifmauco.

|^j effcndo creato contro à Pafquale fecondo le2;ittimo Pafto

gittimo 'Paf^'^ ' dopo quattro meli, e giorni i y.mori nella iua oitmazio

tare . ne,tenèdo l'Impio Arrigo quarto negl'ani del Signore 1 1 00

Tafquale

"Papa mona

cofcifmatico

yini'xiani

me%T^ni del

la. pace fra

^leffandro

uero TPapa,

e Federico.

' quarto

DiTafquale ferino, efcismatico.

AL tempo d'AlelTando terzo Sanefe, della nobil cafa Pa
parona il quale era canonicamente eletto, fu fatto Ann

papa Pafquale terzo, ch'era Abate del Monafterio di Scru-

niena,e Cortigiano di Federigo BarbarofraImperadore,per
opera dicui (lette nelPapato séza elTere obbedito da alcuno,

eccetto che da fé fteffo, e da fuoi fautori, anni fette . Perche
elTendo l' Imperadore à Vinezia , i Viniziani operarono tal

mente, che conduffero la pace tra AlefTandro uero Papa, 8z

elfo Imperadore, il quale coftrinfe Pafquale àrinonziareil

Papato , ch'^e^liingiuftamenteteneua. Vide circa gl'anni

della noftra falute 1 1 y6

.

Li Leone quinto »

LE o N E quinto , non ufurpò,come quelli il Papato,e no
dimeno ingiuftifsimamente ne fu priuato. Percioche do

jtmo

1"^^^^J pQ ^o, giorni, ch'egli era flato afTunto al Pontificato , fu da

Chriftofano Prete , fuo amico e familiare ( il quale per fo-

uerchia ambizione,e fuperbia , defiderauadi regnare) pre-

fo, e melfo prigione. Onde riuolgendolì egli per la mente

,

l'effere flato priuato d'un tanto honore,e l'effere in pericolo

anco di perder la Ulta, e (quello, chefopraogn'altra cofa,è

infopporrabile) l'effergh tutto ciò fatto da vn fuo familiare,

à cui egli haueua fatti molti benefici, prefe tanto fdegno

nell'animo, ch'in pochi giorni per il dolore pafsò di quella

vita . Fu Leone, (come aflferma Teodorico, più volte da me
allegato)

Tapa
CQ

Teodorico

autore
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alleo^ato) auanti ch'egli folfe PapajMonaco nelM )aarieno

di Praandolo, e vide circa gl'anni del Signore no^ro Giesv

Christo 5^07.

Di Chrijlofano primo

.

I
N Tuo luogo fucceffe il detto ChriOofano , occupando ,

come s'è detto,con forza, e co fraude il Papato, nel quale

Ifedettefolamente fette mefirperciochepriuato di quella de

Unità, non altrimenti , ch'egli n'hauelTe priuato Leone fuo

amico , e benefatore; però chefen'andò à vn Monafterio

( che alcuni dicono fu Monte Cafino ) e quiui per dolore fi

ìfcce Monaco. Ma non volle Dio,chc lì poca punizione ha-

uefTe vn tanto errore , poco da lui riconofciuto, onde per-

mefTe, che Sergio terzo, per punire tanta fceleratezza, lo fa-

cefTe cauardel MonafteriOje mettere nelle pubhche carcere,

e poco dopo in iuoco più ftretto,doue finalmente infame fi

morì , il mefchino, l'anno del Signore. 9 oy .

Monfignor poi foggiunfe, Molto affezzionato fimoftròco-

ftui al Papato, quantùque i Regni, fieno pieni d'infiniti tra-

uagli . Ma grhuomini mosfi da vna certa ingordigia di glo-

ria, e di grandezza, con mille pericoli della vita, per mezzo
degl'ingannijC violenza, con fudore,e fatica infopportabile,

gli vanno cercando j e finalmente hauédogli acquifl:ati,s'au-

uiene, che gli perdino, fi chiamano , come Chriflofano , mi-
feri, & infelici . E di Dio non fi curano, il quale, come beni-

gno padre , moffo da pietà, gli chiama per cotal via à quell'

eterno regno , ch'egli con infallibil verità promette à chi per
fuo amore difpregia quefto temporale. Ma io non fo da qual
mortai pazzia aggrauati, noi affifsiamo gl'occhi in terra,

chiudiamo gl'orecchi allepromefle dell'ultimo bene, E qual
fia la cagione , che mentre non veggiamo , fotto quai pen
fieri fia nafcofa , quefla sfrenata voglia di comandare , e che
noie porti feco, dz à quanti pericoli fottogiaccia quefla chia-

rezza mondana, ci trouiamo in mille trauagli inuiluppati.

Specchiamoci in quefto Chriftofano, che fpogliato della

maggior dignità del mondo,da fé violentemente vfurpata,fi

mori ferrato al buio , e ftretto nelle funi, e nelle catene. Noi
facciamo ftima di quefte cofe vane , &io per me non fo ve-

dere onde fia , che confidiamo in effe , viuendo quafi fenza

Z Iperare

fimofefto Px
fa Mon:ccc,

Efepio , che

nò Jì deue ft
re ad altri ,

quello no mo

lejjl fer te
j
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fperare in colui, che è datore di tutu i beni . E pure cofa fce

lerata Oc empia, che quanto piùci vesgiamo mancare, e ve
nire in nulla, tanto più ci procurianì^o lanollra rouina, e

perpetua morte. Infelici noi, mettiamo vn poco da parte'

quelì:o noftro defiderio infaziabile, & ingordo, dal quale'

gl'occhi della mente fono accecati , epermettiamo , chela'

ragione fìa {ignora del fenfo . E fé ci rincrefce l'afpettare, 5c'

l'vdire Dio , almeno riguardiamo quelle cofe , ch'ogni gior-

no ci fi fanno incontro . Etacciocheitefori, il numero de'

fudditi, ò lo fplendore de gl'honori non c'ingannino, fra

molti effempi , che addur fi potrebbono, baltici quefto di

Chriftofano (come ho detto) j1 quale da tanta altezza, e

felicità , in tanta balTezza , e miferia , rouinò , e morì . Che
diremo più ? Che dimanderemo per vedere quanto poiTano
le ricchezze, e la potenza ? Per conofcere anco qual fia

quella cofa, che noi procacciamo, che cerchiamo, e nella

quale fperiamo ? Non farebbe flato molto meglio à coftui}

effere flato priuato di quefle grandezze ? certo fi . Perche
adunque non difcacciamo da gl'occhi no fìri quefta nebbia

di gloria ? Perche non mitighiamo quefta durezza di cuore ?

Perche no rimouiamo da noiildifio dell'ingiufto Regnare,
& alzando gl'occhi, e le menti al Cielo, & aprendo gl'orec-

[chi alle parole di Dio, non camminiamo verfo i veri , fermi

,

Humìltàac'] e ftabili beni celeftì ? A i quah l'humiltà accompagnata dall'

cowjjpd^wdM
j^|^j.g virtù , difpregiati i vani honori , ci ha aperto il viaggio,

a a
''^''T i jjjjqyjiie, fé noi infelici torceremo il paffo, dai nimici no-

tit quanto II a _,"J ... , t r- in i-

ytile .
I

ftri fatti prigioni , e perduta la Iperanza della miglior vita,

in eterno piangeremo . Stettero cofi i Monaci , come gl'altri

2;entil"huomini, che quiui erano , à vdire le parole di Mon-
(lo-nore, con grande ftupore, & ammirazione . Ma poi eh*

eo-li Ci tacque,D. Teofilo ftato alquanto fopra di fé attonito >

mede vn gran fofpiro , e difie . O quanto bene hauete detto

Monfig. ma tanto fono ciechi gl'hucmini , che corrono die-

tro all'infehcità loro fenza freno alcuno,per (;he la veggono
impiaftrata , & adornata di^miUe lifci . E bene di quelh, dice

Dautd Tre Dauid.Che le loro vie fon piene di afflizzioni, e d'infelicità,

feta . ne conofcono la via della vera pace, ne è timor di Dio auan

ti a silo echi loro.

Di Bene-
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Di Benedetto decimo fcifmatico

BENEDETTO decimojil quale fu anch'egli, come queft'

altri paffati, deporto del Papato, fé bene no cafcò dopo

in quella mifena, che gl'altri . Fu di Campagna.maio no ho

o-iatrouato, fé di quella di Roma, ouero di quella doue e Na
poh. Nella fua giouentù fu Monaco di S.Naftafio di Roma,

come afferma Teodorico Prepofto . Poi fu fatto Vefcouo di

Velletri j 8c vltimamente , per fauor di certi huomini nobili,

peruenne al Sómo Pontificato,cótro alla volontà del Clero,

la qual dignità, egh tenne folamente otto meli, e venti gior-

ni, dopo 1 quah fu deporto del Papato dal Clero . Lo che no

dubito punto > che gl'^uueniffe per permifsione di Dio , non

effcndo egh entrato alla cura del gregge del Signore per la

vera porta, ma perprefenti, inganni,e violenza . Onde veg-

o-endofi priuato di tal grado, fi riduffein Velletri, al fuo Ve-
fcouado , e quiui fi morì circa l'anno della incarnazione del

fighuolo di Dio , 1300.

Di Gregorio dodiceftmo*

SIMILMENTE infra Monaci Papi , che ili tal dignità

non morirono , fu ancora Gregorio dodicefimo gentil'

huomo Viniziano della nobil famiglia de Corari, Patriarca

di Cortantinopoli,come afferma Teodorico . Coftuieffendo

huomo molto feuero, da'Cardinali fu creato Papa co quefta

condizione , ch'egli rinonziaffe il Papato , ogni volta che lo

rinóziaffe anco Benedetto , ch'era flato creato in Auignone,

& egli cofi giurò ài farej et il giuraméto,poi che fu coronato,

per vtihtà della Chiefa, e de'fedeli , confermò,e rtabili . Per
lo che fi fcriffero più volte quefti due Pontefici l'vno all'al-

tro,confortandofi à rinonziare,per quiete e pace della Chie-

fa di Dio. Et il luogo , che per ciò fare, fi eleffero , fu Sauona
Città della Liguria. Ma nonofferuando alcun di loro quato
haueua promeffo , fufcitarono in fra Chrirtiani non picciole

contrarietà,olcre à quelle, che auanti erano. La onde fuordi

nato vn Concilio generale in Pifa,nel quale Gregorio, e Be
nedetto furono accufati , hauerfi l'vn l'altro macato di fede

,

e furono améduein detto Cócilio priuati della dignità Pon-
tificale, (Se eletto vn'altro col nome d'Aleffandro quinto.

Z 2 Vdita
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! Vditalanuouaprouifione del Pótefice, Gregorio fc n'andò
,

jin Rimini,doue da Cariò Malatefta,rignorc in quei tempi d'

efla Città, fu honoreuolmcntc riceuuto . Ma ftatoui poco fé

n'andò à Lucca.Douc non oftante ch'egli folle deporto, con
confentimento di quei Cardinali , ch'erono rimad feco, fece

Cardinale Gabriello Condelmoro fuo nipote , il quale fu di

jpoi Eugenio quarto . Ma eirendo in quello tempo (fato le-;

Cociliodi Ce uato il Concilio di Pifa,e meflo in Cortanza, Città della Ma
pan-^^^a . gna,Gregorio vi mandò Carlo Malatefla detto, e liberalifsi-

mamente rinonzio il Pót;lìcato.Per la quale liberalità volle

il CóciliOjch'cgli rimanefle Cardinale,e da Martino quintOj

che fu creato in detto Concilio, fu fatto Legato à vita della

Marca d'Ancona.Eti decreti,& ordinazioni, ch'egli haueua
fatte,furono da quel Santo Sinodo tutte approuate, <Sci Car
dinali creati da elTo, accettati per veri;,e dato loro luoco infra

gl'altri legitimaméte creati, tra i quah fu il Beato Domenico'
Domenichi noflro Fiorentino, f del quale fu difcepolo.S.An

tomo Arciuefcouo noftro) fondatore della nobile Congrega
zioncde'FratipredicatorijdelIa Prouincia di Roma, cioè ef-

fendo coftui profelTo del Mag. Monafterio di S. Maria No-
uella diFiréze,egli edifìcò(eflendo quello deuiato molto da

iloro antichifsimi iftitutiyil diuoto Monalterio di S.Domeni
co,fottoFiefole,atichifsima Città di Tofcana,ladouc,chein

cominciò la riformarla quale hoggi fi vede di là dall'Apenni
no,gloria certo, 8c honore,di quel facro, e Magno Ordine di

S.Domenico. Fu dapoi madato legato i Boemia cótro all'He

refia de'perfidi vfciti, doue che finì i giorni fuoi.Al cui fepol

ero il Sig. Dio fa molti miracoli à'mortah,per le fue intercef-

fioni,e meriti.Ma per tornare al propofito nrojcffendo Gre-

gorio andato alla fua legazione, fi fece Monaco in Ancona,
e quiui fornì i giorni fuoi,circa gl'anni del S;g.i407.il fuo cor

pò fu fepolto nella Chiefa cattedrale di Ricanati.Hauédo in

(in qui detto , (
poi che fi fu flato tacito alquato per modo di

ripofo) riuolto D.Teof à me difi^e.Appreftate D.Piero vn fo

disfacimento vguale alla prom.efifa.pche io mi conofco reftar

più debitore (pofcia,che io ho fornito parte del pagamento)
che qii da prima lo cominciaijeffendo voi malleuadorc. E |>-

che quefto ? gli rifpos'io. Et egli.Perche no hauendo fodisfat

o infin'à qui, ne à voi,ne à me ftcfiTo, bifogna,che péfiate di

fupplire

Gregorio ri-

«oncy'ij/o il

T.tfato,/tfa

Monaco in

ancona

.

il corpo di

Gregorio fé-

folto in Fj-
canaii .
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Tredicatorì

della fede di

Chki sto ,

fiati Mona-
ci,

lupplire al difetto,e pagare il debito vfo honoratamente, in

Guellojche hoggi rimane à c{irfi.Cotcfì:e.ragiom,gli rifpos'io,

nulla mótano,perche noi,n5 voi ftefTojde'fatti vii, douiamo

cfler o-iudici . Io per me iniìn qui fono fodisfattirsimo , e cofi

péfo.che fiano tutti quelli altri padri, e gentil'liuomini infie-

me.Credojche bene penfìate difTe Moniig.pcrche (limo, che'

auueno-a àque{ì:'altn,come àme,il quale quanto à quefta pri-

ma parte,mi tengo molto ben pagato, di forte,che no fono p
ricorrere altrimenti al malleuadore.Tant'è, diffe il Coraduz

zo.Hor no perdiamo tempo adunque, difs'io,ma fé vi piace,

pao-ate D.Teofì.quel poco di refto che rimancperche voi,&
io faremo d'accordo. Io fono contento difs'egli, pur che s'in-

tenda fecondo i noftri patti

.

Quanti, e ([ualifmno siati neWordine Monadico, coloro,

che ìoanno predicata la fede Chrifliana à t

Gentili,^ Heretici

.

HAvendo adunque àbaftanza ragionato de'Sommi
Pontefici,che fono flati Monaci,perofreruar l'ordine,

e la prome{ra,ragionaremo alquato di quelli, che hanno pre

dicata,efparfalafedediCHRiSTO per molte parti del modo.
Da che meritamente fi poflono chiamar'Apoftoli di (ludìc lpredicatori

Prouincie,e Regioni,de*quali anco olcr'alla dignità della pre ^^"^ ^pfto

dicazione(chcn5 è piccola nella ChiefadiDio) molti fono/''^' chki-

flati Arciuefcoui , e Vefcoui , oc alcuni Martin di ChristoÌ^
Benedetto.Pcr le quah ragioni,mi par c5ueneuole,che dopo
i Sómi Pontefici di loro faueUiamo . Et il medefìmo ancor a

me pare diffe Monfìg.ne vi potrei dir con quàto piacere io af

petto d'vdir parlare di cotefìiperfonaggi, perche appreffo al

Sig.Dio,à miogiudicio,fono Ftatì nella maggior'imprefajch' z^w-tf^/or,

habbia mai fatto l'habito Monaftico,nella S. Chiefa. Perciò ^ fj« homrx

che,fe l'hauer'hauuti Sómi Pontefici,Imperadori,Re,e limili ^f'P^^f^^'^
n /T •

1 1 -1 II L huomofac-
iVlonaci,par cotanto nonoreuole,quanto più honoreuol dee ^/^ 'econuer

parere, l'hauer'hauuti Ai quelli, che hanno predicata la ^qÒ.q
;
tir Imomin

Chrifì:iana,e ridotti i popoli al vero culto di Dio ? Il che è of

ficio proprio,no foloApoftolico,ma fu del noftro Saluatore

ancora. A vfo piacere cominciate quello ragionamento dif

fé l'Arciuefcouo , che vdienza grata da noi vi farà preftata

Don Teofilo allora, fenz'altro , cofi diffe

.

Di S.Abramo

alla fede di

Christq .



GIORNATA

Ciro I{e de'

Verji

Di S. sbramo predicatore , e Vefcouo .

IN fra i primi aclunque,che deirordine Monadico precficaf

fero la fede Chriftiana nelle parti d'Oriente(doue prima

,

che in altri luoghi, fu vdita la fede Vangelica) fu Abramo

,

Teodareto di CUI fcriue la vita Teodoreto Vefcouo di Cirro, Città edifì-

autore. ta dal Gran Ciro Re de Perii , e capo della feconda Monar
^"T" ^'"* chia,e dal nome del fondatore cofi nominata . Nacque que
e tficAta. ^a

^^ fant'huomo nella detta Città di Cirro,e venuto negl'anni

della difcrezione,{ì diede alla vita Monadica, e con tanta ri-

gidità di vita macerò il corpo,che s'ammalò , diuenendo tal-

mente intirizzato, che per modo nelTuno fi poteua muouere,
ò piegare^ pur finalmente ritornato alla priftina fanità,tutto

accefo d'amor diuino,dehberò d'efporfi per Dio, ad oo^ni pe

jìnteìihano ricolo. Onde inrendojche la Città di Libano, ò vero Anteli-
£•;««, {ilU- bano,che fono amenduein Soria,la qual'era grande e popo-
quale predi' lata,n5 haueua cognizione alcuna dei vero Diojanzi era oc-
co la /*«*; cupata nelle tenebre deiridolatr]a,fen'andò à quella,porta-

do feco gran quantità di noci,€ome mercatate di fimih cofe:

conciò fia,ch'in quel paefe, fieno noci afirai,efe ne facci gran
jfhrAmo,co- conto.Et arriuato à Libano,diede quatità d'effe noci à quello
meÀ imfor- ^.j^g l'allogiò, 8c il rimanente mefte in vn magazzino della
tante mpre^ cafa,con finta di volerle fpacciar à bell'adojcon fuo vantas;-
Ca , yfa ali»-

• V» rr • >
••

• N , •
^

' *
*

gio. Fallati tre o quattro giorni,comincio con mediocre vo-

Modopiace- ce,à cantare.Salmi,e laude à Dio, poi con più alta voce,à pre
Hole,efa%ie dicar la fede di Christo . Di maniera,che per opera del dia
%iaà predi-

-- - - - . •— ...
carlaparola

diDii

fdeli

1

r!jaa predi- ^^^^ fi leuò vn'tumultò grandifsimo'd'huomini,donne,e fan
c;tr «tf^ro

^ ciusli,che tutti confufamente,c con romore corfero alla cafa

doue il fant huomo alloggiaua,e doue 2;ia era tu2;2;ito. h non
potendo entrare per la porta,falirono in fui tetto,e rompédo
i tegoli,& embrici, gittarono i pezzi dentro alla cafa, perche

fi commoffe tanto il poluerio , che quafi furono per affogar

tutti quelli, ch'erono in cafa . Pure fedato quel tumulto , per

opera d'alcuni vecchi, furono apertele porte, e cauatonc

Abramo, e comandatogli , che fi partifTe della Città . Vfcito

Abramo della Città^,'e ritiratofi quiui prefTo, in vn luoco re

moto,doue flette alquanto tcpo fecreto, no pafTarono molti

giorni , che quiui venuti gl'efattori dell'Imperadore, troua

rono
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ITopoli

.

Santo effetto

della carità

rono molti de'Cittaditii,nó poter per pouertà,pagare le gra • I L'imprefe

ui ano-arie onde alcuni di quelli batteuano crudelmente,altri '^''^ fi f**"""

metteuano in Carcere, 5c alcuni altri, à o-uifa di fchiaui, inca-t,- ''""'"'^
j

1 I
•> Al ri' /- Dìo,nonjt de

tenaiiano . Intendendo ciò Abramo,prele 1 occa{ione,e tor- o„o /^j^^,-^^

nato dentro alla Città., cominciò à pregar gl'cfattorijche vo- ^ e>- i traua-

lelTero hauer mifericordia di quei pouer'huomini . Onde ef- gltchefofra

fi, domandatogli, fé voleua entrar'egli per efsi malleuadore ,
ys^"^"' »"*i

rirpofe di ri,e promilTe pagar per loro. Et andatofene alla Cit Swo ra

tà d'Emira,doue haueua parenti, & amici >airai, accatò da efsi rodi carità,

tutta quella fomma di danari, che per quelli poueretti hiiue- -verfo il prof-

ua promefTa , e tornato gli pagò a quelli officiali , i quali ef- fi"^"' '^'«'»"'-

fendo fodisfatti, lafciarono i prigioni liberi . La onde quelli,
^^^'''

che poco auanti haueuano fatte à quel fant'huomo tante in-

giurie , ammirati di tanta fuahumanità, cominciarono pri-

ma humilmente à domandar perdono, dipoiàpregarlo,che

pigliaffe il gouerno della lor Città . Perciò che,non hauen-

do Signore,& efsi medefimi Cittadini lauorando la terra lo-

ro da per fé fì:efsi,malamente poteuano attender'al gouerno,

ócalla a2;ricoltura infieme . Accettò Abramo con quefto '*'./f'*f^''

patto , che auanti a ogni cola, sedincalievn tempio nella

Città , ad honor di Giesv Christo ver'huomo,e ve-

ro Dio. PromilTero i Cittadini tutti ad vna voce,di far quan-

to egli chiedeua , e con tanta prontezza cominciarono detta

opera , che trouato vn luogo atto , fubito lo fondarono,& in

breue tempo lo finirono ancora. Fatto il Tempio, & ha-

uen do Abramo prefo il gouerno, cercaua di creare vn Sa-

cerdote idoneo , che prendeflTeil gouerno delle lor'anime .

Ma efsi dilTcro , che non erano per accetar altro Sacerdote

che lui, e che lui folo voleuano per padrone, eperpaftore.

Non dimeno pafTati tre anni ,egli con pace lorojmenein fuo

luogo vn buon'homo , prudente , e nella facra dottrina eru-

ditifsimo , e ritornato alla vita priuata, e Monaftica, flette

folitario molt'anni . Ma non potendo , come afferma Chri-
sto , ftare occulta la Città pofta fopra vn Monte, fu eletto

Vefcouo della Città di Carré, detta in Hebreo, Caram, hog
gì Orpha , la quale è pofta nella Mcfopotamia . E quello ,

che è più , e cofa ancor marauigliofa , è che in breue tempo
illuminò di vera dottrina, Se acceffe nell'amor di Dio quella

Città , la quale dianzi , quafi tutta era accecata dairimpietà,!"»»

&in-

Tefio edifi-

cato in Liba,

no ad honor

di Dio yeroy

fer ordine d'

sbramo;,

sbramo fro

uede d' un

buon fafiore-

allefecorelle

da lui couer

tite, e ya al'

la filitudine-

Carre Città,

hùggi Orfha
ridotta alla

fedef ^bra



\MoJ^o (tinfe

Ignar'alle pe

dorelle del

ISignore la,

mia fìéii .

Ejfempio dx

imitarfi per

chi ha cHrx

d'anime .

^hrAmodc'
fenfor de ptt

pitli , e uè.

doe

.

Efsepìo , dal

^uale i Pre-

tipi deono im

furare ad ho

nx>rare i Sa-

cerdoti di

Dio,

Corpo dì S.

sbramo in

Carré

,

GIORNATA
Se inuolta nel culto de'falfi Idoli , Vifle in cotal e;rado molt'
anni , pafcendo con granfoUecitudine, e diligenza, ilgreo--

ge del Signore , nella fanra dottrina, con continue elorta-

zioni , e con ottimi edeinpij . Et in quel tempo tenne il me-
defìmo modo di viuere, che haueua tenuto nella lolitudinc,

infìno à inorte,noii mangiando pane, ne beuendo acqua,ne
dormendo in letto, ne mai fcaldandofì al fuoco . Pafceuafl

d'herbe, e di frutte, le quali glidauano mangiare, e bere

infieme . Ma nondimeno con gl'altri non era coli auftero,

perciò che venendogli foreftien à cafa , faceua lor cuocere

buone viuande , e ftando domefticamente con efsi à tauola

,

gl'inuitaua humanamente à prendere , hor di quel cibo , &
hor di quell'altro j cofa inuero da effere ben confiderata da'i

Paftoii dell'anime, de'qualihoggi ne fono non pochi, che

con i fudditi , fono aufteri , e per loro, piaceuoli, 6c humani.
Ma à queftitali fla loro à mente, l'eflempio d'Abramo ,c

quello deono imitare , fé far vogliamo l'obbligo , de il dou-
uto loro . Con grati deftrezza accordaua i litiganti infieme,

e con autorità difendeua i poueri, &i pupilli dall'ingiurie j

e (^ai più potenti . Onde crebbe per tah cofe tanto la fua fa-

ma , che 1 Imperadore Valentiniano , che allora era in An-
tiochia, accefo di defiderio di vederlo , lo fece venire afe,

& abbracciatolo con granriuerenza, fecepiu ftima di quelj

ruflico Cihcio , che haueua il fanto Vefcouo in dodo, che

della fua porpora . Vennero ancora l'Imperatrice , e le fi-

ghuole à baciargli, con gran venerazione,le mani . Ma non
palTarono molti giorni, cheilfant'huomo pafsò quiuiin An
tiochia di quella mifera vita , à quella felice, & eterna . Vo-
leua rimperadore , che fi fotterrafle in Antiochia, ma per

non fare ingiuria à i Cittadini di Carré, che come lor Vefco-
uo, iftantemente lo domandauano, io fece con buona guar-

dia, (accioche gl'Antiocheni non lo toglieffero per forza)

portare à Carré . Andò l'Imperatrice in perfona, com mol-
te nobili donne, vn pezzo dietro al cataletto per honorarlo,

e lafciò nel partirfi da lui, quel fanto corpo quafi ignudo,to-

ghendogli per gran diuozionc , il Cilicio , & altri panni . E
tutto ciò accadde fotto il detto Valentiniano Imp . circa gì'

anni di noltra Salute ) ^ 6 6

.

Di Santo
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Sahharrie

patria di S.

Martino.

T efìno fltt~

me che efce

del lago ma
giove.

S . Martin»

fu Soldato.

Di Santo Martino predicatore » e Vcfcouo .

Ho R A non volendoui parlar d'altri Monaci orientali

che fieno flati predicatori della parola di Dio, non per

che non ce ne fiano ftati aflai , ma perche non fono flati ef-

fiiprimijchei quelle Prouincie,e regioni habbiano predica

ta la fede Chrifliana à i Gentili, ferbando à dir di loro,quan

do fi parlerà de fanti,dirò al prefente d' alcuni fanti predica

tori, delle noftre parti d'Occidente. Fra i quali, che in quei

tempi predicarono , dopo gì'Apoftoli ftefsi , e difcepoli di

C H R I s T o, nelle parti d'Occidente,la parola di Dio à'Gé

tili, fu tra i primi celebratifsimo , Martino Monaco,il quale

nato in Sabbarie , affai famofo Cartello d'Vngheria , e nu-

trito in Pauia , Città nobilifsima di Lombardia, pofla in fui

Tefino fiume famofifsimo, che lo fa il Lago maggiore , fe-

guendo l'cfcrcizio del padre, che fu Tribuno di Soldati,ma-

neggiò valorofamente l'arme, infino al ventefim'anno dell'

età fua. Ma confiderando poi, che la fatica fua , veniua ma-
le impiegata nelle cofe terrene, fottopofle al mancamento

,

fi AieAe tutto alla milizia dell'Imp. del Cielo , e della terra.

Epernon moftrarfi men prudente in quefla , che nell'altra

s'haueffe fatto, fé n'andò à Pittauia, Città della Guafcogna, ,

^'f^^»"*

detta hoggi Poittiers , della qual'era allora Vefcouo Ilario, erfciuldlì
huomo di fanta vita àriceuerda luiilbattefimo,efarfi (co- UGuafco
me fece) in quel luogo Monaco , ancor che non fleffe quiui 5"*

molto : perche giudicando appartenerfi à lui torre il padre e

la madre dalla falfa fede, e ridurli alla buona , e vera, fen'an
dò alla patria,doue, hauendo trouato il padre non meno o-
ftinato nella fua perfidia , che piegheuole la madre (la qua- '''^'*^''* *»*

le conuertl alla propria falute) fi partì, e fen'andò in Dalma '

f^.
'^^'^ ^'

zia,hoggi detta Scbiauonia,per eftirpare l'empia fetta Arria "^J^^ ;^
na, che molto à dentro haueua in quella Prouincia le fue ra hog'^tsitia
dici dilatate , ma non hauendo quiui altrimenti adoperato , I »onia doue

che nella patria hauefle fatto col Padre,battuto da gl'Arria! ^^^°
^^''^f

ni , e cacciato , fi trasferi à Milano , nel qual luogo haueua
fatto vn Monafierio, e h fi ftaua , predicando C h r i s t o ,

Ma anco quiui non dimorò molto, che fu da'medefimi Ar-
riani cacciato , ecoftretto , con alcuni compagni, trattenerfi
ncirifola , detta Gallinaia , doue non hauendo pane da vì-

Aa uere.

Martino i

no contro a
^rrio
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Martino con

nel Urbe.

Martino fot
to vefcouo di

Tnronehog-

gi Tours,

ucre, crono forzati mangiar dell'herbe . Onde abbattendofi
una uolta à una uelenoni,& efTendo tutti in pericolo di mor
te

, mediante i preghi di Martino,pcr ciò fatti à Dio,furono
/' oraticnefaìnQÌÌa. virtù di lui, tornati fani. Intendendo poi che Ilario, di

"Vlidiueì^^
elicemmo poco fa, tornaua d'efilio , doue era fiato man^

S" Irefi^^^^
^^ S^* herctici, partito dalla dena Ifola, andò Martino

infino à Roma , à fcontrarlo,e de li tornato con eflo Ilario à
Poittiers , edificò in vn Monte vn Monaftcrio , & in quello
fi riduffc al feruigio di Dio,con aliai Monaci,dei quali non
pochi furono poi Vefcoui, riputandofi ben felice quella
Città , che per fuo Paftore alcuno de'difcepoli di Martino
gli folte conceduto. Finalmente crefciuto ilnome, e lafa-
ma di Martino > per i gran miracoli , eh' egli faceua in virtù

del Signore, fu eletto Vefcouo di Turone, Città pofta nel-
la Calila Celtica, chiamata hoggi Tours. Nella qual Città,

e fua diocefi, per ifpazio d'anni 26. adoperò di maniera il

'aiartino pre ^(uo Talento, predicando per tutti i fuoi Villaggi, e Cartelli
dica alliin Q i E s V C H R I s T o , à gl'infidcli , chepochi rimafcro in
fideli. quella regione , che non fi conuertilTero. E-fu tanto il zelò

dell'amor di C h r i s t o , in queft'huomo , che non folo

continuamente predicaua , ma nel rouinar de i rempij dedi-

cati à gli Dei, voleua egli (iciTo porui la mano , Si. ancora in

più luoghi fece tagliar' ]nfin*à gl'alberi, ch'egli intefe elTcre

Seuero.Au- ^^^^ confecrati à gli Dei.Racconta Seuero nella uita fua, eh'

tore. .

I

egli adoperò coli in vita come in morte , molte cofe miraco
Molti mira lofamente.Fia le quali fu fegnalato miracolo (oltr'al fanare
'^

c^l^'^"
infermi, liberare indemoniati, & effer'obb edito dagi'vc-

tino
'&

rt/-
celli) l'hauer rifufcitati tre morti . E lanciando anco ftare,ch*

tri moltife-\ egli hebbe fpirito di profezia , ( come afferma il medefimo
gniuediiti Seucro , )

gl'apparuei'o piu voltc molte vergini, fanti, &
Angioli,& alcuna volta Giesv Christo Benedetto,

e parlarono coli familiarmente con effo lui , come fé fofTero

flati di quella fcorza mortale vcfliti . Smiilmente nel cele-

brar la MefTa , gl'apparfe vn Globo d\ fuoco fopra il capo.

Fu di pazienzia incredibile, emarauigliofamente defìdero-

fo d'acquiftar'animc al Redentore .Perle quali cofe final-

mente non manco ripieno di ménti, che d'anni, hauendo-
ne 8 1 . in fula mezza notte , vegnente la Domenica, à dì 11.

di Nouembre/pafsò airimmort^lità,,in vna villa della fua

Diocefi

della fuA

Santità,

\
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Diocefi chiamata Condetefe .Ne mi par tla tacere, che il Tanto

dottore Ambrogio, colo fpirito fi ritrouò alle fueelTequiefu

nerali/lafciando il corpo all'Altare, doueeraper celebrarla

Mella. Full corpo delferuo di Dio,fepolto nella Chiefa di To
urs, honoreuoliffimamente, Gouernando l'Imperio Arcadie,

& Honorio fratelli, l'anno della noftrafalutejf^Cj,

Di S, I{emigio MonacotCTredicatore,

DO p o molti altri, ch'io potrei raccontami, hauer predica

toallora,chepiu bifogno n'hauca,in molte parti del mó
dolaChtiftianafedc, mifouuiene di Remigio huomo di Tan-

ta vita,e lìngolar dottrina . Hebbe il Tuo nafcimento coftui in

Francia, nella Città di Remi , e ( come ferine Piero Viniziano )

cflTendogiouanetto e nobile, lafciato ilmondo,efattofi Mona
co nella Tua patria, diuenne in pochi anni cofi famofo,che me-

ritò per le fue virtù , elTer fatto Arciuefcouo di Remi . E per-

che le fole virtù, e la fomiglianza de'coftumi fono il fondamen

to, e la bafe deiramicizia,auuéne, ( Fiorendo in Monte Cafìno

al tempo di Remigio S. Benedetto ) che vdita la fama,e la bon
tà l'vno dell'altro diuenneroamici/fimi , &iomi ricordo ha-

ner vedute alcune piftole , che fcrifTe Benedetto à Remigio , e

Remigio à Benedetto . Fece, eflendo Vefcouo , Remigio mol-
li miracoli, in tanto, ch'egli ritornò in vita vna fanciulla mor-
ta, maquello,cheèmolto più, ecofaftupenda, emtracolofa,

egli conferii alla fede Chriftiana la nazione Franciofar che infi

no a quel tempo era (lata oftinatamente adorairice de'falfi Dij,

e particolarmente il Gran Clodoueo Re di quella: intorno alla chd&ttea co

conuerfione del^quale, non mi par da tacere, quello, che racco
"^""®.^'* '^•

tanell'hiftoriedi Francia Paolo Emilio, '1 qual dice, che ha- /^^/f^'^»,-.

Ùendo quefto Re per moglie Clotilda , che già era fatta Chri- //o amore.

ftiana,ella, eRemigiohaueuano più volte fatto proua , ma ^f""^'^**
^*^

in vn di couertir Clodoueo , quando guerreggiando egli nella ^'"'^ ^^ ^^*'^

Magna,& hauendo il fuo eflerciro , fotto il Cartello eli Vilbia- '^o^ando do-

co, cominciato à voltar le fpalle al nimico Tedefco , Scàcon- ue^&inche

fóndergl'ordini, furono da lui portipreghiàCn r is t o,già """^«-/^ ""
riceuuto nel cuor fuo, per la falute del fuo elFercito . Oh ma- ""''\

^^'J^\
rauighofa, & infinita bontà del figliuolo di DIO". Tofto^che^ro.

"^*

hebbe fatto voto , quefio Redifarfi Chriftiano, fé il (no d- Voto di ch-

fercito reflalFe in quella battagha vincitore , fu miracolofa'«^'J«fo K? «'^

Aa z cofa IF'"''»"'^-
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GIORNATA
cofa vedere, non folo lofquadron de'Caualli,cheguardauano

la perfona Tua, andar con impero àdolFo al nimico , giaquad
vincitore, e romperlo , ma tutti gl'altri foldati ancora pigliare

animo., e voltatele facce, diueniare, di codardi, e vili, prò

di, cvaloroiì guerrieri , e finalmente riportar deTedcfchi
vinti , honorata vittoria à Clodoueo . Uguale poi tornato vit-

toriofo , etrionf ntein Francia, per adempire il voto, fi fece,

e infieme con lui , tutta la più nobil gente di quel gran Regno,
con folennità battezzare ; la qual cela ancora poco apprefTo,

fecero ,& i foldati , e l'altre perfone tutti di quella nazione.

Ma Remigio, peruenuto finalmenteall'vltima vecchiezza, rea

dèTanima al Signore, il primo giorno d'Ottobre, fotto l'Im-

perio di Giuftino primo. Tanno della noftra falute53o. La-

fciando quell'opere per le quali meriterebbe d'efler collocalo

nel numero de'dotti, fé non folTellatain lui molto maggior la

fantità, & il frutto della predicazione perle cofe raccontate,

che la dottrina de'fuoihbri , i quali nondimeno fono bcl-

liflìmi,

Vn Commento fopra tutti i Salmi diDauite.

Vn'altro Commento fopra il tefto di tutti quattro iVangeliftù

Si leggon anco di lui alcun'altre operette, fopra diuerfi luoghi
della Sacra fcriitura, &c

Vn libro di Piftole à varie peifone.

Dì ^gufiinoy MiletOi Gìufìo LoYen':^o , e Violino »

Tredtcatori i e fanti »

DOPo Remigi, del numero de'Monaci, predicarono!»

fede di Iesv CnRisToà gTinfcdeli , Agoftino , Mi-
leto , Giudo , Lorenzo , e Paolino , Monaci del Monafterio di

.'' anto Andrea di Roma, detto hoggi Santo Gregorio, pofto in

fui Monte Celio, in luogo dagl'antichi detto, Cliuo di Scauro.

I quali tutti furono Romani, e dal Magno Gregorio mandati

à predicar Ch r i sto in Inghilterra, Ifola famofiflìnoa,e

piena di habiiatori , porta nell'Oceano della Pkcardia , e della

Fiandra. Coftoro nella piima entrata nellìfola, in Caturia,

furono dal Re Etebcrto , non folo benigniflìmamctericeuuti,

ma ancora da tutti gl'altri habitatori dell'lfola medefima , co-

me Beda,vcnerabil Prete, e Pohdoro lungaméte parlano,qu ali

tutti
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2eda,Poh'do
\

ro autori

,

Can%ia,hog-

gt CotHrbi* .

«fi

Tutti furono Atciuefcoui di Canzia , Città nobilliflima , hoggi

detta Coatuibia , fuccedendo rvno all'altro in efTo Arciuefco-

uado. E quello, che è più» nonfolofuronno diquefto tutti,e

cinque fondatori, ma di molt'altri Arciuefcouadi ancora, e

Vefcouadi, è Badie,e tutti furono {ànti{fimi,e dotti . Per opera

dico , dicoftoro, fi dilatò in modo la fede del Signore Dio in'

queirifola , che da quel tempo in(ìno à nò fono molt'anni pai'

fati, pura,e fanta, con grandifllmo frutto , de honore di quella

Prouincia, è
(
parlando in generale degl'habitatori di detta ifo

la, e non in particolare ) perfeuerata . Ma, come voi fapete, pò
chi anni fono, il Re Arrigo, di tal nome ottauo, ritrahcdofi da

quella, alla (àUà, e diabolica fetta Luterana, fi diede; e poco ap |

prefTo dietro à lui, (coraelepiu volte auuiene,che gl'errori de'

Prencipi macchiano, efonodidannoàfudditi) quafi tutta l'i-
j

fola n'andò, echi fpontaneamete, echi sforzataraente.In mp'^

do, che alcuni Certofini, per non gli volere acconfentirc, furo

no da erto empioicrudelliflìmamente martirizzati E cofi anco

ra di comune empietà rubati tutti i beniEcclefiaiHci, profana-

te le facre reliquie, & abbruciati alcuni corpi difanti,come fu

quello di Santo Tommafo di Conturbia,e fatti non pochi altri ,. „

mali In quefto infelice ftato s'èricroiutala pouera Inghilterra ^oTowwÌ/Ì
in fino à hoggi » Ma ilgrade Dio, fi come per Giudir,& Hefter,

j

Vefcom^ab-

liberò da^otentirtìmi Re il fito popolo eletto e non molt*anni^«"4M dx

fono partati, toliè il Regno di Granata, perla Reina Ifab elia, 'r^*""^* ^
delle mani de'Mori, cofi ha fatto dell'Inghilterra, che p opera '^^^j?*

delia Reina Maria, figliuola del già nominato Re, che di tanto 'He^er.c^/j.i.

mal fu cagione, fuor d'ogni humana credenza, l'ha purgata,e li' ^f'W'S (A-
berata teftc,quafi d'ogni hereticaprauità, e ridotta, eifreftituita^^^'^* /'f'~

allavera, fanta, e Cattolica fede. QiieftainchtaReina,quatun
-^J*^)

^'
que habbia hauuto in quefl:a tale imprefa gagliardi cotrafti, &c nata^

impedimeti incredibili (percheiprimi, &: i piupoteci di quel Kf'"* Ma^
Regno , primieramente con fegrete congiure, poi alla fcoper '"* *'"^''" ^^

ta armati, con gran numero di gente l'hanno artàltata, ecer- ^"^ '^^'^^"^

cato di torleil Regno , e la vita ) ella nondimeno , con animo
intrepido, e più che virile, armata di queirarmi,conlequa-
li Giofuè, e Giedeonevinfero giàjTvnoi Cananei, e Taltrogl'A
rabi, & i Madianiti, ha fuperati tutti i fuoi nimici, tal chea
lordifpettofi fono apertele Chiefe, che tanto tempo erano
flate chiiife . Molte Sacre Vergini ancora, e non pochi Monaci^ ^

&al

alla uerafe^

de, e culto de

Dio^
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& altri religiofi , fi fono k i lor primieri luoghi ritornati, e del

continuo ne ritornauano, di maniera, che tutto Torcìme facto,

è, come nuouamente rinato. Donna veraméte d'ogni fuprema
lode degna, e che s'ha porto in leftala più bella Laurea, la più
bella Corona, che portale mai Re , ò Imperadore del mondo.
Ma hoime,raorta, che fu quefta, fi puoi dire, S. Reina gli fuc-

gran f.trte ccde nel Regno, vna fuaforella naturale detta Lifabella, la qua
aU'herefia, le è oltr'à modo macchiata, & piena dell'empietà luterana,per
ferilmalgo [q che ha di niiouo ridotto il pouero Regno al pefiìmo, & op.

fkbeiu!
^ probriofoviuere d'Arrigo, hauendo fatti molti Martin al Sig.

Nortro GiesvChristo . Il Martirio de'quali ferine San
dero Canonico di S. Piero,e d'elfo Regno natio . Ma come mi
ha detto ilReuerendo, edotto Teologo pur'Inglefe Alano
creatura deirilliiftriffimoCardinale Polacco, ve ne fono, per

la Dio grazia, e bontà, di quei popoli, per ancora non pochi,

pij , eCattolici , i quali il Signore Dio fi) quello gli facci perfe

aerare . Hoggiquella Badia, donde vfcirono quefti gloriofì

Apoftoli la quale è in commenda, e tanto male andata, chea
pena vi ftauano 5 > ò 4 , Monaci . La Santità di Gregorio XIII.

Sommo Pontefice ha ordinato, che fia data alla Congregazzio

nediCamaldoli, con vnaconuenientemenfa, peri Monaci»
Di maniera, che Giouambaiiiila Fiorentino , General Procura

tore, perfona molto degna, & honorata, n'haprefo il polfefib

doue, per grazia e bontà del Signore, e di fua Santità, vi s'è

rimcffa l'offeruanza da quei Venerandi Padri . Oltr'à ciò s'in-

tende, che quello noftro faniilTìmo Paftore, ordina, che nelle

Badie di Calauria,dell'ordine di Santo Bafilio, vi fi riduca Tof-

feruanzaHU Grande Dio fij quello, che ce lo conferui lugo tem

pò, acciò poffi mandar'ad effetto quefco fiio buono, e ianto de

iìderio in beneficio del pouei'ordineMonaftico (del quale fi

dimofira fautore, e protettore) &:ogn'alrro, chel'hauefièmi-
l'ordine I gliorc in vtile dclIa iacrofanta Romana Chicfa . Opera vcra-

Monafiico.
j
j^entg degna d'vn tanto Paftore . li che non fi può dir di qual-

ch'vn'altrojche l'hanno mandate in comenda . £ p^r ciò nò du
bito punto, che tutto l'elfercito de'Monaci,fi della Militate,co

me quelli della trionfante Chiefa, fbuente porgerà preghiere

al Signore Dio per fua Beatitudine, chequi la renda ammira-

bile, e chiara , e di là poi gli doni perpetua , & eterna felicità.

)[Ma per tornareal noftiro ^pofito,dico che Agoftino,e Milet»,

con i

Li>de della

buon.-i mente

di TapA Gre

or.xiii, yer

I
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con 1 loro compagni , villero gran tempo nella lor legazio-

ne . Laqual cofa auuenne circa gl'anni del falutifero parto

di Maria Vergine 60^ .

Di Lamberto» e J{iliano predicatori, e Martiri •

DO P o quefli mi fouuiene di Lamberto^e Riliano,ilqual

Lamberto fu Monaco del Monalìierio di Stabula,pofto

nel contado di Liege, &in vltimo meritò d'efTer chiamato

Apoftolo di TefTandria , Regione della Magna,haiiendola

eo-li alla fanta fede di C h r i s t o, conuertita. Riliano an-

cora fu Monaco in Scozia, Ifola congiunta con l'ighilterra

fituata dalla parte Settentrionale, e da Honorio Sommo
Pontefice (come afferma Teod(#ico) fu ordinato Vefcouo
d'Herbipoli, Città della Franconia , Regione della Magna

,

pofta alla deftra riua del Reno. Là doue andato, fecondo la

fua leo-azione, à predicare à Fran^oni perfeuerò in quella

infino alla palma del facro Martirio,al quale da Dia era fta

to,deftinato!come fi uiddepoijnegl'ani dinoftra Salute 622

Di yilfrido Tredicatore , e Santo .

Due predi-

catori.

Teffandria

convertita

alia fede dt

Chrijìo per

Lamberto

7'e odorico

amore

aliano
mart.infra

conia m

DI quefli fu ancora Vilfrido Arciuefcouo d'boraco, hog . ,

gi detta York, Città nobilifsima d'Inghilterra, di cui li girorK.''^

legge,che effendo (tato Monaco nel Monafterio d'Hirpuo, città d' In-

pofto nella detta Ifola , fu eletto Arciuefcouo della dcm ghilterra

Città come quello ch'era huomo di gran dottrina,e fantità .

Pochi anni dopo , ch'egh fu fatto Arciuefcouo , uenuto in :

differenza ( la cagione non la mette l'autore ) con Egfrido Eg^frido Fs
Re di Notumbria, fu da lui fcacciato dalla fua fedia.Perche di Tiotum-

l'huomo di Dio rifoluto d'andarfene à Roma, per giuflifì- l'^'^f^^"'^

carfi col Sommo Pontefice delle calunnie appoftegli dal ^^'^'

Re, fen'andò contalrifoluzione al porto . Entro in Naue,j
peruolontà,ouero permifsione di Dio ( come d'oen'altra' ^ , ^A ^ ji

\ r 1 > r 1
* ^^'^^ Torto

cofa in queito mondo interuiene ) lileuo lubitovn vento ^/ -piccar

Occidentale tanto grande, che in cambio d'andare à CzWs, dia!

porto di Piccardia , fu la naue gittata à porti deirHollandia'*^^'^'^'7^<»

e della Frifia.E fé bene 2;li habitatori di quelle prouincie,fer-^
Battiy^a

umano ancor a gi idoli > etalh Dei , nondinseno fu da
ìft^f^ifer ma

Barbari, Idi Filfrido

ìuefeoi
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Barbari , e da Aldigilffo lor Re incontrato, e graziofamente
riccuuto . Quiui dnnorando tutta quella Vernata , predicò
Christo, e la fua fede , non fenza guadagnarne afiai

.

Perciò che afiai di loro credettero, nel noftro vero Dio, e no
pochi nell'acqua del facro fonte lauarono i peccati loro. Ve
nutane poi la bella , e vaga primauera i'huoni o di Dio Vii-
frido, riprefo il già incominciato cammino di Roma, e final

mente giuntoui , da Agatone Sommo Pontefice, fu più che
graziofamente riceuuto, & udite le fue ragioni fu fentenzia

y>7/r»y(>y»|fO'Ch'egli era huomo da bene, e ch'era fiato calunniato à tor

giuBifica jto.Occorfe oitr'à ciò in quel tépo, ch'egli dimorò in Roma,
àel/acaUn- qI^c Agatone, congregò vn Concilio di cento venticinque

7et ÌrVe- I

^^^*^<^"^ ' contro à coloro , che voleuano , che fofife vna fo-

grido.
'

^^ natura in C h r i s t o ,%el quale Vilfrido,chiamato per

Cmcilioin l'Ifola d'Inghilterra , Scozia , & Hibernia , adirla fua opi-
j^ow« doue, nione , e quello, ch'egli di ciò fentiffe, ordinatamente difpu
r///r;c/ec°^. tò,affermando efiere in Christo, due nature,e dicendo,
iermA che*ir i-i-i- r t
chriffofon»

che coh teneuano 1 popoli , 1 quali egli rapprelcntaua , ru
<i»f »;«f»re,e niefio tutto qucllo , ch'egli haueua detto in fcritto , & il no-

'ffottofcrine ^
fl:ro Vilfrido , fi fottofcrifie in cotal modo . Vilfrido amato

f"'* **' 'da Dio, Arciuefcouo della Città d'Eboraco, hauendo appel

^A^'^"*'-^'^ lato alla Sedia Apofiolica , nella fua caufa da quella,d'ogni

fua accufa, è afioluto, e giuflificato , con altri I2y Vefcoui,

tenendo nel Co ncilio il luogo per tutte le prouincie dell'Ifo

le, Inghilterra,Scozia, &Hibernia, le quali fono habitate

dagl' Angli Brettoni , Scoti, e Pitti, ha cpnfelfata la vera,

e cattolica fede , e col fuo fotto fcritto l'ha confermata. Do-
po quefto ritornò in Inghilterra j ma per non potere andare

al fuo Arciuefcouado , viuendo ancora il Re , che l'haueua

cacciato,fe n'andò nella Prouincia degli auftrali Safioni , i

quali erano ancora idolatri. E predicando loro, la Chnitia-

na fede,non folo quiui la fece conofcere,ma à gl'habitatori

deirifola detta Vettala, in quegli fiefsi Mori pofta : doue
anco ordinò miniftri della parola di Dio. Dopo co fi degna ,

e fanta opera, Vilfrido dal detto fuo R e efi^ndo richiamato

al filo Arciuefi:ouado, vi fl:ette folamente anni cinque , per-

cioche di nuouo dal maligno Re, & altri fuoi compagni fai

famente accufato , fìi mandato via. Perche egli, come quel-

lo che di tutte le cofc appofl:egh, fi trouaua innocente, di

nuouo

ètn^oriQ,

VilfriitfY*

dica i. SétJJo'

ni aufhaii

^ aW Ifola

di Vinata,

Uftde,

\
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nuouo ricorfe al Papa , che allora era Giouanni primo , e

dall'altro lato i Vefcoui , che teneuano dalla parte del Re

,

glandarono ancor efsi dietro à Roma, Onde venuti mlieme

à difputare , Vilfndo fa (uolendo Dio aiutarlo ) da mol;i

,

e particolarmente da Bonifazio Conhglicre del Papa, nco-

nofciuto cller quello , che nel Concilio d'Agatone,s'eragià

ritrouato . Onde fatto ciò lapere à Sua Santità, letta la fot-

tofcntta , ch'egli haueua fatta nel Conciho , & udite polle

fue ragioni, le quali erana giufte , fu ail'oluto , e hberato , e

rimandato nella patria giullificato . Tornadofene adunque
alla patria, nella Città di Mello, in Francia, ammalò di ma-
niera , che flette quattro giorni continui , come morto , ma
analmente migliorato un poco , mandò fuori rutti, eccetto

Acca prete, à cui diife la uihone, che hora uoi udirete,ordi-

nandogli , che infino , ch'egli uiueua , non ne parlaiTe con

niifuno.Diire adunque,che gl'era apparito l'Arcangelo Mi-
chele , Veflito d'hal3ito bianco e gl'haueua detto,che per le

lacrime deTuoidifcepoli,e peri preghi della Vergine Maria
gl'era ftato liberato della morte , e di piu,ch'egli ritornereb-

Le inpatria,erihaurebbe tutrelepoflefsionidella fua Chic

fa, che haueua perdute, e dopo quattro anni fé n'andreb-

be à fruire i beati , & eterni regni , lequali cofe gli fucceffe-

ro poi appunto , come il Santo Arcangelo gl'haueua detto .

Edi ciò fa fedeli Venerabil Beda, nella Cronica, ch'egli

ferme di quefla Ifola. Pafsò all'altra vita quello fanto Apo-
ftolo circa gl'anni del noftro Signore 6S3,

Di Vilbrodo predicatore , e fanto , detto Clemefitè .

TR A gl'altri poi fu gloriofifsimo Apollolo Vilbrodo , il

quale {\ dice effere flato fant'huomo e Monaco nel Mo
naiìerio detto della Ripa , pollo nell'Inghilrerra , dou'egli

era nato, e che menando nel Monafterio vira an2;elicaEfg-

berto , Reuerendo. Vefcono di queipaefì,fi meiìe in animo
d'andare ancor egli,come Vilfrido , nella Frifia . Ma non gì*

effendo ciò perrrieiro dallo Spirifo fanto, hauendo Boifil fer

ao Ai Dio faputo in Vifìone, come à elio Vefcouo era rifer-

bata la Scozia, perche esrli infep-nalTe la uia di Dio à i Mona
iteri;,che v'erano,de'quali era capo Coloinba,dehberò ma-

fi b darui

yilfrido di'

nuOuo fcac-

ciato dal t\e

di nuouo co

granfuagto
ria

fi giuji-

fica .

Vifìone a

Filfrido,

yilfrì, per j

preghi della,

Madonna e

fer le lacri-

me de fuoi,

difcepoli li-

berato dalix

morte.

Beda autore.

Ogn yno de

ne fiar nella

fua voca%J»

ne.
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daruil'hucmo diDio Vilbrodo, e gli diede in compagniaj
vndici altri diuoti Alenaci, d'una parte de'quali al fuo luogo
parleremo . Hauendo adunque Vilbrodo à pigliar'vna tan-

ta prouincia, nella quale poco auanti due fanti Monaci!
. Heuuoldi ambidue nominati, non haueiiano potuto predi-

« •" ^''

care, mafubito da Villani erano flati martirizzati^ efTendo

tidaFrifoni egli non meno laggio che lanto , auanti ciie v andaile, se

ameniue jnandòà Pipino
(
quclIo che fu padre di Carlo Martello)

Heumlih .

j

Prencipe de'Francioh , il quale poco prima gl'haueua con l'

Tifino 7'^"-
3j.,^e domati , e fatti fossetti al Re2;no di Francia , per otte-

calori del i
ner da quello Lettere di tauore, accio non gli roll e impedita

Mtrbodi d/o lafua predicazione. Et ottenuto tutto quello,ch'cglidoman

dò , al diuoto Principe graziofamente , quindi n'andò à

Roma , per metterli , con Tautorità , e bencdizzione del So
mo Pontefice, a cotanta imprefa. Laqual benedizzionc
hauuta da Sergio primo , che allora era Papa , e da elfo an-

cora hebbe molte reliquie de' fanti Apoftoli, e Martiri , per

mettere in quelle Chiefe, le quali egli penfaua e dificare . Si

parti di Roma con prefl:ezza,e fé n'andò alla fua legazione,

doue giunto, infieme coni fuoi compagni, riduflero ai Si-

gnore molti di quei popoli,dando quafi , che fine alla pia,e

fanta opera, laquale già Vilfrido haucua cominciata. £ per

vn'atto di benignità , e mifericordia, ufato dai Prencipe , s'

„!!7"rl;rnr; accrebbe loro molto la reÌÌ2;ione. Che fu, che hauendo il

alla fredica detto Pipino pur con molte ditticulta , fpefc, e colto d'huo
^yon di Vii- minijfuperato e vinto Rabodo loro Prencipe,gli perdonò al

brodoemaf-
iji f^ne benignamente , fi perche promifle fermamente farli

wT«r^;V Chrifliano , fi anco perche Grimoaldo minor figliuolo , de'

iiTipino. legittimi di Pipino,haueua tolta Teodofinda.fgià fatta Chri

ftiana, e Figliuola di Rabodo) per mogIic,per Io che Pipino

rimandò l'huomo di Dio Vilbrodo à Roma , col voto di tut

tii fuoi compagni , accioche dal Sommo Pontefice fof-

fe ordinato ,,di tutta quella Regione Arciuefeouo , egli

diede, per il luogo dou'egli hauelTeà porre la Sedia Ar-
ciuefcouale Vitalburg , di poi Traictto, &: hoggi detto Ala-

fliche, li qual'è poflo in fui fiume Mofaè Città benifsi-

mo fituata , con vn ponte di pietra fopraui , dall' vua,
all'altra ripa , egregio e magnifico . Et è gran difsim a, anti-

ca , e folte , con belli edifici) di fopra . Fu Vilbrodo dal P5
tefice

Sito di Tra-

ietto.
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tefice molto volontieri ordinato Arciuefcouo , e nella Ghiera

di Santa Cecilia di Roma, fi fecero le cerimonie. Tornatofene

VilbrodoàTraietto, quiuiin (anta conuerfazione , e/Tendo

moll'anni vifTiito , pieno di meriti , e di buone opere, pafsò al

Signore, come racconta il Venerabil Beda, negl'anni della no-

ftrafalute <jp3.

J)iynifrano , SuìthertOt Vuerenfrìdo , & ^dd"
berto Tredicatori , e Santi.

SVccefTero à Vilbrodo alquanti predicatori , i quali in varie,

e diuerie Regioni della Magna,e del Settentrione,oue furo

no mandati, predicarono la dottrina diCHRisTo. Vno de'

quali dall'iftelFo Dio fu mandato in elfa Regione, oue predica

to haueua Vilbrodo . Il primo de'compagni di coftui fu Vulfra

no, Arciuefcouo prima di Semans , nobile Città di Francia,

e poi Monaco nel Monafterio di Fontanella, pofto ancor'egli

in Francia . Fu ancora vltimamente mandato da Dio à predica-

re la parola fua nella Fri fia . L'altro, che fu Suitberto j il quale

nella fuagiouanezza, eflendo ftato Monaco in Inghilterra, era

già flato da Vilbrodo (che fopra tal negocio haueua hauuto au

lorità da Sergio Papa) dirizzato ài Bornetunrij,&:àSafIbni, fu

anch'egli, per la fua Santità,e dottrina , fatto Vefcouo di Ver-

dù. Città poftain fui fiume Molfella non lontana da Mefle.

Vuerenfrido il ierzo,eiIendo ftato ancor'egli Monaco in Inghil

terra,edalmedefimofu mandato in Lineriche, in Elefte, & in

Bcthna , Regioni della Magna balFaEt Adelberto,il quale era

flato Monaco del Monafterio di Ebftcrnia , era fliato fatto Apo
ftolo nellaRegione di Ramraerlane. Quelli fantiffimi predica

tori riduflero molle anime al loro, e noftro Creatore . Et elfi

con la grazia, efauoredel fattore del tutto , l'eterno regno fi

guadagnarono . Ma per non hauer'irouato apprelFo ad au-

tore approuato, quale, e douefo^Teilloro fine, no ne dirò per

hora cofa alcuna ancora io. Furono al mondo queftì quattro

djgniffiroi Apoftoli,nel medefimo tempo del loro Maeftro Vii

brodo l'anno 65)?. De'due primi fcriueTeodoricojC degl'altri

poi fa menzione Ratfaello Volterrano

.

J?8
_^

Vilbrodo or-

littAto ^rct

uejtouo.

^eda autore.

Vulfrano p.
dicator à Fri
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^
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Due Vredi-

catori.

Tipwo firi

ma coronato

'Bj di Fran-

cia,

jQ«c//o Boni

facto fu il

frimt che

forto r ordi-

ne rnonajìico

nella Ma-
gna.

I.oaouico

Giticciardi-

noUtutore,

^Bonifacio co

'.cin^uata co

Ifagni marti

Iri-x^to,

Di Bonifacio Tredicatore , e Martire, e di Storno fno difcepoto .

HA V E N D o V I parlato di cofi:oro,vi faiiellerò hora di Bo
nifizio, e di Srorno Tuo difcepolo, più breuemente > che

mi fia poffibile; pciò che (ìamo dimorati qui pur'airai. Fuque
(lo Bonifazio di Patria Scoto, e Monaco del Monafterio diS.

Michele in Inghilterra, & ellcndo ancora d'anni cinque, fu da'

iuoi genuori,menato,e fattone vn prefenteàDio nel detto Mo
nafteiio . Doue poi,che qucfto diuot'huomo.hebbe molt'anni

ne i Sacri Chioftri in orazioni, e digiuni cófumati, col dar'ope

ra ancora alle letrere,e maflìmarriéce Sacre, nelle quali egli vai

fé molto , fu da Papa G-egorio fecondo , trouadofi egli allora à

Roma, ordinato Arciuelcouo della nobiliffìma Città di Ma-
gonza, della qusle egli fu il primo, e madato poi à predicare la

fede di Ch R i s t o in tutta laAtagna, la quale infino à quel

tempo era in gran parte negl'etrori de'gentili tenuta. Il qual'of

ficio fece tanto feruentemente,che ne couerti quafi infiniti alla

Chriftianafede, à' in quella poi con ottimi eflem pi, evitair-

reptcfibile, gli confermò non altrimenti, che già fi facelTeroi

dodici Apoflolifantifllmi . Oltr a ciò celebrò molti Concili),

in vno de'quali,fi trouò Carlo Mano, il quale fu poi Mona-
co , come vdirete vn'altro giorno da vno di quelli altri miei

compagni . Coronò Pipino padre di Carlo Magno Re di Fran

cia,per commiffione di Zaccaria Sommo Pontefice . E perche,

com'io vi dilli poco fa , egli era dotto.. fcrille moire cofe,lequa

li non fono manco pie , che piene di dottrina , e di fantità

.

Vn libro di lettere à diucrfi .

Vn libro della vita di molti Santi

.

Conuertita, ch'egl'hebbe la Magna, fen*andòà predicare nel-

lafrifia, là doue , per fino ad hoggi (comediceil noftro Guic-

Giardino nell'opera de fuoi Paefi b3lli)in vna Terra detta Doc
cum, fi cuftodifce diligentemente il proprio libro de'Sacri Van

geli fcrittoin pe'na, che elfo fanto Bonifazio vfaua Vuiufridio

nominato innàzi. Ccltui fu quello il quale ( come poco fa v'ho

detto ) che dopo S. Clemente,augumécò molto la noftra fantif

fima fede in quella Prouincia . Ma fu poi martirizato co 50. co

pa^ni nella prouincia d'HoUada, che per alcuni fi chiama Vueft

frigia, doue dicono , che v'èan cora della (lirpe di quelli, che

lo mar-
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lo martirizzorno, e che hanno in capo vna macchia bianca, ò

vo<^'iamo dire vna ciocca di capegh canuti . il (uo gloriofo cor

pò fa da Lullo,chegIi ruccelFe neirArciuefcouado, fepoho nel

Manaflerio di Folcla,già nella felua Ardenna da elVo Bonifazio

edificato , benché Triremio voglia , che quello Monalterio fia

poilo i Bachonia, il qual luogo è forfè il medefìmo, che raltro.

Quefto cquel Magno Monafterio, tato dal noftro Teodorico,

Se Alberto celebrato, del quale tanti fanti(Iìn[ìi,pariméte,e dot

tidimi huomini fono vfciti . E quello» chcgiàhaueua tanto fta

to, che quando era dibifogno, mettcua in arme vn grollìffimo

eifercito , & indno ad hoggi è ancora l'Abate di elfo Monafte-

rio molto grande > &c àflai honorato in quelle parti della Ma-
gna . Fiorì Bonifazio Tanno del Signore 11 08. Ilfuo dii'cepolo

Storno ch'io diffi, fu da Carlo Magno ( come afferma Teodori

co) mandato à predicare à'jjalloni, poi ch'egli Thebbe con l'ar

me foggiogati , elfendo Abate del detto Monafterio , & huo
mo fantiffimo, egrandiUlmo predicatore. Ma quando, doue,e

che morte poi egli facellè, nonl'hoancora trouato in autore

alcuno. Fu al mondo l'anno del nafciméto del hoilro Sig. 80 6.

ISipta. gran

niracoh.

Teodorico

Alberto au-

tore .

7<[j)ta la gra
de%;x^ di Boi

d.x.

Teodorico

autore.

Storno ^redi

catare a Saf
foni.

V
Di VuUleadOiG Lugdero Tredicatorij e fanti.

ViLLEADo , Lugdero compagni , furono ancor'efll de'

Monaci, chepdicarono la fede di C h r 1 s t o nelle na-

zioni, che di quella non haueuano ancora hauuto cognizione.

Il primo de'quali fu Monaco nel Monafterio dedicato al nome
di Vilbrodo fano in Francia poi ch'egli fu morto, ch'eilendo la

Città di Bremis, da Carlo Magno, edificata in Sallbnia, nefu^'"'*^'"^''^

fatto Vefcouo,& appreftb mandato in Franconia, in Vemoide, '«^''«^#°

&Dreut Regioni, e luoghi tutti della Magna Balfa, dal detto ^'^carlT^"^

Carlo Magno, c5 autorità di Adriano primo, Papa,à predicare Magno.

à quei popoli , la parola di Dio '. La qual cofa non fu fenza frut

to,poi che conuertì molte perfo.ne,infìeme co Lugdero fuo co

pàgno . Ma il nimico noftro,che fempre va cercando , chi egli

diuori, mediante la perfona di Vuederindo Duca d'efla Regio
ne, moftèà quefti fanti huomini , & ài difcepoli,che quiui ac-

quiftati haueuano, cofi gran perfècuzione , che di loro molti,

perilnomedi Christo gloriofamente morirono. Ma Vuil-

leado,e Lugdero,giudicando elfer bene, cedere per allora,e go

uernarfi
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uernarfi fecondo le parole del noftro Saluatorc , che dicono fé

Matti:, e. \o VOI fete perleguitati in vna Città, fuggite in vn'alrraj fé ne ri-

tornarono in Francia Vuilleado al Tuo primiero Monafterio, e

Lugdero à Roma, à vifitare il beatiflìmo Papa Adriano primo,

con la cui autorità era ito à predicare ( come dice Teodorico )

laverà fede, in Fiaconia. Da Roma poi partitofi,& andatofe-

ne al facro Monafterio di Monte Cafino , vi dimorò per alcuni

anni, facendo cótinuc orazioni àDio per quelli; che perla fua

predicazione,e del fuo compagno il nome di Ch risto haue-

uano creduto. E tanto (perdir breùemente) in quelle perfe-

uerò , ch'hebbe per nuoua certa , come il già detto Duca s'era

battezzalo ancor'egli, e venuto alla noftra fede. Per laqual co-

fa, egli &c Vuilleado ritornarono , con l'autorità del detto Pa-

ipa, di nuouo in Saiibniaà predicare. Là doue finalmente refc-

j

IO l'anima al noftro creatore, la patria loro fu l'Inghilterra, e

Mherto iit*- villero al modo, come dice Alberto nella fua SalFonia intorno
tore. libro ^ gl'anni del noftro Signore Sdì .

frimo e. 3 4.

Di^nf'arich T{lmherto,^detgarw»c Vinico predicatori, e Santi,

FV ancora Anfgariocelebratiflìmo predicatore, sppreflfoà

tutti gli fcrittorioltramontani,dellaDacia,detiahoggiDa

nimarcha, Gottica,e Suezia , del quale volédo ragionami, bifo

gna prima dirai, come eifendo flato cacciato AialdojRe d'efla

Prouincia ( fecondo racconta il già allegato Alberto , e SalTb

Grammatico,neirhiftoria d'ellì Dacij ) del Regno,da Reginfic

do, fé n'andò à Magózaà trouar Lodouico Pio,il quale in quei

tempi reggeua l'Imperio Romano, e fatta con lui amicizia,e le

ga, ottenne aiuto per ritornare nel Regno, promettendo al-

ì'Imperadoredi farfiChriftiano, & accettare predicatori del

Sacro Santo nome diCHRisxo j 6c aiutare con ogni fuo

potere l'iroprcfa cofi pia, e fanta.Confermataadunquelalega,

con glifcritti, e giuramenti, mandò Lodouico vnoelettiflìmo

eflercitoin Guizia,regiaCitiàd'e/Tà Prouincia; ma non trouan

doli, chi vn tanto carico, di andaruià predicare, volelfe piglia-

re, Anfgario Abate del monafterio di Gorbia, pofto in fui fiu-

me Some , nella Gallia Belgica , spontaneamente prefe cofi im
portante negocio,&: infieme, co Araldo, eco l'cfiercito, e con

tre de'fuoi Monaci,Rirobcrto,Aldegario , e Vinico fi partì dal

fuo

del

araldo

tacciato

\egno .

liberto, Saf

fo autcri.

araldo Rj
à Lodouico.

"Pio fremet-

tefarjt Chri-

Ijliano , & e

\^li li da aiti

j
to à ritornar

nel Bj^oo .
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fuo Monafterio, con l'autorità però (come afFerma Teodo-
rico) di Gregorio quartor^ Niccolò primo Sommi Ponte-

fici . Et arriuati in SafTonia , prouincia uicina à ella Dacia

,

Lodouico ui fece edificare vn magno Monafterio , in fu la

riua del fiume Vifurgio,hoggi chiamato Vifera , e lo nomi-

nò Gorbia, da quello del già detto di Francia , di cui era A-
bate Anfgario.Ma non ui paia gran fatto,ch*io v'habbia det

tovn poco più particolarmente l'origine di quefto Mona-
fterio > perche glie ftato vna fcuola di dottifsimi, e fantifsi-

mi huomini . Hor ritornando ad Anfgario , dico , che fé be-

ne egl'era, quando andò à queftaimprefa , molto giouane,

nondimeno fi portò tanto bene, che diuenne (come dice

Alberto) Apoftolo grande in tutte quelle, à noi fettentrio-

nali Regioni,cioè (oltr'alla Dacia,Suezia,e Gottica poco fa

nominate Prouincie) nella Grolandia, nell'lrlandia, nella

Frarreirlandia , e nella Normandia , ma non quella di Fran-

cia, la qual'hebbe il nome da quefta, conciofia , che prima

fi chiamafte Neuftria . Seguitando adunque di predicare in

quelle parti andò Anfgario con i fuoi compagni non una

volta fola, ma molte in 'Dacia à predicare , e confermare

nella fede quelli, che haueuano conuertiti . Ma finalmente

effendo quafi nudo cacciato da i Barbari, fé ne venne in Saf
fonia,doue fu eletto Arciuefcouo di Bremis Città MetroDo
litana d'ella prouincia, e qui fenza più ritornare in Dacia ,

fi diftefe predicando à confinijdoue conuertì Errico Re del-

la Prouincia, il quale perlefue fceleratezze, hauendofi

acquiftaro il nome d'empio , egli d'empio Tiranno, lo fece

pio miniftro di C h r i s t o, à i Dani , a i quali elfo Re poi

predicò , feben'efsi oftinati per allora no fi conuertirono .

Ma è da auuertire, che auanti , che Anfgario folTe fatto Ar-
ciuefcouo , haueua predicato in Suezia , & in Gottica di là

dal Mare Balteo , effendo ftato chiamato per Ambafciado-
ri da Biorno Re di quelle Prouincie, à pdicar la fede diCnRi
STO,come afferma Giouani cognominato Magno,ncl}e lue

hiftorie Gottiche.Il qual Giouanni Magno ( poiché c'è oc-

corfo far di lui menzione) fu Arciuefcono di Vfpaha , Città

e Metropoli di tutta la Gottica , e fu "perfona molto pia , e

cattolica 5 e pafiando egli venti( anni fono ) per Firenze t

per andare à Roma , elTendo> ftato cacciato della, fua

Sedia,

Teodorico

autore.

Alberto AH'

tare.

anfgario

fatto ^rci-

uefcoTto di

Bremis .

Errico l^e di

fajioniajì ha

texa, epredi'

ca à Dani

eie. Tuagnoi

amore
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Sedia , dalla empijfsima fetta Luterana , alloggiò nella

nollra Badia , »5c a me , Oc à queftì miei compagni diede i tre

ordini minori. Recitaua quelVhuomo da bene, con tanta

diuozione, quelle parole , che in cotal facramento s'ufano

,

dire, eparticolannente quelle,che comandano agl'ordina-

ti , che caccino fuor di Chiefa gl'heretici , che non era huo-

nio,che l'vdilTe, e non Ili acccndeffe di zelo, oc amor di Dio,

e della fanta fede cattolica. Ala per tornare al noftro ragio-

namento, dico , che Anfgario , nel fuo Arciuefcouado,paf-

•r'„v.«.;o ^,. sò ali altra uita , l'anno del SÌ2;nore 8 i 6. «Se i fuoi compagini
l TllzmlO al*

\ r » r r r r . * ^
ture. |feguitarono valorolamente rimprefa unta mimo a tanto,
Herolo Kj ch'anCDt loro furon chiamati dal Signore del tutto à miglior

de D.tnicon yita.E come racontail Tritemio nella fuallfaugia, alla predi

r^Tbion'a
nazione d\ quefti fanti Monaci , Herolo Re d'efsi Dani, in

fJtedcL pò lìeme con la moglie, &. i figliuoIi,fu battezzato folennemé-

folo ftbate-i^iQ in Maganza , «^ infieme con efroloro,vna gran parte del

V • popolo fi conuertirono alla vera fede del noftro Sigor G i E-

sv Christo, lo che fu circa la venuta del vero Mefsia 842.

Di Stefano predicatore , e Martire .

STefano fu anch'egli di quei Monaci , che predicaroiio la

Lede di Christo, alla gente pagana ,• il quale ( comeaf-
Gio. Magno [^rma il già da me allegato Giouanni Magno ) fu Monaco

nelmedcfimo Mona fterio, che fu Anfgario, cioè di Gor-
bia di Francia, epenfo (benché Giouanninonlo dica ) eh*

egli folle Frianzefe , perche da giouanetto fi fece quiui Mo-
naco. Douc egli diuenne tanto celebre , e famofo di fantità,

e nelle lettere tanto eccellente, che fu eletto da Anfgario (il

Stefano ^ re- c^u^le di tutti quei paefi era legato Apoftolico) A predicare

dica ai, popò à 1 popoli di Suezia, i quali egli haucua conuertiti alla fede
li^di Sut'zja. pgj. j-j^g gjj mantenefle in quella. Eden do adunque arriuato

"Tda'JinK -^^^^ Città di Sigtuniena,fu dal Re StenchiUo , che l'haueua

gario, domandato, e da fuoi Baroni, con gran feda , & allegrezza

riceuuto. Ma poi che quiui hebbe di nuouo, confermati,&
ammaeftrati cfsi popoli , nella fede fi partì , Se andofiene à

Vfpaha, Città principale di tutto ilRe2;no, la quale, fi come
di grandezza, e di dignità fuperaua l'altre , cofi ancor dell'

altre era capo ne gl'errori de'falfi Dei. Pcrochc volendo Stc

fano

autore.
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fano &ifuoi compagni (i quali non nomino, perche non
fono certo , che fieno (lati Monaci ) cominciare A leuar uia

le ftatue dedicate à i Demoni, fu comoreggiato da alcuni Ba
roniji quali di maniera furono dalla volubile, &in(labil pie

be feguiti,che in quel tumulto Adaluardo Arciuefcouo del

la Città , iniìeme col Re poco fa detto,furono morti. Re ve

ramente degno più della e eie fte patri a, eh e di quefti Regni
terreni che tolto dcono venir meno. Ma Stefano quantun-

que dopo la morte d' Adaluardo , fuffe flato eletto Arciue-

fcouo d' Vfpalia , nientedimeno giudicando elTer meglio

,

di dar per allora luo^o ?illa furia d'efsi malfattori j non per

paura , ch'egh hauelTe di morir per C h r i s t o, (il che egh

poi fece, quando fu tempo ) ma per accrefcerela religion

fua , fé n'andò nella regione d'Helinga, doue non era .mai

più ftato predicato il nome di C h r i s t o, noftro Reden-
tore, <Sc in quella fece cofi frutto , e profitto,che d'ella meri-

tamente fipuote chiamare Apoftolo , fé bene perefTergl'

huomini di quel paefe docih , e d'alTai buona natura ( come
oltra il detto Giouanni, affermano altre hiftorie) fu ageuole

conuertirne infiniti , anzi quafi tutti, al noftro Signore,Ma
perche ( come dice S. Paolo) non è d'ogn'vno la fede,vi ri-

mafero alcuni increduli , & oftinati, i quah poi facendo im-
peto contro à Stefano,lo martirizzarono, mandandolo per
cotal uia al Cielo à riceuere il guidardone della fua obbe-
dienza dal benigno Dio, al cui Imperio, egli haueua tanti

popoli acquiftati. Il fuo gloriofo corpo fu fepolto nella

Chiefa della Villa di Narola , circa gl'anni della venuta di

C H R I s T o , 830. E s'io ho lafciatein dietro , per breuità,

molte cofe honorate , e degne di memoria , fi di Stefano ,

come d'Anfgario , le quali uolendo uoi uedere, ui rimetto à
gli fcrittori da me allegati , fcufatemi , perche ho cofi fatto
per hauer tempo di ragionarui de gl'altri , che dopo queftì
furono di cotal profefsione .

Disilo predicatore,

TR A qucfti fu Albo Abate del Monafterio di Froriaco

,

edificato da S . Mauro , nella villa di Froro Conte , del
quale il Monafterio prefe il nome, nel tenitorio di Angiers

Ce (come

Stefanofa le
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GIO RNATA
( come vuole Tntemio) Predicò adùque Albo la fede Chri

rtiana nella Guafcogna , Prouincia nominatifsima di Fran-

cia, là doue col proprio fangue teflilìcò la noftra fede elTer

laverà, e fenza efla veruno poterli fa! aarc, pcrcioche vi fu

marcirizzato.Fu quelto Abate huomo molto dotto , & elo

qucnte, come dnnoftrano le opere , laquali egli per memo-
ria della fua dottrina , lafciò à i pofteri, che fon quelle.

Vn libro fopra il Calculo di Vittore Abate, &
A^n libro dicofeàefTo Calculo aggiunte, con altre, le

quali non mi fon peruenute alle mani. Fiorì circa gl'anni

del Signore Gì esvChristo, 970.

Di Adalberto Martire y e GauderiT^ofuo fratello predicatori.

Auendo con breuità trafcorfo la vita d'Albo , ui parle-

rò vn poco più à lungo di Adalberto, fi per che moltif-

fime furono le fue degne , e chiare opere , fi ancora perche
fu huomo lUuflrifsimo e fanto, e ne'maneggi del modo mol
to efperto , le quali cofe non fi pofTono con breuità raccor

re, ne fenza difetto lafciare. Fu adunque coftui , (come rac-

<?/«/J<>/'e£oI conta GiufeppeBuonfino, dignifsimofcrittore delle cofc

fino autore.\dQÌ Regno d'Vngheria ) per patria di Lubecco Città di Boc-
Lubecco c«-j niia , preflo al fiume Albo , della qual Città Scauico fuo pa
tadtBotmia

^^.^ ^ ^ Stefilaua fua madre erano Signori,fe bene non fo dir

ui, fé con titolo di R e, ò Duca , ò d'altra dignità . Fu Adal-
berto nella fua fanciullezza da vn'acuttifsima febbre affali-

to, laonde efTendo il piccolo fanciullo al Tempio della glo

riofa Madre di Dio portato da fuoi genitori,con promeffe,

uotò di dedicarlo alla religione , fé per mezzo di quella era

reftituito alla fanità. Subito fatto il uoto la febbre lo lafciò

hbero. Perche no mancarono i fuoi parenti
,
quando egli fu

peruenute à gl'anni della difcrezione di fargli infegnar lette

deon» flf-ir/e! re, (Se Ogni buona difciphna chriftiana.Peruenuto poi all'età

uìrtù à figli virile , fu come quello , ch'era effempio di virtù,a{Tunto alla
uolt.emajjt.

^ijo-j^j-fg Arciuefcouak, di Pra?a , Re2;ia Città di Boemia,n5
mtTnentt le ^ . ~ . .

^ ^.

chrijliane trouandofi facilmente in quei tempi in tuttala Germania
Traga città unfimileàlui di dotrina, e coflurai. Di maniera, che fu
Kjgia di conofciuto per molto accetto àDio, perche l'iftefTo giorno,
Boemia. ^.j-jg f^ eletto Arciucfcouo, trouandofi vn Sacerdote intor-

no à vno Spinto con eforcifmi , per liberare una poufra per
' fona

tuotifi deo-

nofiidisfare,

Efetnfio,

che i fadri
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fona, che n'era oppreflfa. Cubito, che Adalberto arriuò in qael ynx^iritA-
\

luogo, lo fpirico fi partl,dicendo. Hormaino poflbpiu ftare,p
'^;{-"^^7/^i

ciocheeirendoAdalbertoftatoelettovoftroVefcoucmibifoi/^^^^^^^ j.'

gna,inricmecon tutti i miei compagni,che in {jueftaprouincia'^<Ì4/imo

.

dimoriamo, partire . Prefoch'hebbe l'officio paftoraie, Adal -E/^wp/o, apartire

berto, non attendeua ad altro, che ad indurre gì animi oftinati
tendere ,'chi

Loerto a.

c« MritAco.

y*fcouitdo.

po vn lungo anaatctuc uuii g
qucllagenteeirer duridìma, & incorrigibile. Oade partitofi

diquiuifc n'andò à Roma, e quindi à Monte Calino, e fi fece ^^^^/^

Monaco (bcche Teodorico dica.ch'egii fi fece Monaco nt\Mo\Mo,ne cafi.

nafteriodiS. Bonifazio di Roma) (hoggi detto S. Aleflìo jin^Oj^^owcy^/e

fui Colle Auentino) per poter viuer quietamente fuori de'tra-
"

uagli del mondo, poiché non poteua giouare àfaoi popoli.

Ma 1 Boemi adiratifi grandemente, per elfere flati da elfo lafcia

ti , alcuni di loro fé n'andarono fegretamentcà Lubecco fua pa

tria, & ammazzarono cinque fuoi fratelli in Chiefa, méìre che

ftauano à celebrar i diuini offici,e non contenti di quello, man
darono tutti gl'altri àfìl di Spada. Seguito quello cafo, dopo
lungo tempo, per opera di Boeflao Duca di Boemia, Adalberto ' Adalberto

ritornò al fuo Vefcouado, ma trouato,che il popolo perfeuera ^°^"* alfno

uà nella vecchia perfidia, fubito fé ne ritornò à Roma, per me-
nar quiui in pace la fua vita . Main quello mezzo effendofi ce

lebrato vn Concilio, nel quale fu ordinato , che ciafcun Vefco

uo dimorairenelfuoVefcouado(lo che ha hoggi riordinato la

fanta Sinodo di Trento) vdiro ciò l'huomo Santo, fé n'andò à,<r9«c;//o di

trouar'il Sommo Pontefice Gregorio fecondo , e dettogli , chei "^^"^ '^"'"^

dapoi, cheeUconueniua per l'ordinazione del Sacro Con-i/* "^'Z,
"**

Ciao, fatta, ritornarleneallaiuaChiela, douenonpoteuagioiaoy?,.j;,//-„o

uar'in cofa alcuna, non volendo le fue pecore vdirlo, dimeno yefcouado.

gli facelTe grazia, che con la fua bcnedizzione, egli potefTean-

dar'in pellegrinaggio à predicar la fede di Chris t o, per-

che quando in ciò egli no facefle acquifto alcuno, vi guadagne
rebbe almanco la palma del Martirio . Ottenne benignamente
il fant'huomo vna tal licenza . Laonde parritofi, prefe il cam-
mino verfo rVngheria , non fenza diuina fpirazione . Perciò

che molt'anni innanzi GeifajPrencipe d'eifa Prouincia,il quale

non s'era per ancora raefla in tcflala Corona Regia, s'era con

Ce 1 alcuni

Adalberto

predicatoy*à

gl'Vngheri.
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Huomint Sa
guigni non

Vile Iddio
,

che edifichi-

no hfuoite-

Bj^. 1. e. 2.

alcuni Tuoi primi Baroni configliato (come Prencipe buono,
& amatore de'Sudditi ) delmodojches'hauefTeàtenereàridur
reallareligióChriftiana quella gente indomita e feroce, t per
che faceua giorno,e notte (per quefto) preghi all'onnipotente

Dio, egli per Tua bontà,feceintéderein vilìoneaidiuoto Pren>

cipe che ftefìTe di buon'animo, e non fi delfe più maninconia di

cotal cofa, percioche torto manderebbe vn'Apollolo,che infe-

gnerebbealfuo popolo, dalui tanto amato, la luareligionCjE

ch'egli nella Pannonia , Altari , e Tempi) al Tuo nome confa-

crerebbe . Perche non gli piacendojch'edi Vnghtri ( i quali ha
ueuano le mani imbrattate nel fangue humano) gl'edìtìcanero'

e(fi , come non volle anco , che ciò facefl'eDauitte ^ ma quello

Tuo mandato, adempirebbe il tutto, non altrimenti, che già fi

facelle Salamone. Vdita adunque Gei (a , ( dopo no me ho tera

pò ch'hebbe cotal vifione ) la venuta d'Adalberto , andò infie

me con tutti i principali delfuo paefe ad incontrarlo, renden-

dofi certo, quefto elTer quello ftato, promelfogli in vifione dal

Signore, che non mancò mai delle fue promeil'e . Adalberto

adunque, eilèndo fauorito molto dal prencipe, conuenìin bte

uè tempo la crudel gente Vnghera al vero culto di Dio , e fon-

dò molte Chiefe. Occorrendo, dopo certo tempo, che Sarolta

conforte di Geifa , partorì vn figliuolo , (
perche era ftato à co-

ftei predetto dal primo Martire Stefano, ch'ella partorirebbe

vn figliuolo mafchio , à cui s'haueua a porre in tefta la cotona

dell'Vngheria, e che nò vedrebbe mai più vn fimile à lui : per-

che dalla Santa Chiefa, edcpòquefta vita, egli farebbe depu-

tato infra gl'eletti di Dio) volle Geifa,che dal fanto Vefcouo il

fanciullo fofle battezzato, e per obedire al Santo Martire , che

cofi gl'haueua detto che facefit, gli foftepofto nome Stefano.

Crefciiuo alquanto il fanciullo non fi partiua mai d'appreftb

al fant'huomo, imparando da lui quelle vjrtù,le quali,quando

fu poi perucnuto all'età virile e perfetta, feminò fra i fuoi po-

poli, come racconta ilgia da me allegato autore . Ma elfendo

. poi morto Geifa > parendo ad Adalberto hauer fodisfattoalla

t'^^/I'^t- r/'diuina volontà, quanto alla predicazione d'Vneheria fi partì
Sa/niatt,Jot-,

,
t

i
*j- • v r l r • 1-

to dt* quali per andarea predicare li culto diurno a 1 Salraati, lotto i quali

fon molti al- fi cótcneuano già i Pollacchi , Trafiluani,RofIìani, Lituani, lÀ
tri popoli, e uoniani, Fodoliani, Mofcouiti, e Pruirani,alle quali regioni,e

^memei^Tol
roafllmamcnte alla Fellonia, predicò la venuta per la falute hu

lacchi, «nana
|

Adalberto'

conuerte Ix

ginti Vnght

ra Alla, fede

di C HK 1-

t T O »

Adalberta
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^delberto

in "Prujia. , e

crudelmente

battui <r , yo
lendo fredh
cor C H R I

STO.

mana del figliuolo ài Dio . Giunto in Pruda, ( co quel Gauden
ziojche dopò refTere flato Monaco in S. Aleflb di Roma, & ha

uer predicato col fratello,in dette regioni» e dopò la morte fuc

ceflagli neirArciuefcouado di Praga,e nella predicazione d'ef

fa Regione della Pru(ìa,fì morì Tanto, lafciando il corpo l'uo in

quel paefejdouectenutoingrandiili/nariuerenza) giunto di

co, Adalberto , con coftui e con i fuoi cópagni in Prufia, fu da

quella gente barbara crudelméte battuto: & interrogatolo poi

chi folle, e quello ch'egli andalfe facendo, ri fpofe, che quiui

era venuto folo p la loro faluce, e per liberargli delle mani del

Demonio infernale, bc annunciare loro Chr i sto , vero crea

tore del tutto, & ammaeftrargli nella religion di quello . La

qual rifpofta vdita , fé ne fecero beffe, tenendo quello, ch'egli

diceua per cofa ridicolofa, e co grida fé lo meilèro fotto i pie-

di, calpeftandoloe minacciandolo, chefètoftonon fìpàrtilfe

da i loro cófini lo farebbono morire d'afpra e fiera morte . Ma
non per ciò partendofi l'huomo di Dio , come quello,ch'altro

non defideraua , che morireper GiesvChristo, fece

pen fiero (per prouar'ogni modo, chepoffibilfoiTeperridur-

gliàCH R I ST o)di rautar'habitocraderfiicapellielabarba o^M^tf//,^,»

efarfi efteriormenteàloro fimile,pervedere,fe à poco à poco, -KAin ritare

vedendolo comeloro, gli preftallèro orecchie, ond'egli ot- ^^ g^^SS"^^

tener porcile il fuo intento . Ma veduto , che ne anco con que
fto poteua far niente , difperato della loro falute, prefe il cam-
mino verfo Libona, Città pofta in fui lito del Mare Salmatico,

dialla parte di Settentrione detta hoggi(credo) Lobaa, con ani

mo rifoluto,
(
qua: uque quiui folle vna gente ficra,e lòntaniili

ma dal vero culto diuino)dimorire,ò vero accrefcer l'Imperio

della fede di Chr i sto. Giunto adunque à Libona Adal-

berto co'fuoi compagni , cominciò à predicare à gl'habitatori

il verbo di Dio , ma niente di frutto quiui,per lalor ferita,po-

tendo fare, poiché Gaudenzio hebbe veduto in vifione, vn ca

lice pieno in fu l'Altare, douegli pareua Sacrificare, 6c intefo,

ch'haueua à bere quel Calice pieno folo Adalberto , conobbe,
vdito quello, efièr venuto il tempo da lui tanto difiato,e bra-

malo del fuo Martirio . E coli fu, perche il fetì.o giorno, dopò
cotal vifione, elfendoidopò l'hauer vdito la Mefla di Gauden-
zio fuo fratello, andato vn poco à ripofarfi, cofi dormendo, fu

da vna moltitudine di quei barbari affai tato , e poco apprelfo,

prefo.

si deueyfar

Thristo
lepeceore

fmarrite

,

Adalberto t

Libma,

Gaudenzio

del Marti-

rio di Adal-

berto »
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prefce legato, e condotto in fu la cima d'vn monte , e quiui à

vn palo, hauendolo ftretiamente legato , e ficcateli fette lance

nella pecfona, mentre, ch'egli con allegra faccia, fcntédofipcr

Adalberto à il dolore già mancare , incotalguifa àleftefiTo parlò . O Adal-
fefiejfoalf- betto tu hai hauuto , quello, che tu hai tanto defìderaro , fop

"1 rll*
^'' porta adunque volentieri per l'amor di C h R i s t o, il quale

per la falute di tutti i mortali , fi volle ofTerire fpontaneamcn-

teal fupplicio della Croce; poi che di fette doni fci (lato orna

to, e fortificato mirabilmente da quello, che ha permefTojchc

con fette lance tu fij motto . Doue tu morrai gloriofamente, e

cal'pefterai l'inferno con il tuo dolciflìmo Saluatore . Libero

aduque da quefte fatichc,vattene homai in Cielo à darti co lui

Miracolo per fempre . PafTata, che fu quella benedetta anima , fubito fi

nelLf r"orte fclolfero i legami, co'quali era legato al palo, e caduto in ter

dMdbtno ja à guifadiCrocififib, rimafe quiui quelgloriofo corpo , il

quale poi dai pagani per difp regio de'Chrilliani , fu portato

per tuttala villa. E fra i molti miracoli,che fece il Signore Dio
per lui, e quando era viuo, e poi ch'egh fu morto, per cagione

dibreuità, venediròvnfolo, che fece dopò la morte . Non
contenti adunque gl'infideli d'hauerlo morto, per maggior di

fpregio,gli tagliarono quel dito, ch'egli più vfarfoleua nelpre

dicare.e Io gittarono nel fiume Vuandalo, onde fu inghiottito

davnpefce. Ma elTendo dopo alquanto tempo prefo quel pe-

(c^t quado fu fparato, vi fu villo il dito d'Adalberto, ch'àguifa

di fiatna riluceua. Villero qfti due llluftrifs. cfantifs. fratelli A-

Bolidao i^c'dalberto,^ Gaudenzio circa gl'anni della n oftra fai. 5^75 . La Fé

dt Ttlonia fta d'Adalberto fi celebra à 14. d'Apr. Bolislao Re di Fellonia
copra, ^dd (come dice Alberto) vditalamortedi Adalberto,e(rendocgIi

Mberto^^"'
° fatto Chriftiano da lui, lo coperò da quei barbari, &hau-

tore nel 2. tolo , ne fece piu ftima che fé hauelFe acquiftato vn Regno , 6c

lib. cap. 29. vno Imperio, e da quel icpo in qua tutto quel Regno l'ha fem-

j

pre mai tenuto per fuo auuocato appreso à Dio. l'anno poi

Ottone lmpe\m\\\t(\mo l'Imperadore Ottone di quefto nome terzo, cómol
radore,ando [j Cardinali, Vefcoui , Prencipi , & vn potentiilimo eflercito,
m Voi

"«'^'an j5 jn Pollonia , per vifitare ( infra gl'altri negocii ch'egli ha-

Sepolcro d'
ueua a trattare nel Kcgno ) il Sepolcro di quclto noltroSanto

ytd4lerto . Adalberto , Martire, e Vefcouo , in Pollonia trasferito, come
vditohauete; la doue,chefaceua infiniti, e ftupendi miraco-

li, & ottenuto da Bohslaovn braccio d'eflb Martire, il quale,

riceuu-
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Benedetto

Monaco con

li compagni

predicatori .

riceuuto con una grandifsima allegrezza, donò poi ^\\^ Braccio diS.

Chiefa di S. Bartolomeo di Roma. O Principi deuoti , e pij
^^^^rtolomeo

neramente fi poteuano dire di quei tempi, del fecolo d'oro .^tatìrdaOt
tane Imp,

Di Benedetto predicatore con li altri compagni»

NE i tempi quafì medefimi, ch'el fanto di Dio Adalberto,

era andato à miglior uira , fiorirono cinqu'altri fuoi di-

fcepoli , nella predicazion Santa , cioè Benedetto Natancl

,

Giouanni , Ianco,e Chriftinno . Coftoro, morto che fu

Adalberto loro Maeftro , predicorono la noftra fama fede

in Vngheria , in Pruda, Pollonia . Doue che,conuertiti che

gl'hebbero una gran moltitudine d'huomini co la loro pre-

dicazione,in Pollonia finalmente per il nome fantifsimo di

GiesvChristo, furono coronati del facro Martirio

alli 24 . d' Agofto , intorno à gl'anni della Venuta del co-

mune Saluatore 9 8 2.

2>i Mano predicatore , e Martire •

SEguito dopo coftoro S. Albano , il quale fu Monaco di

S. Albano vicino à Magunzia , e ( come vuole il Trite-

mio,) fu vn'huomo molto mirabile , e d'una conuerfazione ' rmmjo<t»
fantifsima .Fu da Benedetto fettimo Sommo Ponteficejper^*""'*

la fcienza grande , ch'egli haueua della diuina fcrittura, e p
il gran zelo , ch'egli haueua dalla fede Chriftiana , ordinato

Vefcouo, e lo mandò à predicar' alle genti nella Prouincia Mbanìopre

di Roffia , il facro fanto Vangelo. Doue con la parola, e co d^^ain Fj)f-

l'eiTempio guadagnò à C h r i s t o, innumerabil popolo .

^^

fu al mondo circa à gl'anni del Signore p^o.

Fatti Mar-
tiri per Uno
me di Giejit

Chriflo,

Di Gherardo» e Mauro predicatori è Martìri .

NO N corfero molti anni dopo Adalberto, che da Bene-
detto nono Papa, fu mandato pur'in Vngheria à pre-

dicar la fede di C h R i s t o, Gherardo Gentil'huomo Vini

ziano
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loro.

\T>tercVmi

'^ano autore

Stefano 'Rs

morto,fu oc

€UfAtO il^
gno da. Vitro

riero caccia

ItodelEjgno

ziano che allora era Abate del M )nafl:erio diS. Giorgio
maggiore di Vinezia,Badia della noflra Cógregazione.Par
rito adunque Gherardo daVinezia, e con feco alquanti

Monaci, 3c un Conuerfo , chiamato Mauro, che poi fu fe-

co martirizzato , giunfero in Vngheria,doue primieramen-

te fi ritirarono in uno Eremo detto Bel, e quiui dimorarono
fett'anni , menando uita folitaria.Onde Stefano Re di quel

la Prouincia, intefalafama loro, fece far Vefcouo della

Città di Canad, hoggi Morfena , Gherardo , che accettato

il Vefcouado,per amor di Dio, fi diede fubito per le Città,e

Caftelli, d'efia Prouin eia à predicar la palora di Dio , acqui

dando infinite anime al noftro Saluatore. Hauendo poi grà

pezzo predicato, per ripofarfi , e darfi interamente alla vita

contemplatiua , fi ritirò ad vna Chiefa', da lui edificata , in

honor diS. Giorgio, lungo le riue del fiume Marifio. E qui-

ui confecrato vn'Altare alla Vergine Maria(della quaregli

era diuQtifsimo)ordinò,ch'ogni Sabato fi celebrafi^ l'officio

di quella con nuoue lezzioni,la qual cofa fi feguitaua di fa-

re ancora al tempo di Piero Viniziano , che fcrifle la vita di

quefto fanto predicatore. Pofe oltr'à ciò in fui medefimo al

tare un Turnbule d'argento , con incenfo , acciò del conti-

nuo con elfo, e con diuotifsimi preghijfofie uifitata elTa Ver
gine, Madre noftra pietofifsima. Morto Stefano venne
poi il Regno in un Piero fuo parente dal lato della moglie,

il quale uolendo cfler da Gherardo coronato, non fu da lui

obbedito , perche diceua Gherardo non voler por corona in

capo à colui , ch'era entrato nel Regno tutto brutto di San-

gue , e (che, è più) non voler eflere à cotal'attoprefentein

verun modo . Non molto poi efiendo flato Piero , per le fue

tirannie , cacciato del Regno, e ritornatoui di nuouo col fa-

uore d'Arrigo Imperadore, afpirauano al Regno tre fratelli

del fanto Re morto Stefano , l'un de'quali,che Bela haueua

nome, trouandofi appieffo al Re di Pollonia, gl'haueua

promeflo di torre la figliuola per moglie, fé da lui era aiuta-

to ritornare nel Regno. Gl'altri due , che Andrea,.e Lcuan-

ta fi chimauano , erano perlamedefima cagione ricorfi al

Rede'Ruteni, <Sc hauendo ancor chi gli fauoriua appreffo

al Re Piero , fu la cofa fcoperta e cotali fautori fatti mori-

re . Ma da quefto fatto venne non manco fauore , che fé la

cofa



PRIMA lOf

cofa no fi fofTe fcoperta, pche fdegnati gl'Viigheri di quefti

homicidij, leuato il rumore , e prefe 1 armi con vn grofTo

efferato fé n'andarono alla Città di Canad, e melTero An-
drea, e Leuantanel Regno, che del confentimento di tutti

era loro offerto , con quefta condizione nondimeno, che

fofTe lor lecito tornare alla prima loro religione,de'loro Dij,

la qual condizione fu da detti duefratelh accettata, fliman

do eo^lino via più vn Regno terreno , che vno eterno . Alle

quali promelfe fcorfero immediate federati effetti 5 perciò

che nell'andare Andrea, e Leuanta,per entrare nel Regno,

molti Vefcoui,che andauano loro incontro per honorargli,

furono da gl'Vngheri crudelmente occifì,nelpaffare il Da-
nubio, la doue efsi chiamano Pelfz, trai quali occifi, fu

Gherardo , e Mauro fuo compagno , che diuennero in que-

lla maniera martu'i di C h r i s t o , il ventèlimo giorno di

Marzo. Il gloriofo corpo del quale Gherardo fu poi dal Re
Andrea fatto portare,alla Chiefa,la qual'io ho detto,ch'egh

haueua edificata , in fu la riua del fiume Morifio , doue che

il Signore moftrò molti miracoliper elfo . Fu cofa mariui-

gliofa , che nel gettare gl'Vngheri i Safsi, per lapidare 1 San

tihuomini, furono ueduti quelh miracolofamente reftare

in aria , perche fdegnati , vno de lapidatori pafsò con vna
Lancia da vn canto all'altro Gherardo. Morto dopo Leuan
ta, venne tutto il Regno in Andrea , il quale volfe effer co-

ronato da quei Vefcoui cattolici che fcamparono dall'occi

fione degl'empi, & ordinò per legge che tutti gl'Vngheri

tornaffero alla rehgion di C h r i s t o, fecondo, che da Ste

fano era flato primieramente ordinato, e che coloro foffero

condennati alla morte , che altrimenti faceffero . Et à

queflo modo andarono quelli gloriofi martiri à goder'il eie

lo in premio delle loro fatiche, e col tempo il corpo di Ghe
rardo fu portato à Vinezia , efepolto in Aiutano la qual

tutta hiftoriahò raccolta parte dal detto Pietro, parte da
Michele riccio , e parte dalla mia Cronica antica. Furono al

mondo quelli Santi negl'anni della noftra Salute 1 007.

Andrea e

Leuata chid

watt nel I\é

gno ad f>op9

io, l'accetta

no co danno
della religio

ne Cbrifìia-

nn , il chefu
biajtmewjle.

Gherardo, e

Mauro ucci

fi dalli Vn.
ghert.

Corpo di

Gherardo

fatto fepelli

re dal I{e

Andrea .

^fgge fama
delBj ^n-
drea ch'ogn

yn tornafie
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Bruno predi
catare alla

Fjìfsia del

Verbo di

Dio.

liberto au-

tore.

^elli meri

tano d'e^er

al mondo no

minati , che

anno acqui

fio alla reli-

gio Chrijìia

na.

f

Dì Bruno predicatore e Martire,

BRimo predicatore, che dopoquefii mi viene in mente,
.nericò perla fiia fantirr^je dottrjna.efler da Giouanni 20.

fatto VefcGuo di Rutenia , Città jMecropoIitana della Rof-
i fia , prouincia porta fui lito del iMare Eiifsino , detto hogo-i

Maggiore: Legato,e predicatore del verbo di Dio.E fi por-

tò di modo nelia fua legazione , che molti popoli per le fue

predicazioni credettero nel noflro Signore G i e s v Chri-
STO. Poi dopo alquanto tempo danimici della fede Chri-
iliana , fu ne'confini della Lituan]a,e della Rofsia martiriz-

zato, perii nome di C h r i s t o. Di che patria, e h>nao--

gio egli fofle , breuemente fi racconta da Alberto nella fua
Saffonia, dicendo, che Bruno^ huomo fanrifsimo fu della

Città di Querfrode , porta nella Magna e traffe origine dal

fangueDucale,efu zio diLoterio,Duca di SalTomajC ch'vl

timamente fi fece Monaco in Roma , nel Monafterio di S
Alefsio.Vifle al mondo circa gl'anni della venuta in huma-
na carne del nortro Saluatore i o 1 8.

Allora Alonfignore , Gran cofe difse, hanno fatte queftì

fanti huomini per acquirtar'anime al nortro Creatore , e fon
degni d'effere nel mondo celebrati, e da ciafcuno honorati,

e fé pofsibil forte , che à tutti 1 mortah i nomi loro foOero
fatti conofcere . Perciòchechi menta eflere al mondo no-
minato più, e predicato che quelli , che tanti popoli , ville.

Cartelli , e Città, hanno alla fede di Christo, fpontanea-

mente fottomerte, comequerti fecero? Horfeguite fé più

ce ne fono dell'ordine vortro*, ch'habbiano predicato à i pò
poliinfideli. Don Teofilo ripigfiando le parole, difife, Al-
quantiancora pur degni di memoria, trouohauer predica-

ta la parola di Dio , de'quali veggendo horamai efTer venu-
ta rhora tarda , breuemente fauelleremo .

DìyUeìlmOyTiadmarOi Lntberto,EppOyC Bruno predicatori, e fanti.

Ficellinop- rTT Or A mi fouuiene ( € meriramente)deireletto da Dio

r«rjr/f''^^
^''" della Chrirtiana

t neconuetti
^^^^ "^^^^ Vuadaha,regione della Magna porta verfo Ione

ìnolti. te di
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te, di là dal fiume Albo, hoggi detta Marca antica . Vicellino,
j

il quale fu elfempio di perfeueranza à rutti quegli , che defide-

ranoguadagnar'animeàCH risto Noftro Saluatore, fa di

nazione Francefe, con Tiadmaro, Lutberto, Eppo, e Bruno,

Monaci anch'edì, &c huomini dotti, e fanti, andò nella detta

Regione d'Vuandalia . La doue per trenr'anni , co le parole , e

con l'opere , non reftò mai di predicare, Se ammaeftrare quei

popoli, ài quali dopò la morte fua i fuoi difcepoli non trala-

Iciarono mai di predicare, e trattenergli nella fede. Conuerti

Vicellino infiniti di quei popoli alla vera fede del noftro Crea-

tore . Vi edificò ancora,co l'aiuto d'alcuni di quei fignori, mol
ti Monafterij . Il primo , e capo de'quali , fu quello di Faldera,

porto ne'confini della Saflbnia,e della Vuandalia,doue non pò
chi, ancora nobili fecondo il mondo, vi fi confecrarono al Si-

gnore Diojraolti de'quali furono di soma perfezzione, e fanti-

tà, come racconta il detto Alberto nell'hillorie de'Vandali. E
perche il fignore non mancò mai delle fue promeffe, hauendo
egli detto a fuoi diletti Apertoli , Che maggior fegni farebbo-

no eglino, che fatti non haueuaegli, cortoro veri imitatori de*

Santi Aportoli , fanauano gl'infermi , e liberauano da'maligni

fpiriti coloro, che da quelli crono tenuti prigion/ì, de'quali tut

to'i giorno n'erano loro menati di lontani paefi , e niuno fé ne
partiua fconfolato. E fé cotali furono i meriti de'Monaci di Vi
Cellino, lafcierò penfare à voi qual folFe egli apprelFo à Dio , e
per meriti , e per grazia . Egli, oltre a i continui digiuni , aifi-

due vigile, affihzzioni del corpo, lacUrime, & orazioni,Ìe qua
il aflaifpelfofaceua per quelle anime ch'egli alfuo celefteRc
haueua acquiftate,fofterfe molte. petfecuzioni,&: affanni. E fi-

nalmente dopò anni venticinque,che in cotallodeuole, fanta,

e pia conueriàzione> haueua menatala fua vita , fu per comun
confentimento detto Vefcouo d'Aldemburgo . Ma nò hauen-
do tenuta coul dignità ( nella quale egregiamente , e da vero
paftore (i portò) più che cinque anni , fu dal fignore vifitaro

con vna infermità, la quUei Medici chiamano Apopleffia,ch'è

vnafptziedi Gocciola, per la quale perfe vn braccio del lU'tb,

inficmecólagamba, & il parlare apprefTo. Del quale acciden

te non pochi reftarono ammirati , éc alcuni quafi , che fcanda-

1 zzati, eh' vn cofi eloquente,e dott'huomi jfolfc di qutlf io co

fi bel dire, & ornato parlare priuaio,eirendo egli, clcre di ciò,

Dd 1 per-

Vuaniulìa

hoggi Mar-
ca, antica.

>Alhert9 Au-

tore,

yìcellin»

fatto Vefco-

tio per le fue

fam' opere, e

cojìmni

.

Vicellino

amalato di

ylpoplefsia.
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GIORNATA
perfona cofi fanta, e d^ottimi coftumi ripiena. Ma fecoftoro

hauefleio Ietta la lettera , che fctilTe S. Paolo Apoftclo à gl'he

brei, harebbono trouato, chequegli, che dal Signore Dio fo-

no amati, fono da lui caligati, in vari), e diuerlì modi, e ciò per

rendergli più purgati,e netti da vizi] , e peccati . Vicellino do-

pò eifer da cotal male per due anni continui (lato tormentato,

riceuuti tutti i Santillìmi Sacramenti della Santa Chiefa , con
grandiffima diiiozione pafsò all'altra viia,circa gl'anni del no-

ftro Signore 1 1 54. à di dodici diDicébre. tu iepolto nelMo-
nafterio di Faldera prefente il Velcouo di Racemburgo, che fé

ce il mortorio . Fu Vicellino fondatore del Chnllianefuno in

quelle contrade, e come ftimo ancora della difciplina Monadi
ca. Apparuedopò morte à molti huomini,e donne, in diueifi

tempi , e luoghi , e moftrò Dio per lui molti gran miracoli , i

quali , quantunque molti fieno, vn fole però vi bafterà,il qua
le è molto à proposto di quefti noftri tempi . Andato , che fu

Vicellino all'altra vita, ordinarono i piati de'Monafterij ch'egli

haueua fondati quando era in vita , e particolarmente in Cafa

lina, che per alcuni giorni fi faceife memoria nelle loro orazio

ni del morto lor padre , accioche fé per macchia niuna,egli fof

fé nelle pene del Purgatorio ritenuto, per ciò ne fofie prertamc

te liberato . Ne mancarono ancora, per vn certo tempo, di far

limofine per l'anima fua, come infino ad hoggicoftumiarao di

fare ancora noi, i quali duriamo vn mefe continuo , àdar tut-

to quello, ch'il defunto harebbe mangiato in detto tempo à i

poueri per amordi Dio, & infegno di ciò, al luogo, doueeifo

leua ftare nel refettorio à mangiare,vi fi tiene per tutto quel té

pò vna Crocetta nera. Horaauuenne, cheFolcardo camerlen

go di Cafalina, per efier'vn poco più, che nò richiedeua la prò

feflìon Monaftica , auaro, & anco perche penfaua, che il fant'

huomo morto,non hauefi"edi ciò bifogno,nó diede tutte quel

le limofine ch'egli haueua à dare , Laonde apparuel'huomo di

Dio à vna diuota donna,la quale dimoraua nella villa di Zege-

berge,preiro al Monafterio,e gli dilfe . Va e truoua Folcardo,e

digli da mia parte, ch'egli ha fatto male, à tormi quelle limofi

ne, che la pietà, e diuozione de'miei fratelli per la falute dell'

anima mia,m'hanno confegnate , e che per ciò finifca di darle,

epreiìo. Tutta ftupefatta, gli difie, la donna. Chi v'ha Mon-
fignor mio refa la vita , e la fauella ? l'vna delle quah è pubHca

fama,

I
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fama, ch'haueteperfagià molti giorni foncé l'altra già duean
ni ? E Vicellino rifpofto,ch'hebbe efTer cofi ia verità , ma ellèr-

gliene fiata data vna molto migliore,roggiiire,chediceireanco

ra al detto Camerlingo, che gli celebralle noue offici de'morti, ' i^ota quUu

oltre alle limofìne, per lui date. Fatto intéder'il tutto la diuota terano^ che

donna àFolcardo, egli andatofene à Faldera,e raccatato p ordi '^,°^'° &'°"'^

ne à i padri , che quiui erano > quanto dalla donna gl'era flato u'^^y^oRn^
detto, effi (prefo fopraciòconfìglio) gli comadarono, chefo- àV/jom.

disfacefTeà quanto era mancato, e fi celebrafìèro gl'offici, vno}

per giorno . ApparaeancoraVicellino, dopò cinquanta gior-

ni, à vna pura, e diuota Vergine, egli ditlejchefacefTe intende

re,ad Eppone ( che gl'era fuccelFo prelato nel monafterio di Fai .

dera ) ch'egli reftalFe hormai di piangere la fua morte , perche \-r^g ^ J^^
haueuadi tutti quei pianti, elachrime, macchiatala fua vefla,'-ve>-^me.

che in fé era tutta bianchiflima,e ch'egli tato più deueuacelTar

dal pianto volentieri, e flare allegro , quanto, che gl'era flato

dato vn luogo in Cielo appreiFo al famofìflìmo Bernardo Aba
te di Chiaraualle . Mi è parfo di raccontar queflo miracolo fo-

lo, tra i molti che narra il detto autore, per cófolazione di voi

altri Cattolicijche da queflo potete conofcere quanto i preghi,

le limofìne, e gl'offici giouino dopò la morte alle anime, e che

è il Purgatorio, contra l'errore de'moderni hereiici , à i quali il

Signore dia grazia di riconofcerfì

.

Di Ottone Tredicatore, e Santo,

L'O R D I N E richiede,ch'io vi dica hora d'Ottone Monaco
del Monaflerio di Vaberga, Città della Magna, e d'efTa poi

Vefcouo . Coflui fu mandato primieramente da Califlo fecon-

do nella Prouincia di Pomerana, pofla nella Vuandalia Orien-

tale à predicar la fede di C h r i s t o. Ne fu fenza frutto la fua

predicazione, poi che mediante quella VuarciflaoPrenciped*
arislao

cifa Prouincia, co i fuoi Baroni fi conueriì alla fede noflra . Pre ^^^^^^ ^^ fi,

dico ancora ne'luoghi Marittimi, cófìni alla Dacia , & alla Poi Baroni , fi

Ionia, efTendoui mandato legato à feminarela parola di falute.^^^f^V-

Tornato, dopò alquanto tempo, al fuo Vefcouado , di nuouo
da Honorio quinto, fu à effe Prouincie rimandato , là doue co

uertì molti popoli al^a vera fede . Onde da effi è chiamato loro

Apoflolo , & hauiito in molta riuerenza . E come racconta Al

berto
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berto nella Tua Saflbnia , predicò anco in qaefte Città d'efià Saf

fonia, cioè Poritz, Seretin, Vuolin, Camin, Colberg , Belgrat,

Lubin,e Girefch . Tornato dipoi alla Tua Tedia, & arriuato,ap-

punto per Pafqua, raddoppiò il gaudio à i Tuoi popoli , i quali

grandemente l'anaauano, e deiìderauano , non tanto per il fuo

ritorno, quanto perche già haueuano inteio, ch'egli haueua
trionfato di tante Città, e popoli, i quali haueua fottomeflì al-

l'Imperio diCHHiSTO, e tratte per forza delle tiranniche

mani dell'infernal nimico . Ma doue,e quando morilTenon ve
lo fo dire .Fiorì circa gl'anni del Signore. 1 1 1 j.

Di Benedetto , Giouanni , Ifacco , e Matteo,

Tredtcatori > e Martiri,

SE G V I T ò poi Benedetto , Monaco pur del Monafterio di

Santo AlelTo di Roma, il quale infieme con Giouanni Ifac-

"^jvif^^"* co, e Matteo, Monaci di monte Cafino, fu da Bruno, di cui vi

ToUacchi, e parlai dianzi, con l'autorità però del Sommo Pontefice, man-
Tie conuerti dato à predicar laChhftiana fede in PoUonia, prouinciahoggi
tfsAÌ,

Teédorù»

autore , j

i

Bonifa'zjo

amato da Ot

tone Impera

darete da lui

detto l'ani-

ma fua.

Tiero Da
miano auto-

re .

7{ota hereti

<o che no roi

lefacre Imx
gmi .

nominatiflima . La doue poi che hebbero couertita molta geti

te al vero culto diuino, furono anch'eglino da gl'in fedeli, della

palma del Martirio ornati, come affeima Teodocico l'anno di

Ch R 1 s T o 1130 .

Di BonifaT^jo Tredicatore,e Martire*

MI fi fa innanzi Bonifazio, parente di Ottone tetto Impe
radore, il quale oltre all'eflergli parente, era da lui iato

amato, Se honorato,che lo chiamaua l'anima Tua . Di coftui la

conuerfione dal mondo alla religione fu ( come narra San Pie-

ro Damiano, nella vita di S. Romualdo) in cotal guifa.Tro-

uoflì Bonifazio, vn giorno fra gl'altri , nella Capelia dell'Impe

radorcà cantare, (eflendoegli, fra l'altre virtù, ch'egli hauea,

Mufico eccellentiflìmo ) gli venne confiderata, ( eflèndo quel

la Cappella dedicata à S. Bonifazio Martire) l'imaginediquel

Santo,perchenon faziandofi di rimirarla fifo, già tutto acccib

dell'amor di Dio , e tocco dallo Spirito Sato , fra fé fteflb difle.

Hor perche non potrei ancor'io elTet Martire di C h R i s t o,

tenendo ilnomedicollui? £ciò detto, lubito il pani quindi»

&:an.
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& andofTene al Monafterio di ClafTe, poftoin fui lito del

Mare di Rauenna , là doue trouato S . Romualdo , il quale

in cjuel tempo eraper fantitàfamofifsimo, eda lui Vertito

d'habito Monaftico , cominciò Bonifazio à darli à vn fanto

viuere & ad vna fiera , & afpra penitenza. Poi dimorato

quiui alquanti anni, fi difpofe, d'andare à predicar la fede di

C H R I s T o, in Rofsia, la maggior parte de gl'habitatori del

la qual Prouiucia, erano ancora ne'falfi errori de Gentili Bonifacio

auuiluppati. Arriuato adunque la , cominciò adimoftrar co Va. neiU

gl'elTempi , e con le parole a tutti quei popoli, che altra fede
Jr"/'''*

^ f^'

non era al modo, perla quale l'iiuomo fi potede faluare,che a^*^'*'"
^

"'*'

la fola Chriftiana, e cattolica. Et il Signore Dio volle, per n'i^e Bufia

fegno di ciò,ch'vn dì fra gl'altri , in prefenza del Re, che fi no ferii mi-

chiamaua Bufiano eglipaflafle per mezzo d'vno ardentifsi ^'^'=<^l'> /^"o

mo fuoco. A quel miracolo il detto Re fi Battezzò co gran f^ nT^^'^'

moltitudine de' fuoi fudditi. Vdita quella co fa il fratello uxsc^Jmol
del Re , tutto pieno di fdegno , e di veleno , fece decapitar ti de[noi.

Bonifazio, il quale era, andato à trouarlo per conuertire

ancor lui. Ma Bufiano hauendo intefa la Morte di Bonifa

zio, con preftezza fé n'andò al luogo, doue egli giaceua

morto, e trouato,che per diuin miracolo tutti quelli^chel'ha

ueuano morto , come ftatue immobil , e fermi ftauano deli-

berò di fargh morire . E l'haurebbe fatto^ma i fedeli, che qui
ui erano prefenti , non vollero, che tal cofa fi faceffe, giudi-

cando più effer opera pia predare Dio, che 2;h ritornaffe per ^, .,. .

fua mifericordia , nel primo eli ere, accioche rauedutifi fij^/Bon/y^c?^-*

poteffero faluare , che vccidergli . Il che approuando tutti> conueno^

fecero orazione, e Subito coloro ribebbero la pnftina liber-j"''^'^** '^7»»

tà , e tutti ad vna voce chiefero il Battefimo, il quale fu loro
graziofamenteconcelTo, e perdonato anche il fallo com-
mefio. Fu quello gloriofo martire , ancora molto dòtto nel-

le arti liberali,e viffe circa gl'anni del noflro Signore Giesv
Christo II 74.

Di Girolamo predicatore , efanto T

HO R A mi refta à dirui alcune cofe di Girolamo , Mo
nacodi Camaldoli, e di patria Boemo, per l'vltimo,

di quegli che hanno predicata la fanta fede ài Gentili.

marurti.
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Quefti ( come racconta Papa Pio fecondo nella fua Cro-
nografia dell'Europa) elTendo huomo molto diuoco, dotto,

& eloquente , fuggita la fetta crudele de gì' Vfciti , per anni

venti drniorò nel facro Eremo di Camaldoli . Dipoi andato

in PoUonia, hebbe lettere di raccomandazioni dal Re di

quella prouincia, à Vitoldo Signore di Lituania, per po-

ter più ficuramente predicare la fede Chriftiana in quella

parte che ancor'era ne gl'errori de gl'antichi Gétili auuilup-

predichin Si 'P^^^ ' ^^ ^^ vano il fuo operare , poi che con l'aiuto del Si-

tuanìA Ufe Jgnore , ne conuertì molti dal falfo culto degli Dei, à quello

d'un folo , e uero Dicjefrendo oltre à ciò, fuor di modo quel
la Prouincia, di fuperftizioni ripiena, n'andò gran parte Gi
rolamo , con gran deftrezza à poco , à poco ieuando . Ma
non potè già mai ottenere di far tagliare certe felue da loro

tenute facre. Perciò che vna moltitudine ài donne, grandifsi

ma , andò con pianti à trouare Vitoldo,pregandolo,che per

verun modo permettelTe , che Girolamo tagliaffe le felue

,

facrate à gli Y)t\ loro , e gli proteftarono , che più tofto ab-

bandonerebbono il paefe,che lafciarletagharc, ò abbando
nate la religione de'loro antichi . Laonde Vitoldo riuocò le

lettere , le quali haueua mandate a i gouematori delle fue

regioni , nelle quali fi conteneua , che obbedifTero à quanto
Girolamo , huomo di Dio , diceua loro j e Ai più comandò

Co^ani^ do loi'o chc lo faceflcro partire della Prouincia, ò fuperbia hu-
ue fi danna niana di quanto male fei tu cagione fra i mortali ? Coftui p
fyn regnare temporalmente , via più dello flato mondano fece

douefuGiro conto , che dell'honote di Dio , e della falute deH'anime.Fu

lame col qua poi chiamato Girolamo
(
per elTer'egli huomo dotto) dal

L pralo £- Reuerendifsimo Giuliano Cardinale di S. Angelo , al Con
cibo di Coftanza , nel quale fi dannò l'hercfia de gl'Vfsiti

.

E Girolamo , per eflcre di nazione Boemo , com'ho detto

,

era benifsimo informato di quanto in trattar le cofe del Co-
dilo fu di bifogno , parlando dico Girolamo in quel Con-
cilio ad Enea piccol'huomini Sancfe , il quale allora era fe-

gretario , ouero Cancelliere Apoftolico , che fu poi Papa
Pio fecondo , & à molti altri honoratifsimi Prelati , raccon-

tò loro le cofe che Dio haueua per lui operato in Lituania j

onde fé voi defiderate di faperle à pieno , potete leggerle da

per voi , nell'opera d'effo Papa Pio , da me dianzi addotta.

E fecondo

Concìlio in

ma TiccoC

hMrnini.
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E fecondo che mi vien raccontato da. Don Francefco perù ÌOm Tranci^

dno, Monaco de o-l'An^eli di Firenze dell'ordine di Cama! fiofer^s'-

doli , & huomo di buone lettere , e d ottimi coltami , mor

quefto predicatore Girolamo àVinezia, iafciando tante

opere, ch'ancorfcritte in penna fi leggono all'Eremo, che

(ì potrebbe meritamente annouerare ancora fra 1 dotti. M;

perche di lui non s'habbia à ragionar tante volte , dico , che

l'opere ch'eglilafciò tutte latine, fon quefte .

Vn Dialogo intitolato , Linea falutis

.

Vn libro del Corpo di C h r i s t o , contr* à gl'heretici

.

Vn trattato centra gl'heretici di Boemia.

Vn trattato contr' à quattro errori de'Greci . (dell'ano.

Vn libro di fermoni Dominicali, per tutte le Domeniche

Vn libro di Sermoni de'Santi per tutto l'anno .

Vn libro di Sermoni per tutta la quarefima. ^

Si lc2;?onc> ancora di lui molt'altri Sermoni, e le vite de più

.Santi,ridottc in Compendio.Fu al mondo intorno à gl'anni

della uenuta di C H R I s T o, 141 y.

Di Brandano, Macute, Vigore, IsUceto, Santone, e Bcrtino

predicatorheSantì,

Dopo coftui , il quale io ui difsi , che farebbe l'ultimo

,

de' predicatori Monaci , mi ricordo d'alcuni altri , che

predicarono la fede à i Gentili. E fc bene non truouo fatrr:

menzione dagli fcrittori , in che luogo alcuni predicaflcv;

e d'altri non fappia in che tempo uiil ero appunto, vi dirò

nondimeno breueinenreinomi loro, e quello ch'io fo di

loro ragionare. Fra quelli adunque,de' quah io non ho tro--

uatQ il tempo,ne il lyogo doue predicarono la {edc à i Gen-
tili, fu Brandano Abate, e Macute .Di Brandano afferma

Sigiberto nella fua Cronica, ch'egli in Scozia fu padre di

tremilla^Monaci, tra'quali è da credere che foffero molti Si.

ti. Andarono quefti due infieme à pdicaie alle {<:i Ifole for-

tunate,pofl:e vicine alla libia interiore nell'Oceano occiden

tale, dette hoggi Cannarie, per le molte canne ch'mi nafco \nate

no,con le quali fi fa il zucchero, e ui conuertirono molta vc^f-^ronka au-

te,- e tra il nauÌ2;are,& il predicare, confumarono fette anni. "/ j*
^

ri • r^ • ì I ir A T IO 17- [Vedalo fre
r, la mia antica Cronica dice,che Vigore Monaco di S. Ve ^dicainlrm
dafto in Francia,predicò à i Gentili nella regione di Baiocaf c/«.

[ E e fiia

Stigiherta

autore.

Braìtdo col

compagno f~
dicano ne.:'

Ifole foHH-
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Ima, doue conuerti alTai perfone ,al uero culto eli Dio. Nicc
to Abate, eh e poi fu Arciuefeouo di Treueri , ndufis ancor'

egli moki popoli alla vera fede.E Santone Abate e Vefcouo
predicò nella Brettagna maggiore, e mmore. Fu anche ap-

preiTo à cofhii Bertino Abate,Egregio predicatore del Van
gelojnelpaefe di Nomerfia,doue guadagnò à Cu risto,
di molte anime. Furono molti altri,! quali fimilraentcin di-

uerfi luoghi predicarono la fede di C h r i s r o, à i padani,

ma , fi per non hauer di loro quella efatta cognizione ch'io

ho, hauuta di quefti,ch"ioho detti, fi ancora per non efi'erui

con la mia lunghezza faftidiofo, non dirò altro,ma verrò à
narrarui di tre,o quattro Monaci , che no i pagani ridulTcro

alla fede chnftiaua,ma fi ben' gi'heretid alla fede catrohca.

Di Lupo predicatore > e Santo^

IL primo de quali, ( come afferma Paolo Emilicc l'Areì-

uefcouo Fiorentino nelle loro hifl:orie).Fu Lupo Monaco
di Lerino,che fu poi Vefcouo di TricaGi» Città di Francia

,

che gh fu patria,efsédo egli flato della nobil famiglia de Lo-
chi. Vifsè coftui nel Monafterio tanto fantam ente,ch'in bre

uè tempo fu affunto alla dignità Vefcouale. E poco appref^

fojelTendo da i dottori della herefia pelagiana, trauagliara

molto labrettagna,grhuominipjj,e cattolici, che quiuicra-

no,mandarono in Francia,per qualche dottore della cattoli-

ca fede.Perche ottenuto dai Vefcoui di Francia, che perciò

fecero vn Concjlio,che Lupo(come huomo no manco dot-

to- predicatore, che Santo) andaffe, con vn compagno à co-

I

tal imprefa. Accettò egli cotale fatica . Onde andatone là

,

felicemente , conduffe ad effetto quello perch'era fl:aro ma-
data, riducendo in breue tempo alla cattolica fede tutti quel

li, che di cotale herefia erano infetti . E ciò hauendo fatto,(c

ne ritornò in Fraciaàgouernare il gregge daDiocommef-
fogli. Operò per lui il Signore in uita , & in nrorre moki mì-

racoli,e fra graltri,fu quefto vnoj che paffando perla Fraria

Attila Re degl'Vnni, cognominato Flagello di Dio, & arri

uandoalla Città di Tncafsi>per paifarpermezzod'efla^vC

mandarla à fuoco, 6cà fangue,comeh2ueua fatte l'altre «fel-

la Francia,il Vefcouo diffe, chi {ei tu? & egli nfpofc, Iq {a

no Attila Flagello di Dio,& al fant'hu ojbio gli nipolcj, Ei io

non
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-biffila ifn^i

Piunto (Ul~

l'I rijpojia di

Lupo
, fajjd

pfr U Citti.

fetidi fargli

nocumento.

Origin* de

gl'Ftight ri

,

fono Lupo Cerno di D'o.c ("ubuo f^ircogìì apur ie porte , d età

del Barbaro, coccolai numediuiiiOjfV.on d'ogni Tuo coftamc>

pafsò co tutto il ftìocìrercito, fenza offender nrjno,e fsnza toc

care niente della Ci ttà, ancor clicrh4ue(rep nimica. Vcncque

fta cradclgenerazione(p dirui il loro origine}dalle palude Meo
tidcluoghi della Scithia,douehoggi dimorano i fieri, brutti Si:

infedeli Tartari. L^ quale, pafiTata pec la Mofcouia, Roffia.Pol

lonia,cTran(ìlu3nia, pofe la Tua fedianellePannonie, e dal no

mcfuo, cioèVnni, fi di^TeVngheri^claPiouincia Vnghcria.

YiiTc al mondo circa gl'anni del noftro Signore 44(1.

Di un altro Martino predicatore , e Santo

L'A L T R o > che fu Martino , nato, come afferma il Tritc-

mio, nelle parti d'Oriente , fé ben no dice il luogo appun

to , cflendo ftato Abate» e poi fatto Vefcouo della Città di Vien

na in Aulhia, fi partì d'Oriente, e fé n'andò in Sueuia, Prouin

eia della Magna alta à predicare, doue non meno con dar'eflera

pio di fanta vita , che con la predicazione, e miracoli , ridulfc

quelle gerì dall'empia fetta Arriana , alla vera e Cattolice fede.

Appreso mollrò gl'ordini del ben viuere à quelle genti; & ap-

preso edificò molti Monafteri , e rcftauiò i Sacri Tempi] . Ne
mancò per vlcimo, cllèndo homo dotiiffimo di lafciare ezian-

dio à'Pofteri , alcune opere eccellenti , le quali fon quefte,

Vn libro delle quattro virtù principali , il quale intitolò

Forma del viuere honefto , dedicato al Amicone Redi Galizia,

Prouinciadeli'Afia Minore, porta in fui Mar Maggio, famofa

per la Pillola di San Paolo Apoftolo àquei popoli fcritta,per cf

fcr forfè nato in quella elfo Martino . Scriltè ancora.

Vn'altro libro di lettere morali

,

Vilfe nel tempo diTcodomiro Re di Sueuia, circa gl'anni del-

la venuta del noftro Signore 540.

Di Viero Tredicatord e Martire,

DI quefti Al anchePiero Monaco del Monaflero di Coche-
ma, e Vc.f..ouo di Pampalona Regia Citià di Rfgnodi

Nauarra . Qutfto Santo huomo, come iiffe: m 1 Rimondo, pie I^^W»*»

dicando con gt an femore la Cattolica fede à gl'herctici in To- **^' '

Jofa, fu da elfi in fu la porta delDurmo d'ella Città ammazza-
to . Ond'egUMariirediChrifto le n'andò à godere quegli cter

£ e z ni be-

Martino ri-

duce molti

^rriani del

la Sueuia al

lafede .

Teedomirt

Kt di Sut'

Mia,
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ni beni, la felicità de'quali non può comprendere alcuno crea-l

toincelletto, le prima non la pruoua. L'autore nódiceinch*
tempo fi fulTe quello Martire glorioro , peto ne ancora ioia

polTodire,

Di Leandro Tredicatore^ e Santo ^

L'V L T I M o fu il gran Leandro, del quale fpcdito , Icucrà

voi di noia, e me di noia e fatica infieme, e nò reputo pie

ciola grazia da Dio, che quefta giornata fia cóchiufi da vn'huo

riio tanto famofo , e tanto celebre appreflo à tutti gli fcrittoti

che dopò lui hanno fcritto , quanto è queflo Leandro . Egli fu

adunque, (come diceTritemio nel libro de grEccIefiallici fcrit

lori , come vdirete quado da alcuno di queft'altri padri , fi par

lerà di Fiorentina fua forella , la qual fu Monaca ) figliuolo dì

Seueriano Duca di Cartagine nuoua di Spagna, detta hoggi

Cari3genii; eper la fua dottrina, e Santità fu eletto Vefcotto

d'ifpah, che hora è nominata Seuiglia , pofla nella Spagna Beta

ca, nella Regione d'Andaluzia, Città di porto hoggi molto no

bile. Egli dico , folo (come racconta Francefco Barzalonefc

neTuoiannal di Spagna) tenne la pu^na contrala reafettadc

gl'Arriani, la quale in quei paelì haueùa profondamente mefle

kradici,egrandemenìe s'era dilattata,& alla iua predicazione

Hcrmigildo figliuolo di LeuigildoHc diSpagna, tornò alla

credenza, e confefi^one della vera kde . £ la vigilia della Santa

Pafqua , clTendo dbjU'heretico padre fatto ammazzare , meritò

la corona del glorioib Martirio . Riccardo, che altri lo chiama

uanoRiccardeo,,fuofr{iiello,dopG la morte dell'empio padre,

fucceirenelRegnOj&àlui medefimamentc Leandro feguitò^

di predicare . Onde pariitofi ancor egh,ad efempio del fratello

dall'impietà,di cotarhercfi3,fcceinfiemecon cfiò feco ritorna-

re alla Cattolica Romana kdc > tutta la nazion de'Go tti oricn->

tali Tuoi fuddiii . Dicono elìere fiato qucfto illuftriflìmo Vefco

uo, huomo, nelle lettere cofi facre come gentili & humanc ,

molto efercrtatojd'ingegno prefi:o & ecuto ; di dolce, eleggia

dro parlare j e d'ottima e lanta vita , di maniera che , & àDio,

&àgrhuominifu caiiflEimo. A co fini fcriifeS. Gregorio Fa-

pai fuoi morali fopra Giobbe j& egli anche compofe non po-

che opere, le quali fono buon teflimoni , quanto egli fofile fan

te e dotto infieme, le quali fono quelle.

Vnli-

1

^
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TritemìodH

tote.

^ Vn libro contro all'empia fetta Arriana,il quale cèpole <|uan

do era in efilio, eflTendoclaefll Arriani,per la iuaaflidua predi- Leandro in

cazione ftato bandito . ,'i^^'°
f'^^*

Vna lettera della Virginità alla forella Fiorentina .
CattoUcaje-

Vn libro d'orazioni (opra i Salmi , le quali mandò fuori la Te

conda volta

.

Vno del difprcgio della morte al fratello»

Vno della lode de'facrifici , &
Vno di lettere à diucrfc perfonc , & altre opere aflài dot-

te, epie.

Fiorì quefto diuin predicatore, e (acro dottore, circa gl'anni

della falu tiferà incarnazione del figliuolo di Dio jpo. gouer-

nando l'Imperio Maurizio, eRegnando in Spagna fopra la gen

te Gottica Riccardo fuo affezzionatiflìmo:& quato egli folle à

Dio accetto , lo dimoftrò per molti miracoli , che per lui fe£&

fuaMaeftàà gloria delnomefuo, & vtilirà de'Aioi fedeli. E
ch'egli folTe Monaco, rafferma manifeftamentejl'allegato Tri-

temio. Vi haurei da ragionare d'alcuni altri,i quali anch'eflì ha

no couertiti hereiici, alla fede Cattolica, ma perche hormai io

fono llanco di dire, e voi per auuentura di vdire, iolafceròà

quel di voi , à cui toccherà à narrare le vite de'Santi Monaci,

quello che di molt'altri predicatori Monaci raccontar (ì.po-

trebbe, clfendo eglino non meno fanti, che eccellentiflìmi pre

dicatori . Detto quello no meno piaceuole, che modello, con

fembiante di ridere fi racchetò Don Teofilo j e Monfig. e gl'al-

tri, ellendo flati prima al ragionar di quello con filenzio atteri

ti, rimafero poi ancora al tacer d'elio fofpefi,dimoftrando qua
fi che ammirazione del fuo finimento, non altrimenti, chefa
gliono coloro che al porto non fé n'accorgendo fi fentono

giunti,mentre che piaceuolmcnte dalle dolci aure fofpinii,an-

cor traportar fi fentiuono dalle tranquille acque, poi che no è

minor virtù , conferuare le cofe guadagnate , che racquiftarne

di nuo^o. E facendo Don Teof. e gl'altri fembiante di rizzay-

fi su, quafi volendo licenziare i gentil*huomini , e ringraziar

gli della grata vdienza datagli, prelumendofi hauer fodisfatto

all'obli go , che l'Olgiato con modella maniera piaceuoliffima

mente dilfe.Nò P. D. Teof. per ancora à me non parejchc que
ilo debito fia interamente pagato, fi come appare all'ineontro

alla partita delubro, ^effendo pocodirefio, vi piaccia fo

disfar^
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disfarne poi che bcniifimo hauete il modo à poter pagare, ac
ciò nofi iaisbiamo andar contro al malleuidore , percioche ne

Ld cagione p^ ^^^^ obligato poco dianzi dìrnein quante regioni giàfofledi

the fi farla

di Eterna,

'J{oma diui-

pt in quattor

dici Ragioni

hoggi Bjoni.

Xegìone , «

detro^efuori

della detta

Torta Cape.

na.
Capena Cit-

tà edificata

da Ijìalo Rj
Torta Cape

na , detta

^ppia , hog

gi porta à S
Bajìiano.

Tempio del-

it Camene,

"Pi^W ^'

Béffti 7.

uifa 1 antica Ro;na, ^e checoie coten^ua ciafcuna di ciVe; E per-

clielio desiderio di ritirarmi vn giorno ad habitarc in quella fa

mofaj-efantaCittà, e particolarmente per letame diuozioni

fante,che iai fono>mifarà gratoquantoà voi aggradi ne faccia

te quello fatiore , il cheTnedefimaraente credoaiiuenga à que-

ll'altri Gentil'h uomini . Molli andò tutti allora,ciò d^liderarc,

DonTeof. diire. Poi cheneveggio aftrerto tanto amoreuol»
mente à pagar quello reftante,^ nepromeitcte, cacellarla pax

tita ne pia domandar'altro, hauen<l'io tempo, & il modo à pò
ter pagarlo, no voglio macarcdi fodis farne M. Olgiato.Truo-

uo adunque ( come già mi ricorda hauerui dinazi accennato )

chePanticaKomafu dmi{a in quattordici Regioni, hoggi det

ti Rioni

.

La prima dellequali era chiamata Porta Capena, detta coli

dallaporta,chegrera vicina, la quale lì diceua coli, dalla Citta

Capcna vicina àRoma,la quale edificòItalo,Recom« vuol So
lino; la qua! porta ancora fu detta Porta Appia, per la quale fi

vaàCapua, hoggi la portai San Baftiano vicn detta . Quella

Regione, ira tutte l'altre fi dice, ch'era polla dctro, e fuon del

termine .Conteneua dalla parte di fuora , il Tempio diMarte

fuori delle mura , el fiume Aimone, el Tempio della Tempe-
fla,&alcunc altre cofe. Di dentro conteneua, elCeliolo e le

prime parti delMonte Celio: e vicino alla porta era clTcpio,

con l'acqua, di Mercuno:elvico,e Tempio della Camcne,<:ioc

delle Mufe,cofi dette dalla dolcezza del caco loro,le qualigl'a-

tichi diceuanoeflere figliuole di Gioue,e biella Memoria; elvi

co diDrufiano; quello di Sulpizio primo , e fecondo, Quello

della Fortuna ollequente,cioè obbediente,cl vico puluerarioj

quello deirHonoie j
quello della virrù,qllo de'tre altari'qucl-

lo diFabrrzio; elTépiodiMinerui : l'area, cioè piazza d'Apol

line : quella della fperanza: quella di G Ho, oucr Trailo, oue-

ro Gallia : la Piazza Pinaria ,* la * arfura.ElLàgo di Prometeo:

quello di Vifpano, El bagno di Torquato, ci bagno di Vtzio

bolano : el bagno di Mamertino : ci bagnodi Abafcanziano;

el bagno di Antiochiano. Le terme Seueriane, cioèllufFejelc

Terme Cora odiane. L'Arco di Vero portico . L'Arco di Traia-

no, j



PRIMA tl£

} no. L'Arco di Drufo.El mutatono di Cefare. Noue vichi cioc

Bor ghi.Dieci cafette facre. Trentafei vichi,cioè Borghi mat;

ftn. Due Curatori, cioè huomini che haucanocuraàqueftr;

reo-ione che ftefTe pohta e netta : e Due denunziatorijhoini

ni, credo , che manifeftauano le cofe che occorreuano nella

reo-ione, e particoLirmente mal fatte , quali credo hoj;gi no:

«^ifdiciamo Sindachi . Qiiattro Ifole . Mille dugéto cinquar

ta cafe. Centouenti granai . Ventitré bagni priuati. Ottante-?

due Laghi j venti Molmi . Conteneua quella Regione d;

circuito dodici miglia dugento due piedi

.

La feconda Regione, detta Celimontana, conteneua an-

ticamente l'altra parte del Mote Ceho . EI Tempio di Clau

dio. El Macello grande , oue era ancora il Campo Marziale

L'altro del Ciclope. Li caftri pellegrini . Il capo dell'Affrica.

L'arbore fanto. La cafa vettihana. La Regia, cioè il Palagio

regale di Tulio Hoftilio . El tépio,ch'egh ridulTe,^ & vnì con

la curia, hauendo accrefciutoelnumero de'Padri,e Senato

ri, e mefToui di quelli dellaminor gente. Le Manfìoni Al

bane . L'amica aurea . Lo fpolio Samalio . £1 ludo Mattuti-

no .Eiludo Gallico.Cinque Cohorte di Vig]li,cioè guardie

della notte . Dodici vichi. Otto cafette facre,vent'otto vichi

maeflri . Dui Curatori, due Denunziatori , tre Ifole . Milk
cafe centotrétatre bagnipublici,véti priuati. Dodici Molini.

Conteneua quefta regione dodici mila dugento piedi.

La terza Regione, cominciaua fubito dopò il Monte Ce
lio verfo fettétnone, &occupaua vna gra parte delle ElTqui

lie, monti coli detti, nella quale era l'Anfiteatro, che è ca-

pace di ottanta fette mila luoghi . Erauiilludo d'Aedo. La
cafa Briziana . Elcoragio famio . La Pretura prefentifsima.

Le Terme di Tito . Le Terme ài Traiano . Le Ternre di Fi-

lippo Imperad. ElLago del Paftore . La fcuola de'Q^efto-
ri . La fcuola de'Capulatori . Elportico detto Liuia . Le Ca-
flra de Mifenati . La fuburra , otto vichi, otto cafette , venti

quattro vichi maeftri . Due Curatori, e due Denuciarori,due
Ifole,mille dugento ventifettecafe, granai, cento feilanta,

diciotto Bagni publici, ottanta priuati,e fefTantacinque La-
ghi, Molini dodici . Ccteneua la fopradetta Regione in fpa

zio , dodici mila quattrocento cinquanta piedi

.

Bigione fe-

conda dettA

Celimotaniu

Bigione ter

Culifeo^

La quarta regione, era molto piccola (detta el Tempio
della

'B^gttmf

quarta, dtt'

ta il Teft0

deìU Tace.
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.iella Pace ) e li diltendeua per lógo rra il Palagio, e l'ElTqu

He, mefcolata , e confufa c5 la detta di fopra,nella quale era

già el Tempio della Pace , el Tempio di Remo : ci Tempio
il Venere : quello de Fauftina ; quello di Teilure : La via

Sacra; La Balìlica di Coftantino : quella di Paolo Emilio; ci

foro, cioè piazza, ò vero Mercato tranfitorio ; I Porti facri.

Bagno di Daphnide : el Portico abfidata : l'area , ouero aia

,

cioè piazza di Vulcano, col VuIcanale,ouc era ftato pianta

to da Romulo vn' Albero chiamato Loto , nel qual luogo
piouè due di continui fangue . Eraui ancora la Buccina au-

rea , ouero el Buccino aureo: Apolline Sandalario ; I granai

cartari) : Il Tigillo fororio ; Vn colofTo alto cento due piedi,

che haueua in capo fette radij , <5c ogni radio era piedi dodici

e mezzo : La Meta Sudéte ; ìe Canne : La cafa di Pompeo:
La cafa antica di Cicerone: otto borgi: otto carette,ventiduc

vichi maeltri, due Curatori; due Denùziatori; due Ifole, mil

le centofettantacinque cafc:cétotrent'otto granai:otto bagni

publici:fettatacinqueprmati; fcttant'otto Laghi:dodici Mo
lini. Cóteneuaquefta Regione di fpa ciò dodici mila piedi.

La qu'nta detta ElTquilina, occupaua già tutta l'altra par-

re dell'ElTquilie, c5 la Torre di Mecenate, e col profsimo col

lo Viminale, nella quale fu il Lago di Prometeo, el Macel-
lo di Limano, il Ninfeo di Aleffandro ,- le fette cohortc de vi

o-ilij el Tépio di Venere Ericina dalla Porta Collina: gl'hor

ti Planciani, ouero Plauciani: gl'horti di Mecenate. Il Pala-

»io rei^ale di Seruio . Tuilio,Hercole, Sullano ; l'Anfiteatro

caftrcnfe; el Capo ElTquiIino: el bofchctto, e Campo Vimi
nale,fotto laegcre; el bofchetto Petilino : el Tempio di Giù
ione, Lucina: el bofcherto Fatugale; la cafa di ALirco Aqui
Ho Dottore di legge,e di Quinto Catulo,e di M. Craflo;rAl

-ar di Gioue Viineneo ; Minerua medica . Ifide Patrizia : ci

Lauacro d'Agrippino:le Terme d'Olimpiade ; quindici ber

::hi: quindici cafette; felTanta borghi maeftri ; due Curatori:

due Deiìunziatori: tre Ifole mille ottoc^ntocinquanta cafe,

:ento ottanta laghi; fettantanoue granai,- venticinque bagni

jriuatij dodici Molini . Conteneua quella Regione di circuì

:o piedi quindici mila nouecento.

La fefta regione, detta Altafemita,già conteneua el Mon
:e Q^urinakjC la valie,che da ma finiftra gl'c vicina, rafente

il colle
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Kegtonefeti

ma dettavi*

i) colle degl'orcicelli , nella quale , è il vico di Billo na: il vi-

co di Mamurro: el Tempio della Salace nel colle quirinale:

el Tempio Serapeo ; ci Tempio d'Apollme, e di Clatra ; el-

Tempio di Flora: el cerchio:! Florali: el Capitolio uecchio:

ilDiuoFidio nel colle : la ftatua di piombo di Mamurro : il

Tempio di quirino : la cafa d'AtticQ : ei Malo punico , oue

Domiziano dedicò il Tempio della gente FJauia, <Sc oue era.,

la cafa di quello : gl'horti Saluftiani : el Senatulo delle Don
ne : le Terme Diocliziane : quelle di Coftanrino : i Bagni

di Paolo : le dieci tauernc dalle galline albe : ia piazza di

Claudio: tre cohor.tc di Vigili : dodici Vichi: fedici cafettc

quarantotto vichi macftri: due Curatori, e due Denunzia-

tori: tre Ifole: millecinquecento cafe j centoquaranta Gra-

nai:diciotto Bagni publici : fettantacinque priuati : fettanta

fei Labili : occupaua quella Regione quindici mila fecento

piedi di circuito .

La fcttima , detta via lata , comincìaua già vicino al col-

le degl'hortuli, & alla formella dell'acqua Vergine , e fu p
lacofta dei Monte Quirinale, àman'finiftra , ridi{lendeua|i«;«,

infino al foro di Traiano , e dalla delira fi congiugneua , e

terminaua col cerchio Flaminio , e conia via lata, dalla qua

le ella regione è denominata. Qjii era in lago di Ganimede:

fette cohorti di Vigili, altrimenti detti i Vigili primori:rarco

nuoutì ', Il Ninfe© di Giouc: l'echcula capraria : el campo d'

Agrippa:i caftri Gcnziani, altrimenti Gipfiani: ci portico di

Coftantmo: ei Tempio nuouo della fpcranza : el Tempio
nuouo delia Tortuna : el Tempio nuouo di Quirino ; il||jj§-

•ccUo del Genio fango: i caualli di Mitridate Re d'Armenia,

prefentati à Nerone , che fono queil!,quali hoggi fi veggio-

no à Montecaualio: il Foro fuario , cioè la piazza doue fi

v^ndeuano i porci : i'archimonio: le pile Tibunine da man-
fueti:la lapide pertufa: dieci vichi: quaranta vichi maeftri:

<lue Curatori , e due Denunziatori: tre Ifole:mille cinquecé

toquarantacafe:diciotto granai:fettantacinque bagni priua-

ti: fettantafei Laghi . Contiene quella Regione di fpazio

quindici mila fei cento piedi

,

L'ottaua dettai! Foro Romano , contencua già. tutta la

pianura, che è tra il Palatino, &il Campidoglio infino al

Teucre , inficme col Monte profsimo Capitolino , ou'era il

I

Ff Foro

Ejgtom ott*

uà dttta Fo-

ro t{pj/iAno,

k
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Foro Romano . 1 Roftri dei popolo Romano : la cafa facra

della Vittoria,con vn'altra cafetta pur d'effa Vittoria Ver-
gine, dedicata da Porzio Catone ; el Tempio di lulio Cefa
re , nel Foro della Vittoria aurea : la ftatua nel Tempio di

Gioue : el Fico ruminale : il Lupercale della vergine: la co-

lonna con la ftatua di Marco Ludio : la Grecoftalìa: la Cafa
facra della Dea Ope, e quella di Saturno, nel vico fiigario :

el miliario aureo : el Senatulo ouero ; le pile horazie, oue fi

dicono efTer ftati collocati i Trofei : il Tempio Caftoro, dal

Lago di Giunturna: el Tempio della Concordia ; el Caual-

lo di bronzo di Domiziano j l'Atrio di Minerua : el ludo
Emilio : el Ponico lulio : l'Arco Fabiano ; el putealc di libo

ne:Due di lano ; il luogo celebrato da Mercatantirla Regie
di Numa. el Tempio di Vefta: el Tempio degli Dei penati:

el Tempio di Romulo: el Foro di Cefare: le dazioni de Mu
nicipi) : il Foro d'Agufto , con la facra cafa di IVIarte vltore,

il Foro di Traiano , col Tempio , e col Cauallo di bronzo

,

e con la colonna à chiocciole, che è alta piedi cento venti fei

& ha dentro fcaglioni cento ottantacinque , e quarantacin-

que fineftre:fei cohorte di Vigili : la cafetta facra della Con
cordia , fopra la Gregoftafia : il lago di Curzio : la Bafsilica

argentaria : l'Vmbilico della Città di Roma, ch'era vna co-

lonna dall'arco di Settimio , qual G. diceuaeflernel belmez
zo della Città, à^uifa,che rvmbilico è nel mezzo de! corpo

deirhuorao. El Tempio di Tito, e di Velpafiano: la Bafsih-

ca di Paolo , con le colonne Frigie, el fico ruminale nel co-

m%||o,oue era ancora la dupercale.IIqual fico è cofi detto,

fecondo alcuni, perche la ftateui ftaua fotto il beftiame al

meriggio razzolando l'herba, altri voghono che quiui foffe

trouata la lupa , che daua il latte à Romulo , e fi debba dire

Romulare,e non rumfnale.la Cafa di Gioue,trala Rocca,

&

il Campidoglio, uicino all'Afilo : el vico de'Liguri. L'Apol

Io , che fu condotto da Lucullo di PolIonia,ch'cra trenta cu

biti : el Delubro , cicò Cappella , ò vero Tempio di Miner-

ua : la Cafetta t^^slla Dea luuenca : la porta Carmentale,

V erfo il cerchio Flaminio : ci Tempio di Carmenta; el Cam
pidogho : le ftatue di tuttfgh Dei , detti Simulacri : La Cu-

ria Calabra , oue il Pontefice minore dies pronunciabat : el

Tempio di Gioue, hoggi Araceli: la cafa di Gioue tonante

dedicata
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dedicata da Augufto nella coft 1 del Capidoglioj la Tefta di Gio

ae Imperadore condotta daPreneftej lo A(ìlo,cioè la Franchi-

gia j il Tempio vecchio di Mineruaji Granai di Germanico jì

Granai di Agrippaj Aqua cernens > qaatuor Scauros , il Foro

Boarioj il Sacello, cioè Cappella della Pudicizia Patrizia j la ca

fa d'HercoIe vincitore ; Vna della Porta Trigemina> detta, per

che da elTa vfcirono i tre Horazij fratelli , l'altra nel Foro Boa-

rio ritonda,e piccola : il Foro Pifcatorio ; la cafa della Dea Ma
tuta; il vico nugariojchemedelìmamente era chiamato Tura-

rlo, oue erano due Altari d'Ope , e di Cerere, co la tefta di Ver

turno . La Cerere,cheèfopra la piazza; la qual Cerere, fu edi

ficata da Tulio Hoftìlio nel mezzo della Città ; el Portico mar-

garitario ; i Ludi Literarij . Il vico vnguentorioj la Cafa di Ver

turno,nel vico de'Tofcani; lo Elefante herbarioj dodici vichii

altrettante cafettejquarant'otto vichi, maeftri; due Curato

ri, e due Denunziatoti; cent'ottanta Ifole; quindici Granai;

cento cinquanta cafe ; fella ntacinquè bagni priuati ; centouen

ti Laghi ; venti Molini . Cóteneua quefta Regione di fpazio do

dici mila ottocentofeflanta fette piedi.

LanonaRegione,chiamaia il Cerchio Flaminio, conteneua

già tutto lo fpazio, che, è fra i Monti,e'l Tenere, o uè hora e Ro
ma, eccetto, che la Regione della via Lata fotto el Monte Qui
rinaie . Era la Regione detta del cerchio Flaminio, fuor del Po-

merio, e maggior di tutte l'altre, oue erano primieramente le

ftanzc delle quattro fazzioni : La cafa antica d'Apollo, col lana

torio: quella d'Hercole Magno cuftode del Cerchio Flaminio;

Il portico di Filippo : la cafa di Vulcano nel Cerchio Flami-

nio: la Minuzia vecchia : la Minuzia Frumentaria: el porti-

co Corintio di Genio Ottauio,che prima era doppio: la Grotta

di Balbo ; el Teatro di Balbo , ch'era capace di trétamilia noua
tacinque luoghi,che fu dedicato da Claudio Cefare,e chiama
to dalla vicinità in quel modo; Gioue Pompeiano; Il Teatro

di Marcello, ch'era capace di trentamila huomini , che fi vede

hoggi gran parte d'eflbà piazza montanara, ou'era vn'altro Te
pio di lano . Il Delubro di Gneio Domizio, cioè Tcpio di quei
falfiDeijfattodaDomizio : la carcere di Claudio Decemuìro:
il Tempio di Bruto galhco : la villa publica, oue primieramen

fi ralTegnò il Popolo nel Campo Marzio: 11 Campo di Marte:

la cafa di luntutna dall'acqua Virginea . I fette Trigarij,doue fi

F f 1 faceuà

Regione no -

na detta il-

Cerchio FU
mini»

,
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faceua il ccmbattimenio co le carrette. Glicquirij, giochi or-

dinati da Romulo ad honor del falfo Dio Marte in Capo Mar
zio Gl'horti di Lucullo:ilF5te t^egli Scipionici Sepolcro degl*

Augiifti : le Cicognenixe: il Panteon , hoggi S. Maria Roton-
da : il Teatro di Pompeo > vicino à S. Lorenzo in Damafo : la

Bafilica di Marco Accilia : la Bafilica di Marziano : il Tempio
di Antonino: la CoIona à chiocciole, checaltacetofeitanta-

cinque piedi, e dentro vi fono cento due fcaglioni, & ha Teflan

ta vna fìneftra : le Terme di Adriano ; le Terme Neroniane,
che dipoi furono dette AlelTandrine : le Terme di Agrippa:
ilTcpio diBonoeuento : la cafa di Bellona verfo la porta Cai
mentale , dinanzi alla quale era la colóna di annuziar la guerra.

Il Portico degl'Argonauti : ilMeleagricoLoifio: ilScrapio: el

Mineruio : Minerua Calcidica : Ifola di Felidio, ò vero di Feli-

de; trenta contrade; tréta cafette ; dugentouenti vichi maeftri,

due Curatori; dueDeniinziatori : tre Ifole mille centofeirani*-

otto cafe, felTanra Bagni priuati, ventidue granai, venti Mo-
lini . Conteneua la detta Regione di fpacio piedi trentamila

cinquecento

La decima Regione detta PalaziOjCoteneua già tutto il mon
te Palatino, oue era il vico del Pado,& il vico curtori5:cl vico

della Fortuna refpicicnte : elvico falutare : el vico d'Apolline:

el vico,e vifodel dì: Roma quadrata : la cafa di Gioue (latore:

la Cafa di Romulo : i Prati di Bacco,oue furono le cafe di Vi-

truuio da Fondi; l'Altare della Febbre : el Tcpio della Fede: la

Cafa della Madre degli Di) loro fallì, alla quale era vicino el de

lubro di Giunone Saluatrice: la cafa de'C eioni : Suelia: la Ce
nazionedi Gioue : la cafa di Apolline, oue erano appiccati!

luminari,chepcdeuano giù,àguifad'vno Albero carico di Po-

mi : la cafa della Dea Viriplaca la libreria; lecafedi Rannu-
fìa: ilPentapilo di Gioue arbitratore : la cafa Auguftana : la

cafaTiberiana: la Sedia dell'Imperio Romano : lo Augura-

torio : l'Altare Palatino : la cafa di Gioue vincitore : la cafa di

Dionifio : quella di Quinto Catullo: quella di Cicerone : la

Cafa di Gioue : la Velia : la curia vecchia : la Fortuna refpi-

ciente : ilSettizonio diSeucro : la Vittoria di Germanico : il

Lupercale ; fci vichi ; fei cafette;vctiquattro vichi maeftri; due
Curatori; d uè Denunziatori;dueirole;millefeicento quaranta

quattro cafe; ottanta Laghi
;
quarant'otto granai; venti moli-

ni tren-
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ni trcntafei bagni priuati . Conteneuaquefta Regione difpa-J

ciò due mila (eicento piedi

.

La vndecima Regione detta il Cerchio Maffinìo, conteneua!
j^c(>lonev>i.

tutto lo fpazio del Cerchio Maffimo,e cóteneua tutto ciò, ch'è decùr.ads^.-à

di pianura tra TAuentino, & il Tenere, vicino à'Nauali,& alle| ^i f^rchiì

Saline, & al Campidoglio, & al Teucre, oue era la Piazza, nel ^^'^I"'>'<''

la quale fi vendeuono gl'herbaggi, col Tempio della Pietà, e h
ColonnaLattaria. Il Cerchio Maffimo era capace di trecento

ottanta mila luoghi, oue erano dodici Porteli Tempio di Mer
curio ; la Cafa del Padre Dite; laCafa di Cerere; l'edifiziodi

Fabio Gurgite ; la Cafà di Portunno dal Potè Emilio, che già fi

chiamaua Sublicio ; la Porta Trigemina, le Sahne ; Apollo ce-

lifpecc; HercoleOliuario; l'Altare Maffimo: ilTerapiodiCa

flore ; la Cafa di Pompéo.Due Obehfci , cioè Aguglie , l'vno è

in terra a giacere, l'altro ancora ritto ; la Cafa di Murcia ; l'Alta

re Sotterraneo di Confia : ilForo olitorio, oue era la Colonna

Lattaria » oue erano foliti di portarci bambini , ch'haueuano

bifogno d'eirere allattati; la Cafa della Pietà nel Foro olitorio;

Quella di Giunone Matuta, il Velabro maggiore, cioè luogo

douc fi fpiegauano le tende di tela , fiotto le quali fi vendeua

Olio, 8c altre cofe fimili . Otto vichi ; altretante cafette; trenta

due vichi maertri: due Curatori; dueDenuziatori; millefecen

to Ifole ;
ottantanoue cafistquindici bagni priuati ; fedici gra-

nai: feflanta Laghi;dodici Molini. Conteneuaquefta Regione

di fpacio vndici mila cinquecento piedi

.

La dodicefima Regione detta Pifcina publica,era molto pie

cola, e cóteneua tutto quello fpacio, ch'èàpiedell'Auentino,

dopò il Cerchio Maffimo,vicino à S. Sifto , oue fi^no le Terme
Antoniane; la contrada di Venere; la contrada della Pifcina

publica
;
quella di Diana: di Ceij;di Triari: cioè Soldati fcclti,

e veteraniji quali fi metteuano nella terza battaglia,acciò fupe

rati i due gradi primi, ci rifrancalFero la guerra ; dell'acqua Sa-

licente;del Lago Tetto: dellaFortuna Mammofa :di Calope
toPaftore; della porta Radufculana; della porta Nenia; del

vincitore; i Giardini Afiniani; l'Area radicaria ; el capo della

via nuoua ; la Fortuna Mamofa.Ifide A tenodoria ; la Cafa del

la Dea bona fubfafiàna; ilfegno delDelfino;leTermcdi Anto
nino ; le fette cafede'Parti ; il Campo lannario; la Cs la di Chi-

Ione; tre cohorte di vigili ; la Cafa di Cornificio j la Cafa priua

cadi

'Bigione do'

dicejìtna,det

ta "Pifcina.

fublica^
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Rjgicae tre

dKeJimx

detta ^ueti'

tino»

ta di Adriano ; vndici vichi;dodicicafette;qiiarant'otto« vichi

raacftri; due Curatori^ dueDenunziatorij duelfolejquatrroce

to ottantafeicafe ;
quarantaquattro bagni priuati ; ottanta La-

ghijventifei granali venti molini. Conteneua quefta Regione

di Tpacio dodicimila piedi.

La tredicefima Regione dettaTAuentinojOCCupaua tutto el

monte Auentino> onde ella ha prefo el nome> cauatoneleTer

me di Antonino . Nella quale era la cotrada di Fidioj la Fomen
caria

;
quelle delle tre vie ; di Cefcto -, di Valerioj del Lago mili

rarioj di FortunatOjdelCapo Cantero^ de'tre vccellij la contra

da nuoua
5
quella di Loreto minore

;
quella di Armiluflro 5 la

Cafa di Confo j la contrada della Colonna di legno; Minerua
in Auentino ; la'<^ontrada Materiaria j

quella della mondezza;
quella de Loreto-^iaggiore , oue era Vertuno; quella della For

tuna dubia ; TArmiluìtro ; el Tempio della Luna nell'Auenti-

no ; el Tempio comune di Diana ; le Terme Variane; el Tépio

della Libertà; il Doliolo ; la cafa della Dea Bona nell'Auenti-

no; la Mappa aurea; la priuata di Traiano; la Remuria; l'Atrio

della libertà nell'Auctino; il Platano; Granari d'Aniceto;le Sca

le Gemorie ; il Portico Fabario ; la Scuola di Cafllo; il Tempio
di Giunone Regina,dedicato da Camillo, poi che gl'hebbe pre

fa la Città de'Vei;il Foro pifl:orio;diciairette vichi;diciaflette ca

fette; fettantaquattro vichi maeftri; due Curatori; dueDenun
ztatori ; due Ifole; quattrocento ottant'otto cafe; fettantaquat

tro Bagni priuati , fettantaquattro laghi; ventifei Granai ; ven

ti Molini , Contiene quefta Regione di fpacio fedicimila da-

gcnto piedi ..

La quattordicefima,& vltima detta Traftiberina, la quale fo

Rjgtone ilo dal letto (del Teucre era fpiccata dalla Città, cóteneuagiàin
aji.moydice-](Q vnalfola, e tutto ciò, ch'èdi pianura à pie del Vaticano, tra

il detto Monte , Se il lannicolo , lungo il Teuere . Nella quale

era il vico di Cenforio ; il vico di Gemini© ; il vico di Roftraz-

zo; il vico di lungo Aquila; il vico della ftatua Sicciana, il vico

di Quadranto ; il vico di Raciliano maggiore; il vico lanuclen

fé; il vico deXari rurali; 1 vico della ftatua Valeriana; il vico di

Paolo; il vico di Sefto Luceio;il vico di Sino publico;il vico di

Patratillo; il vico di Reftituto ; il vico di Saufteo;il vico ài Set

gio ; il vico Plozio ; il vico di Viberino Gaianio; l'ifola ; la Ca
iadiGioue, e di Efculapio; la Cafa diFauno; laNaumachia

.r cornifca;
. % .,

^

ma detta

Trajìibtri-

à
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cornifca:il VancanorGlliom di Domizio,il Ianniculo.il Sa

cello , ò uero Cappella di Mammea : il Bagno d'Ampelide :

il Bagno di Prifcillana ; la Statua Valeria: La Statua Siccia

na:il fepolcro di Numa: Sette cohorte di Vigilinl capo della

Gorgone: il Tempio di Fonuna: la piazza Settimiana : la-

no Settimiano;Hercole cubante : il campo Bruttano: il cam

pò codetano : gl'horti di Geta: le Caftra de'Letticani:i coria

rij: ventidue vichi : vétidue cafette ottant'otto vichi maeftri,

due Curatori : due Denunziatori. Qjiattromila quauro cen

to Ifole: centoquaranta cafe: ottantafei Bagni priuati;cento

ottanta laghi : ventidue Granai : ventidue molini . Con-

teneua quefta Regione di Spacio piedi trentafei mila quat-

trocento ottant' otto

.

Erano nella Città r 9. Porte la prima era detta Cormétale,

porta a.dirimpetto di Campidoglio per andar' in TofcanaL*
altra porta Flumentana era detta,hoggi porta di Popolo.La
terza porta Collatina,hoggi Pmciana^ l'altre che feguitano,

erano porta Collina, hoggi Salaria, porta Nomentana, S.

Agnefa , o vero Pia hoggi , porta Tra gl'Algeri lioggi il Vi-
uaio porta fra porta Pia e S. Lorcnzo,porta Tiburtina,hog-
gi S.Lorézo,porta Efquillina chiufa al pfente, porta Neuia,

hora S. Croce, o vero maggiore, porta Cellimota adelTo S .

Gio. porta Metrodio, chiufa,hora porta Latina, Porta Ap-
pia hoggi S. Sebartiano, porta Trigemina hoggi S. Paolo,
porta di Porto, porta Brancaziana, hoggi S.Brancazio,por

ta Settimiana fotto il monte Ianiculo,portaTriumfale E di

Vaticano , porta Aurelia hoggi S . Piero , o uero di Cartel-

lo. Vie Con fuiare trentaquattro . Li Monti di Roma erano

fette,Monte Palatino, Auentino, Capitolino, Celio,Efqui-

le, Viminale,eQuirinale:quattro Senatuli. vno tra il Cam-
pidoglio, e la piazza , oue 1 Magirtrati, con i più antichi, fi

ragunauano , per dehberare delle cofe della Città, vn" altro

n'era dalla porta Capena. Il Terzo era di qua dal Tempio
di Bellona nel cerchio Flamino , oue il Senato fi ragunaua p
dare udienza agi'Ambafciadori, che non volcuano,chc en-
traffero nella Città. Il quarto era delle matrone nel Monte
Quirinale , hoggi Monte Cauallo i| quale fu fatto dal figh

uolo di Antonino Bafsiano.

Erano vent'otto Librerie pubhche , delle quali due era-

no le

Torte 19.

Mentì 7,

Senatuli 4.

LièrmetS»

I
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dif t qttxraa

tndne Riccio

te.

Maufoleod

\4»giiJìo in

Camfo Mar

Tonti »tt9.

Carnai otto.

Vaticano

\fuor di que-

fio numero.

Ba/tlicbe 1

1

Terme 1 1

./fcq^ite vieti.

no le principali, la palatina, erVlpia. Gl'obilifci grandi
cioè l'Aguhc erano Cci . Due nel cerchio, il maggiore d; pie-

di centotrenta , «Se il minore di piedi ottantotto ; Vno n'era i

nel Vaticano di piedi fettantadue : vno nel campo Marzio
della medefìma grandezza : due n'erano nel Maufoleo d*

Augufto;di quarantadue piedi rvno.Gl'obilifci piccioli era

no quarantadue nella maggior parte de'quali erano le note

,

& i caratteri degl'Egizzi, come fi vede hoggi in quello di S.

Maut . IPonti erano otto.Il Miluio, hoggi ponte Molle.Lo
Elio hoggi S. Angelo. Il Vaticano, e Trionfale ai' prcfente

Rouinato. Il lanuclenfe hora Sifto.Il Fabrizio hoggi S.Bar
tolomeo e quattro Capi. Il Cefpio I[ niedeilio pafiato l'Ifo-

la . Il Palatino hoggi S. Maria.ll Sublicio à Ripa hoggi ro-

uinato tutti dal' Ciudel'Tottila fetti'mo Re de Gotti furo -

no rouinati eccetto ch'il Subhcio , in fui quale combatte Ho
razio fol contra Tofcana tutta. I Campi erano otto . Il Vi-
minale . Il Codetano. L'EfTquihno . Quello di Agrippa . Il

Marzio . Il Bruttano . Il Pecuario . Et uno fuor di numero
chiamatoli A-^aticano.I Fori cioè piazze erano diciaffette.

Il Romano.Quello di Ccfare Dittatore.Quello di Augufto
Il Boario . Il Tranfitorio . l'olitorio'. Il Piftorio . Quello di

Traiano. Quello di Enobalbo. Il Suario. Lo Archimonio

.

Qjiello di Diocliziano. Quello de'Franciofi.Quello de'Ru
flici,de Cupidine.IlPifcario.Q^llo di Saluftio.Le Bafihche

erano vndici. L'Vlpia di Paolo : di Velino : di Nettunno :

di Macidio : di Marziano : la Vafcellaria : di Flocccllo : di

Siccinio: La Coftantiniana: e la Porzia . Quello che in Gre
co fi dice'Bafilica, in latino fi dice Cafa di Re, Bafihca anco
apreffo à Gentili vuol direTempio,loggia,eluogho accomo
jdatoàbifogni del publico, & apprelfo di noi chriftiani,

Ifon chiamate Bafihche, ìTempifacrati aDio, alla Madre,
& à fuoi fanti. Le Terme erano quelle di Traiano . Qjiellc

di Tito. Qjielle di Agrippa. Le firiace. Le commodiane. Le
Seueriane .l'Antoniane.Le Alefiandrine, ch'erano ancora

chiamate Neroniane: Le Diocliziane : Le Coftantiniane. E
li Scttimiane . I lani pertutte. le Regioni n'erano di baffo

reheuo, & adornate intorno di pitture, & altre Tefte.Dicc

fi , che erano i principali, Vno di fopra l'arco di Fabiano, e

l'altro di fotte . Le acque erano venti. L'Appia,La Marzia,

la Vergine,
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Vie yeHÙn«
ut.

la Ver2;ine , la Claudia Hcrculanea , la Tcpula , la Danna-

ta , la Tiaiana, rAl(ìa,ò uero Allìentena, che ancora lì chia

malia Auo-ufta. la Cerulea , la Giulia , l'Argentiana , la Ci-

minia , la Sabarrina , l'Aurelie , la Setcimiana, la Seuerian-

ze , l'Antoniana > & l'AlerTanclrina . Le vie erario ventino

uè l'Appia, la Latina, la Lebicana , la Campana, la Pr^
neftina , la Tiburtina,la Collatina, la Noraentana, che

ancora era detta Figulenfe , la Salaria , la Flaminia, la Emi-

lia , la Claudia , la Valeria , l'Hoftienfe , la Laurentina , la

Ardeantina , la Setina, laQjiiinzia , la Ballicana,la Trion-

fale, la Patinaria , la Cimia, la Cornelia, la Tiberina,rAu

relia , la Cafsia , la Portuenfe , la Gallica, e la Riculenfe . 1

Campidogli erano due. Il vecchio , & il nuouo. Due Colof
fi.Due erano grAmphiteatri.Due le Colone à Chiocciole .

Duci Macelli. Tre i Teatri. Cinque Ludi. Cinque Nauma-
chie,cioè luoghi doue fi efercitauano à combattere in batta

glia nauale. Vndici Ninfei, ventiquattro Caualli di Bronzo
dorati , nouantaquattro Caualli d'Auolio. Tauole , e Segni

fenza numero, trentaquattro Archi di Marmo , quaranta
quattro Deftri per i foreftieri. Dieci Cohorte Pretorie, quat
tro Vrbane, ^ei cohorte di Vigili . Q^iattordici elTcubitorie.

Sette Caflra,due òi ciafcun Caualiere cioè doue alloggiaua

no , i Soldati , e Caualli . Menfe olearie ventiquattro mila

,

cioè magazini da olio . Hauend' io parlato delie cofe di Ro-
ma , quando erano , quegh , che la reggeuano , e gouerna-
uano , gentili vna gran pezza , hora vi voglio un poco fauei

lare di quando il Magno Coftantino fuo Signore diuenne
Chriftiano. Et udirete quante Bafiliche, e Tempi) fonderò in

efTa edificati da i Chriftiani . Pòi che Roma , come dice An
drea Fuluio nelle fue antichità, fu occupata dai Barbari
guada , e disfatta , tutti i luoghi furono defoiati , e ridotti in

fohtudine , guaiti , e rotti gl'aquidotti, &: intercette l'acque,
Dnde fi difcefe ad habitare nella pianura , ch'è tra'l Monte,
& il Teucre , cioè nel campo Marzio , oue hoggi è Roma

,

per la commodità del fiume.Ne tenendofi più coro di queir
antica fuperftizione dcgl'Arufpici (chenon fi deuefTeha-
bitar nel campo Marzio , oue già Ci ralTegnauano i Soldati, \; Tsolda
tji creauanoi Magiftrati, percioche già tutti crono fatti e/creluZ,
Chriftiani

, ma folamente mutata la religione qua fi tutte l' j» Magifirati

Andrea Fui
uio astore.

In Campo
MavTja fi-

rejfegnana

G antiche
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Tre mila

Chie/è, fpiu

f.
ritrouo'ro-

no nella pri

mitiua Chie

anticl)e vfanze, e cerimonie rimafero, peiciochce^rcra co
fa difficile li torle via , e cancellarle in tutto, ; furono edifi-

cate nuoue Chiefe in honor dii C h r i s t o>ò rincvuate dell'

antiche : percioche cliiufi i Tempi) de' Gentili, e Pagani, fi

fece pubblicamente intendere, ch^ à ciafcuno fode lecito

di edificar Chiefe in honor di C h R i s to , elTendo Impc-
radorein quel tempo il gran Coftantino , il quale hauendo
fede in Santo Salueftro Papa,permefre,ch€ per tuttoil mon-
do il edificaffer Chiefe ; talmente , che in pochi anni ne fu-
rono fatte fenza numero.Et in R orna H ritrouarono in quel
la primitiua Chiefa più ditre mila Tempij , in honor di

C H R I s T o, tra'quali ne erano quattrocento confacrati à

Mana Vergine , de quali ancor' hoggi fene uè de in p icAi

alcuno Ai venerabile ai>ti<:hità
(
percioche antico dir pofsia

mo , ciò che è ftato innanzi à tempi noftrij tra quali fono le

Bafsihche, che hoggi da'Romam fono chiamate le fette

Quali lien)
^^^^^"^ ^ prima delle quah è quella di S. Piero nei Vatica-

le Bajflichei "<5 ' ^ appreflo , cjuella di S . Paofo irella uià Hoftienfe :

dt Ejtma. poi quella di S. Giouanni in Laterano ; quella di S . Croce
in Gierufalemmejquella di S. Lorenzo extra muros; quella

di Santa Maria Maggiore , edificata da Giouannt patrizio,

& il Tempio di Santo Baftiano nella via Appia , edificato

da Santa Lucina; l'altre Chiefe furono edificate da Coftan-

'tino , nelle quali, oue fono le porte Sante , à gì' Aitati prin-

eiued* Co- c'P^^^ '^^^ celebrano, ne dicon Meffa, fé noni Sommi
fiantino im- Pontefici . Aggiungonfi a quefte la Chiefa di Santo Ana-
feradore. ftagio , e la Chiefa di Scala Celi dall'acque faliue,e la Chie-

fa vicina della Nunziata , oue fono le indulgenze plenarie.

E dificò , oltre à quef^o , Coftantino Imperadore h: Chiefa

di S. Marcelhno , e di S. Piero nella via Lauicana,oue anco

folerò dike 'ra fece fare il MaufoIeo,e fepolcro ài Helena fua Madre.E-
ien£ madre ^^^^^^ acora fa Chiefa de'dodici Apoftoli,nella regione del-
diCojiammo

,^ Via lata.E trouonfi alcuni, che vogliono, che lafofTe edi-

'ficata da Pelagio primo, erefìaurata da Giouanni terzo

w'^^ J - & vltiraametc ridotta à miglior Torma, infieme col Palagio, da
Marco Eu*

i x-<. i- ri- ti»/- r ir r- ir \ •» *

'felifiaedifi- Sifto quarto, e da Giulio figliuolo del luo fratello. Edmco Mar
catéidaMar co primo il Tempio di S. MarcoEoangehftaà Pakrina, cioè
toprimofpoi da bagni Palatini . UqualTcpio infieme col Palagio, fu rcftau

"d^VMh'ce- ^^^°> ^ ampliato da Paolo fccódo,iI quale ancora reftaurò,ira

Oue Ita ilfe-

non



PRIMA ii8

non finì, le mura del Mote Pincio . Et oltr'à quefto in piedi del

Tempio di S. Marcello, edificato à preghiere di Sa ta Lucina vi

cinoalla viai-atajoueeffb Pontefice,per comandameto diDio-

clizianolmperadore Temendo alla ftalla de'Caiialli, fi mondi
puzzore,e.di paflione «l'animo. Vicino alla raedefima via èia

Chiefa di S. Maria del medefirao nome , poco fa reftaurata da

Innocenzio .ottauo,oue ancora fotterra vi é, com^fi crede,ro

ratorio del diuo Apoftolo Paolo , oue dicono San Luca £uan-

gelifta hauerc fcritto gl'Atti de gl*Apoiloli:i perciocheaiTaiè

manifefto,come dice San Girolamo, che gli forni di fcriuere in

Roma, e che la imagincdi noftraDonna,chefi vede nei mede
fimo Tempio , ^i da lui dipinta» e ritratta dalla imagine di elfa

noftraDona iftella. Sono oltre à quella altre imagini dieSaivo

ftra Donna, in diuerfi luoghi ritratte dal medefimo dipintore,

vna in Santa Mada del Popolo, vnain Sata Macia Maggiore,

vn'altra in Araceli, vna in Sata Maria Nuoua, vna in Santa Ma
ria delle Grazie, vna in San Siilo,vna fuora di Roiiaa alla Grot-

ta Ferrata, vna inJFirer^ze, vn'altra in Bologna,& vn'altra in Vi

nezia, & vn'altra fé ne crede efiere ^n Spoleto. E nella Regio-

ne dei Campo Marzio, vicino all'arco di Tropholi,;è il Tenjpio

di San Lorenzo in Lucina, edificato da Celeftino, à preghiere jf^fo*^^ ^j£
di Santa Lucina, e vicino alla porta del Popolo, è il Tem pio di ftino .

SantaMariadel medefirao nome, da Siilo quarto nuouamen-i^'*^^'V^ di

te reftaurata ,c ridottaà miglior forma . Similmente la Chiefa ^' "^'^'"*'«

di Santo Ago ftino col Monafterio, reftaurata da'/ondamentii^T'j" r^?
dalReuerenditiimoGuglidrao Cardinale Rotomagenfe, coi iettano.

IPalagio proffimo di Santo Apolìioare, oue^gli habitaua . Si-I ^'«>A dis.

milmcntela Chiefa di Santa Maria fopra la Minerua, reftaui-a-

ta da Giouanni della T<orre Cremata. Seguita app re fio il Pan
theon, hoggi Santa Maria della Rotonda. SimilmentekChic
fa di Santo E^ftachio vicino alle Terme Nerotaane, oue e il Té Li chufxdi

igrato '^- ^^"Z"" -^

iefadi'f!^;.''^fe

Oratori» di

Vaolo Apojì.

Luogo dotte

S, Lucx enei

gelifìx fcrif

fé gl'atti de

gt^fofl .

Imagine del

la Vergine

dipinta da
S . Luca in

pu Luoghi.

U chiefa di

S. Lorenzo

s

^gufì.€difì

<ata dal Car

dinalCw
glielmo

pio di Santo Lodouico eia Chiefa.di S. Saluatore , confagrato

da SantoOregorio . E vicino al cerchio d'Agone la Chiefa di

Santo Iacopo Apoftolo, pocofaedificarada'iondameniida Aly^^s^l^^n^o-
fonfo Paradina Spagnuolo , e Vefcouo Ciuitatenfe . Similmen : lo

te dall'altra parte del detto cerchio , la C hiefa di Santa Maria
dell'Anima, reftaurata poco fa dalla nazione Tedefca,e ridotta
in mighor foima, oue è il fepolcro di Adriano fefto, il quale fé

ce edificare Gughelmo PiciediSan Giouanni,e Paolo Cardi-
I Gg 2 nal.



ChUfa di S.

Lorenzo in

Damafo-, edi
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mafj , e poi

ejìanrata

di EjijfaeL

lo I{Jario.

Tempio di

ì{omulo hog

^i S. Cofìmo

Damiano.

Tepio della

Vudici-zja

hoggi dt S.

Maria

.

Tempio d'

Hercole hog

gi S. Stefa-

no,

Pauno capri

pede hoggf

S. Stefano

,

t{onietaria

li Bacco hog

^iSXoflan-
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nal, deturfenrejà'qualifono vicini Santa Maria della Pacc,che

fu edificato da Sifto quarto, per elTer Chiefa di S. Andrea Apo
flolo, officiata hoggi da Canonici Regulari del Collegio Lare-

ranenfe. Similmente appreflo al Teatro di Pompeo , luogo

celebratiffimo di Roma , è la Chiefa col Palagio di San Loren-

zo in Damafo> la quale fu edificata da Damafo, di nazione fpa

gnuolo, la quale è ftata magnificamente reftaurata,& ampliata

da'fondamenti da Raffaello Riario Cardinal di S. Giorgio. Ve
defi nella Regione del Ponte, la Chiefa dì S. Saluador del Lau-

ro, vicino à Monte Giordano , infieme col Monafterio , edifi-

cato dal Reuerendifllmo Sig. Latino Cardinale Orfino . Nella

medefima Regione, vicina al Ponte del Cartello, è la Chiefa di

San Celfo , cominciata adefTo da efler reftaurata , ma non anco
ra finita, fi come ancora nella proillma riaa del Teuere,la Chic
fa di San Giouanni Baiifta , cominciata con gran fretta, ma nò
ancora finita . Non lontano di qui era la Chiefa di San Biagio,

oue al pfente fi veggiono fondameti di marauigliofa gtadezza

gittati da Giulio Pontefice, oue egli uoleua edificare vnapic-

ciolaCappelletta, con vn ^ran palagio,ouero corte, ouefiha-

ueuanoàragunar tutti iMagiftrati lungo la via, ò ftrada fatta

da lui. Euui ancora la Chiefa di S. Lucia,edificata da i prefider»

tiViniziani, magnificamente reftaurata . Similmcte vicino la

corte de'Sauelli la Chiefa di S.Thommafo degl'inglefi^e quella

di S. Girolamo , oue hoggi fi rsguna la Compagnia della Cari-

tà. Sono altre Chiefè,C6pagnie, Parrocchie scza numero, e^mol

ti altri luoghi Santi che farebbe cofa lunga tutti raccótargli ad

uno ad vno. Sono hoggi tra gl'antichi Tépij cófecrati àCHRi-
STO il Panteó di Gioue Vltore hoggi S. Maria Ritonda , come
ho detto \ Il Tempio di Romulo edificatore di Roma , vicino

alla via facra, & al foro, cioè piazza, hoggi la Chiefa di S. Co-

fimo, e Damiano. E nel foro Boario, il Tempio già della Pudi-

'cizia, hoggi di fanta Maria Egiziaca . Appreflo vna piccola, e

ritonda Chiefetta,già il Tempio di Hercc le , hoggi di S. Stefa-

'no protomartire. Vn'alrranel Monte Celio ritonda, e molto

maggiore confacrataàFauno'capripede,hoggi la Chiefa di San

Stefano . Vna fuor di Roma nella via Nomentaria prima dedi-

cara à Bacco , hoggi la Chiefa di S. Coftanza Verg. vicino alla

Chiefa di S. Agnete,ouefono le porte di Brozo, fi come in La-

lerano in tre luoghi vicino à Sanda Sandorum , e firoilméte à

San
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San CofisTiO, e Damiano > e fimilmenteà Santo Adriano, nei

Panteon, & in San Piero, e S. Paolo. Giancofeci haueteder-

to Don Teofilo, diflTeMonfignore, che tremila Chie.'c follerò

in Roma, le quali credo, che rerrebbono quali tutto quello,

chehoggiiìhabita. Hòio vi diròMonfignore, cerne meglio

di me fapete, Roma in quei tempi era grande, di maniera, che

Nerone hebbe capriccio di farle muralungo la Marina, argo

[mentochiaro, cheli doueuahabitareinfin là ogni cofa, e dall'

altra parte ancora è da credere ( come chiaramente dimoRra

no le rouine) che hauelle i Borghi grandiUirnij e che quelle Ba

(iiiche, equei Tempi), folFero molto piccioli fé nò tutti, buona
parte d'effi, efolFero, come hoggi diciamo , oratori). Tanto è

da credere, dilTeMonfignore, epgr ciò fenz'altro più dirne, fé

iguitateil voflro ragionamento . Finito ch'hebbe Don Teofilo'

M.Bernardo, ftando fopra di fé alquanto, comeammiratojdifj

fé. Gran piacere ho hauuto d'intenderlagrandezzadelf Anti-

ca Roma. Bene haueua ragione Sato Agoftino quando diceua'./>, .

eh hauerebbe voluto vedere tre cole, Itate rare, e (ole al mon- chek-tuea S.

do.CHRiSTo noftro Saluatore in carne. Paolo predicate, ^gcfiino in

e Roma trionfante . Soggiunfe Monfig, dicendo . Venuta è fi- V^I'^ "'"^'^•

nalmenteThora, eco vnpocodilofpiro voltatoli àDon Teof.

difle .Siamo certamente fodisfatti quanto à me. Nefameftie
ro, cheDon Piero apparecchi altra prouifioneintorno àque>
Ila materia , elFendo quello badante ad ogni pagameto, e fopra

ogni promella fattane . E noi veramente ci partiamo daquefto
ragionamento ricchi, hauendone guadagnato la memoria de i

fatti (raccontati con fi bell'ordine) di tanti fommi Pontefici,

Apoftoli , e Dottori del verbo di Dio, e della verità Cattolica.

Dei quali, quando vo meco ripenfando la vita , le opere, e

l'hauer ridotte al nollro Creatore tante Città, tante Prouincie,

e tanti Reami , refto tutto flupefatto . E poi ueggendo 1 p' u di

quelli Santiflimi Pontefici, de'quali c'hauete parlato , ch'hano
fatta grande la Chiefa di Dio, eilere fiati della famiglia, di Bafi-

lio, e di Benedetto . Benedico ancor'io infieme con efi!o voi la

mano del Signore, la quale ha fempre fparfo tanto largamente
fopra di quella la fua benedizione . Di qui viene, che con mag
gior defiderio afpettiamo di vdir domani, fecondo l'ordine da

co, l'opere generofe de gl'lmperad. Re , Duchi, Prencipi, Con
ti, di molti d'effijóc d'altre pfonelllallre, che fono fl:?tideila

Reli-

^
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Religione Monadica . Qui rifpofe Don Teofilo . locredeua
certo, cheilragiononarmio, ui folle ftato più chenoioib, &
infopportabile. Ma la gentilezza di uoi altri,Moniìg. mio,fa co
megliftomachi buoni, e gagliardi,! quali benerpellbuincono
conlauirtùloroTarprezza, e difficultà d'ogni forte di cibo,

quantunque durifliraojc crudo . Io ho fuccintaraente, ecofià

cafo raccolte leiprefe di quefti noftri Paftori, e Padti/ueraraen

te la maggior parte d'effi, Santijpaiédomi à baftanza rhaucrgli

acccnati à uoi , i quali tutti elTendo naturalmctc ( fia detto per

uerità, e non per adulazione ) perfone ftudioie, e cliligenti,mc

^io, udendone piena fodis fazione, la ritrarrete dalle fonti lo

ro allega teui, che da me ftelTo. Hor elFendo arriuato'il Sole all'

orizzonte , e leuatofi un poco di ventolino frefbo , à me par-

rebbe, che folTe bene pigliar'un poco di fpaflb per il giardino,

il medefimo parrebbe ancor'à me,diire M. Ber. eleuadolì da fc

-dere mi prefe per mano e M. Alfonfo D. Piero e cofi tutti in-

fieme piaceuolmcte ragionando, c'indirizzammo per una uiot

tola grande dell'horto, lungo la quale dolcemente correda un
fiumicello, perlechiar'ondedelqualefi ueggiono fcorrerei

^ fchierciuagabondipefci, e cofi per quella palleggiamo buona
^aU deuo

p^j-zA, ragionando di cofe no men dotte,e degne di corali huo

nametnTd^ mini, che piaccuoli , & accomodate *\ luogo uago , e lieto , le

quahper breuitàmi taccio. Venuta l'hora, nella quale pareua

conuenicntc, che i nominati gcntil'huomini fi parti {rero,grac

compa^naramo infieme alla porta, e rimanemmo con elfo loi

d'accordo , che il di fegucnte, palTato il calore del mezzo gior-

no fé ne ritornafTero, acciò potefllmo Seguitare i noltri ragio

ne delUfe. namcnti . Il carico de'quali, di comun confenfo/u dato-à Don
conda. sior- Leonardo Borgianni. Il quale poi che con tutte le fcufe, & arti

chelifu pofllbile,fi fu forzato di leuarfi dalle fpalle tal pefo,fi

nalmente, come perfona d'animo gentile, uinto dai preghi di

tutti accettò cortefemente fimprefa

.

nameritt

gentil' huo

Trtpejìvo-

HtMA

Il fine della prima giornata.
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NELLA O.V ALE
CON BREVITÀ

SI TRATTA
DEGL'IMPERAD ORI RE

Duchi , Prencipi , Conti , e molti altri

huomini per fangue nobili^òc Illu-

ftri^che fono ftati Monaci

.

ON di molto era pafTata la diciottefiinaho-

ra, quando imaginandom'io, che i nollri gen

tirhuomini nedoueiler venire,.fecondo ch'il

Giorno innanzi erauamo rimali , rao-iuiai in-

lìeme i miei compagni, oc concilo loro men'
andai verfo la porta del Monalterio . Doiie

non elTendoui molto dimorati, gh uexlemmo venire fu per la

piazza di verfo il Santo. Et arriuati à noi, dopo eflerci faluta -

ti tutti di brigata , coli noi Monaci , come i gentil' huomini

,

fenz'altro dire , ci auuiammo infieme verfo il giardino . Nel
quale , poi cheper ifpazio d'vna grofs'hora ci fummo dipor-

tati, hora confiderando ram.enità di quello , che ripieno era

H h di va2;hi.

Vengono i

Gentil' huo-

niini ali'ho-

ra deputata^

e danno prin

cipio alla, na

ra%ione.
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divaghi, & odoriferi fiori , di falutifere herbette , e di foaui.

Frutti , bora pigliando piacere per vn'altra viottola, di fenrire

il grato mormorio dell'acqua , che dal quieto corfo del fiumi

cello , ( il quale da tre parti piaceuolmente l'accerchia rutto
)

nafceua, hora altre cofe diuerfe,e belle riguardando dall'altra

viottola , con amoreuoli, &honefl:iragionamenti,giugnem-

mo ài noftri primi Teggi , condifiderio, che tofto fi comin-

ciafTe il ragionamento deftinato per quel giorno , à fi^disfa-

zione ài quei gentirhuomini . Perche poftifi à federe, appun
to M. Cappone guardaua Don. Leonardo , quafi che tacita-

mente ricliiedede da lui la promefla il giorno innanzi fatta :

quando, mentre ch'egli tacendo , forfè penfaua quello , che

douefie dire , D. Teofilo, voltato fi à lui , gli difie .A voi toc-

ca hoggi à fodisfare alla dimanda di quelli gentirhuomini', e

come hieri Monfignore, Sz io, conducemmo quefta barca foli

à porto , dando voi quietamente intenti al ragionamento no-

ftro , qualunche ei fi foffe, cofi hor tocca, fecondo il douere,à

M. Cappone <Sc à uoi infieme , fornir quel tanto, che vitocca

in quefto piaceuolifsimo viaggio , lo che penfo , che tanto

,

più fehcemente ui riufcirà , che non fece hieri à me , quanto

,

che ciò non fate al tutto all'impromfo, come conuenne far' à

me , eflendoui fiato concefib una notte intera, e mezzo un
giorno,à riduruile cofe , delle quali haucte à ragionare,à me-
moria. Il Padre, ha mille ragioni, diffc AIonfignore,fi che ap

parecchiareui M. Cappone à trattenerci con qualche bel que
U jtnprefa r^^Q^ affineche, trafcorrendo Don Leonardo fenza interrom-

ww?""*" Ipiinento, non approdiamo troppo per tempo. Poche fono le

j
Scufe 'di D.! forze mie,rifpofe Don Leonardo, à regger fi gran barca,- pu-

' Leonardo fat re , per non efier cagione , che quefta naue lìia in calma , ò
te conmode-

| yada al fondo,piglierò l'officio di padrone , accertandoui eh*
pia csnueme

^^ Qo-n'altra cópagnia ch'io fofsi fiato,mi farei fcufato ad ognr

modo,ma pche m'accorfi hieri,p l'eflempio di D.Teof. ch'ap

prefio à voi tutti no vale lo fcufarli, no ho uoluto tentar cotal

cofa indarno. Ma fe,c5cedendoui io liberamente quel poco,

che ho, alla fine no rimarrete (com'io credojfodisfatti, voglio
Trowej?a di

[ ^he Don Piero s'obblighi all'intero , com'cgh fece hieri qui à

Don. Teofilo. Non, è fi gran debito, rifpofi, acuì io non en-

trafsi malleuadore fenza penfarla punto, per chi foffecofi

bene ftantc, come fiate uoi, fi che cominciate pure à fborfare

I
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ficuraraentcchedi bel patto ci voglio eflTer'obbligato io.doue

à voi mancail modo , del che noti ho paura. Horsù adunque
foggiuns'egli, rammecatemi quei capi principali ( elFendo uoi

di quella memoria che fiete ) de'quali noi proponemmo di ra-

gionare hierfera . Et io, i capi fono queftì . Narrare con breui-

tài fatti diquegl'ImperadorijRe, Duchi, Prencipi, Valeri huo
mini di fangue Illuftre > che per amor del fommo Dio , hanno

iafciati gl'Imperi) i Regni, e gli Stati loro (fé ben pare,che alcu

ni diloro fieno ftatiàquefto forziti)5<: in uece delle porpore.e

della fcta, e dell'oro, (ì fon uelli ti delle humili, efemplici vette

Monaftichc, nel modo, che fi uedeelfereftato fatto in parte,ad

efièmpio de'noftri tempi , di quelli padri di Santa Giuftina co

là nel chioftro dipingere . Hor fta bene> rifpofe il Borgianni , e

feguendo dille . Et io come che poco mi creda elFer fufficiente

àparlar'àperfone cotanto lionorate,tutta fiata, per non manca

realdouer mio> &àcofi nobil compagnia , tenendo voi per

ficurtàvoftra ferma D. Piero, dirò quel tanto, che mi fouuerrà

in quefta materia , & ciò riftrettamente quanto potrò il più, e

quanto la chiarezza, con la breuità nel dire, fopporta, acciò

mi uengail tempo col fauellarmifurato di forte, che ne l'uno

manchi, ne uenga l'altro à noia. E perche quefto meglio ne fuc

ceda, io intendo raccontarui foUméce quegli, che in quello gè
nere Ci podbno chiamare llluftri^mi , quando à voi ha à gra-

do, e fodisfaccia al noftro gentil collega . E poi ch'egli per fuo

padrone mi vuole, e che l'cfficio del padrone è di comandare,

gli comando>che per fua cortefia , regga il timon della naue in

quedo corfo, acciò fortunaramsnte nauigando , con piacer di

lutti, ritorniamo al difiato porto . Io vi rendo quelle grazie

padre,cheio fo le maggiori, diirepiaceaoliiìente il Cappone, e

di buon'animo accetto il comand imento , ma auuertite al

cafonoilro , ch'io fono mal pratico in quello fatto . Sia in

buon'horajdilTeilBorg'anni , voi vi addeftrerete . Mapiaceu'
egli , che ancora fciogliarno da terra : Et egli rifpofe . Fatelo

con ogni voftro commodo . Rairettatofi adunque D. Leonar
do vn poco meglio à federe j & veduto, che attendeuanoil

principio del fuo ragionare rutti con filenzio , modellamente
commciòà dire in quefta guifa.

Dopo la dignità de'Santi Pontefici, edi quei Monaci che
hanno feminata la fede, e religion Chriftiana in vari) paefi ,
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raccolti con bell'ordine da D. Teofilo, noi feguiremo (conie,è

ragione ) di nirrar prima di quelli > che lafciarono , per la vita

Monadica, l'Imperio , ecoiì ordinatamérej'ahre grandezze, e

Signorie del mondo, per far toccar con mano alli moderni he-

retici , che le religioni non fon piene di gente popolare,come
eflì dicono , ma di nobile, & lUuftre ancora , fecondo il mon-
do , e ce ne fono ftati molti per auanti , & ce ne fono hoggi an

Cora , quantunque in noi fa mancato in gran parte, qufl pri-

miero femore , de'noftri antichi Padri > elegillatori ; benché,

fecondo l'Apoftolo, appreiroal fomnio Dio non e differenza

di perfone, ò volete G.udeo,ò Greco, ouer Gentile , & ezian-

dio libero, òferuoj mabafta à fna Maeftàdiuina, che f\a.no

oireruadoridefaoi fanti, vtili, & ottimi comandamenti . Que
fte poche parole vi ho voluto dire acciò che veggiate, in quan
to errore^ quefti nuoui ariftarchi de'noftri tepi, li ritruouano .

Di Anajiagiofecondo Imperadore .

Dico adunque, che Anaftagio Imperadore , di coiai no-

me fecódo, cognominato Artemio , fu il primo di quelli

che lanciata la Corona Imperiale, (i faceflcro Monaci , e quan-

tunqueà lui, per legittima fuccefllone,non appartenere l'Im-

perio, fu non dimeno dal Senato di Cofiantinopoli ( hauendo

Scacciato Filippico heretico,per le fue male opinioni, e cattiui

coftumi ) contro à fua voglÌ3,sforzato à pigliarci gouerno deli*

Imperio . E ciò per efTer'egli tenuto, fi nel parlare,c6e nell'ope

re fingolare, e fuor di modo affabile, e verfo di tutti giufto , e

poi huomo di gra pratica nel maneggio degli ftati , e (qllo che

più d'ogni altra cofain vn Prencipe vale) d'un buoniflimo ani

mo,quanto alla vera religione. E che ciò fofTe verojfubito che

Anaftagio fu Imperad. di quefte due cole prefe principal cura.

La prima fu di quello, che apparteneua alla fedefanta, dalla

quale alcuni de'fuoi antecefTorihaueuanotrauiato . E l'altra,

ilfarprouedimento intorno alla difefa dell'Imperio , il qua-

le trouòcofi maldifefo , e tutto in difordine . Mandò pri-

mieramente per via di lettere , e d'Ambafciadorià fìgnincare à

Papa Gregorio fecondo ch'egli intendeuadi dargli la debita

obbedienza, proteftando ch'ei teneua, e credeua quello, che

icneua la Sacrofanta RomanaChiefa , & approuaua i Concili)

gene-
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generali , & i (acri Canoni fatti da'Poncefìci > & cofi impofeil

cattolico Imperadore, che teneileto, e douelfer credere ifuoi

fudditi , e nelle cofe appartenenti all'imperio, fece il fimiglian
cuti di Co-

te. Ordinata dipoila Republica, e fatta tornar iaCittà di Co '^^Ht/Hopo//

ftantinopoli al vero culto Cattolico, melTèin ordine vnagrof'"«o'-n«;4 al

(ìilìma armata, per andar contro à Saracini , che allora s'erano j*^"''" '^'«^"<'

impadroniti dell'Affrica, eia mandò in Egitto , fopra Alelfan
\di^ndil^I.

dria ; ma là giunta, fu maggiore lo fpauéto che vi arrecarono, gio.

ch'eri danno, che vi fecero, percioche, dopo non lungo tempo,

che quella haueuano a(rediata,per diragio,ò vero, ò finto,di al

cune cole, leuarono raifedio, e ritirare le Galee,& andaro alla

volta di Rodi . Intefo quello l'Imperadore, ne prefegrande

fdegno , &c mandò à riprendere ifuoi Capitani ; vi mandò an-

cora^oue prouiilonidi tutte le cofe, che vifaceuano di bi-

fogno , imponendo li>ro che totìo doueflero ritornare alla co-

minciata guerra . Ma mentre che le Galee fi riarmauano, i

Tuoi Capitani nella detta Ifola vennero fra di loro in differen-

za, donde nacque la morte di Giouanni Diacono, Capitano

dell'imperio, epercotaldifordine, impadronitili li altri Capi-

tani, che recarono in vita, dell'efercito,fecero loro generale vn

certo Teodofio , htiomo plebeo di Coftantinopòli, che prima
era officiale del Fifco . Intefo cotalfucceflb Anaftagio, fìmelTè

in punto, &c andò loro incontro , co gentegroffa, infinoàNi-

cea, detta hopgi volgarmente Ifnich, principal Città della Bi

tinia, chiamata dai moderni Natalia, doue li celebrò quel tan

tofamofo Concilio contro al perfidiffimo Arrio , nel quale fu

comporto il Credo grande . Ma (come accade,che fpelfo la for

tuna fuol'elTercontrariaài buoni , òper dirmeglio, cheDio
fuolefpefTo pmettere, che i giufti reftino al difetto à qualche
fine, che noi non conofciamo) eifendoegli rotto, virimafe

prigione . E fé bene da Teodofìo, ch'era di buona natura, non
fu altriméti oltraggiato, come dagl'altri Imperadori le più voi

te era (latto fatto ài loro nimicijqaado d'efli erano reftati vin-

citori,periftabilirlì,nódimeno nell'Imperio, folamente lo fece

ordinar facerdote, e cofi lo lafciò in arbitrio évolonràfua.
Perch'egli andaiofene à Tedalonica, detta hoggi Salonich, Cir
tàdi porto nella Macedonia,famofi(Iìma per due piftolefcfittc

le dali'Apoftolo Paolo , fi veflì di habito Monacale , & in quel

fantopropofìto perfeuerò molli, e moh'anni . Ma dopo la

morte
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mortedi Teodofìo detto Leone terzo, elFendo alFunto arimpe
rio, fa dai popoli oltra modo mal voluto. per cagione de'fuoi

mali, e Tozzi CGltumi,cociò foiFejche (e bene egi'era di bafTo, e

vilelegnaggio, haueuaallerusaftiizie, malignità, &inoarii, aa

giunto la forza, e l'arme. di maaiera.cheàguifi delpfido Maffi

mino,riu(d,e peruéne all'Imperio Romano indignillimaméte;

nel quirimp.egli(come i Greci ftefli fcriuono)fu vn Leopardo
macchiato de'fuoi viziofi cortami, & vn'Afpe fiera, percioche

non voile guerrafolo con le facreimagini, m^ con le ftefle re-

liquie ancora de'Santi,le quali vgualmente biafimaua, e difpre

giaua , anzi con i Santi ftefli , dicendo , che i preghi , e i'inter-

ceffioni loro per noi , apprelfo à Dio , non giouano nulla . La
-qual pefte poi,e veleno, com'io credo, fu cagione della deftruz

zione,e rouina di quel paefe, come potrebbe elFcre^e pmi^que
fta medelìma credenza ancora ài noftri , della loro rouina ca-

gione, àquainoftri, dico > malgrado dei buoni , ò per opera

d'alcuni federati, cotal veleno diabolico nella Chriftianità,che

vanno in quelli tempi feminando. Erio per me non credo che

potelferauuerfario d'ogni bene, ritrouare, al raódoquafi mag
giormale di qaefto,perche le colpe noftre, prouocando dd co

tinuo l'ira di Dio contro di noi , s'ella non folfe ritenuta dalla

pietà, Sz intcrceffioni de'noftci SarKJ, e fratelli, i quali fono ri-

cordeuoli delle miferienoftre, guai à noi . Doueche i'mimi-

co d'ogni noftto bene, con ogni ftudio , fi sforza dilarmarci di

-quefto fauore , per manometterci à fuo piacere . Ma per tornar

d'onde noi iafciammo,e(Iendo, dico, Leone da tanto maleag-

grauato , Nicera Maeftro ddl'efercito andò à Telfalonica, do-

ue dimoraua {come è detto) Anaftagio inhabito Monaca-
le, e tanto bene Io feppe perfuadere, chegli fece pigliar l'im

-

prefa contro à Leone, e ciò tanto più gli fu facile à fare,quanto

che Anaftagio era zelante della Cattolica fede , Partitifi adun-

que infieme, e con buon numero di gente ragunate da i Bulga

ri fi me/fero in cammino verfo Coftacinopoli , (perado in ogni

modo, che dal popolo , come Anailagio giugneua , gli foifero

aperte le porte, gl'odio, chegeneralméceera portato à Leone.

Maquado Dio vuolgaftigar'vn popolo, (come fi dice)gli toglie

ilceruelIo,& i buoni cófigli,& à i mali Pièci pi dafoizi,&: inge

gno di mal fare, come diede àeflò Leone,dal quale i Bulgari gc

te ferocilliraa, ma poco fedele,rurno corrotti con gran {omma
dula-
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di danari, & oltre à ciò non fece il popolo motiuo alcuno

permettergli dentro . Oonde diedero 1 Bulgari Anaftagio

eNicctain manodi Leone , il quale gli lece morire. LalFo

moh'altre cofe , per breuità , di quello ferenifsimo Impera-

dore,racontate da Zonora /crittor greco, autor inuero,di fé-'

de dio-nifsimo . Vifle Anaftagio circa gli anni della uenuta

del noftro Signore 7 17.

Di Teodofio Uyt^ Imperadore abortente •

FV Monaco acora (come vdirete) Teodofio terzo,cogno

minato Andremittenojmperadore d'0riente,en5pun

to manco pio^e giudo, che fi folle il primo Teodofio , la pa-

tria, il grado , e dignità di cui , già vi ho narrato , e com'egli

uenilTe all'Imperio,Fu adunque coftui huomo molto deftro

nel maneggiarle cofe, benigno,e di tata facilitàin farfi ama
re, che , aggiunto à queffci meriti, l'hauer'egli l'animo eroi-

co, e l'eflere di lodatifsimi coftumi ornato, egli non folo

fu grato à Dio, ma agl'huomini ancora . E quello ch'è più

(cllendo olTeruantifsimo della noftra fede cattolica) fubito

che fu incoronato Imperadore, fece reftituire ne i luoghi fa

cri , tutte le fante imagini , le qua li Filippico antecelTor di

Anaftagio haucua fatte leuare , e comandò efpreffamente à

tutti lifuoi fudditi, che nelle cofe appartenenti,e necelTarie

alla fanta,fede fenza dubitarne niente , tutto quello che la

noflra fama Madre Chiefa ordinato hauea , &peri Sacri

Concili) dehberato , fermamente tenere , & offeruar douef-

fero 5 e cofi in tutte le cofe da principio cominciò à dar fag-

gio di buono , anzi d'ottimo Imperadore . Ma l'auuerfario

noftro , che mai fi ftracca contro di noi , perfeguitandoci in

tutti quei modi , che gli fonopofsibili, inuidiofo della no-
(ìra quiete , lo cominciò , con vn fuo aderente,à trauagliare.

Percioche, dopo due anni, ch'egli haueua tenuto l'Impe-

rio , Leone Prefetto, e generaf Capitano, elTendo flato fat-

to fegretamente da alcuni generali Capitani dell'efercito

,

Imperadore,. andò fubito à Coftantipoh, dando nome di

jvoler difender la parte d' Anaflagio, il quale Teodofio
[prima haucua ingiuftamente cacciato dell'Imperio . Onde
[facendo quelli duePrencipi guerra ciuile tra ioro,Teodofio

I alla

Zonora aut»

re.

Secondo [tm^

peradore Mo.

naco»

le Finnf et i

buoni coflw

mi fanno V
huomo grato

à Dio^ agi'

huomini.

^jftitwijone

delle Sacre i

magini e che

ognuno obbe

difca alle or-

dinazioni del

la chiefa.

Il Demonio

naturalmen-

te ferfeguim

ta i buoni.



GIORNATA

Cagione per-

che Teodojìo

lafeto r Impe

rio à Leone.

Giufta-dama

da à Dio di

Teodofio,

Dio per gaiìi

go de' cattiui

\

popoli fa re

gnare itrifli

Trencifi.

Ciob.cap,^^

Ofea cap 13.

Cagione del-

la rouina de"

B^omani y e

dell'Italia

tutta '

Zonora au-
tore »

aliatine, ftracco dacofì lungacontefajcmofToà coinpafsio

ne del fangue, che continuamente fi fpargeua de'fuoi inno
centi Cittadini , chiamò vn giorno i fuoi amici , e parenti, e

parlò loro in quefta maniera. Perche io non voglio, amicif-

lìmi miei, che più per mia cagione tanti mali vi auuenghi-
no,iomi contento ch'el Signore Dio non mi dia perfua

grazia fi poco, che io ne fia difpregiato, ne tanto che mi
Faccia odiare , ma vn mezzano ftato, nel quale io fia amato,

perche voglio più tofto efier compagno di molti per amore
che Imperadore di tutti con inuidia , e con tante occifioni

.

Detto quefto mandò Ambafciadori à Leone , e da lui rice-

uuta la fede di non TofFendere nella propria perfona , gli ri-

noiiziò lo Stato, &andofsi à far Monaco. Elefie Teodofio
la miglior parte , lafciando la peggiore à Leone , che è l'Im-

perio , li quale egli federatamente amminiftrò,come legger

potete nella vita fua, e Tedofio fantamente viffe ne i Sacri

chioftri , infin' à tanto, che dal Signor del tutto fu chiamato

all'altra vita,che fu corredo gl'anni del noftro creatore.7 1 7 •

Dignifsimo Prencipe fu quefto veramente , difle AI.

Cappone , ma durò poco al bifogno di quello Stato, fé già

non voghamo dire , che gl'errori di quella nazione troppo
leggiera, non merkaffe tanto Signore. Anzi, dille Don.
Leonardo , pofsiamo tener uerifsima la uoftra opinione , la

quale li proua per quel detto. Io faro regnare gl'Ipocriti , p
1 peccati de'popoli : e per quell'altro . Io vi darò 1 Re Cat-

nui nell'ira mia , cioè , quando uoi mi prouocherete ad ira

,

non ofleruando i miei comandamenti . E chi non fa , che

quando egli volle gaftigare 1 Romani delle fceleratezze lo

IO diede à efsi Mano , e Siila , e poco dopo , 1 due Neroni

,

de altri tiranni più crudeli alfai, chelehircaneTigre ? E eh'

egli l'Italia diede in preda à Teodorico perfido Amano , al

crudel Totila, à gl'Vuadalijài Longobardi, (?c ad altre mol
te barbare nazioni , che la infelice, meflero in ogni parte à

fuoco,e fiamma, &in preda diedero dei Soldati ? la qual

difgrazia per 1 peccati nofiri ricominciata , voglia Dio che

non habbia effetto.Ma ritorniamo al noftro ragionamento,

Di
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Di Michele frimo Im^eradore *

FÉ
e E profefsìone di Mònaco ancora Michele primo,

cognominato Ranchabe,Imperaclore di Coftatinopoli.

E per che fu molto pio uerfo Dio , e benigno verfo gl'huo-

muu, deuemo meritamente ragionar di lui . Conciona, che

lo fplédore & la gloria delle cofe egregiam.ente fatte,rinuer

difce fempre più , rinfrefcandone la memoria. E però io di-

co , che morto Niceforo primo , di cui egli era genero, fu

dal Senato di Coftatinopoli eletto Imperadore . Coronato
Michele,la prima cofa che fece, degna d'un gran Prencipe,

fu in beneficio di quelli, che dal fuo fuocero, de propri) be-

ni paterni, ingiù fìamente erano flati fpogliati, 8c oltre à

modo maltrattati j
percioche fece loro ogni cofa reftituire

,

e tornargh nel primo loro flato . Et in poche parole egli fu

ma"-nanimo e liberale al pofsibile, e di quella pietà uerfo

Dio , che non erano ftati molti de'fuoi anteceflori. Liberò

ancora tutti gì' incarcerati , ne lafciò in dietro il punire mol
ti Jicretici che le facre imagini de'Tempij uoleuano tor via.

E riordinatOjche hebbe l'Imperio con cofì fatti modi, prima
circa al diuin culto , e di poi circa al ciuile , & honefto viue-

re, fi voltò alla guerra, effendo egli molto infeflato da i Bui
gari . Ma da Leone fuo Capitano generale , che lì trouaua à

fronte de'nimici,perfar fatto d'arme nella Tracia, in un luo

go detto Regio , fu tradito, percioche,ne egh uolle altrimen

ti combattere, ne alcun' altro dell' elTercito, liauen do con
effo congiurato molt' altri huomini di conto. Laonde rima-

fo Michele con pochi, gh fu necelfario col fuggire cercar di

faluarfi , e lafciare la uittoria à Crumenzio Re de'Bulgari

.

Per laqual cofa, Leone Capitano diuenne tanto infoiente,

che poco fìimaua più l'Imperadore. Onde Michele fianco,

& attediato dalle fatiche, etrauagli, ch'il mondo partico-

larmente à i Signori arreca, deliberò di far uita priuaLa.Non
dimeno auanti, ch'eghcotal cofafaceiTe, rinonziò l'Impe-
rio à Teofilo fuo vnico figliuolo. E ciò fatto andò nell'Ifola

detta Prima, pofta là in quei Mari della Grecia , doue anco
flimo , (

quantunque il detto autore non lo dichi) che fi fa-

ceiTe Monaco Teodofio,di cui poco fa ragionammo, e quiui
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eflendoui un bellifsimo Monafterio , egli prefe l'habito Mo
nafticoje menò Ulta fantifsima infino al giorno, chea miglio

re flato dal Signore fu chiamato. Nel tèpo,che cofìiui regna
iia in Coftantinopoli, Carlo Magno Re di Fra eia fu da Leo
ne terzo Sommo Pontefice coronato Imperadore dell'Oc-

Cidente ( come hieri à pieno vdifte da Don Teofilo noftro)

e tra loro andarono più volte innanzi , (Se indietro Amba-
fciadori, per metterai confini de'loro Imperi). Ville al mon-
do quello Serenifsimo Imperadore circa gl'anni delnollro
Signore 800.

Di Michel quarto Imperadore d'Oriente

,

VI ragionerò hora di Michele , di cotal nome quarto , la

cui conuerfionefu cofa marauighofa. Dicefi,che coilui

fu di nazione ài PafFagonia , detta hoggi Ronipopolh Re-
gione della Galazia,e cameriere di Romano fecondo Impe
radorc ài Collantinopoli, dopo la morte dei quale, egli fu

fatto Imperadore dairimperatrice,per eflerfi tra loro cono-

fciuti prima infieme troppo domeftiqamente i il che hauen-
do Romano prefentito , quando era viuo , dicelì che l'haue

uà chiamato,e con afpre minacce riprefo , ma ch'egli fu da

lui con falfi giuramenti alquanto racquecato . EfTcndo egli,

adunque poi eletto Imperadore , fu dal Signore ( il quale al

lafinefofFerto, ch'egh ha una gran pezza, gan:io;a chi erra)

percoffo del male, che noi diciamo , caduco, fi fattamente

,

che ne fu poi moleftato il tempo della vita fua. Per lo che

effendo di meftieri , che togliefle vn compagno, che gì' aiu-

taffe à re2;gerenmperio cglielefTe Giouanni Eunuco, huo-

mo molto pratico , e fperimentato ne' maneggi , e gouerni

degli Stati . Col configlio del qualefece poimolte guerre
con Michele contro à Saracini , mediante Coflantmo Duca d'Antiochia,

1:
'

'?,Tuo general Capitano nclfOrrent^ .Di qua ncirOc<:iden-
Uaract^Kìjt/t hV i r /- r^ • \a
txda:Miche ic.y eiTcndo fuo Capitano Orcgono, cognominato Maunia-
/f.con/ii<«/ ce, racquiftò rifola dr Sicilia, della quale s'erano infigno-
^f4r/4,e fre- jj.jj.j j Saracinì . Eteglifteifoprefe la guerra contro- à Dolia-
/oMolì/tno.

j^^ f^^^ ribello , e quantunque eghfolTe infermo del corpo

,

non dimeno ìa vinfe, Se hebbe il nimico in fuo poterete con

elfo ificme la ^uinciadi Bulgaria, della quale efl"o Doliano
(ì era

Gtò.Eunuca

compagna-

neW Imper.
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(1 era fatto Rc.E fatte tutte quelle honorate ìprefe, femédofi di

giorno in giorno andar peggiorando nell'infermità già detta,

fi configliò con alcuni Santi huomini, che cofa egli deuelTe fa-

re, per placar l'ira di Dio> il quale,con molti graui eccefli> haue

uà ofFefojprima hauendo confentito alla morte di Romano , e

di poi hauendo commeflfo l'adulterio con la cóforte di quello,

e finalmente giurato il faifo per fcufarfi con Romano. Fu da

quelli cofigliato, che facelfe delle limofine,e viueflecaftamete.

Mandò ad effetto il faggio Precipe tutto quello, che da'ierui di

Dio gli fu detto . Onde diftribuìmohi teforialle pouereper-

fone, à vedoue, orfani, pupilli, efimili. £ chiamata afe Zoe
fua cóforte , come quella , ch'era vera, e legittima herede dell'

Imperio, fece» che ella adottò per figliuolo il fuonipote,acciò

che dopo la fua morte , le potelfe fucceder nell'Imp . E breue-

mente ordinato ch'egli hebbe il tutto, fece edificare alcuni Mo
nafteri , ma vno fra gl'altri fuori delle mura di Coftantinopoli.

Là doue,fpogliatofi della purpurea verte Imperiale,fi vefiì del-

l'humile Monadica, e co vna cintola di pelle, à guifa del gràd^

Elia,fi cinfe,in fegno di volontaria mortificazione,e caftità,vi-

uendo Tempre poi in continua orazionce digiuno . Della qual

cofa elfendofi certificata l'Imperatrice , andò fubito al Mona-
fterio p vederlo. Ma egli ordinò,che no le fofiTero aperte le por
te, accioche nel vederla , e parlarle , nò gli tornafle à memoria
l'antico amore . ViiVe poco tcpo dipoi,che s'era fatto Monaco.
E venendo à morte, delcotinuo amariflìmamétepiangeuagl'.

oltraggi, e villanie, ch'egli haueua fatte à Romano fuo tempo
ral Signore . E cotale fu il fine di quefto Imperadore, che come
Santo,fipuocredere,chefofireacettiffimoal noftro benigniflì-

rao Dio,il quale per fé ftellò difl"e,che era venuto per chiamare

à penitenza i peccatori

.

Refie Michele l'Imperio dell'Oriente , anni fette , e flette al

mondo, circa gl'anni del parto dellaimmaculataVergincMa-
ria. io3i?.

Di Ifacto Im peradore d'Oriente

HAuendoui fauellato di Michele, feguiterò adeflb di ragio

narui di Ifacio fecondo, cognominato Commeno,Impe
radoreancor'egh dell'Oriente, e Monaco . Fu coflui adunque

li z molto

sAIIa fine bi-

fognafodisfa

re à Dioj fé
fuQÌ hxuer
bene.

Il cojìgliofi

deue figliar

diì buoni- , e

foi ejèquirlo

Michelefi

fa. Monaco,
e fa peniten\

Ka.
\

Kuc. e. 29.

Zortora aut.]

Quinto Im-

ferudor^Mo
n.ico ,
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'GIORNATA
molto valorofo neirarme, ondefece molte guerre con certi pò i

poli dell'Oriente, chiamati Vngti, evinfegli Sciti inCapagna.
Ma nel principio del fuo Imperio fu canto auaro,che non fola-

mente tolfe i beni de'plebei,raa eziandio de' Senatori, e de'Sol-

daci. Ma nei negocij, coli della pace,come della guerra, erafpe

ditiffimo, e Tempre d'vnmedefimo animo, & inuitto. Oltreà
qiiefto ia fuperbojne dal datore d'ogni bene riconofceua tanta

dignità, qaaca quell'era, nella quale egli eravenuto.il che egli

diraofì:rò,p quelle parole, chemefTe nelle monete, cioè,ch'eglii

(klfo s'haucua acquillato l'imp. Tutta via con qaefte Tue tan I

te macchie, haueua vn poco di netto, e qefto è, ch'egli era caftif

(lmo>di moda,che hauendo hauuto il primo figliuolo, fi difpo
)

fé di menar vita celibe. Ma ciò da i Medici gli fu proibito, di!

cendoli, che pò rtaua pericolo di quell'infermità, che tale afti-

nenza fuole apportare à molti . Et egli non attendendo alle pa
relè dei Medici, non volle mai poi conofcere dona alcuna, on|

de cadde nell'infermità, che da elli gl'era (lata predetta . Perla!

qualcofa è da credere chenell'vltimo della vitafua , egli folle

da Dio fpirato ad abbandonar l'Imperio del mondo per poco
\

tempo, accioch'egli in eterno poteile fruire quello del Cielo. E
per ciòauuenne, ch'elfciidoà caccia in vn luogo, chiamatola!

nuoua Città, Te gli {ccq auanri vn groffiffimo Cignale, il quale

veduto,cherhebbeI{acio,à tutta briglia gli cacciò dietro il Cai
uallo, ma il Cignale, (ellendo lungo la Marina) in vn iubitod

gittò in Mare,e difparue . Per lo qual calo l'Imperadore rimafc

attonito
;
poi fentendo fi quali d?.re nel volto vna fìama arden-

te cadde da Cauallo mezzo morto, e talmente llupefaito, e sba-

lordit09 che molti de'fuoi s'accorfero, ellergli ciò accaduto

per qualche vifione» Eifendo adunque flato portato da fami-

gliari nella Città , e nel fuo P.dagio , vennero i Medici , e tutti

giudicarono la fua infermità elfer mortale. Laqualcofa inte-

fa , ch'hebbe Ifacio , fi fece radere i capelli , e la barba ( che in

quei tempi crono di non picciolo ornamento à gl'htiomini ) e

fi fece veftired'habito Monacale. Poi eletto in fuoluo^olm-
peradore, vn certo Coftantino fuo amiciffimo, hauendo egli

per due anni, efei mefi, retto, egouernato l'imperio , fi fecej

portar nel Monafterio dell'habitazion degli Studi), e quiui Ter»

uendo con gran fenioreà Dio , nò molto dopo rihebbe la pri

ftiiìafanità. Petchemaggioimente^hauendo riceuuto fi fatta

grazia,
i
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eraziajferuìà quello infino all'ultimo giorno della vita Tua. Fu

quefto Ifacio, (
per nopriuarlo d'vna gra lode ) molto amatore

delle perfone litterate,quatiiq; egli no hauefle lettere. Ville cir

ca gl'anni della venuta in humana carne del figliuolo di Dio

.

1060 ,

Di Emanuello Imperadore a Oriente

.

R radar Mena

I Le inimici

Manucllo, Imperador'an ch'egli di Conaflinopoli, fu tan-

to pieno di vizij,che,re vltimamente non fi foiTe pentito,

e non hauelTe emendate l'ingiurie fatte alla Sanra Romana
ChieTa, & à i Latini, mal uolentieri di lui ragionerei . Fu Ema-
nuello , figliuolo d'AlelTo Cafìnco Imperador dell'Oriente, &
à cirojcomelegittimo, e naturale heredejfucceire . Fece guerra

nella Schiauonia con la Republica Viniziana, èc in molti al-

tri luoghi co diuerfe nazionJ.Efu homo afhitiflìmo,e nimiciffi

mode'Prencipi dalle bande di qua. Il che fi vede per quello,,

ch'egli fece à Currado fecondo Imperadore Occidentale, &à
Lodouico fettimo, Re di Francia . Al primo de'quali, quando
egli andò all'imprefa dell'acquifto di Terra Sanra, mefcolòil

geifo con la farina, onde gli fece morire quafi tutto l'ellerci-

to . E l'altro configliò, che menairerelfercito per i diferti della

Soria,là do uè per i puandiflìmi difaei, che vi fofFerfe,e diflScul 1 ^'f
' .'^/.'

"'

ta de luoghi, gran parte di quello vi rimale . Di maniera , eh il „„^y^ ,„^^,.

nome fuo era odiofiflìmo apprclToài Franzefi . Mznàò anco- con hcne f/tf

Ambafciadori ad Alelfandro terzo. Sommo Pontefice, facen- \fo \ i^ycnii

doli per e(B intendere, che fc gli voleua dar l'Imperio d'Occi-

dente, fcaccerebbe Federigo BarbarofTa, nimico di elfo Papa,

e fottometterebbe alla Santa Chiefa Romana,le_,e tutto l'Orien

te , e terrebbe fua Santità come nero Vicario] di C h r i s t o
(come in fatti è) nella militate Chiefa, il che egli fece poi fpon

taneamente , giuda fua pofla . Perche à preghi fuoi Giouanni
Cardinale andò poi in Coftantinopoli , per ridurre all'vnità

della Santa Romana Chiefa l'Oriente, e vi fu da Andronico
Tiranno facto Martire diCeRisTo . Si voltò dipoi Ema-
nuello a far parentadi con i Prencipi , e Signori , i quali haue-
uaofleft , prouando, feper cotal via , e modo, fi pò reu a ri-

conciliar con elfo loro, che per le dette ragioni fegl'erano fatti

Inimici . Ondetolfela figliuola di Lodouico Redi Francia,

per Aleifo fuo figUuolo > e la figliuola fua diede à Rainerio , fi.

k
' sliuola

pi a far icje-

bruite.

Emaniielio

fi riduce ali'

cbbedié-xa di

S. dmfa.

Gio. Cr.di-

nale Marti-

re di f H K r

STO in Co-

fi
aminoj^ oli.
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jgliuolo ài Giuliano Marchefe di Monferrato, il quale egli fece

jKe della Macedonia, e lo coronò ilmedefimo giorno, che ce-

lebrò le nozze . E tanto fu in quefta feda fontuofo l'apparato,

I&
il trionfo,che, fé non auanzò , aggiunfe almanco à quelli de

'gl'antichi Perfi, Greci, e Romani. Fatte tutte le dette cofe, e

jmohe altre, le quali, per non efler troppo lungo,mi taccio, ri

nonziò l'Imperio ad Aleflo fuo figliuolo, dopo trent'otto anni

I
che retto l'haueua, e fé n andò à far Monaco, perfeuerando in

Veilax 4»fJquello, mentre che viife, fempre, fecodo che narra Veilax fcrit

|tor Greco, che cominciò àfcnuere le vite degl'Orientali Imp.

dopo il più volte da me allegalo Zonora,ripigliado doue hauc

'uà lafciato egli. Vide Emanucllo,poi che fi veftjì l'habito Mona
cale,anni ventidue, e fiorì circa gl'anni della nra fai ute 1068.

Settime Im.

ferador Mo

Emanuelio

Taltologo.

GioHann!, to

glie r Imp
rio ad Ema-
nuelio.

Origine del-

la Cafa Va-
leologa

.

Di Giouanni Cantacufcino Imperador d'Oriente .

VI narrerò hora qual folle la caula,che Giouanni Cantacu

fcino , d'huomo priuato pueniife all'Imperio, e per qual

cagione poi egli fé nefpoghalTce fi face/Te Monaco . Dico adii

que che Emanuelio (non quello di cui habbiarao ragionato

adefib) ma quello, chefudetto perfopranomePaleologo , e

che fu huomo (
per dir'il vero ) di mala natura, eilcndo d'anni

ottanta, e fenza figliuoli , per far difpetto à Giouanni fuo nipo

te (alquale,morendo egli fenza figliuoli mafchi,s'apparteneua

l'Imperio) volle tor donna. Laonde fdegnatofi grandemente

Giouanni, s'accordò con quefto Giouanni Cantacufcino , di

cui io vi ragiono al prefente , il quale era fuo fuocero , e huo-

mo veraméte grande per valore , e per nobiltà di fangue , e per

ornamento d'ogni virtù. E quefto fatto, infieme molFero guer

ra ad Emanuelio, e c5 facilità lo fpogliaron dell'Imperio . Per-

Iche volendo eglino diuidere il guadagnato Imperio , nacque

Ifra loro cofi gran contrafto, e tante differenze , cheperilpa-

cio di vent'anni tuttala Grecia flette diuifa in due parti, per-

ciocheigentil'huomini, e molti mercatanti ricchi s'accofta-

rono alla parte del Cantacufcino, allegando, che efTo eradi

maggior nobiltà, che altra perfona di Grecia, perche eghdi-

fcédeuada i dodici Pati della Fraciaje che dall'altro càto,lacafa

Paleologa era venuta da Viterbo, cóciò fofle,che Michele pri-

mo Imp. di quefta famiglia,eraftato figliuolo d'vnCoteftabile

venu-
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i Albania.

uenuto d'Iralia^quandoiFranzefi &i Viniziani teneuano
il dominio di Coftantinopoii. EHendo adunque il nipote d'

Emanuello feguitato folamente da tuttala plebe, al Canta-

cufcinofu facile cacciar' efTo Giouanni fuo genero . Ondelg-^r

efTendo e gli reflato folo Imperadoie , regnò anni uenti , to il genero

ma fempre gli conuenne (tare col genero in continue, e gra- rf/Z^ imp.

difsime ffuerre. E ciò tornò bene à Carcam , 2;ran Tuyco ,M^'f^°^/,*^IT r r j- ^ j t r J de'Chriflix-
perchegli porle occalione, e commodita di menarla Ipadai

„;/j„p/^

à torno à fuo piacere, nelle Prouincie dell' Imperio, ch'ero '^y^„^f^^4
no dilàdal Mare. Inquelto mezzo il Cantacufcino, diCìdc-\ del Turco

rofo di fermar lo Stato Imperiale , e le fue cofe tutte , diede
j

per moglie à Matteo fuo figliuolo , una figliuola del Re dif

Seruia, per dote della quale hebbe tutta l'Albania. Et h3.-\ cagione del

uutoneil poifeflo , per poterla meglio dominare, ne cauò la ferdha

tutti 1 nobili, e Potenti, e mandogli in efilio nella Morea , e

là mandò per Gouernatori, de'fuoi fcrui . E quello confina

re 1 nobili , ch'egli fece fuori dell'Albania , fu poi cagione

,

che tutta quella Prouincia fi perfe,e fu ancora principal ca-

ufa, che tutta la Chnflianità di là dal Mare Adriatico andaf

fé in rouina,come potete più à pieno uedere ne' Commenta
rij dell'origine de'Turchi, di Teodora Spandagino Canta-

cufcino Coftantinopolitano. Celebrate> che Giouanni Ca
tacufcinahebbe le nozze delfighuolo, lo coronòV piglian-

dolo per compagno nell'Imperio, ò per dir meglio l'elefic

Cefare. Giouanni Paleologoin tanto flandolì fuor'vfcito i

Eraclea, tentaua tutte le uie,e modi di racquiflar l'Imperio,

e cacciarne il Suocero.In quello tempo , cfsendo grandifsi-

ma guerra tra i Signori Vimziani , che fauoriuano il Canta-
cufcino , e'Genouefi, chereneiiano dal Paieologo,efsendo

(lati i Viniziani rotti da'Genouefi, andarono ancora le cofe

contrarie al noftro Cantacufcino ; fenza ch'in efso fatto d'

arme gli fu morto Matteo fuo figliuolo . Onde rima-
fogli un'altro folamente chiamato Teodoro, fu forzato,

quantunque fofse picciolo , a farlo Dcifpoto della Seruia.

Dairaitro Iato , per quefti accidenti , cominciò un poco il

Paleologo à rihauerfi, & efserper Mare più potente del

Suocero , che per terra era fortifsimo,.,(Sc haueua vn bellifsi -

mo efsercito, come quello, che haueua apprefso di fé tutti i

pm Ilo bili della Grecia,- iqualilo. fauoriuano , fenza , che

anco

Teodoro ff a.

dagino auto

re .

Guerra ira

i Finixiani,

& i Cenone

fi per L' Im-

perio efinal

mente rotti i

Vinixjani,
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GIORNATA
anco gli uenne in aiuto il Re di Seruia . Horail Paleologo
jper colorire un fuo difegno , diede vna Sorella à Carcam,
Imperador de' Turchi , con obbligo , che per vn deter--

,
minato prezzo egli paflafTe il Mare , con feflknta mila
combattenti, e fteflTe in aiuto fuo , fino à che (ì ponef—
(e {inQ alla guerra. Conhiufo fra coloro il parentado, e

l'accordo , non hauendo i Turchi i legni per pailare in Gre-
cia , Qjiarciafio Genouefe in fu le fue Naui gh pafsò per

prezzo difefTantamila ducati^àuno feudo per tefta.Egli paf
so in quello flretto , doue già il gran Serfe Re de' Perii fece

il Ponte detto lo Stretto di Teodoro Calipoh. Il che fu,fecó

do rhiftorie de' Turchijl'anno della noftra falute i 3 8 3 . E la

prima Terra, ch'hebberoi Turchi in Europa fu Calipoli,

poftaful Mare nella Tracia. Ecofi preftamente, nmafeil
Paleologo in gran parte dello Stato . E poi paiTato non lun
go fpazio di tempo , e fatta , come fi dice , nafcer occafio-

ne, Carcam moffe guerra al fuo confederato parente,il qual

non potendo far refiftenza , fen'andò all'affedio di Coftan-

tinopoh. Onde li Cantacufcino, partitofì della Città, di

fua fpontanea uolontà, abbandonò l'Imperio, <5c itofene

nella AIorea,quiui fi fece Monaco, <Sc in quel propofito per

feuerò infino à morte' circa gl'anni Ai noiìro Signore 1 3 io.

Quefto mal configlio del Paleologo doueriano confide-

rare quegli , che 1 Signori, e Prencipi Chriftiani configliano

(diffe Al.Cappone)ma molto più lo doueriano far'efsi Pren
cipi, tSchauerfempre nella memoria quello pafiaggio di

Carcam nell'Europa , acciò non fi lafciafTero dalle loro in

gorde voglie , e rabbie , traportare , à chiamar cofi faciline

te gl'Infideli à 1 danni de'Chriftiani , percioche potrebbe in

teruenir loro come al Paleologo , che tardi fi pentì d'hauer

chiamatii nimici noftriin Europa, conciò fofie , che Car-

cam piaciutogli il paefe, ci rimafe per fempre pigliando egli

l'augurio da certi terremoti , che vennero nella Natalia , in

quell'iflante , ch'egli fi partiua dall'affedio di Coftantinopo
li : percioche allora tutti i fuoi indouini venuti à lui , lo per-

fuafero , che per modo alcuno non fi partifle , anzi ui fi fer-

maffe, & egli ciò fentendo diffe, Horfu poi che Dio ci ha
apertala ftrada remiamoci in Europa. Donde i fuoi fucceflx)-

ri (perche tofto fece lega contro al Cognato , con il Re di

S ernia
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Vropoft^ion

di ragionar

Seruia ) non fi fon mai potuti cacciare , come tutt'il mondo
fa,euecle. La qual coHi perche nonauuenga alla pouera

Italia, doueremo pregare Dio, quanto pofsiamo maggior-

mente , per i Prencipi CIirill:iani , acciò Tua Maeftà gli fpiri,

à non chiamar' empiamente queftì crudelifsimi barbarla

danni noftri , e delia fanta fede cattohca .

Ma feo-uitando il noftro ragionamento,paiTerò, fé vi pia

ce,à raccontar de'noftri Imperadori dell'Occidente, per che

di quefti ancora ne fono flati diprofefsioiiMonaftica.E que

1 ft i per infino à hora habbiamo difFeriti,per accompagnare

iprima infieme tutti quelli deli' Oriente, e dipoi parlar de' i'^^^''' ^"'P^'

I

noftri Occidentali . Mi piace , l'ordine , difiTe M. Cappone
j^'^lf

""^'"

[fé bene io ho un poco per male, checoteftì Orienta h,in tut-

te le cofe habbino il primo luogo . Lafciategh hauere, dif-

i fé il Borgianni , che per quefto non è , ch'habbino il meg-
lio , fé già VOI non tenefsi , che fempre le prime parti folTero

le migliori. Non già, diffe,!! Cappone, perche nelle fcien

ze , & arti ueggiamo più tofto il contrario, venendo elleno

col tempo da debili principi) alia loro perfezzione,il che ac

cade ancora nell'ordine della milizia Romana. E per ciò no
jui douete rifentire,foggiunfe D,Leonardo,e feguendo difle.

Di Lotario primo Imperadore d*Ocidente,

IO v'ho da parlar' hora d'vn grandifsimo Imperadore,ma
non veggio in che modo io mipoflariftringere in poche

parole lefue azzioni magnanime , e generofe , e degne ve-

ramente del fangue di Carlo Magno . E di uero, hauendou'

io à narrar cofe grandi, Zaffai, e trouandòmi opprefio da

vn numero non picciolo d'huomini Illuftnfsimi e dalla gra-

uità & eccellenza delia materia , non polTo fodisfare Si. all'

vna,& all'altra parte , cioè alla breuità , & alla chiarezza ,

e

perfezzion deli'hiftoria infieme . Quello adunque di ch'io

vi voglio dire al prefente , è Lotario , di cotal nome primo

,

il quale fu ancora il primo degl'Imperadori occidentali,che

abbandonafiero il mondo,Io fcettro,e la corona Imperiale,

perferuire à Christo, noftro Signore.SucccfTeeglineH'Im

perioà Lodouico fuo padre, mai fratelli, cioè Lodouico,
cognominato Germanico,e Carlo,detto Caiuo,non poten-

I
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GIORNATA
do fopporcare, ch'elio folo hauefleoccuptita l'Imperio 2J1

moflcro guerra .ttauantiche veniflero agl'accordi, ò ad

altro patto, vennero al fatto d'arme , nel quale dall'vna , e

dall'altra parte, perirono molte mii»;liaia di perfone. Final-

mente efiendoli le forze di ciafcun di loro, per le fouerchie

fpcfe, e per la perdita deToldati grandemcnteindebolitc. Si.

eilendofi anco- intromefsigran pcrfonaggr, per accordargli

iniìcine , fu fatta infra di loro una vera ^ e dufabil pace,con

quelle condizioni, ch'à Lodonico toccaffe per fua parte la

Magna,& à Carlo parte della Francia , Se al noftro Lotario

rlraha,GÓ quel redo della Francia, che è tra il fiume Scaldo,

,Sc il Reno.detta rAuftrafia,Ia quale e2;li dal nome fno chia

mò Lotaringia,che lìoggi noi diciamo Lorena, «Sciltitolo aii

Cora deli'imperiojil qiìale con buona grazia de* fratelli, ref-

fe anni quindici, con fomraaprudéza,e giuftizia. Ma effen

do finalmente diuennto vecchio , fouuenendogli vnbel
difeorfo , che gl'haucua fatto Lodouico fua padre , quando
uenne à morte, della vanità, e boria di quello mondo, rinon

zio l'Imperio à Lodouico fuo figliuolo, & andatofeneal

Monafterio di Prema, porto in Lotaringìa, prefe i'habita

Monacale, <Scin eiloMonafterio vilTe in fanrapacc, tutta

quel redo del tempo, ch'egli flette in quedo mondo, libero,

efcarco da.inegocij terreni. Et alcuni vogliono ch'egli edi-

ficafie cffo Monafterio di Prema, e lo dotafie. Mori quefta

Screnifsimo Imperadore il trentefimo giorno d'ottobre, nc-

Sil'anni di noflro Signore S^y. & il fuo corpo fu fepokoneJ

Coro di e{[o Monailerio . Che Lotario fo/fe Alonaco , non
ha dubbio nmno, perche molti fcrittori l'afFermanOjC breue

mente tutti quelli, che fcriuono l'hiflorie di Francia

.

Dì Vgo Imf^eradore d' Occidente,

L "Altro Imperadore Occidentale, che fi fece Monaco,Ftt

Vgo,di cui bfeuemente vi ragionerò,per efler'io afpet-

rato da alcuni , che folamente furono Ccfari , ma non arri-

uorono alla dignità Imperiale. Dicoui adunque che gouer-

nadol'Itaha itidolfo, figliuolo del Re di Borgogna (perche

in quei tempi la Borgogna era Reame) fu , dopo certo tem-

po>da Giouanni Sommo Pontefice, e da i Signori Italiani,

cacciato.
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cacciato, edai medefimi chiamato al gouerno d'Italia , e di

quella, Re, &: Ircperadore coronato Vgo, che allora era Re
diProuenzi, ilquale per perizia di militar difciplina, e per'

prudenza di gouerno,era famofo. Venuto adunque Vgo, epre

(oilpoirelfo, per molt'anni fu da lui l'Italia , con prudenza, e

grandiflìma giuftizia gouernara, e retta . E fra l'altre {uè degnej

€ chiare Gpere,egli vinfe alla campagna di Verona Arnaldo Da
j

ca di Bauiera , il quale con groflb effercito era venuto per farli

Re d'Italia, e già haueua occupata Verona . Ma vgo, che rotto

l'hebbe , fubito la riprefe , arrendendofegli i Veronefi , /enza

elTer'altrimenti combattuti . Dopo quella vittoria,& altre raol

te cofe di memoria degne, da lui fatte, efl'endo già carico d'an-

ni , fi trouò ellere da Lodouico fuo figliuolo mal trattato , e fé

bene harebbe potuto di ciò preualerli,nondimeno giudicò elFe

re molto meglio lafciar'i tumulti, che i Regni feco apportano,

e quel poco di tempo, che gli reftaua della prefente vita, fpen-

derlo in lode del Signore Dio, & in vtilità , dell'anima fua. La
onde prefo il fuo thefòro, & andatofene in Borgogna, fece edi

ficarquiui vnbel Monafterio, adhonor de'gloriofi, e beati

l^poftoli Piero,e Paolo*, e quello dotato ampiamente,di ville,e|

ipolTeffioni, rinonziò l'Imperio, e vi fi fece Monaco, viuendo
fantamente, nel feruigio del Signore,quel refto del tempo,che
gli fu da elTo concellb . Pafsò all'altra vitaj ne gl'anni della no-
ftrafalute jizo.

Ds'Cefarhche fon flati Mo. cioè dì quelli che fi dicono B^ dc*[{pmani.

I
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1
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gogna.

NO N fouuenendo hora,ch'altri di tanto grado, fi fieno fat

li Monaci, pallerò con voftra buona grazia à dir di quel-

li, che folo hanno hauuto il nome diCerare,comefevoi dicef-

fi,Re de'Romani>fenza elfer venuti all'altezza, e maeftà dell'Im

peno. Il primo di quelli, leggo eflereftato Aleflbjilqualefi di

ce clTere dato di nazione Armeno , ma io non fo già dirui di

quale delle due, ò maggiore, òuer minore, egli folle natiuo.

'So bene, cheeifendogicuane molto graziofo, edi prefenza de
gna d'Imperio, per non dir quanto nell'arme egli fofiTevaloro-

,lo , rimperadore di Coftantinopoli , gli diede vna fua figliuola

^pcrmoglie, eleggendolo Cefare. E dopo poco tempo, cheho-
' Kk z notato

Trimo Cefa-

re Monaco ,

^UJJo f le,

fueyinù fat

to Cefare j e

mandato in

Lombardia
|

con l'eJJer-\

cito .
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L'inuldia fi

nutrifce nel
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.

ZonwAUut.

Seco do Cefu

9t Monaco

,

nornto l'haueua di cotal titolo,lo mandò nella Lombartìia con
vnoeflèrcitcper cener quella Prouinciaà diuozione dell'lmp.

LaquarefpidizionejbenchefoHeda Aleifo molto bene,& ho-
noratarrienteanriminiftrata, tutta volta non mancarono calun-

niarori appreflo all'Imperadore, che gl'apponeirero, ch'egli

afpiraua all'Imperio, non potendo per fouerchia ambizione
afpettar la morte d'elTo Imperadore. Soffrì AlelTo pazientemen

te, e con prudenza diflìmulò le calunnie infino à tanto, che

piacque à Dio di liberarlo dal facramento matrimoniale, chià

mando à miglior vita Maria (uaConforte. La qual cofa auue-

nuta, non lafciò pailàr fi bella occafione, per vfcir dell'inuidie,

le quali iogliono Tempre eifer nutrite nelle corti , anzivis'at-

tacò, come fi dice, con amendiie le mani . Perche fabbricato

vn magnifico Monafterio in vn luogo, detto Artenio,iàne'pac

fi di Coftantinopoli , e rinonziato al Suocero l'officio, e titolo

di Cefarejentrò nel Monafterio da lui edificato , eleggendo in-

nanzi, di menar vita Monaftica,che d'elTère Imperadore . Nel
quarottimo propolìto perfeuerando tatt'il refto del tépo , che

viffe fra mortali, pafsò finalmence,ftimoà miglior flato, lafcian,

do l'offa nel detto Monafterio, doue al prefente fi ripofano. Vif

fé al mondo Alelfo circa gl'anni del Sacratiflimo parto di Ma
ria Vergine 821.

Di Ciouanni Eunuco Cefare»

DEttouid'Aleiro,pernarrarui hora di Giouanni chiamato

Eunuco, dico, ch'eifendo Michele, di quefto nome quin

to, Imperadore 0:ientale,grauemente infermato del corpo,co

me poco fa vi diflì, & elfendogli meftiero torre vn compagno,

che raiutalfeàgouernarevn tanto Imperio, tolfeG ouàni fuo

Cognato , e quantunque Giouanni molt'anni innanzi, effendo

gli morta lamoglie,fi foffe fatto Monaco, tutta volta, per elTer*

huomo fperimentaro molto ne'gouerni degli Stati, lo sfoizòà

pigliar qoella imprcfa: e fé bene per ciò egli mai nò fi volle ca-

uar i'habitoMonartico , quanto al refto gcuernò il tutto gene

rofamente . Qui M. Cappone dilfe. Cofa degna in vero di con

fìderozionefuquefta, ch'egli non fi voleffe in tanta grandezza

di mondo, caunrl'habito di Monaco. La qual cofa acoraàgior

ni de'noftri auoli auuenne, fé bene in molto minori perfonag-

gi>à
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gij à tre altri; perche tenendo la Cattedra di S. Piero , Eugenio
quarto Viniziano, e tenendo Tempre appreiTo di fé tre Monaci
di queftavoftra Congregazione, la quale da elfo Pontefice fa

ampliata, e dotata di molti priuilegi, & accrefciuta di molte

Badie, cioè Arfenio da Lodi, Cipriano daEfte, ePioPadoua-
no, eglino nondimeno , dimorando moh'anni apprelfodifua

Santità , come teflimoni della vira fua, non vollero mai mutar

l'habito loro,ne manco dignità veruna da quello accettare. So
piamente Cipriano accettò la Badia quàdi Praglia, della quale

fece vn prefenteallaCógregazione. E dopo che Eugenio fuan

dato à miglior vita, fé ne tornarono ài loroMonalleri, Arfe-

^nio à San Paolo fuori di Roma, Cipriano à San Benedetto,fuo

,ri diMantoua, e Pio qui in Santa Giuftina. E di quefti il Ma-,

gnifico Lorenzo de'Medici padre di Papa Leone decimo, coftu

imaua bene fpelFo dire . Noihabbiamo adì noftri vedutoti

I

Monaci gouernare il Papato , e dipoi tornarfene à i loro Mona
fteri conia Cocolla in fu la fpalla, reftando ammirato vn tane*

huomo dellacontinenza, ik humiltàdi coftoro , Horfegui-

tate di Giouanni à voftro piacere . E Don Leornardo . Quello,

che fi fofTe diluì dopo la morte di Michele, non fapreiin veri-

tà diruene altro, non ne parlando altro il noftro autore fopra-

nominato . Mala mia opinione è,ch'egli feneritornalFealMo

j

narterio,e là dentro in grazia del Signore finide i giorni del fuo

j

Pellegrinaggio. Vi (Fé Giouanni infra mortali, circa g'anni dtl

Virginal parto S^y

Di Coflantino Cefare d'Oriente.

PErchehoraio veggio apprefentarmifi allamcmoria vn gra

numero di Re, i quali fottolo ftendardo del Magno Bene-

detto, buona parte de giorni loro, militarono , breuemente di

remo qualchecofa per l'ultimo di Coflantino, figliuolo di Mi-
chele Parapinaceolmperadore . Fucoftui,fecódo ch'io trouo,

il ferzo di qlli , che honorati del titolo di Cefare , furono deli*

ordme Monadico , efi^endo egli auanri, che fi facefie Monaco,
flato eletto Cefare, e dichiarato fuo fucceflTore nell'lmp. Ma co
me fono generalmente poco flabili le grandezze di qucfto mó.
do, fi come fu Michele (come già dicemmo) da Niceforo Botta'

niato, priuato deirimperio, cofi auuéne poi à Coftan tino, con
ciò

CoKgytg,
(//j
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!ciò fofTe.cIìe an ch'egli fu fpogliaro del titolo di Cefare, perche

lad erTempio del padre volontariamente elefFe di far vita Mona
ftica. E queftoCoftantinofucirca gl'anni delia Incarnazione

di Ch R. 1 s T o 105^.

De'F/che fono Hati Monaci .

D; B^chìfiQ B^ in Italia .

Y^V'efti fono quelli Imperad ori, eCerari> de'qualialpropoft

V,^^o di quefto ragionamento
,
pare che fia Itato neceflàrio

parlare . Onde è tempo horamai , lecondo il propofto ordine,

di feguitar la narrazione di quei Re diCorona, che d'habito

Monac?le (ì fono ornaci . De'quali prima mi 11 fa innanzi Ra-
chifio Re d'vna gra parte d'Italia, la quale,à giudizio d'ogni per

fona fauia, tiene fra tuttel'altreProuinciedel mondo ii primo
luogo . Fu R^chifìo adunque, il ventefimo , Se antepenuhimo
Re de'Longobardi ( i quali Re, che furono ventidue,regnaro-

no dugenio quattro anni) e fu eletto Re da i Duchi Longo-
bardi, dopo la mortedi Lituprado fuo anteceflorei quali Da
chi erono fei, cioè di qua, il Duca del Frioli , di Trento, e quel

lo di Piemonte , o vogliamo dire di Turino : di là dal bello, Se

habitato Apennino, quel di Tofcana, quello, dell'antico Spo-

ieto,& Tultimo quello diBeneuento.Dopo laqual'elezzionc,

andando fubito con l'ellcrcitoà campo à Perugia, fece contrai

patti , che Lituprando haueua fatti,auanti che moriiTccon Za'

charia Sommo Pontefice . Perche vdita il Papa cotal nuoua
fenza mandargli altrimenti eirercito contra, fi rifolfe d'andar'

eflo in perfona à trouar'il Re: e non folo fece rimuouerlo dall'

aiTedio della Città , ma tanto furono le fue parole efficaci , che

Rachifio fubito andatofeneà Pania, ordinòilRegno , &I0 ri-

nonziò ad Aftolfo fuo fratello , & itofene dipoi à Roma , rice-

uè da eflfo Pontefice gl'ordini facri, e fé n'andò à Mote Cafino >

e quiui fi fect Monaco dado principio à vna vita nò folo quic

ta, ma Santa . Ma l'antico auuerlario nofiro , no gli lafciò lùgo

tempo godere la da lui tato difiderara quiete,pche parecchi an

ni dopo, ch'egli haueua lafciato il Regno, paisò all'altra vita il

fuo fratello . E Defiderio Duca di Tofcana, e General Capita-

no dell'elferciro Longobardo , cercando per tuttequelle vie, e

modi, die pcdìbili gli furono d'occupar'il Regno, Rachifio

Monaco tutto pieno di fdegno , riprele l'arme p racquiftare il

Regno
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Re'j^nojC far Re chipiacefle à lui, comec[iiello,ch'ei-auero,

e le!z;iccjmo herede del fratello,morto fenza figliuoli niafclii

Onde efTendo dalla maggior parte de'Duchi,e Signori Lon
pjobardi reguiro,perche era appreflo di loro di grande auto-

rità , s'apparecchiaiia contro à Delìderio, quando egli udito

coli fatto apparecchio , tanto pregò il Pvipa, eFulcardo A-
bate della Badia di S. Dionigi , polla lontano da Parigi cin-

que miglia,e Luogotenente di Pipino Re di Francia, che ma
darono Ambafciadori à Rachifio, i quali glincordaffero,

com'egli di propria volontà , e non isforzatamente^lì haue-

ua eletto di feruir'à Dio, e lo pregaflero, che non fi volefie

più impacciar delle guerre,e tulmulti di queilo mondo, e Io

pfuadeflero à lafciar di ciò la cura all'Omnipotéte Dio, che

fapientifsimamente regge ogni cofa y ne fu cotale auuedimé

to fenza buono effetto . Perche vaUcro ranto apprelTo al

pio Re i preghi , le ragioni , & ammonizioni di coftoro, che

egli pofe giù l'arme, t, Defiderio, ottenuto il Regno , per ef-

fere à i detti ^rato d'vn tanto beneficio,rere alla Santa Chie

fa Faenza, e Ferrara, le quai due Città da' fijoi anteceflon

erano filare occupate. Rachifio adunque ritornatofi al fuo

Monafterio, perlo quale haueuail Regno abbandonato
fu eletto, (come alcuni fcrittori uogliono) Abate di efTo

Monarterio.Vi dirò ancora che la Badia pofta à piedi degl'

alti monti della Montammiata, doue hoggi fono Monaci
Cirftercienfi, fu edificata da queflro pio Re.E cofi finì dopo
alcuni anni i giorni fuoi. Fu al mondo circa gl'anni di noftro

Signore 740je di tutto ciò fanno molti fcrittori fede

.

Vi Tipino ^e d* Italia .

VEnendomi bora in mente Pipino Re ancor'egli della

noflra Itaha, dico che cofhii efsédo primogenito di Car
lo Magno, fu da effo fuo padre fatto Re di tutto quello,

che in Italia poffedeuano 1 Longobardi.Et effendo uenuto à

pigliar' il pofTelTo del Regno concefTolijCÓ una compagnia,
che à un tanto Re fi conueniua, fece la fua real refidenza in

Milano, fi perche ftando detta Città in cofi nobil contrada,

era dopo Roma , come capo d'Itaha, Ci anche perche come
era «ià fiata Rauenna commoda à 1 Greci , & Oftroeotti

,

I
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ce

Tifino à fi-

uor delia

perle cofe dell' Oriente, cofipareua quella Città attifsima

à Franzefi , come una Rocca , e fcoperta d'Italia , e di Ger-
mania . Ordinato adunque ch'hebbe Pipino il gouerno del

Regno , fé n'andò àRoma , e pertutto il viaggio fu dai po-

poli Italiani grandemente honorato , e ciò non fecero fola-

mente i nobili, ma ancorai contadini, in quel miglior mo-
do , chefeppero . Da i Romani ancora gli fumo fatte gran

Ticino coro dimoflrazioni d'amore, e dal Sommo Pontefice Adriano
jij«o Fj d* primo , fu folamente coronato Re d'Italia , ( benché alcuni
Adrianoprt

f^-j-ittori voglino,ch'egli fofle coronato da Leon terzo,quan

co Pipino, come perfona grata di no cedere,ne all'auolojne

al padre , in moflrarfi con la Chiefa Santa , e col Papa corte

fé. Era allora Aragifio Duca di Beneuento, imitando Defi-

derio fuo fuocero , al Papa molto molefto , e gì' haueua tol-

te alcune Città in terra di Lauoro : Laonde Pipino 2X andò
uor aeua.

I v i n" 1. > rr ' ah i

Chiefa ya co ^ doflo conun Duon cllercito . Alla CUI uenuta impaurito il

tro cL jiragi Duca, fi ritirò in Salerno, e mandò Ambafciadori à Pipino
fio,eIocoftrt domandandola pace, la quale gli fu conceffa con quefte
gè a re[ìitu- condizioni. Primieramente , ch'egli refiituifie al Papa quel
"^ * ' "

' tanto , che gl'haueua tolto j di poi , che cfCo Duca gh man-
daffe per ortaggio Gremoaldo fuo figluiolo, & vltimamen-

te , che i Beneuentani giurafTero fedeltà al Re di Francia , e

gli defiero dodici oftaggià fua eletta . Alcuni anni dopo
quella gloriofa , e fanta imprefa , fu da Carlo fuo padre ma
dato contra gl'Vnni,! quali noi hoggi chiamiamo A-^ngheri.

Nel qual fatto il valor di Pipino,non fi mofirando punto in

de?no del padre, e l'ardire de' Franzefi , fpauentarono di

maniera gl'Vnni , che Turdino , il qual'era il fecondo di di-

gnità dopo il Re in quella nazione , con volontà de' fuoi

,

non folo fi pacificò co'Franzefi, ma diuentò anco (che più

importa ) Chriftiano. E morendo poco appreffo il loro Re ,

chiamato Acano, fu creato Teodoro , il quale , e di nome,e
d'animo era Chnfiiano , e fu nominato Acano anch' efTo

,

con ciò fofTe, che i Re deglVnni, per molti fecoli , Acani ii

chiamafiero.Finita la guerra degl'Vnni,! Greci cominciare

no à far nuoui motiui in Italia , p lo che à Pipino cóuenne p
fio ritornare nel fuo Regno. Erafi ancora Gremoaldo Duca
di Beneuento accoftato à Greci, ma da Pipino dopo lungo

afiedio

tolto.

Tifino co»'

tro gì' Vnni

hoggiFngìje

ri

.

Turdinofat
to Chrifiia'

Teodoro

Chrifliano

eletto i\jf
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alfedio , fu ridotto alla prima obbedienza della dignità Fra-|

zefe. Mentre,che Pipino ftaua all'afTedio di Beneuento,era

uenuto la feconda volta Carlo Magno fuo padre in Roma ,

e tra lui , e gl'agenti dell'Imperio Orientale, ch'erano in Ro
ma , fi corainciaua à trattar d'accordo . Per lo che efsi gl'of

ferfero Irene loro Imperatrice , ch'era uedoua,& ancora af-

fai giouane, e bella , per moglie , accennandogli , ch'à que-

fta guifa , fi farebbe potuto facilmente vnire infienie l'Im-

perio d'Oriente, co quello d'Occidente. Co quefto difegno

adunque Carlo richiamato à fc Pipino, tutto rinuerno , e la

maggior parte della Primauera fiftertc in Roma, attenden-

do in quel tempo à ralTeitar le cofexl'Itaha , per lafciare il

tutto ficuro e tranquillo al Papa, de al Re fuo figliuolo.Ma
l'accordo tentato dagl'agenti de'Greei, non andò innanzi

,

percioche dai Baroni della Grecia fu prefa Irene, e confina

ta neU'Ifola di Lesbo , hog gì detta Metelin , polla nell'Ar-

cipelago , vicina all' antica Troia , acciòch'ella non H po-

tcffe maritare à Carlo , e che l'Imperio Greco non hauefle à

trasferir fi à' Latini, e da efsi fu fatto Imperadore Niceforo.

Ne fu quefta anco la principal cagione, che fece romper la

guerra à quefti due Prencipi, ma ci saggiunfe, che o^n'uno

di loro uoleua il pofleffo del Mare Adriatico. La onde uéne
ro all'arme , & il noflro Pipino, per cffer vicino ali imprefa

fé n'andò à Rauenna , e quindi à Comacchio, Città in quei

tempi molto grande, e potente, ma poirouinata dai Vini-

ziani, e ridota quafi à niente, come hoggi fi uede . E fecon-

do, ch'io ho intefo dagl'habitatori di eìta Città, fi troua an-

cora fpefTo per quelle ualli bellifsimi pezzi di prcciofi mar-
Imilauorati, i quali fi uede, che fono fragra enti di colonne,
jdi cornici , ò d'archi j dalle quali cofe fi può comprendere,

I

quale doucua efiere la bellezza, e magnificenza deifuper-

! bi edifici di ella Città , la quale à guifa di Vinezia fta fonda
ta nell'acqua. Ma feguitando la noftra hiftoria, dico, che Ni-
cete uennecon l'armata Greca à Comacchio,per efpugnar-
lo , ma da Pipino , che ualorofamente fi<lifendeua, con tan
ta uergogna , e llrage de'fuoi fu ributtato, ch'hebbepoi che
fare aflai à difenderla Marina della Stiauonia.I Viniziani,
che haueuano ordine di ftarfi in quefta guerra di mezzo,
andauaho diquà,e di là,da vn Prencipe all'altro, per metter"
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,ti'a efsi pace , ma non ne cauorono alerò frutto , fc non che
diuennero nimici del Re Pipino j il quale apponeua loro

,

che con danari>c e-entejiaueuano dato aiuto al fuo nimico;

e tanto più credeua egli quefto , quanto , che poco auanti

j

Nictforo haueua creato Obeilerio Spatario , e Beato haue-

I
uà fatto Confolo, i quali erono fratelh,eDogi amendue di

Vinezia. Pipino adunque uoltate le fue forze contro à co

(loro , prefe tofto Brundo , Paleftina , e l'Albiola , <Sc occu

pò anco Malamocco, doue era la refìdenza de'Nobili, e del

Doge , i quali tutti s'erano rifuggiti in Rialto . E Pipino , fi

perche gli pareua hauer quafi recato à fine queft'imprefa, fi

anco perche fentì, che Paolo> e Nicete gli ueniuano à dofio

con due grofie armate, fi ritiro in terra ferma . Fu di poi e

dal Greco Imperadore, e da Viniziani domandata la pace
vi Carlo fuo padre, e fuloro concefia .Ma Pipino, come
afferma Iacopo della Città d'Aquis, Frate del facro ordine

de'predicatori , rinonziò il Regno à Bernardo fuo figliuolo,

e fecefi Monaco , (Scin quelpropofito perfeuerò in fino che
dal Signore fu chiamato à miglior uita . E mi Aimo che pi-

gliafle l'habito nella Badia di S. Zeno di Verona , la quale
da lui fu edificata, e dotata, fé bene iotruouo in alcuno

fcrittore, ch'egli morì in Milano.La qual nobil Badia hauea
già d'entrata quaranta mila feudi, & in efia Chiefa vi fi ueg
giono per infino ad hoggi cofe molto belle , e mirabili , ca
me la pietra dell'Aitar IVIaggiore, la qual'è d'vna grandez-

za mirabile de inaudita. Equando s'entra dentro alla porta

à man dritta, ui fi ucde quello ftupendo vafo tutto d'un pez
zo , il qual mi perfuado , che già feiniiTe per il Sacro Fonte
del Santo battefimo . E quel bel Campanile, ancora, alto

forfè quanto altro , ch'hoggi habbia la noftra Itaha.E final-

mente è piena , e ricca di corpi Santi . Fu al mondo quefto

Serenifsimo Re parimente Se inuittifsimo , circa gl'anni

della noftra Salute 80 y.

Di Cìfmonio J\e di Borgogna , e Martire»

HAucfidou' io parlato de'Re d'Ital!a,come di Prouincia

più nobile, e noftra, paflcremo hora nella Francia, La
quale già fu i molti Regni diuifa , bcche poi tutti fieno flati

ridotti
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ridotti àvno . Ma perche io v'ho da ragionar più innanzi d'ai

cuni Re d'efll Regni , fé bene adeflb non parlerò fé non d'vno,

ho penfarO;Che fia benedirui prima i nomi delieCittà Regie,p

non hauergli poi di nuouo à nominare . Il primo , adunque fu

quello della Campagna , doue è Parigi . La Guafcogna il fecon

do , la cui Regia , e Tolofa . La Borgogna l'altro, e di quefto la

Città principale è Cauilló. L'altro fu detta Auftrafia,la cui fedia

fu Mefle. L'ultimo fu la Prouéza,la cui regia Città fu Arli. Hor*

adunque per parlarui con breuità de'Re di quefte Prouincie,

che,ò innanzi,ò dopo lo fcettro reale prefero i'habito Monadi

co , il primo truouo eflere flato il gloriofo Gifmondo Re della

Borgogna,Prouincia nominatifllma della Fràcia,di fangue Vua

dalojla qual nazione in Borgogna haueua il Seggio. Coftui per

indno da picciolo, hauédo dato fegno della fua fanti tà, (perciò

che egli era molto diuoto , & amatore della Chrift. Religione

aflìduo à i digiuni , & all'orazione , e fpefTo frequctaua le Chic

fé) dopo la morte di Gondebaldo fuo padre, quantunque mol

ti Signori Borgognoni folFero ancora legati dagl'errori della

gentilità , tutti però à vna voce inlieme con i Chriftiani s'accor

darono à eleggerlo Re. Et eletto, ch'egli fu,e coronato,comin-

j

ciando à gouernare quel Regno con grandiflìma l'ollecitudine

i e prudenza , tolfeper moglie la figliuola di Teodorico , Re de'

; Gotti orientali, il quale allora teneua il feggio inRauenna,e
dileihebbevn fighuolo raafchio . Perche eiTendo ella breue

tempo con lui dimorata, pafsò all'altra vita ancor giouanc.

! Per la qual cofa Gifmódo tolta vn'altra moglie, per i mali con-

1

figli di lei , fece morire il figliuolo hauuto della prima moglie.

jEcofifeguitandoil coftume delle cattiue matrigne, quando
[truouano mariti di dolce natura, e che troppo danno loro

credito , fu cagione quefta perfida donna di cofi borrendo ec-

cello. Ma conofciuto da Gifmondo,dopo il fatto, e difpiaciuto

li molto il grande errore, ch'egli haueua corameilo, fenedolfe

in modo,che fempre ne pianfe amaramente, & al Signore Dio
humilmenie ne domandò perdono ; facendo per quefto molte

penitenze, e dando fempre molte limofine, per trouareap

prefToà Dio verace perdono di cotanto peccato, i pendo, ch'-

egli non lo negò mai à veruno, che di cuore, ne lo pregafFe. Fé

ce ancora de'proprij tefori edificare vna Chiefa belhiima ad ho

nor del gloriofo Martire Maurizio, e de'fuoi copagni, ap prelTo
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GIORNATA
alla quale edificò ancora vn Monaflerìo, in quello ffclTo luogo
dcue furono morti per la fede di Ch r i s t o . Il qnal luogo fi

chiama Agauno, pilo alla C ittàdi Scduno, nella valle de'Vale

(ij fui fiume Rodano. Ala fé bene per queftì fegni di vero pen-

timento par da credere , cheDiogl'hauefle perdonato, rutta

volta à goifa di Dauitte, fu quefto gran Re difcacciato del Re-
gno , &: hebbe molte altre difauuéture, fi nella perfona.enel

lo Stato, come nella donna, e ne'figliuoli . E Dio tutto ciò per-

mefle, per purgarlo ben di qua del fuo peccato . Già molta
tempo innanzi, Tuo padre hauendo morto in Vienna del Dalfi-

nato, Gódefillo fuo fratello, e padre di Clotilda Reina di Fran

eia, ella per far vedetta del padre, gli fece rauouerguerraàClo
domiro fuo figliuolo . Alla cui venuta,quantunque Gifmondo
fofle inferióre di forze, nondimeno feglifeceincotro conl'ef-

fercito, e venuti a giornata,Gifmondo fu rotto . Onde falua tofi

n*andò à*i luoghi difetti, ò comealcuni vogliono, al detto Mo-
nallcrio da lui edificato, doue fi veftì d'habito Monadico , e

quiui del continuo attefe a pregare Dio c5 orazioni, e digiuni,

che hauefTedilui mercede , Ma al Franco non baftando haue

re hauuta la vittoria,e prefb il Regno di Gifmondo, (ect anco-

ra cercar di lui, e trouatolo veftito da Monaco, fenza hauergli

rifpetto,lo icce pigliare,infieme co la moglie (quella che Io Ice

lerato configlio di far morire l'innocente figliuolo gl'haueua

dato ) , e con i figliuoli tutti che d'e/Ta haueua hauuto , à capo

di lotto Io fece gittàre in vn pozzo. Et il Signore moftrò molti

miracoli per quello,come per altri molti fuoi Santi ha operato

efouenteopera * E poi che noi fiamo in quefto ragionamento

di Gifmondo, no voglio mancare di dirui, che Giorgio d'Arez

zo , pittore molto ftimato ài di noflri, pochi anni fono ha di-

pinta la morte di quefto Re , nella Chiefa di S. Lorenzo in Fi-

renze,e qui k Cappella fotto ?l Campanile di Santa Giuftina,lc

quali due cappelle fono al nome di queft ) Santo Re dedicate.

Hor finalmente lafciando gl'altri fuoi fatti molto egregi), dico

che ville Gifmondo in terra circa gl'anni della venuta del Si-

s^notejxj*

Di Bamba I{e di Spagna *

POfcia, ch'io v'ho ragionato di Gifmondo, pafiferòi mon-
ti Pirenei , & entrando nella Spagna vi narrerò de'Re di

quella
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quella Prouincia, che fono flati Monaci. In quelle parti adun-

que Bamba ( il quale fu il primo , che per Dio dirpregiafTe Io

fcettro Regio, ed'habito Monadico fi veftiire) fu Redi tutta

la Spagna, dico di tutta, perche in vari) Regni fi diuife già

quella Prouincia: i nomi de'quali fono queftì . Aragona, Na
uarra, Valenza, Granaia,Caftiglia, Legione,ò uero Lione, Por

togallo, egl'Afturi, ben che hoggi fi diuida in cmque Regni Co

lamcnte, cioè, Aragona , la cai Città Regia è Saragozza , Na-

narra , la cui Tedia Reale è Pampalona , Cartiglia , la cui prin-

cipal Città è Toledo, Granata, che ha il Tuo Seggio in Cordu
ba, ePortogallo,ilRe di cui fa refidenza in Lisbona. Coftui

adunque per la molta Tua fufficienza, fu volontariamete eletto

Re da quelli, àcui s'appartencua cotal'elezzione, fenza che

folTeroà ciò sforzati, ò corrotti con danari, fé bene alcuni

autori vogliono, che Bamba Redi Spagna, eflendo prima

lauorator naturale di Terra , folle per diuina reuclazione fatta

al Papa, chiamato Re in Ercana, Terra di Portogallo . E non

volendo egli andar'à pigliar la Corona,esforzandofigrAmba-

fciadori , che per ciò gl'erano flati mandati, di condurlo à To-

ledo , accioche quiui folamentefolTe incoronato, difle loro,

'quando queflo pungetto farà foglie, e frutti, io farò Redi Spa

'gna,ecofi piantato in terra il pungetto , ch'egli haueua in ma-
ino, & con il quale egli foleua pungere i buoi quando araua

(mirabilcofa fu) quel legno fecco, fubiio rinnerdi, e mandò
fuori foglie, e produfle frutti . Laonde Bamba veduto vn co-

! tal miracolo, conobbe efier volontà di Dio, ch'egli reggelfe

,

I

e gouernafTe la Spagna . Perlo che fé n'andò con grAmbafciaj

dori, e fu Coronato in Toledo . Eia prima imprefa, ch'egli

hce , poi ch'hebbe prefo il pofièiTo del Regno , fu che vinfe

in battaglia naualedugento legni de'Saracini, i quali egli ab-

bruciò tutti , perch'erano venuti d'Affrica, per predare i liti di

Spagna . Si difefe ancora da Paolo Duca de'Galli , il quale io

penfochefofTeDucadiGuafcogna, aiutato da Renofido Du-
ca de'Celtiberi , detti hoggi Catelani -, mediante il cui fauore.

Paolo era entrato nel Regno di Bamba, mafu valorofamen-

tedaeflo aflaltato, rotfo,e fatto prigione, con molti de'fuoi

collegati , e nella Città di Nirois con efiì fu à perpetua carcere

condennato . Dopo quefta vittoria , rifece molti edifici in To
ledo, elailluftròdifactiTempij, di Torri, & altre fabbriche,

fon-
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concilio in

Toledo

,

fontuofe,e magnifiche . Fece di poi celebrare vn Concilio , (qtì

do in quei tempi Arciuefcouo Quirico , col quale fi ragunaro
no quindici altri Vefcoui, doues'ordinarono molti falu ti feri

ftatuti à gloria del Signore Dio , & vtilità dell'anime , e dc'po-

jpoli . Occorfe dipoi, che hauendo egli quietato il Regno , &
ordinata la Religione , gli fu da vn certo Eringia > huomo ho-
.noratifllmo fra i Gotti , dato il veleno , ma con l'aiuto di Dio,

ancor chencfteflèraale,nefcarapò . Ma non per ciò, come in-

rffetnptt di
gf^foàDio, fi voltò alla vendetta contro al malfattore, come

mn -vedic.tr vcggiamo hoggidì, che molti fanno,anzi rendè grazie al Signo
j7(i«i?e/rt^/« re di tanto beneficio da lui riceuuto . E fi per poterlo meglio

ringraziare. Ci ancora perche Tinfermità grande l'haueua lafcia

to in modo , che fi fentiua poco atto à gouernare vn cofi gran

Regno, lo rinonziò, haucndolo retto undici anni, e lei me-
li. Et andatofene à vnMonafterio, chiamato Pamplega, po-

fto nella Spagna , quiui fi fece Monaco , e per anni fette quiui

fantiffimaraente vide

.

Fa queftogloriofinimoRealmondoi ne gl'anni del nodrQ
Signore 6j^,

Di Feremundo B^e di Ca(liglia
."

r> • » TTEremvn D o di quefto nome fecondo, dettodaalcu-

' Monaco. ' "^ Vermoduce , fu nipote del Re Altonlo , cognomina-

j

toCattolico, per hauer egli del tutto ftirpata di Spagna l'ini-

qua fetta Arriana . Morto Troilla padre di Vcremundo, il tre-

.r, . u • D dicefimo anno del fuo Regno , Aurelio fuo fratello occupò la

di Spagna Regia, e la tene lette anni,e mancando poi lenza ngliuoii, oil-

fon dettici lonefuo Cognato di nuouo occupò , ctolfeà Veremundò il

tolici. Regno , & lo tenne anni fei . E morto Sillone fuccefle nel Re
gno Mauregaio , figliuolo del detto Alfonfo, Zio di Veremun

do .Finalmente quando piacque à Dio, pafsòaralira vitaMau

regato, e Veremundò legittimo herede,prefc la Corona del Re
gno di Cartiglia, ma poco la tene. Perciochc due ani dipoi , eh'

egli era diuenuto Re.fi fece cofcicza d'hauere, quado era priua

to, e fuori del Regno pfi i Sacri ordini ifino al Diaconato, e co

nobbepreftoquato trauagliata vita folTe quella d'vn Re, e fi ri

foluette di menar vita priuata,e feguiiare la fua prima iniezio-

ne, di

Veremundò
incoronato

\K' di Cajii-
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ne , di uiuere ecclelialbco , e di ftare lontano dalla moglie

,

della quale già haueua haiiuti due figliuoli.Onde rinonzia-

to il Regno ad Alfonlo fuo cugino, e non à i figliuoli, p che

jforfe gliparuero troppo piccioli, andò a farli Monaco , <5c

!in cotal vita, e profefsione vifTe fantamente il refto del teni-

[po , ch'el benigno Dio gli concefTe di uiuere in quefto mon
do . Pafsò all'altra uita, circa gPanni della incarnazione dei

[fìgluiolo di Dio 786 & il fuo corpo fu fepolto in Ouiedo ,

1
Città porta nella Regione degl'Aftuvi , nel qual luogo forfè

anco fu Monaco . Mi fouuiene, diffe M. Cappone, che

dopo la morte di quefto Re,i Saracini, hauendo già paffato

lo {fretto di Gibelterra, <5ciniìgnoritili d'una grandifsima

parte della Spagna,mentre regnauauano h fuoi antecefTori,

occuporno medefimamente il Regno di Cartiglia, E ciò

auuéne per lo ftupro, che commefle Roderico nella grazio-

fifsima,e bella figliuola del Conte Giuliano diCantabria,

chiamata Cubarla quale con l'altre nobili s'alleuaua in cor-

te, fecondo che in quei tempi nella Spagna fi cortumaua .

Onde efsi Saracini , furono da effo Conte , per il grande sde

gno , che col R e haueua conceputo , aiutati , e chiamati A i

danni di Spagna, per uendicarfi di cotanto oltraggio. Il che
doueriano tutti i Prencipi pigliar per effempio , e contentar

fi delle donne loro , e lafciar rtar l'altrui , conciofia , che fi-

mili dishonefti atti , hanno fpeffo fatto rouinare i Regni,co-
me interuenne à querto , per non dir niente del potente Re-
gno de'Troiani in Frigia, 8c de'Tarquinij in Roma. E chi , è

quello anco che non fappia , che per la violazionedi Virgi
ma fu annullata la potenza de'Decemuiri ? E che, come rac-

conta la Sacra fcrittura, p l'oltragg^iojche fecero i Sichimiti

à Diana , ne feguì la loro rouina ì É che la Tribù di Benia-
min, come Ci legge , per la fuergognata moglie del Leuita

,

uenne quafi à nulla? La qual Tribù io rtimo,che non per al-

tro foffe conferuata , che per rifpetto del diuin Paolo Apo-
ftolo, che di quella deueua iiafcere. Ma bene deueriano per
il contrario imitar con ogni lor forza , il non mai à bartanza
lodato Giufeppe,effempio unico al mondo di pia continen-
za , e fouente riuoltarfelo per la mente, e tenerlo nel cuore,
perche cofi facendo, fchiferiano molti mali, iquali per l'in

continenza accaggiono loro bene fpertb. Deueriano ancora

dirizzare

fatta à Dio
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dirizzare gl'occHi impudichi uerfo Scipione cognominato
Affricano , che à Luccio reftituì la Tua belhfsima fpofa , in-

tatta ancor che foile per ragione di guerra fua prigiona.E no
meno faria loro utile , fé riceuerfero con l'orecchia del cuore
leparoleper il medefimo dette à AlaTsinirTaper Sofonisba
moghe di Siface. Che cofapotriano rifponder qui ? Hor nò
erano queftigiouani, e Soldati, efenza cognizione del uc
ro Dio ? Ala guidati dalla ragione e grandezza d'animo,fep
pero efler continenti . Ma che (io io à dire de' coftantifsimi

huomini ?hauendo io letto molte fiate, alTai tenere gioua-
nette hauer fatto poco conto de Tiranni, per fcrbar puro &
fenza macchia 1 honor', e del corpo , e dell'anima? Ben dite

il uerojiifpofe D. Leonardo,ma lo sfrenato appetito,congiù

to con la potenza, acciecacotalmentc, <Sc alTbrda i giouani
Prencipi, che nonueggiono elTempio alcuno , che ha loro

propolto auanti, ne odano ragione, che h ila detta

.

Di Kaimiro B^ £Aragona .

VEncndo hora à ragionare Ai Raimiro , il quale fu Re Ai

quella parte di Spagna , che fi chiama Aragona , e che

confina con la Guafcogna, e la Marina, dico , che quel Re-

gno ( eflcndo morto fenza fucceffori Sancio, cognominato
Maggiore, e primo Red'effo, e diquello dlNauarra)vaca-

ua , quando i popoli eleflero perlorRe un gentil' huomo,
chiamato Piero di Zares,percioche Raimiro, a cui s'afpetta-

uadi goucrnareil Regno, s'era infine da giouanetto fatto

Monaco nel Alonafterio di S. Ponzio di Tomeri, Città del-

la Guafcogna) eflendo , dico , fatto Re il detto Piero , egli

regnò poco tempo per la fua fuperbia , & infoienza , come
fpefiTo auuiene di coloro , che da bafsi , e uili luoghi , agl'ai

ti fono cfaltati.Per laqual cofa da quelli ftefsi fu pnuato del

Regno, da'quali cghl'haueuariceuuto. E non fi trouando

per allora altro da far Re,il popolo ricordeuole del buono,c

paterno gouerno del padre di Raimiro, con autorità Apo-
ftolica tiafie efix) Raimiro del Aloiiafterio,4oue lungo tem-

po era dimorato , feruendo con ogni pazienza , e nettezza

Ai cuoreà Dio , e lo coronò Re d'Aragona nella Città di O-
fca, dando^h per mo2;iie unaforella del Conte di Poittiers,

dalla
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della quale hebbe poi una figluoia , chiamata Hurancia .

Fece coftui alcuneguerre co'Mon, delle quali riportò uit-

toria. E qui non mi par da tacere vn fuo atto , ancorché non

ìmoko piaceuole fofle à colui , che lo fenti.Occorfe una uol

ta fra l'altre, che andando in perfona alla guerra contro a'

Mori-, che regnauano in Granata , montato, ch'egli fu à ca

uallo , 1 Baroni gli porfero la lancia da una mano , e dall'ai

tra lo fcudo,ma egli come huomo più pratico à tenere il Bre

uiario in mano , che Tarme , difle, Doue ho io hora à tener

la brigha^ E rifpondendo uno più ardito degl'altri forriden

dojdiUe, in bocca Signore. Egh udito ciò, s'accorfe ( benché

peraltro folTe femplice) ch'era uccellato,ma per allora non """^ ^''"'.

dilFe niente . Quando fu poi tornato dalla guerra, fece ^^-
*^1lto''mt^àhi

ghar la tefta à colui, che lo motteggiò , dicendo. Non fa be-|/e ^;- j^aìmì

nelagolpettacon duella fcherza . Hora eflendo egh
(
per

tornare doue io lafciai) ufato à uiuere nel Monafteno , lì ri-

folfe di rinonziare il Regno: perche data la figliuola per mo
glie à Raimondo-Contedi Barzalona, £^li diede il Regno in

dote. Dipoi, fatto edificare vn magnifico Monafteno nel-

la Città d'Ofea , il quale R chiama hoggi S. Piero uecchio ,

in quello entrò con molti Monaci ad habitare,e ui perfeue-

rò infino alla morte.Vide circa gl'anni del facratifsimo par-

to della Vergine Maria 1 147.

E di nero , fé i buoni Prencipi chiudefTero gl'orecchi alle

parole di coloro , che fon pieni di fraude , e d' inganni , Se i^rlo^aprici'

quali, per aggratuirfi, uanno loro innanzi con mille cofe'«»-fcc/j'> à

immaginate, prò di fé, oc in danno de'pouerifudditi,e dall' '^**.<'"/' ^^
altro canto à coloro dedero udienza , e credito, che fempre Y'^^

^*^*''"*

gli ricordercbbono , ch'il buon Prencipe deue amare i fuoi

popoli, cornei propri) figliuoli , e la loro falute, &1I loro

utile procacciare,quanto quello di fé ftefiojnon ha dubbio,

che con fodisfazione, e contento de uaftallijregnerebbono

j
lungamente 1 Duchi , i Re , egl'Imperadori , fenza fofpetto

'e fenza bifogno d'efifer fempre circondati da mille fquadre

di Soldati . E fé il luogo il richiedeffe, e noi non fofsi , come
fete , più atti à racontargli altrui , che bifognofi di udirli da

me, toccheremo con mano per molti eftempi, che, fi come
i buoni Prencipi uiuono , e muoiono fehcifsimi , cofi all'in

control Tiranni, e gì' empi Signori, fanno quafi fempre
AI m dolorofo

^
, I(ignori dea
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^fette B^egni.

Lode di Si

giberto ,

dolorofo fine, lafciando grauatii figliuoli di quei debiti, che
ha fatto la loro maluagia uita , per che da quelli fiano paga
CI col fanguein quello mondo , e nell'altro conia perdita

dell'anima.

Di Sigìhmo Bj di '^ortumbrìa , e Santo*

MA per torn are , ond^e io fono fiori fo come , partito,ha

uerdo finito di ragionarui di queiRe della Spagna,
che fono llati Monaci , pafTeremo hora 1' Oceano , e n'an-

dremo neirifola d' Inghilterra , doue dimoreremo alquan-

to : percioche , in quel R egno più ch'in altre parti , trouere-

mo di quelli che le Corone Reali hanno cangiate in Alona-
rtiche. Entrati adunque ne'primi liti, innanzi à tutti gl'al-

tri ueggio il gloriofo Sigiberco , Re di quella parte dell' Ifo-

la , che il chiama Nortumbria , perche,come ferme il Vene
rabil Beda , &il dotto Polidoro Vergilio, era già diuifa

queir Ifolain fette Regni, de'quali fu il primo,il Regno di

Canzia, detta lioggi Rent, doue è porta la Città di Con-
turbia. Il fecondo quello de'Saffoni meridionali , nel qual'è

la Città d' Antona , Porto famolìfsimo . Il terzo quello de-

gl'Angli orientali, in cui è la Città di Elena. Q^uello de*

Saffoni Oriétah è il quarto, doue hoggi è la Città di Londra
Regia di tutta rifola. Il quinto , e il Regnodi Merc!a,cio è

fra terra , nel quale è la Città di Lincolina . Il Sedo è quel-

lo di Noitumbria > ò nero de Bernici , nel quale è Eboraco ,

chiamato adeflo York. Il fettimo & ultimo , è quello degF

Angh Occidentali , doue è la Città di Sarisberia, con altre

molte. E febene io u'ho nominata una fola Città per Regno
l'ho fatto acciò pofsiate fapere in qual parte dell'Ifola erana

quei Rcgni,perche ogni Regno non dimeno n'ha molte, Si-

giberto adunque Re , come ho detto , di quella parte, che fi

chiama Nortumbria , fu huomo dotto, e non menoualoro-
fo nell'arme , che dotato di molte grazie , che lo faceuano

gratifsimo à i fuoi popoli, e quello eh' è più , fu diuotifsi-

mo, e cattolico uerfo Dio , e della fua religione j e fra

jl'altre fue uirtìi, haueua ufanza di gin mai non cominciar

guerra , ne ordinar Icsgi j rifpondcre ad Ambafciadori

far
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far <^iufl:izia,ò altra azzionc, fé prima no faceua orazione al

gradeDiojpereller da quello fpirato à far quel tato,chefo{rc,

mi"^liore,e che rifultafle in honor di lui. La qual pietà, e mo-

do di religione,dicono,cheprefe nella Fracia,doue(trouàdo

{le?li sbadito) fi fece Chrifliano.ApprefTofacedo conofcere
^.

ài (uoi popoli ilnomediCHR i s t o molto piu.cheperina y-j^^''j"r_

zij fuoi maggiori non haueuano fatto, fi mortrò veramente no in Fìm-

Chriftiano. Oltre à quello conofcédo egli di quàta vtilità fic cis,

no le buone, e fante lettere in vn Regno, cofi per matener* la

rclio-ione,comela Republica,&il viuerciuile,aperfe vnoStu

dio m vna Terra,detta Cantabriga, cóforcato à ciò da Felice

Vefcouojhuomo fanto. E fu cofa facile à perfuadergli quello

à che da fé ftelTo era molto inchinato. Fornite quelle, & alcu

ne altre imprefe, cófiderado feco fleffo, quanto difficil folTe

il reggerle gouernare vn Regno co giuftizia , come le leggi

humane,ecclefia{liche,e diurne comadano, e trouadofi vec-

chio, e carico d'ani, fi deliberò di far vita priuata.Etandatofe

ne ad vn Monallerio del fuo Regno, e fpogliatofi della Real

velie, fi vedi della Mona{lica,giudicado efler più efpediente

all'anima, viuere in quella maniera,per acquillare , co l'aiuto

diuino,il Regno Cele{le,il quale non ha mai da macare , che

viuere nel Regno terreno , che tollo deue hauer fine. £ tutto

ciò fece , hauendo prima faggiamente ordinate tutte le cofe

del fuo Regno, accioche per la fua partita non nafcelle qual

chefcandolo . Rinonziato adunque il Regno à vnfuo Co-'^f'""*»'*'^'

2nato,non molto dopo,cheil diuotifsimo Re haueua lafcia-'"""^,"*"'!*

to il modo,c che nei ivjonalterio tencua vita ccielte m carne /^„-r^ iifcor

mortale, occorfe che Penda Re della Mercia , huomo molto </»>, e litigi^,

efperto nelle guerre, ma infedele, e nimico de gl'amatori del

nome di C h r i s t o , niolTe guerra al nuouo Re.fucceflore

di Sigibertcìl quale fentendoli venircótro vn sì potete, e for

midabile Tirano, e di fé (lefìo non fìdadofi, come quello che

era poco pratico nella guerra , ricorfe à Sigiberto,il quale (co

me è detto) quietamente nel Monallerio fi dimoraua,prega-

dolo, che in vn tanto pcrighofo cafo lo volelTe foccorrere .

AcuinTpofe Sigiberto , che fehaueffe voluto attendcr'alle

guerre, nò haurebbe rinóziato il Regno, e che però egli da fé

come Re,s'apparecchia(Te alla difefa,percioche egli no vole-

ua entrare in cotali brighe. Lafciollo adunq; il Re per allora

M m 2 flare

Il Vreneifé
da. per se de-

ne ejjer' atto

à'prefiar r$-

folit^icne

quando hi/i'

gnu.
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Itare nella fuaquiete^ma pochi giorni dipoi a opro fsi in aodo;
fi pure il nimico, fu forzato Sigib^^rco andare in capo, per aiu

tare,e foccorrer'il popolo fedele,che d )Oo Diojiaueua polla

in lui tutta la Tua fperanza . Andando dunqj fenza fcordarfi

della fua profefsione,e d;:lla ^-paicffa fatta ai Signore nel Mo
nafteriojnó volle cóbattcre,uia itetre Tempre co vnabacchec
ta in mano à guidare l'efercito. Fmalmente venuti i duacam

ChùnUni pi à giornata,dopo vna lunga concefa,! Chrirtiani nmafero ,

perdenti
. Jperdenti.come quelli, che di forze al Tirano di gra lunga era

\l9rte dtSt ^^ inferiori . E Sigiberto, 8c il nuouo Re rimafero morti . Tal
' ' fine hebbe la vita di Sigiberto, onde da alcuni è riputato Mar

tire, efTendo per la Chrifi:iana fede Itato morto . V^ifie circa

gl'anni di noftra falutc 639 .

Di Sebhi P^ in Inghilterra , e Santo

,

DO p o gl'eccellenti , & egregi) fatti di Sigiberto, feguo-

110 quelli di Sebbi , il quale nella medefima Ifola tenne
lo fccttro reale . Cofl:ui,il quale fu Re di quella parte dell'-

Ifola,che habitauano i SalToni oricntali,fa in tutte le Tue az-

zioni di tanta religione, e pietà,che llaua in continui preghi

giorno,e notte innanzi à Dio, per fé, e per il Regno . Fuol
tre à ciò molto dedito alle limofine , amando , Oc ofieruando

la vita, e religione Monalìica , tantoché meno pregiò tutti

gl'honori, e ricchezze del mondo, »Scil proprio Regno. Al
la qual vita molto auanti che non fece , fi fana dato , fé l'a

nimo duro della fuà Conforte non l'hauefie impedito, la qua
le mai volle fopportare , che egli fi feparafTe da lei . Per que

ftc, e per molte alrrc cagioni, ogn'vno per vna bocca dice-

ua, che gli faria Ulto meglio vn V^efcoaado, che il Regno.
Ma il Signore Dio, cheper nópenfate vie ci conduce alla fa

Iute non:ra,fece,ch'il trécefimo anno,dopo che queflo Re era

ftato afTunto al Regno, e quello co ogni prudéza, e giuftizia

retto, e gouernato, egli cadde in vn'infermità, della quale an
infino aU\l(.Q {| morì.Ma prima,ch'egli fi sétifFe più aggrauare dal male
*"""•

idi nuouo pregado la moglie,che fèaua pur ferma nel fuopri-

Jmo parere,che vedèdolo horamai prefTo al fine d^Tuoi gior-
Z>;»f»eyi»^t^- g|- yQJeffe dare bona hcéza,che inabito Monadico potefie

domidiAml f^ruire à Dio quel poco di tcpo, che gli rcftaua di vita , final-

\fx ferii Imétela piegò, fi chela gli diede buona licéza. Laonde egli fc

falMienofira\ ce fubito chiamare il Vcfcouo di Lódra, e da effe fi fece met
tere

"Principal

yirtà in vn
Trencipe de

uè eljerU
I{eli^ione ,

Dio ci chia-

ma a fé per

ditterfe vie,

e ci affetta
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Miracolo fit

tere quell'abito tato da lui di:ìclera:o,e cercato.E mutato chci

e?lihcbb^l abito Regio nel Monallico, diede quàtoteforo ha

iicda al detto Vefcoao, accioche lo divtribuilTe apoueri, & à'

fcr ai di Dio,del numero dc'quaii anch'egli era già diuentato.

Poi fencadoii alla giornata aggrauare dal male, e dubitando

nel paffare all'altra vita, di no fare qualche atto, ò dire qual-

che parola,chc foffc indegna di Re, e dóde hauelTe a nafcerc
\

qualche fcadolo, ò mareffempio àicircoftanti, ordinò,cheil

Vefcouo Tolo co d'ie cópagni quiui lì troualTero preseci . Ma rijtone del

il benigno dìo pretto lo cauò à\ tal (bIlecitadine,facédogrin! \r sMu
rendere in vifione, che quietaméte (ì partirebbe l'anima dal'

fuo corporilche auuéne.cóciò folFe che fenz^ akua'affanno

ò alienazione Ai mente pafsò all'altra vita. E cofì anco dopo

la Tua morte volle Dio moftrare à i polìeri, quanto grata gh

folTe (lata la Tua cóuerlìone, quatunqj tardi, e neirvltimo di

fua vita, percioche fu fatto quefto miracolo . Il Sepolcro nel

qual'egli hauca à elfere fotterrato,era in modo picciolo, ehc

non VA capeua in modo alcuno,onde in quello (late, che era-^

no andati per il maeih-o,acciòla facelTemaggiorejper opera *'^''^^''°".^^

diuina.il duro fallo fi aggrandì di maniera,ehe il corpo co vn '

/J'^"/'^
'
*

guanciale fotto il capo vi ftaua agiatamente . ViiTe al modo
quefto Sàto Re circa gl'anni della venuta di Chrisio 6^9.

Di Eltcredo B^e della Msrcia .

ELterepo fommaglona,efplendore dell'Inghilterra, e

t per le fue più tofto angeliche, che humane virtù , Re di
"^ *"'*'^°

quella parte dell'lfola, che fi chiama Mercia,la quale podede
uano i SalToni del mezzo giorno, fu huomo di gran modsftia

e tanto humano verfo ogn*vno,quato dir fi puote: onde raen

taméte è pofto fra gl'ottimi, & honorati Re,cheperau3nti,ò

dopo lui fono ftati in quella Ifola j auucga che prima, ch'egli

Ci faceCTe Monaco, menò vna vita tutta fanta, e fcnza pom-
pa veruna, come quello,che ctal Re de 1 Re era già predefìina

to al fuo feruigio. Che piu?Egli era pijfsimo verfo Dio,bem-
gno, e dolce nel conuerfare co gl'huomini, e per dirlo in vna
parola, erav n'armano d'ogni grazia,e virrù ripieno. Hatien-

do adunque Hlteredo pertrenc'anni, confomma giurtizia,iik

amore goucrnato quel Regno,chedaDÌo,edai Baroni grera

ftato cócefTojlo diede à Chèredo fuo nipote,ancor ch'egli fo'

fé picciolo di maniera,ch';\ pena era atto à goucrnarlo,pcrcic

che à

T^nfto Bj

Ts;to!i , e «e-

ctff.'.rie dy^ru

l'rencipe

Chrifiano,
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che à lui, e no ad altri s'apparteneua . £ dato ch'eglhebbe il
|

Regno al nipote abbandonò il modo, e s'andò à Jar Monaco
in vn Monafterio del Tuo Regno , del quale m breuc tempo,
per i fuoi ottimi cofl:umi,fu eletto Abate,e quiui co gran quie

Beda lib. j. (;e,e lótano dai trauagli mondani, vifTe il rtfto di fua vita.

Fu in terra circa gl'ani della venuta di Giesv CHRIST0704.
Di Chenredo ^ della Mercia .

Decimt Bj j-^ \ che noi fiamo nella Mercia,non fìa fuor di'propofito,
MoH*co. JLy jjj.g qualche cofa di queQo Chéredo nipote di Elteredo

ch'egli lafciò il Regno, poi che ancor'egli fu Monaco . Retto

adijq; che hebbe quello giouane il Regno cinque anni,à esé-
TeUcgrìnag p{Q ^q\ Zio,1o rinóziò à Celedo,figliuolo di Elteredo,c per di
giodi ^'*»-: uozione fé n'andò à Roma per ottener da Dio odono de'fuoi

peccati, pellegriiiado . b viiitato eh egli hebbe 1 luoghi oati,

Cortatino primo Pótefìce di cotalnome, pregato da efio,gli

diede 1 habito Monaflico,!! quale riceuuto,in quefta ^fcfsio-

1/ i

^^ ^ flette in Roma al feruigio di Dio , e de'gloriofì Apolloli

daCo[ìaiin'o\^'^^^'^ Paolo attendédo alle limofine,à'digiuni,& orazioni

frima Papa nottce giorno ihfìno,che da quel Signorca cui con ogni fol

lecitudine haueua feruito,fu chiamato à vita misliorc, (k à ri-

cenere il guiderdone delie fue faticiie . Lo che accadde circa

gi ani della noftra falute709. Ma doue,etin qual Monaflerio

inenaffcro lor vita quelti due Re,n5 ve ne pofTo dir cofa ve-

vana,nóhauendologià mai potuto rrouare, e ciò perla care-

ilia, e forfè trafcurraggine de gli fcrittori di quei tempi

.

Dub;to che qualcheduno di voi non dica con feco fteffo,che

quando io parlai di Sip^ifmondo Re, <Sc Imp, non vi allegai

in qual'autorc ( come è il folito mio in ciò) io l hauefsi troua

to ; fcufatemi,che per la voglia, che io tengo di prefto giun

ger'al porto , me n'ero fcordato . Ma bora che ricordato me
ne fono intendo di fodisfarui. Di Vgo le Storie di Monte Ca
fino,- di Sigifmondo, Martino , & Alberto Zantizzi ; de tre

Re della Spagna il Riccio, Francefco Tarrafane Barzalone-

fe, e Gio. Magno ; e di quelli Inglefi il venerabilBcda,e Po
lidoro ne fanno pieniTsima , e certa fede

.

Di Offa B^ di Inghilterra,

,

ANdò à Roma co Chcredo Offa Re de'SalToni oriétali, i

quali rfecódo che dicono 1 due dianzi da me allegati fcrit

tori,nell hiflorie di quel Regnoj era allora giouane leggiadro

e tutto

j
yntiecìm»

! Re Mtnac:
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e tutto o-lonolo , ebello d'aiiimo,e di corpo. Onde per la gra

ziofa mealH Reale, ch'in lui com' in propria ftanza riluceua

era da i fuoi fudditi , & amato , & honorato grandemente .

Tutta fiata non guardando à ueruna delle dette cofe, tirato

dalla medefima dmozione , che Chenredojlafciò cofi amo-

Ireuole popolo, la dolce patria, i parenti, & il Regno , per

JamordiGiESV C h r i s x o^ & andò pellegrinando àRo-
'ma,doue anch'egli dal detto Coftantino Sommo Pontefice

jfu , infieme con Chenredo, ueftito Monaco, e con efToin

Iquell'habito perfeuerò infino à morte . Ofelici , ò bennati

I

fpiritijdilTe M. Cappone^ di quanta forza è il diuino amore,

(e quel fuoco che Giesv Chrieto, uenne ad accende
'

re in terra,pofcia che rompe tanti lacci , e tante catene , che

ne lauerde età, ne il fiore degl'anni , ne iluigore deTenfi,ne

la podeftà del Regno , ne tante ricchezze , 3c agi , ne tutto

il mondo infieme , può tenere , può ftorgli, ò far refiftenza

alcuna. Mi ricorda, leggendo il Platina , hauer trouato nel-

la Ulta di quefto Coftantino Sommo Pontefice,che uoi fio-

ra hauete nominato , ch'egh chiama quelli due Re de'SalTo-

ni,e uoi hauete detto , che furono Re néll'lfola d'Inghilter-

ra. Dice il uero , rifpofeDon Leonardo, il Platina, maftie-

ui à mente,ch'cgli dice efiere fi:ati Re de'Safroni,e non della

Safionia, perciochei loro Regni erano nella detta Ifola,

hanendo moki,e molt'anni auanti, i loro maggiori occupati

i Regni di quell'I fola,com e s'haueuano altre barbare nazio
ni foggiogate tutte le Prouincie dell'Occidente. Onde fi

come l'Italia i Longobardi ,
1' Vngheria gì' Vnni , la Gal-

ha , e la iMagna i Franchi , e la Spagna i Vifigotti,cofi l' In-
ghilterra 1 Dani , e'Saffoni , de'quali erano difcefi quelli due
diuotifsimi Re , però, ^n e io ho errato à dire, che erano
Re dell' Inghilterra , ne il Platina à dire , che erano Re de'

Safloni , come ancora à me pare hauer detto poco fa . Io re-

fto fodisfatto , dille M. Cappone , feguitate bora il uoftro
ragionamento . Fiorì coflui al mondo nel medefimo tempo
di Chenredo , intorno agi' anni del noftro Signore Giesv
Christo, 7op.

Di

Fu Offa uefìv

to Monaco 1

dit Coflanti-]

no "Papa.

Lue. II'.

Tlatìna aw
tare ,

Obìex^ìon

fatta all'an~
[

tore,eper lui

difefa.
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Dodicejtmo

I{j Monaco.

hedalib. 5.

Drietolinore

fufcita da-

morte racco

tando cofe

grandi dell»

farti di là.

Dì Mfrido F{e di T^rtUmbria , efanto •

SEguitando pure , difTe il Borgianni di ragionare d'alcuni

altri Re di quefta medefima Ifola , che fecero proicfsion

di Monaco, mi Ci fa innanzi Alfrido,che flgnoreggiò la par

te di Nortumbria , nel tempo, che fi uidde quello llupendo
miracolo , che racconta il Venerabil Beda , di quel Drieto-

lino che rifufcitò da morte à uita , e che à ciafcuno , ch'à lui

j

andaua , raccontaua cofe inaudite, e piene di marauigha

j

dalle parti di là , e mafsimamente delle pene, che deuano
i patir coloro , che muoiono nell'ira di Dio , dentro all'Infer-

no . Altrido adunque , perdi' era diuotifsimo, andaua mol-
to uolentierià udire le prediche dicoftui,il quale nel fuo

Regno dimoraua in una fiera , oc afpra folitudine , in conti-

nua penitenza , prefTo al fiume chiamato Dnido . E tanto

furono efficaci le parole diDrietolino , eh' Alfrido fi rifolfe

d'abbandonar'ilmondo,per ainorprimieramente di G i e-

sv Chri sto, e di poi per fuggire , giufta fua poffa , cofi

crudeli tormenti, e pene, conia grazia prima, & aiuto del

Signore,e poi con l'operar bene , e fantamente uiuere . Per
lo che egli rinonziato il Regno, in un Monafterio , chiama
to Mauro , porto nel fuo dominio, fé n'andò à far Monaco

,

e cjuiui per alcuni anni perfeuerò in orazioni, e digiuni , in-

fino à che fu di poi ( come uuole il Certofino nella fua Cro-

nica ) eletto Vefcouo di Lindifuernia . Nella qual dignità p
feuerò infino, ch'à mighoruitafu chiamato, & infra gl'elet-

ti di Dio fu afcritto.Viffe el mondo circa gl'anni di noftra fa

Iute 606,

2>* Ina B^ in Inghilterra .

Tredice/tmo TTQ r chì potrebbe mai trapalTarc con filenzio Ina, cele

i{e Monaco.'^ Xo-b ratifsimo Re de'Safsoni orientali ? Il quale da ogn'

uno fu tenuto(& era cofi in fattijhuomo di gran con figlio,

e di reali uirtù ornato,'€ nell'arme non manco valorofo, che

fi fofle faggio ne'configli, come bene dimoftrò nel princi-

pio , ch'egli fu affunto al Regno.Percioche molTe guerra ad

Aldunio, Re de' Safsoni occidentali, eper forza d'arme oc

cupo il fuo Regno , Moflefi ancora per far-guerra col Re
di

CertoJìnOjftt

sore.

^^Idtittio 'Rj

de Safioni

uiii'.o da Ina

ferde il I\e-

i'io .
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di Canzia . ma il nimico impaurito , perle continue vit-

torie , che contro à SaiToni iiaueua hauute Ina , com-

però da lui la pace con gran fomraa di danari. Laonde

.effendo llato Ina uittoriolb di due Ile, lì o;uadagnò il nome
di o-loriofifsimo , Sz inuictifsimo , Perche fu,non folo Itima-

to nella parria Tua , ma eziandio negrefterni, e lontani Re-

o-ni,ancor ch'egli non JiifuperbilTe giàmai , come fpefTo fo-

o-liono farei Signori j onde poi naice,ch'eglino (limano po-

co 1 fudditi, (Se ù DiOjd'ognibene donatore^non rendono gra

zie . Anzi datoli tutto allepie^efant'opere, e con il cuore, e

co' fatti , e con le parole,rcndeua fpedo grazie infinite/al lar

o-hifsimo d'o2;ni bene donatore . Honoraua,e premiaua tut-

ti quellijche ò per lettere,© per cjualche altra uirtù, glipare-

uano riguardeuoli,& illufl:ri,e gli teneua cari apprelfo di fé.

E nel dare limofine à i poueri del Signore, fembraua un nuo

uo Tobia , ò Cornelio Centurione . Onde coftumaua d rei

^

cagione per

che i Signo-

ri alle uolfc

non jtimono

ifitdditi .
j

I uiriHoJt , e

litterAti deo

no tjjsr ama
ti,e ffMttnté

ti dei Vren-

ipi.

Tctnpij edìfl

cati da, Ina. .

fpeffo, che non era cofa da fauio , à lafciare difpenfare le fue
, configUo ot-

facultri,e fuftanze ad altri dopo la morte , potendo ciò da fei^'"!" » che

ftelTo fare in uita 5 ma non potendo ciò fare,non è bialìme \i.
"*°'^'° fi

uole,anzidi gran lode degno . E quello, ch'egli diceua , mo-^/^^^",^]- "^,1

ftraua con l'elTempio di fé fteiToj perclie fece edificare n^lla mmia
Città di Vlla,un magnifico Tempio, ad honore di fant' An-
drea Apoftolojncl quale fece porre la Sedia Vefcouale, ha-

uendolo prima dotato di molte poffefsioni . Edificò ancora

un'altro Tempio in Glofcouia, de un Monafterio, doue mef
fé ad habitare molti Monaci, i quali dotò di molte ricchez-

ze . Qjiefto Monafterio fece egh edificare ( fi come è fama
nel Regno d'Inghilterra ) in quello ftefio luogo, doue Giu-

feppe da Barimathia ( la quale è Città della Giudea ) fepel-

lito, ch'egh hebbe il noftro Signore Giesv christo,
fi ritirò, & infino à morte dimorò. In fomma dicono coloro,

che l'hiftorie di queft'Ifola fcriuono, che gl'offici, l'opere

pie.e fante,e tutte piene di mifericordia di coftui, furono in-

finice,fe bene io una folamente ancora ui raccóterò,median

te la quale più facilmente potrete confiderar l'altre.Noi ueg
giamo giornalmente quante occifioni,facnlegi,rouine, & al

tri infiniti mali fi fanno da 1 Re,Prencipi,e Signori , folo per

matenere la libertà loro ,iloro Regni,e gli Stati,eper nò ef-

fere à ueruno fudditi, e feudatari) . E quefto diuotifsimo Re
Nn all'in-



fece Ina per

diuotione ti

fuo KSS"° *^

\ia\ata Chie

iy« tributario

IVre»cìpi

deuono reg-

gere i fniidi-

ti religioft-

vtente , e ci-

nilmeme .

T ilidoro lib

quinto auto

re.

Qjtattordi-

cefmo Fj
Monaco.
Jjuone tjuali

tà d'un nero

Trendfé .

3eda autore.

GIORNATA
all'incontro , folo per mera Hiuozione , fece tributano il fua

Regno della facrofanta Romana Chiefa,ciadole per ciafeun'

anno d'ogni fuoco di tutto il fuo Regno una monetala qua

le quei popoli chiamano il danaio di S. Piero. Fatte adùque
quefle,e molt'altre opere Ina,ad lionor del culto diuino,uol

co finalméte ranimo à riordinare il RegnOjefTendo egli mol
co foIlecito,& anfio, che i Tuoi popoli no uiuefTero folo chri

ftianamctc,ma ciuilméte ancora . Perla qual cofa fece nuo-

uc,c fantifsimc leggi , mediate le quali ridulTe in buonifsimo

ordine,e ciuikà lo Stato, Dopo ciò, cominciò il ^^^2^io Re, à

riandar' un poco feco medefimo , quanto diffìcil cofa fofle

,

e quali impofsibile,poter tenere una uita quieta,e reggerc,e

gouernar bene un Regno. E finalméte dopo haucrla ben pé
fata ( fi come gli diceua Etelberga fua Gonforte,che non uo-

leua,cli'egli à pigliar'un fi fatto partitOjCorreffe) rinonziò il

Regno ad Etellardo fuo paréte,& itofene à Roma,ad eflem

pio di Chenredo,& d'Offa fi fece Monaco : e nò molto do-

po paffò al Signore, p amor di cui haueua lafciato il Regno
terrenojcome raccóta pur Polidoro,il quale narra di lui mol
te cofe degne, 5c honorate,ch'io p breuità nò ho dette. Vifl^e

al mòdo quello diuoto Re circa gl'anni di C h r i s t o 740.

Di Ceolulfo J{e di '^ortumbria

,

CE o L V L F o fimilmente Re di quella parte d'Inghil-

terra,che fi chiama Nortùbria, fu di natura molto quic

ta,e cortefe,nel praticar modefto, intero, e trattabile.Fu ezia

dio molto amatore dcgl'huomim litterati, e difiderofo di fa-

pere i fatti degl'antichi, fecondo che afferma il uenerabil Be

da nella fua Cronica,la quale à lui dedicò,conofcendolo flu

diofifsirao deirhiflorie . Mi penfo ancora , che gh dedicaffe

molt'altre delle fue opere,che còpofefoprala facra fcnttura.

Onde pofsiamo far giudicio,che foffe generalméte ftudiofo

di tutte le cofe . Tenne il Regno ottanni in fomma pace , e

quiete,dipoi lo rinonziò ad Egebcrto fuo Zio, & andò à far

i fi Monacoin un Monafterio pur del fuo Regno, doue uia

Ipiu diuotamcnte ferui al Signore Dio quel poco tempo,che

jo^Ii relìò di uita, che per auanti non haueua feruito al modo
quando regnaua .Vi^^c Monaco circa gl'anni della uenuta

delfighuolo di Dio 780.

Di
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Toludor»

l buoni Tre
cif>i fanno i

Pi Egberto , B^ ài T^ortumbria .

EG B E R T o Re pure della medefima Prouincia,e zio d\ ^indice- «

Ceolulfo, hauendo gouernato il Regno da Dio datogli »*<> ^« »«o»

ueiit'anni,cógraiaprudenza,e fommagiullizia, {aziOyC dac^'*'

co delle grandezze, 6c hoiiori del m5do,ad eflcmpio del ni-\

pote,lì fcceanch'egli finalméte Monaco,nel medelimo Mo ^go^^^^Pf*

\ nafterio di Ccolulto,rec5do ch'io ftimo^béche di ciò gli ferie

jtori no ne dicano cofa certa.Ma prima,che queflo faceffe, ri

I nonziò il Regno ad Olbulfo fuo paréte , accioche qualche
' fcandolo non auuenilTe . Viffe trai mortali intorno agh an-

!ni del nofti'o Signore Giesv christo Soo,

VerainentejdiiTc M. Cappone, fortunati li poflono chia

jmarei Regni di quei tempi, poiché fortirono coli religio(ì,e

jgiuftì Re, come p Toppo (ito, alcuni de' nollri infelicifsimi, e

! di queU'Ifola particolarméte,che è trafcorfa in tati errori, an
] "^^'J^T^'ell'i

1 corche fia da fperare , che p i meriti di quelli fantifsimi \\\xo-\stAti buoni

^

i mini,il Signore lìa per dare,quando che fia, loro grazia di ri « comm^di

,

I tornare nel primiero fuo felice flato . Coli piaccia à Dio , ri-

fpofe Don Leonardo,poi feguitò, dicendo .

Di irrigo quarto B^ di Danimarca »

TE M p o è horamai , che rientriamo nel Mar' Oceano , Sedicejìmc

pofcia che non mi fouuiene d'altri Re di queft'Ifola , e
^

^"^ Monaco.

che nauighiamo A i porti della Dania,hoggi Danimarca chia Dania ^eni~

jmata,la quale è Penifola,equiui ci fermiamo un poco, aua- /°^**

I

ti, ch'entriamo più à dctro nelle Prouincie mediterranee . Il

j
Re adiique di quella parte,che fi fece Monaco, è il chiaro,p

Ifama, Arrigo, di quello nome quarto, d'ella Prouincia : qua-

le picciolo tanciullo rimafo herede d'un tato Regno,n5uole
juanoi Baroni inlìn,ch'ei nò foflecrefciuto dargli il gouerno.

I

Ma i fuoi llretti paréti potettero più che i Baroni,perchc s'a-

! doperarono in modo,ch'egli otténe il Regno, e fu coronato.

Ma Irebbe il pouero giouane molti jtrauagh , mentreche re-

gnò,percioche gli cóuenne (larecótinuaméte in fu l'arme, e ^y^,ve pie,

mafsimamcnte contra un certo Olauo, figliuolo di Arai- jwo/o goner-

do, che haueua non picciolo feguito , al quale fi dicenal"-^»^"'^ K<

che perueniua il Regno . Vennero adunque più uolte S»"'/"*''^-

alle mani , e fempre Olauo fu perdente, conciò folle ,1^^^^/'°^^

Nn 2 ch'Arrigo \fre ninfe.



G I O R N ATA

Viuft dee fìi

mar la. nobil

tà dell'ani'

mo , che del

legnaggio

.

Jfideli,ebuo

ni faldati

deano cjfer ri

cono/liuti

,

Seffo Uh. r 4.

Ciò. magno

libjttt.antO'

ri

.

ch'Arrigo era animoUrsimce grandemente fortunato nella

j

guerra.Fugh fatta ancora contro alla vita dal medelìmo Ola!
uo,una congiura, la quale,perche fi fcoperfe, non hebbe ef-j

fetto . Paflò finalmente Olauo di quella prefente uirajcffen

do egli da fuoi ftefsi fatto morire in un padigIione,doue s'e-

ra fuggito. Liberato adunque Arrigo d'un coli aRuto, eua-j

lorolo nimicojfece alcune guerre con gli i]:rani,ma non con!

quella fortuna, che fatte l'haueua con 1 fuoi. Percioche uen
ne una uoka alle mani con gli Stiaui > e co' Puati di quei-

Man Settentrionah,e ne riportò poco honore. AIei^of^l poi

à riordinar' il Regno, tolte per fua Conforte la forella di Ha-
ruccio Vcfcouo di Bremis , detta hoggi , ftimo , Bremen , la

quale era molto più nobile di pudicizia , e d'honelhì , che di

fangue . Dipoi dette grandifsimi guiderdoni à quei foldati',

che fedelmente s'erano portati feco nelle guerrce coli andò
quietando il Regno al mcglio,che gli fu pofsibile.Einalmen

te trouandoli in Sialandia , nobil Citta della Danimarca , in

un fubito fu da un'acutifsima febbre alTalito.la quale in pò
co tempo tanto lo indebolì, chedai Aledici fu conchiufo,

che non u'erapiufperanza,ch'egli ntornalleà fanità. Laon
de fattoli portare nella Città di Feonia,per re.ndere in quel-

la l'anima fua à Dio,là doue da effo l'haueua ficeuuta, elTen

do anco in buon conofcimento, in prefenza de' fuoi , fi fece

ueilire l'habito ?>Iona(lico, hauèdo udito dai Sacerdoti che

lo conligliauano,che non era piu,ne opportuna , ne falutife

ra medicina, che la religione . Fatto,chefu Alonaco Arrigo,!

rinóziò il Regno ài Baroni, (Se à i Capitani della 2;uerra, che

quiui erano feco, acciò, à loro uolontà, e fodisfazione s'ele-

gelTero un Re,nó hauendo egli figliuoli . E dopo quello uif-

fnro pochi giorni,rendè ramina aliioflro Creatore, intorno

à gl'anni di noitro Signore 1136.

Di Carlo Mano F{e della Magna

,

Diecifettefì- XT ^ ^' haucndo à dir d'altri Re di quella Penifola, uerre

mo Rj ìhona JLN mo à Carlo Re di tutta la A'Iagna , perche fece coffui

<^° • molte cofc degne di memoria, auati, che fi facefl'e Monaco.
Conàlionel- Come fu quel iamofo Concilio,che nel fuo Regno fece ce-

la Magna. ilebrarCj al quale fu prefente Bonifazio Arciuefcouo di Ala-
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gonza, oc Apoltolo tra '.redefchi, come pur hien lungameni
te di lui (ì ragionò. Nel qual Concilio, Il fecero di moke uti-

liGime ordinazioni . Fece ancora guerra contro à i SalToni

,

géte nimica della fede Chriftiana, de altre moke,le quali per

breuicà mi palTo . Dopo le dette imprefe Carlo iazio di re-

2;nare, rinóziò il Regno à Pipino fuo fratelio,v!k andolFene à

ìloraa, e quiui da Zaccheria Sommo Pontefice fattoli ordi-

nar prete,e ueftir Monaco, fen'andò al monte Soratto,dou9 Monaflerio

fece edificare un Monaflerio , nel quale egli dimorò alcun «^^'"°"*'^'^<'

rempojuacando tutto al diurno culto, appunto là doue P^P^I^^X^c /u

Salueilro gloriofo fuggì la perfecuzione del Magno Colfa- j^am.
tinojontano da Roma un trenta miglia, porto nella Regio-

ne della bella Tofcana . Cominciando di poii Baroni, e no-

bili del fuo Regno, co le fpelTe uifite molto ad inquietarlo

,

j
fi rifolfe di partirfi di quel luogo,e difcoftarfi più da Roma

,

Iperciochelauicinità di Romacaufaua le tante uifite,cofa c5

Strana al fuo intento, conciò folTe^ch'egli defideraua di ferui

're quietamente,&fenza alcuna mondana perturbazione,al

!
Re celefte. Stando li diuoto Re in quefto penfiero intefa la

fama del celebre Monafterio di Monte Cafino , per eilere

quello lontano da Roma circa fettanta miglia, fu giudicato

da lui molto à propolìto al defiderio fuo . Andato adunque
là ui fu,piu che benignaméte da Pctronace Abate, dinazio'^'-^^^^^^ePe

ne BrefcianOji'iceuuto.Ne gli fallò ilpenfiero,perche futan

to quefto luogo fecondo l'animo fuo, che quiui molt'anni li

bero,e fcarco d'ogni cura terrena diuotamente uiffcpieno di

carità, <Sc d'ottimi coftumi,ueramentereali,in tanto, ch'era

norma , & eflempio à tutti quelli , che piamente ftudiauano

uiucre nel Signore . Che più ? era di tanta humiltà ( come fi

legge nelle Croniche del detto Monafterio) che non fi fde-

gnò d'hauer cura di certe pecorelle,Ie quali nel Monafterio
per il quotidiano ufo fi teneuano,efirendogli ciò dall'Abate,

folo per prouarlo, ftato comandato . Ondeauuenne, ch'ef-

fendo fra quelle pecore una uolta una zoppa , ad eflxmpio
del buon paftore Euangelico,fe la pofe fopra le fpalle reali

,

dalla quale,quatunque egli fofte tutto imbrattato, hauendo
ella fatto i fuoi bifogni,non dimeno con gran pazienza fop

portatola, la riportò àcafa , Il quarhumiratto,fi uedeinfino

ad hoggi dipinto dietro all'Aitar maggiore diuerfo il coro .

Ottenne

tranace ac-

cetta Carlo t

Monte Cafi-

no .

Cronica di

Monte Cafi-

no autore .

F.Jfempio di

humìttàjC di

Carità.
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GIORNA TA
Octenne poi dal nominato Sommo Pótcfice d'andar' m Fra
aa,peril corpo di fan Benedettole di fanta Scolaftica fua fo

rella , che là erano ftati portati , quando da i Longobardi fu

rouinato Mote Cafìno . lidie dal detto Santo molt'anni in-

nanzi, era flato anrmeduto, e predetto . x'^ndato adunque da
Pipino , facilmente , & amoreuolmente gli fumo concefsi

i

due Corpi Santi, onde elio gli riportò nel fuo primiero luo-

go à Monte Calino . Dipoi non molto cempo,fu rimanda-
to dal detto Sommo Pontefice in Francia,ad inftaza di De-
fiderio Re de' Longobardi,per quietarli fratello, il quale no
haueua troppo buona difpofizioneuerfo di Defiderio . Là
doueellendoda Pipino fiato mandato ad habitarenel Alo
nafterio di Fronaco (come è opinione d'alcuni j di faflidio

d'animo cadde ammalato,e fi morì.E Pipino madò il corpo
in unacaìTa d'oro à Monte Cafino ,• e l'altr'anno con quello

di fan Benedetto fu ritrouato m una calTa di Piombo in ue-

ce di quella d'oro. Ma auanti, ch'io uenga à parlami d'altri,

non pofio far, ch'io non ui narri quei tanto, che l'hiftorie di

Francia dicono, della diuozione,penitèza , e fantimonia de'

Monaci di quei tépi, proponendoci elleno prima per efiTem

pio quefto Carlo. Il quale fé bene hebbe tre fratclli,cio è Pi

pino,Egidio,e Grifone,che cercauano di farfi ricchi,e gradi,

fcnz'hauer più riguardo à cofe ecclefiaftiche, ch'à tempora-

li, egli nondimeno cffendo fcato prima col padre in imprefe

importanti,e poi da per fé hauendo fatte molte cofe honora
re,e buone,eflendo giouane,<Sc in cofi grande flato, lafciòi

Regni,il mondo, e la patria, e s'andò à far Monaco in quel

fecole, che i Moriaftcnj crono tutti bagnati di lachrime de'

penitenti, e di Alonaci, che uolontariamentc fi difciplmauo

no, e lacerauono il corpo,c tofto di poi felo ricopriuano , no

con fottili , e dilicate camice,ma con Cilicio . Grandifsnna»-

mentc, diffeMiffer Cappone , dimoflrò coftui, haucre ha-

uuto à cuore la uirtù dell'obbedienza , poi che per amor di

quella tolfe non folo à pafcer le pecore , ma à guifa di otti-

mo Paflore portò la debole fopra le proprie fpalle . Non è

dubiorifpofcDon Leonardo,che chiuuolehauergouerno,

douerrebbe cofi fare, e non come il Mcrccnnano . Anzi
doucrremmo sforzarci d'imitar colui che difle.Io fono buon

Paftorc , e con ogni humiltà à guifa di Carlo , non folo al

Signore,
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I

bi<;nore , ina à i Tuoi Vicari) ancora rendere la debita obbe-

dienza , e cofieiTcreamoreuoli nel cuRodire altrui, come

obbediéti à coloro,che ci gouernano . Vedete come Saul,Re KfS- ^« ^^f'

fu deporto dualità ahezza,per non hauere, come fece Car-j'i*

lo, obbedito al Profeta , & hauer più tofto uoluto inuaghir-j

il de' belli armenti, e grafsi, che fare la fantifsima obbedien-

za . (Vual cofa è più llolta , e più piena d'arroganza , ch'ef-

fcr feruo , e fuddito all'altrui potellà, e uolere fare contro ali

comandamento del Signore ? Che può far peggio un'liuo-j

mo , che uolere più tolto obbedire al fuo cattino giudicio , j

che al buono dell'amoreuol padre? Quefto ricerca fopratutl

to l'obbedienza, cioè, che in alcun modo , colui ch'obbe-j

difce,nontrapafsii termini dei comandamenti.E quella ob-j

bedienza è quella , che deuerrebbe elTere abbracciata da!

ognuno, e con ogni cura,pofl:a in opera, con quella fede,! ^ . , ..

preQ:ezza,e lnicerità,che fece il nollro Carlo. Con quefta fi olbedien'za,

doma la fierezza dell'animo, fi moflra l'humiltà della men-j
te, fi eftinguono i vizi), e fi réde alla giuftizia il coltello ozio'

fo j per quella fiorifcono i Reami, s'aggrandifcono le Città, i

e la tranquillità delle menti fi conferua . Andiamole 2.Ànn-\ un'^^^'h
, rr 1 n ' t- i-^n. ,

ali et jantA oo
que ( eliendo quelta uirtu di tanta utilità ali anime , 6c à i bedienza,
corpi noflri) incontro preftamen te, porta da parte ogni tra-

fcurataggine, accioche, mentreche ci facciamo obbedien-
ti à Dio , hauendocene dato eflempio il fuo fi2;huolo unico,
nortro Signore per grazia fua , diuentiamo de' fuoi amici

.

Ville al mòdo Carlo Mano circagl'ani della nra falute 780.

Di Sautocopio I{e della Morauìa ;

AV A N T I ancorai, che ufciamo della Magna,rao-iorie-
remo alquanto di Sautocopio Re della Morauia j del

nuouo modo della cui conuerfione, credo, che piccherete no
picciola confolazione

. Ne 10 in querto ufcirò diquello,che
raccóta Alberto nella Tua Vuandaha, e Papa Pio fecondo ,

nell'hirtoria Boemica.Ma accioche noi fappiamo doue me- i.
glio CI trouiamo, uogliochefappiatc, chequerta Re*>ione,|^'^i"* ^'"^
è porta nella Magna fopra il Danubio , <Sc ha per confini!

""'^'"'""''

dair Oriente la Pollonia, & dall'Occidente la Boemia eia
^'"^

fua Regia Città,è Volegradena.il primo fuo Re Chrirtiano
aduque,per tornare al nortro ragionaméto.fu Sautocopio

,

di cui

Dicìottf/ìmo

I\€ Monaco

liberto lib.

Sito

Mora»
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GIORNATA
di CUI io liora ui fanello, che fu conuernto alla fede da Huril-

lo liuomo fanto , del quale EuriUo , fé bene non ui fo dire la

Ulta, eia profefsione appunto , io non dimeno che conuertì

ancora gli Stiauoni,e fé n'andò à Roma,e domandò per fin

golar grazia licenza al Sommo Pontefice di potere, à confo

lazione d'efsi Stiauoni , celebrare in lingua Stiaua i dmini

offici) . Alcfili quefla caufanel facro Cojiciftoro , fra Reue-
rendifsimi Cartiinali,ui furono alcuni di loro,che grandcmé
te fé li contrappofero , non uolendo a ciò per nelìun modo
acconfentire . Maefifendo da tutti (lata udita , fopra doue
efsi erano ragunati, una uoce,che difle. Ogni fpirito lodi il

Signore,& ogni lingua lo confefsi,fenz'aItra difputa gli die

dero licenza.M'è parfo mio obbligo dirui quefte poche pa-

role in lode di quefto fanto Predicatore , perche , fé bene io

non ho mai letto qual patria, qualorigincne quai coftumi,

ò qual fine fofle il fuo,ho penfato douerui con quel1:o poco,

che ho detto diluì, recarui piacere . Hor per tornare alno-

ftro Sautocopio, effendo il fuo Regno cenfuano del facro

Imperio , egli per molt'anni haueua negato di dare il tribu-

to,c cenfo ad Arnolfo, ch'allora era Imperadorc. Perche Ar
nolfo rifcntitofijgli mode guerra;onde uenuti all'armc,e da

quelle alla giornata,cóbattuto, ch'hebbero una buona pez-

za,runaparte,eraltra,coii egual ualore,tfc animofità,final-

mentefeifercito del noftro Sautocopio cominciò à piegare.

Di che ep-li,come efpto, e pratico nell'arte della guerra accor

tofi,fi gittò da cauallo per efier manco conofciuto,ecol fug

girfi alla uolta del Monte Sambri,cercò di faluarfi . Al qual

Monte folo, (Se à' piedi giunto , fi cauò l'arme di dofiR), e ben

pouero entrò in una horrida , e fiera folitudine , che al detto

Monte era uicina 5 doue molti giorni uifle di radici d'heibc,

e frutti faluatichi . Non molto dopo trouando tre Monaci

,

ch'in quella menauano uitaromitica,s'accofl:ò a loro , e non
conofciuto da quelli pre fé l'habito Monacale,cominciando

infieme con efsi à foffrir* ogni incommodo per G i e s v

e H R I s T o , poco innanzi da lui conofciuto, e perfeueran

do m digiuniìUigilie , & altri difagi , ch'apportar fuole fimi!

vita,imitando giufta fua poffa,in ognibuon coftume , i fuoi

padri Monaci .Finalmente dopo hauer menato tutto il ri-

manente della fua uita fantamentc, in cofi afpra foJitudine,

fenza
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Dlfcorfo in

fcnza eiTerfi mai fatto conofcere, ucnuto il tempo del fuo!

partire, chiamati i compagni parlò in cotal guifa . Ommi saumopiof

miei fratelli, e maggiori, perche inlìno à hora uoi non haue fanomà s»

te conofciuto mai , chi io mi fi a , fappiate , ch'io fono quel
"^l^^^^j'

Re de* Moraui , che uirito in battaglia da Arnolfo , qui da

uoi mi fuo-o-ij. Perche hauendo io prouato,e la uita reale pa-

rimente , e la priuata, dico in uerun modo la fortuna del Re
gno douere elTer' antepofta alla tranquillità dell'Eremo.

Qui ficuro fenza paura , e fofpetto ho prefo il fonno, e fen-

rito dolci le radici dell'herbe , e l'acqua uia più foaue,e dili-
f^p^f^^JJ*\

cata , che qual fi uoglia cibo , e uiuanda regia. Nel Regno , cVmlTalU
per le fouenti cure,e gran pencoli , ogni cofa, ch'io mangia- ulta, de Ej.

uà, e beeua, quantunque dilicata foUc, tutta douentaua al gni.à- impe

«Tufto mio amara . Quello poco di uita , ch'apprefiTo Ai uoi ^'^

m'ha il Signore per grazia fua data , quietamente, e uia più

felice , che quella del Regno , in lode fua me l'ho pafTata

,

& ho con la fteiTa fperienza prouato , che quella , rifpetto

àquefta, piuprefto morte, che uita , fi può chiamare. Se-

pellitemi adunque in quefto diferto,quando quefla mia ani

ma farà dal corpo diuifa . Dipoi andate in Morauia , e fate

intendere tutte quefte cofe al mio figliuolo , fé però uiuo lo

trouerete.A pena hebb'egli finite di dire quefte parole , che

pafsò all'altra uita . Et idiuoti Romiti fepellito , chel'heb-

bero, fen'andorono à trouar il fighuolo , à cui dall' Impera-
dore, che al facro battefinv) l'haueua tenuto, era ftato refo il

Regno paterno , e narrarongli il pietofo cafo del padre , il

qual'egh penfaua,che nella battaglia fofife morto.il che udi

to da quei fanti huomini , mandò à torre il fuo corpo, 8cm
Valegrado nel fepolcro de'fuoi antenati, lo fece con reali ef

fcquie, fepellire , circa gl'anni della humana falute ^^^.

Di Salamone I{e dyngheria .

PArtitici di Morauia pafieremo il Danubio , e fermando-
ci in Vngheria , ragiontiremo di Salamone Re di quella

Prouincia.Fu coftui fisiliuolo del Re Andrea,il cuale 2;Iidic

de, ( ancorché non più, che di cinqu'annifoOe) la figliuola

d'Arrigo terzo Imperadore per moglie,e lo coronò R^ d'ei

fa Vngheria. Ma auanti che Salamone foffe in età di potei

O o goucr-

Dtacianno-

uejìmo Rj
Monaco.

Andrea Ej
d Vngheria

rotto da Belo

n battaglin
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jgouernar'il Regno,Andrea luo padre fu in campagna da Be.

SaUmone lo fuo fratello rocco , e nel fuggn*e fu prefo e morco, e fepol
hauuto un e-' IO nel Monafteiio di S. Auiano,hauendo molt' anni gouer-

f
'''*"* '^'*^

„' nato e, retto il Re^no d' Vnq-heria. Salamone,che nella Ma
troÀBelo e t>^^ <i trouaua appreiio ai luoccro, uditala rotta, elamor-

riha, il i^e-ite del padre, e dopo quella del zio , ottenne da elio Impc-
g»0' radore un grolTo eiTerciro,(Sc andato per racquiRar'il Re^no

paterno ,airarriuofuo Gejfa figliuolo di Belo s'accordo co

eflo , e tra loro fecero pace , con quefte condizioni, che Gei
fa fi contentalTe folamente del titolo di Duca , e della terza

parte del Regno,5c il rimanente fofTe di Salamone.E cotale

accordo fu fatto nella Città di QjJÌnqueria,doue ancora Sa

lamone di nuouo in prefenza di Geifa , pvefe la Corona. Fé

cero poi, uniti infieme qucftì due cugini, moke guerre , e

feinprene riportarono uittoriajcome fu quella contro ài

Corinti, infauore Ai ZolomeroPrencipe degli Schiauoni, e

quelle, chepoihebbe Geifa con i Boemi , e co' Cuni. Con
dufTero dopo qucfto Salamone,e Geifa, l'eflercito ad Alba,

Città di Bulgaria , perche i Bulgari haueuano aperte le por-

te à nimici de' gli Vngheri, contro alle condizioni della pa-

Ulh* prefa ^c j che CO efsi haueuano . Stettero all'affedio di quefla Cit-

dM Geifa, tà tre mefì. E finalmente per mezzo d'una fanciulla Vnghc
ra , ch'apprefTo agl'Albani era prigiona , la prefero , perciò

che , ella attaccò il fuoco ad alcuni edifici, i quali ardendo,

diedero luogo, onde efsi Vngheri poterono entrare nella

Città , come fecero , cauandone poco appreflTo una gran p-
Difc»rdta[ ^^^q\ diuiclcre della quale nacque tra il Re,(Sc il Duca una

'^^,-V^^//^^;difcordia, che crefcendo da ogni banda, fece ch'I Re fu il

freda, onde pnmo che inanomeiTe il Duca. Ondeucnuti alle mani con
»/ Rj

f«»'<^« rutti i Soldati > il Re fu rotto e fconfitto , ma faluò la perfo-
*^ KfS"^i^_'^ ji^ fua nelle fortezze diMofo & Pifon. Geifa ottenuta

quella uittoria , s'wfurpò il nome di Re , e fi pofe in capo la

Corona . E per rendere grazie à Dio di co fi grande,e glono-

fa uittoria, edifico la Chiefa di Vacvena.In quello tempo Sa

lamone andato nella Magna, «Schauuto un nuouo cfTcrcico

dairimperadore , fé ne ueniua per ripigliare il RegnoJlche
facilmente gli faria viufcito,fe i Tedefchi, efTcndo fiati cor-

rotti da Geifa con danat-i,non haueffero perfuafo l'Impera

dorè à tornaifene à dictro.AIa Geifii poCo poi faccndofi co-

fcfcnza

morto Geifa

h rihebbe .
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Vace trt .S<<

lo .one e La-
dislao.

SalameHe el

Icienza d'occupare il Regno al frarello , s'era deliberato ài ren

<lerglielo, ma lì mori auanti,die cotal coli poieilemindiread

effetto . Onde fuccedendo à lui Ladiflao,fuo primo fratello, fé

ce iatendereà Salamene, che quando feguilfe tra loro vna pa

ce, che foireficura, elfo gli tederebbe il Regno, e fi cótentereb

be del Ducato . Piacque l'offerta à Salamone, cficonchiufe

la pace l'anno quarto,da che Ladiflao haueua cominciato à re-

gnare, dandoli tra loro ficurtàdigranfomma di danari . ElTen

do adunque Salamoneentrato nel Regno, non corfe molto te

pò , che Ladiflao hauuta notizia d'vna congiura fattagli cotro congiurofco

da elfo Salamone,loprefe, elomellein prigione . Ma poi ^àofena. contri

nandogli,ne lo cauò . Salamene dimorato dipoi pochi giorni.'* ^^'^"^«O'

apprelìo à Ladiflao, fé ne fuggì al Duca degrVnni , e lo molfe à

pigliar Tarme in fuo fauore, promettendogli di torre vna fua fi

gliuola per dona (eflendo già morta la prima) e dargli la Prouin

eia di Tranfiiuania . £ cofi andati contro à Ladiflao, furono
Vinti da lui , fi che à pena con la fuga fi poterono Ikluare . La- ! Duca de gt

onde Salamene da tanti trauagli infaftidito, rinonziò al mon-
j

^«'» ""'«f»

do, e rixiratofi ne'bofchi , deU'lftria , vltima Regione ci'italia, '^*^^'*^^'^^°-

menò vita fohtaria in habito Monaftico infino à morte , & il
v^cèio'auto.

filo corpo fu fepoiro in Pola Città dell'lllfia . Ville al mondo «

.

circa gl'anni del Signore 1045,
Dilfe M. Capponeiquelìi due virimi Re,al mio giudicio più

torto fi poflono chiamar Romiti, che Monaci . Voi dite la veri

tà M. Cappone, rilpofe il Borgianni .Ma Tappiate, che quatun
que la Chiefa pare, che li tenga diuerfi quado ella dice, omnes
Santi Monaci,& hercmite,nó dimeno S, Bened. nella fua rego
la mette più fpecie di Monaci, tralequalic vnailRomito: & ' -^^ ^''""""»

*

ilnonmendotto,chcfanto, Girolamo, fcriuendo al fuo cariffi ^^,*'"'!!!/

mo Eliodoro , l'inuita alla vita Romitica dicendo . Che fai tu

fra la moltitudine ? dichiara vn poco il tuo nome, etrouerai
che Monaco non vuol dir'altro, che fole . Si che M, Cappone,
quelli che fono vilTuti nelle folitudini, e ne i diferti, fuori d'o-

gni humanaconuerfazione, fi polTonocopiu verità chiamar
Monaci» che gl'altrijanzi da eflì è deriuato quello nome di Mo
naco,pure io mi rimetto alla verità della Santa Chiefa . Sta
bene, dilfe M. Cappone,feguitate adunque il vollro ragiona
laenio .

tutto yno.

Oo Di
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Di Cafimiro I{e di TcUonia .

DI nuouo ripaflàtto il Danubio,ce n'anderemo tra Ponete,

e Tramotana, infino che arriueremo in Pollonia,doue ci

fermeremo alquanto, per ragionare vn poco di Cafimiro, co
gnominato Carlo Red'efla Prouincia, nei quale haueremo vn
bello ellempio di pazienza, perche, via più diffidi cofa è vince

re fé ftelFo, ch'altri, com'egli fece. Debbono certo gl'huomini

moderati non fi perder cofi al primo ne'cafi auaerfi , e ne prò-

fperijC felici non fi lafciar fopraftare dalia troppa allegrezza, co

me vederemoper queftoeflempio . Fu Cafimiro terzo Redi
Pollonia, figliuolo di Mufco, ed'vnaforeiia d'Ottone terzo

Imperadore, e peri mali portamenti del padre, che già era

morto, fu cacciato del Regno . Onde egli comegiouane, fag-

gio, fi partì fconofciuto , fenza pompa, e comitiua alcuna . Et

andatofene à Parigi per imparare fcienze, gli venne facilmente

fatto, per elIer'egU di docile, e bell'ingegno . E poi ch'egli heb
be imparato qualche fi:ienza,fi rifialuè d'abbandonare il mon-
do , e feruire al Signote . Perche andatofene in Borgogna , alla

Badia di Cluni, la quale in quei tempi era raraofajcome quella,

che fioriua,d'huomini Santi, & illuftri, quiui fi fece Monaco,
fenza dir'à veruno, chi egli fi foflfe . E dimorato quiui fette an-

ni nel feruigio di Dio,fu promofifo al grado del Diaconato, Ho
ra mentre che Cafimiro ftaua fuori del Regno paterno, i Baro

ni, & i popoli,ch'in quello dimorauano , faceuano licenziofa-

mente quel tanto,che loro piaceua,& andaua à grado. No s'of

feruauano ne leggi, ne ordini, l'vno non voleua cedere alla'ltro

ftimandofi ogn'vnodiloro come Re. Crebbero in fommale
contefe, e gare di quel Regno in guifa,ch'andauaà pericolo di

ridurfi à qualche peilìmo (lato , onde più volte fi pentirono d'

7 i;iro«;;f//^^^^er cacciato il Re. Alla finecrefcendo à giornate le difcor-

fcordia fi ri- die i fi rifoluettcro (comcpiacqueàDio) di mandare à cercare

foluano ciir» di Cafimiro, e farlo ritornare in Stato . Ma perche ninno di lo
chiamare ti

j.^ f^peua , s'egl'era vino , ò morto , ò vero in qual parte della

Terra fi ritrouafl^, indirizzarono prima àcafa la madre in Saf-

fonia Ambafciadori,auui{andofi, ch'egli fofle apprefib i pafen

ti della madre . Ma nò lo tiouando quiui fi voltarono in diuer

fé parti del mondo,e finalmente lo trouarono in Borgogna nel

Mona-

A"^.
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Jvionallerio di Cluni, douefegretamentedimoraua. Ondeefpo
nendo gl'oratori al'Abate.il bifogncedidderio de iloro popò
li, lo pregarono che fi volelfe degnare per vtile,e pace del Re-

gno di Pollonia, e cótéto d'ogrv vno,di render loro il Re. Et ac

cloche più voioiieri egli qucfto hauefle à fare, gli donarono al

cuni vafi d'oro,e d'argéto. A che il prudere padre rifpofe, ch'il

darlo à efll no era in Tua autorità, e che ne egli poteua andarfe-

ne, efTendo già palfati fett'anni , da che à Dio s'era confecrato,

machecotarautorità, s'apparteneuaalfommo Pontefice, con

fortandogli, fé tato importaua la ritornata di Cafimiro,ch'egli

no fs n'andalTero à Roma>doue facilmente l'otterrebbeno. Fa-

cendo grAmbafciadori qnanto l'Abate gli configliò,andarono

à Roma,e raccontarono il tutto à Benedetto Papa . E moftran
^^ ^

dogli in quata calamità fi troualTc il Regno di Pollonia, per y^^rkoncedeCa
fenzia del Re,riipplicarono à Tua beatitudine,che volefle difpé .fimiro à VoL

fare à Cafimiro,à cui fi ueniua il R egno per legittima heredità l^tcchi.

che potelTe tornare al gouerno di quello . Vdendo quella cofa

Benedetto, grademece fi c6mofIe,e dolfcche quel Reame,per

la fola partita del Re, fofie incorfo in tanta miferia,e per ciò fu

contento, che Cafimiro ritornafTeà gouernarelaPollonia,edi

più, ch'egli potefie tor donna, acciò refiairero fuccefibri nel

Regno di fangue Reale. Ma però impofe loro, che per ciafche , « „ ,.

dun anno , a memoria di ciò doueflero dare vn certo cenlo per ^^^^^^ ^^„_
man tenere la lam pada di S. Piero di Roma accefa j il quale cen

|

tener U Um
(o in lingua Pollacca, chiamano Sant Petre, Impofe loro prai- \fadadi San

mente, che portaflcro i capelli tondi à guifa de'Monaei, e non S-^'^*;''^
J"^"

mangiafTero carne il mercoledì, &altre molte cofe, le quali *"^"''
^^

^^

per lungo tempo oflèruarono , e la corte vedi come vertano i

Diaconi, vn gran tempo, per ellèr'efi!b Re Diacono , e per infi-

no ad hoggi, come mi ha raccontato l'Ili ufi ri(lìmo, e Reueren
diflìmo Cardinale Vermienfe, vi hanno vna certa forte di frut-

te , che li domandano i frutti Cluniacefi, per hauer Cafimiro,

quando fi partì di Cluni , portato feco le marze di efiì frutti.

Ottenuta dunque da gl'Ambafciadori la difpenfa, tutti allegri

a Cluni fecero ritorno, donde canato Cafimiro,lo rimenarono
in Pollonia. Efubitoch'arriuarono, lo coronarono Re, edie-

rongli per donna Debronega,chc per la fua fingolar virtù, me-
ritamente fu cognominata Maria : della quale hebbe quattro

figliuoli mafchi . Cominciado poi à riordinare lo flato hebbe,

che
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Albano li.

òro 2. e. 67.

dutor*.

che fare qualche anno, a quietare il Regno, pure con l'aiuto (]i

Dio lo pacificò . Et ottenne dal nominato Pontefice,che Craco
uiaCittà Regia del Tuo Regno fofle Arciuefcouado , e Metro-
poli di tuttala Pollonia .Gouernò il Regno Cafimiro molt'an

ni, con fomma giufl;;zia,c pietà verfoDiOje la patriajnel che fa

re dimoftrò in fatti hauere apparato bencicoftumi, e modi re

ligiofì . Di poi pafsò à miglior vita circa gì ani della venuta del

noftro Signore 1050.

Fu cola notabile dille M.Cappone,ch*vn ReftcfTe tant'anni

nel Monafterio rconofciutaroctc, fenza mai faperfi da veruno.

Gran cofa fu invero, rifpofe Don Leonardo, nò di meno fi leg-

ge altri gran perfonaggieirereftati à quella guifa nafcoftijcome

tra i Gentili fu il gran Mitridate, il quale per paura di non eirc-

re morto daTuoi, quando era giouane, dimorò in afpre, e fiere

f/^/f/To/ót folitudini alfai tépo. E trai noftriChriftianiS. AlcÀb figliuo-

toUfcaUin lo d'vn gta Senatore Romauo, flette nella fua paterna cala, fot

j

cafafua nel^ j^ ^^^ f^^j^ 1^^^^ dicialTette ajini,della quale fcala infino al di d'

7i»»l
hoggifene vede, nella Chiefa al nome fuo dedicata, poftaful

Monte Auentino, nel proprioiuogo, doueelTo Santo dimorò
vna gran parte ancora in elFcre. Ne mai fé nò dopo la morte fu

conofciuto; fi che quello fatto di Cafimiro non de^ie parere

jpofanuoua.

i)i Trebeìlio J{e di Bulgaria t

HO ». A per non e/Tere ftati altri Re Monaci , ch'io fappia

di quella Prouincia, ci volteremo à Leuante,e dinuouo
lipalTatoil Danubio ce n'andremo nella Bulgaria, e ragione

remo d'vn Re, che quella, do pò lareal porpora, fi ueftìdi to

naca Monacale . E quelli fu il pio Trebellio , ài cui ci farebbe

no da dire molte cofe notabili , ma ne lafceremo alcune , per

non ci partire dalla noftrafolitabreuità, dicedo folametequel

le,che tono più honoreuoli,e chiare. Fu Trebellio ( come hab

biamo detto) Re de'Bulgari, e la fuaprima conuerfione alla no
(Ira fede , s'attribuifce tutta alle buone lettere , e fant'opere ài

Niccolò primo Sommo Pótefice, ch'in tanta opera s'adoperò

tanto indefeflaméte, fino à che fu da lui codetta al difiderato fi

ne. Immediate adunq ; che Trebellio fu fatto Chrift. fcaciò del

fuo Regno Potino hetetico diacono di Salonich,il qualegià ha

ueua cominciato à feminare la fua praua hcrefia in ql Regno:e
fatto

fi-.cftmofri

tno l\e Mo^

T^ljccdo f Ti-

mo ò omo To
jffìce conuer

te Trebellio.

Trehelliefat

ID Chriftiano

Je accia gì'

herftici.
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fatto ciò, coronò il figliuolo con patti efprefsi , ch'egli nauci

fé, non folamente àmantenere,e conferuare nel fuo Regno
quella uera , e fanta religione, la quale poco auanti haueua

prefa , ma à fauorirla , & ampliarla fempre c]uanto pofsibile

gli fofTe. Et egli poco dopo , per elTer più efpedito à feruir'

li Re del Cielo , fi fece Monaco. Ma il nuouo Re in poco té

pò (cordato fi dei patti, ch'egli haueua col padre , ritornò

alla fua prima, e falfa religione. 11 che, come Trebellio in-

tefe , grandemente fi contnftò, e tanto potette in lui il zelo,

e la pietà uerfo Dio, ch'egli ufcì del Monafterio , e con arte

di nuouo riprefe il gouerno del Regno. Et hauuto il figliuo-

lo in fuo potere , prima gli fece cauar gl'occhi, poi lo condii

non perpetua carcere , & ultimamente diede ad Alberto

fuo fecondo figliuolo il Regno, e gh fece auanti chcpigliaf-

felofcettro del Regno, una buona, e falutifera ammoni-
zione , ricordandogli molte cofe , ma una fopratutte l'altre,

cioè che pighafie efifempio dal fratello,ne uolefie imitar lui,

ma mantenere la pietà della uera religione , la quak elio gh
haueua infegnata , conciò folle , che quella fola fra tut-

te l'altre del mondo,dopo la depofizione della mortale fpo

glia, ueftel'huomo -d'immortalità nel celelle Regno, &à
ciò efortandolo, foggiunfe quefle parole. Fighuolo io ti con

forto , e prego , che tu uoglia , non folamente nel tuo Re-
gno far diuulgare quella fanta , e uera fede, ma eziandio

negl'altrui , giutta tua pofTa. Il che facilmente ti uerra fatto

con l'amto di colui , che tutto puote , fé di quefti mici auuer

timenti ti ricorderai , e porrai in quello , ch'è ucro figliuolo

di Dio,tutta la tua fperanza. E mi rendo certo , che fé tu co-

nofccrai,che noi fiamo moitali,e che„c'è un'altra uita,la qua
le non ha mai àuenirmeno, echequefta prefente tofto ha
da finire, non l'abbandonerai per tempo alcuno , anzil'of-

feruerai con ogni ftudio , e l'innalzerai , ricordandoti , che
noi ci babbiamo à prefentare din^zi à Gì esv Christo,
noftro Signore , in quell'ultimo giorno del tremendo gjudi-

cio, dauanti al cui gran tribunale, confomma giuftizia ,

ogni noftra opera , ogni parola , ogni penfiero , farà efami

nato , egiudicato.E quelH, chelakgge del Signore haran-

no offeruata, d'eterni guiderdoni dalla diuina Maeftà fieno

rimunerati , e quelli , che difpregiata l'haranno , cruciati d'

eterne

gitolo pur
j

che difenda]

Ufede,eftfl
che manca di\

ctonio caccia

eh cau4 gii

occhi.

Alberto f»
con i mede-

mi pattifat-

to J{<.
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eterne pene .Dette, ch'hebbe il faggio padre ad Alberto

q^uefte cofe , e molt'alcre fimili , appartenenti alla fede cat-

tolica , e riordinato il Regno , fene tornò al fuo diletto Mo
nafterio , doue il reftante del tempo . che dal benigno Dio
gli fu donato, ottimamente fpefe, infino che refel'anima

al fuo , e noftro Creatore . Fiorì circa gì' anni della uenuta
in humana carne del noftro Saluatore 1062.

Di Bddwno B^ di CierufaUmme .

r
/. "VT^S^^ohora diffe il Borgianni, hauendoui parlato àlun

conio Kemi ^ o^^^ Trebellio , che diciamo qualcofa di Balduino Se-

renifsimo terzo Re della Sata Gierufaléme, racquiftata che
fu da' Chriftiani l'anno della grazia 199. Benché fecondo
l'opinione d'alcuni fu il fecondo Re, perla cagione detta

hieri q^ì da Don Teofilo , nella uita di Stefano nono Som-
mo Pontefice. Fu adunque coftui di nazione Franzefe,di

patria detta il Borgo, Terra polla 'nell' Arciuefcouado di

Remi . Il padre hebbe nome Vgo Rotefl: , e la madre Aleli-

fenda. Conte òx Rechefl. Andò quello Illuftrifsnno huo-
VirtH^or- mo con li altri Prencipi all'imprefa di Gierufalemme.Dicefi
namentidi jche fu di belhfsima prefenza,di ftatura alto , vago di fac-
^ .'"""' ^^ eia, di capello nero , eroffojfnifchiato con qualche pelo ca-

'

°ifTdo !
"U^c> , di barba rara , ma lunga infino al petto , di colore ui-

~ uo , e rojffo , per quanto comportaua quella età,molto agile

nel maneggiar l'armi, e nel caualcare deflrifsimo, de haueua
grandifsima efperienza di guerra,prudentifsimo poi nel trac

tar' i negocij , felice nelle imprefe , pieno di pietà , nell'ope-

rarc clemente , mifericordiofo , religiofo , e pieno del timor

di Dio. Era ancora follecito all'orazioni , di maniera, che ha-

ueua i calli nelle mani, perii continuo maneggio dell'armi,

e nelle ginocchia per ftar fouente all'orazioni . Era uigilan

te oltr'à modo, quantunque uecchio,tutta uolta che lo ricer

cauano i negocij del Regno. Coftui adunque efiendofi por
tato in quella fama imprefa dell'acquifto di Terra Santa da

ualorofo cauahcro , e foldato fidele di Christo , hauendo
fatte fazzioni egregie , & atti Illuftrifsimi , fu da Balduino

sito di £</«/• fratello del Magno Gottifredo , (afiunto , ch'egli fu al Re-
gno ) fatto Conte di Edeffa. Era, il fito di quefta Città pofto

di là

9
7' reti

uerebe ejjer

e ornato .

yi.

I
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I{ages , dotte

Tobia, man-

do il fìglmo -

"cuote

Baldtiìno

artendofi

lafctA ordì'

nato .

Idi là dal 2;rand' Eufrate, difcofto dal fiume vna giornata, e

o-ià nobihfsima Metropoli de'Medi , detta dagl'antichi Ra
o-es , 6c ho2;^i Rafe, là doue il pio , e dinoto Tobia mandò

Punico fuo'^lìgliuolo, detto ancor lui Tobia, peri danari, ^°*/^^'

ch'haueua pi-ertati à Gabello fuo cugino. Ma per tornare
^"^[y/idanan.

noftro Balduino elTen d'egli flato anni diciotto Conte di E-

de{ra,nei qual'anno trouandofi tutto il paefe, e Stato fuo

in buona pace , e quiete,gli melTe in animo il Signore ( che

cofi, è da credere al mio giudicio) d'andare inlìno in Gieru

falemme, per uifitare primieramente i luoghi Santi , e di poi

il Re fuo parente, e benefattore. Pef lo che meffe in punto

tutte le cofe necelTarie aluiaggio,&: hauendo lafciato buon'

ordine ancora à fuoi fedeli , Ck amici deD'induftria , & dili-

o-enza de'quali fi confidaua molto , circa lo Stato , e luoghi
^

forti, come ad alTentitOiecircunfpetto Capitano fi richiede £/f//o jìmo,

uai e ciò fatto con una honorata compagnia fi meffe in cam .come /Uggia

mino, e camminando à gran giornate, rincontrò i corrieri , "^^"^^'P^
f^

che gli diedero nuoua, qualmente il Re , ritornando d'Egit-

to era pafiato à miglior uita . Fu da cotal nuoua oltr'amodo

afflitto , ma non lafciò per ciò,il già in cominciato uiaggio,

anzi affrettando il pafTo, giunfein Gierufalemmela Do-
menica appunto delle palme, nella quale tutto il popolo

era, fecondo il coflume, ragunato nella ualle di Giofafat,

alla Solenne procefsione d' untanto famofo, e gloriofo gior

no . Voglio qui difTe M. Cappone dirui,che cofa era quefla

cofi folenne procefsione , lo che di fapere , credo , che ui fa-

rà gratifsimo

.

Coftumauarìo i Chrifiiani di queitempi in cotal giorno';

conuenire tutti in detta ualle , e di far'una folennifsima prò' ^''f^y^»"»'

cefsione , condir tutti ad alta uoce ( come già una uolta udì)

predicando dal Reuerendo Frate Bernardo da Todi , frate

Scappuccino, perfona molto dotta, e di ottima, e fanta ui-

ta) Viua il Mefsia, Viua il Mefsia.Tal che fi conuertiuano

molti infideh alla uera , e fanta fede noftra . La qual pia , e

diuota cerimonia , ha durato per in fino à'tempinoftri, per-

cioche pochi anni fono,che l'empio Turco l'ha fatta leuare

uia, per ouuiare alla conuerfione dell' anime , che ne fegui-

ua, à C H R I STO noflro Saluatore, lafciando l'empia leg-

ge di iMaometto, e degfldoli , fetta neramente diabolica, e

\ - Pp bugiarda.
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bugiarda. Buona , e Tanta cerimonia e degna d'efi'er Caputa ,

era cotefta , A\({^c il Borgianni, 6c à no\ catti gratifsima . Ma
per ritornare al nollro Balduino , cntrand'egli du una parte

della Città , incontrò il corpo del Re morto , che era porta-

to dall'altra , accompagnato da tutti i Soldati , merti e mal-
contenti, (ì comefuole auuenirem (ìmil cali,morendo i Pré
cipi loro , e Signori. Il quale fepolto che l'hebbero nel fepol

ero del fuo fratello , nella Chiefa della fepokura del Signo-
re,con honorata, e regia poiTipa,(ì ragunaronoil Patriarca ,

con tutti 1 Preiati , e Prencipi del Regno , e tutti d'un iftelTo

uolere elefTero perloro^eil Conte Balduino. Il quale fatto

Re,donò fubitoil fuo Contado à lofcellmo di Tiberiade, |>

fonaualorofifsima. Vdita la morte del Re di Gierufalemme
in Francia , Huliacbio fuo fratello, e Conte di Bologna di

Piccardia Regione di Francia , Città polla in fui Mare Oce
ano , fi molTe torto per fuccedere nel Regno del fratello j e

giunto à Brendifi, Porto giàfamofifsimo de'Romani in Pu
glia, iSceffendo giàpernauignreperLcuante, egli intende,

ch'in luogo del fratello era flato fatto Re Balduino fuo pa-

rente, Conte ài Ede{ra,Et cffendogli da gl'amici perfuafo òi

feguiril uiaggio, che facilmente farebbe fuo il Regno, p ha

uerui Balduino minor ragione,e forza di lui,Il S. Dia,rifpo-

fe il pio Eullachio, mi póga i cuore più fanta intenzione, ài

quefla,d'hauer co l'arme noflre iftelTe à porre in rouina,pri

ma,chcbé fifcrmi,ilRegno,che è (latoà CHRisTO,coHan-
o;iie de'mieiiftefsi acquiftato. Onde raccolte le fue géti,e ca

riche le fue robe,c5tro al cófìglio datogli da i fuoi,fe ne ritor

nò nel fuo Stato à Bologna.Tu adunque Balduino Corona
to , e confacrato Re l'anno della druina grazia i n 8,il (ccò-

ào ài del mefe d'Aprile, fedendo nella Cattedra di S. Pieror

Gelafio fecondo di cotal nome.Nó fulafciato toppo il nuo-

uo Re ftare in ripofo, perciò, che l'eftate di quello ifteiTo an

no, il Prencipe dell'Egitto uenne con una groffa armata per

Mare , e con un potentifsimo elTercitto pct terra , per uede-

re , fepotetia fcacciarei Cbriftiani della Soria . Per lo che,

hauendo, paflato con 1' effercito F afprezza del diferto

fra terra Santa, d'Egitto, alloggiò in faccia d'Afcalona,

In quefto mezzo, hauendo intefo Doldechino Prencipe

di Damafco , il gionger degJ'Egizzij , fi meffe in ordirle

con
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'con tutte le fue forzsancoc'egÌJ,&: h luendo padato j1 Sacro fin

ms Giordano fi vni con gl'Egizzi) à datino d-'noflii; e qamdi ì

poco giunfe anco parte dell'arraataà i litj d'Alcalona.e parte al

porto di Tiro. Del qual preparamento , haueuail Re Baldui-

no molto tempo prima hauuta la nuoua, eia loro venuta an-

cora fapcua, onde haueua già mefTe tutte le fue forze infieme,

& andato à rincontrarci nimici nella campagna de'Filiftei, &
hauendo pail'ato quel luogo , detto dagl'antichi , Azoto , fece

gl'alloggiaméti vicini all'eirercito de'nimici,ili maniera, che fi

poteuano gl'efierciti veder l'un l'altro . E cofi ftettero per ifpa-

zio di feimefijfenza far alcuna fazione, ftando ogn'vn di loro

in fu la fua. Dopo il qual tempo l'edèrcito^e fimilmente l'arma

ta de'nimici fé n'andarono à i loro paefi . Et il Re anch'egli li-

cenziatcle fae genti , fé ne ritornò alla fua Città . Alla qua-

le à pena (per modo di dire ) era giunto>che Ruggieri Prccipc

d'Antiochia, fuo Cognato, gli mandò àfar'intendere, cheG-jz

zi Prencipe d'vn popolo molto forte , pur di Turchi , infieme

con il Re diDamafco, eDebei potentillimo Prencipe degl'A-

rabi, erano andati con numero quafi che infinito di genti , nel

paefed'Antiochir.URejfubito vditoch'egl'hebbecoral nuoua
melfe infieme quelle maggior forze, che potette, e giunto con
eiFeà Tripoli C ittà marittima, fi accompagnò con le genti del

Conte, le quali erano ancor loro in ellere, per dar focccrlo al

Prencipe Ruggieri ; il quale come giouane poco pratico,& im
paziente,non afpettato il foccorfo del Re,con i fuoi Soldati fo

li volle appicar la battaglia con i tre Prencipi infedeli, e non ef

fendo le forze fue bafteuoliàrefiftere, (perciocheeronoifuoi
Caualli otroccro,&i Fanti tictamila

;
gl'inimici haueuono fef

fantamila Causili, e la Fanteria era molto più, ma l'autore non
mette il numero) fu miferabilmcnterocto,e vinto. Nella qual

giornata egli valorofamente c6batrendo,c5 già parte dell'efier'

cito fu morto . Il Re, vdita vna cofi mala nuoua, no lafciò per;

ciò l'incominciato camincinfieme col Cote, 6c auàti chegiun
gelfero in Antiochia, furono incottati da molte magliaia di Ca
uaili nimiciji quali furono dal valore de i nollri,c5 l'aiuto diui

no, rotri, e mc(fi in fuga . Laonde fenza più contraflio alcuno
in pochi giorni giunfero in Antiochia, là doue fumo con gran

diflìma aikgrezza riceuuti dal Patriarci.dal Clero, e di tutto il

Popolo. Donde che con ifuoi,e con quelli, che s'erano (aluati

Pp z alla !

Baldwno v.«

contro à ni-

mici .
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alla rotta de! Prencipe Ruggieri, cieliberarono in quella cofi in

ftante necedìià, d'vfcire d'Antiochia, e ciò perche Gazzi anda
narouinandp ilpaefe, con pigliar'anco molte Cartella . Perlo
che,con fede viiia,e ferma iperanza nel Signore, e col fantiffi-

mo legno della Croce, qual'haueua feco portato il Patriarca,

vfcirono d'Antiochia. Il Re fece i Tuoi alloggiamenri nelMon
te Dauiz, e cofi armati, & in ordine, pieni di dmina fperanza,

afpettauano il nimico, hauendo il Re , come buon guerriero

,

di tutti i Tuoi Soldati (quali non crono lì, fé non iettemila) fac

to nouefquadroni . E dal Patriarca hno no Santo, feguendo il

Re douuque egli andaua,e(Iendo gagliardiflìnr;amente>e col fé

gno della SantilTìma Croce, qual'haueua aprelTo di fe,come ho
detto, animiti al combattere, &à moftrar'illoro valoreà gl'in

fideli, tutti difpofti, & à luoghi jf prij ordinati, poftì ogni fpe-

raza nella mifericordia del gradeDio, altro nò afpettauano,che

l'occafionedella giornata. Stadofi cofi adunaci nolhi , afpetta

do i nimici, eccogli la mattina di buon'hora,con gradiffimi gii

di, e ftrepiti, aU'ufanzalorOjanitrirdiCaualli^eruon di Tróbe,

Giornata: co ^d'altri ifttumenti bellici, e fpinfero fieramente contro ài no-
tro à iwml- ftri,c5fidadofi nel loro groffiflimo efifercito.Ma cotrarij à i voti
ct,&in vir poi furono i fucceflì, che appiccatala battaglia inoltri di fi po-
tu della Cro -Cj -r T /* j Ti • . • ì r

r^ CO numero, condatin nel vero legno delle Vittorie, nel legno,
ce iHpevatt o ' n '

da. Balduirxf dico, della SantiflTma Croce,& ancora nella cofedìone della ve

ra (qÒ.^ ( molto piu,& di gran lunga, e lenza comparazione pò
tente delle loro forze) porgédoneil benigno noftro Sig. Giesv

Chr iSTO il Tuo faiioreuol'aiuto, furono vittoriofi, hauen-

do medi in fuga tutti e irei già nominati Satrapi Turchi, lafcià

do tutto Peifercito in preda dei noftri. Laonde il Re, hauédo
meflì infieme rutti i Tuoi Soldati, quali dietro ai nimiciin qua,

& in là erano fparfi, tutto vittoriofo, e trionfante entrò in An-
tiochia, incontrato con grande allegrezza dal Clero, e da tutto

il popolo. Concefie la bòra diuina quella vittotia à i noftri Pan

no della incarnazione del Sig. r i io, il fecondo ano del fuo Re
gno, la vigilia della gloriofa Afl^unzione della Madre di Dio. Il

Reprefe dipoi il Piécipatod'^Antiochiain fé, nòefiendoui chi

Io reggelTè,e goucrnaire,p infino alla venuta di Boemundo gio

Legna della uane,à cui s'appartencua,qual fi trouaua in ltalia,figliuolo del
s. Croce rt- JVlagno Boemùdo.DIpoi ifieme col Vefcouo di Cefarea,ecò ho

Gierufalhne
i^o'^^t^.copagnia, litcmò il legno della Satils. Croce in Gieruf

*

' Di
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Di maniefa.ch'cl giorno della efaltazione d'eifa fa riceutito da!

popolo, edvilClerojCo lìinni, e caci rpiritualihonoratillìinamé

te.Ripofandolì dopo tati trauagli vn poco il Re,eirendo morto

cazzi Pi-écipecrMeppo, Città detta da gl'aticlii M»gog,e di poi

Hierapoli,ii celebrò vn Cócilio, p placare l'ira di Dio, nella Cit

tà di Napoli, detta già Siche, &: hoggi Neptali,nel quale fi ritro

oarono il Patriarca co moiri Velcoui.e Prelari dtl Regno. Infra

Oli li venefurno daede'noftri Abati,cioè, Gioldino,eletro A
bate di S. Maria della Valle di Giol\fat,e Piero Abate del Mon-
te Tabor, infieme con due anco de'noftri Priori, cioè Arardo

Priore del Monte Sion, e Gherardo Priore del Sepolcro del Si-

gnore. E vi fu ancora prefenie il noftro ReBalduino'con raol

ti Baroni , e Signori del Regno . Doue che ordinarono dico

mune opinione vécidue capitoli,! quali hauelfero il medefimo

vigore, che hanno le Sante leggi, per dirizzare, e conferuare la

dilciplina de^buoni, ottimi, efanticoftumi, acciocheilSigno

re s'hauefTeà placare.elTendofl, per molte cofeoccorfe, dimo-

fìrato adirato , e crucciato con elfo loro . Dipoi per non ftar'al

tutto ociofo,andò à vilitar'il cotado di Edeila, elfendo (lato fat

to prigione locelino fuo Cote, daBalchoPrencipede'Parti.Fu;

dall'iftelTò, ancor'eglihauedo pocacopagnia con elio feco, có-

battendo nondimeno valorofamente, ma co gran difauuantag

gio, fatto prigione. Et il venir'ii nimico iopralui folo agra cal-

ca, fu cagione che fi laluarono alfai de'iuoi fugge do . Apprelfo

fentendo gl'Egizzijjche il Re era prigione in Parzia, venero per

Mare,e per terra à trauagliar'il Regno . Ne furono abbadonali

già mai da'Latini, perche gli veniuano del continuo nuoue gen

ti di Francia, & i Viniziani con grolla armata erano Signori del

le Marine della Soria , e parte de'luoghi haueuano rìacquifta

ti,giàcore perdute,e parte foccorreuano le dubie,eche in qual

che pericolo (ì ri trouauano. E Guglielmo Burro Maeftro della

Caualleria del Regno di Gierufalemrae, non lafciaua troppo

godere i Barbari del piacere, che haueuano, liauuto della pre

fa del Re. Perciò ch'egli alTaltò dalla parte di Terra, &:i Vi-

niziani dalla parte di Mare , l'anticb.iffima Città di Tiro , e no-

biliflìma interne; la quale dopo vn lungo alTedio, fu finalmen

re in cocalguifa prefa . Racconta Paolo Emilio nelle fue hifto-

rie di Francia, che veggendo inoltri volare fopra di loro vna

Colomba, conobbero ,• ch'ella volaua con vna lettera nella Cit

tà,

Concìlio in

Tettali do

ne fi trottar

no due Ah a.

ti^e due "Pria

ri.

GrFgi%^tì
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là, per Io che alzarono, fi quegli di terra,come quegli di Mare,
tuici infiemecofigra vocijclieaherarono in modo l'aria, chel'

vcceilo quaG da vn tempeftofo vento comolTo, calò giù à terra

e venne in potere dc'Cfiriftiani.Gli trouarono la lettera fcritta

in lingua Barbara, conteneuache no dubita(rcro,ne fi Igomenj

calTero , cheprcfto darebbono loro foccorfo . I nollri allora ne.

fcrilFero vn'ahra in quella iftell'a lingua, hauéJo apprelFo di lo'

1:0, chi in efla lingua era pento. Nella quale fcriirero,che vedef

fero di far'il meglio, che poteuano, perche e(Tì (cofi da gl'inimii

ci era ftato chiufoloro da tutte le bande il parto) no poteuano

foccorfo alcuno dargli . Affai baftaua, che haaeifero moftro

chiaramente il U3lore,e la hàc loro. I Tiri, letta querta lettera,

credendo che folTe vera, fi arrefer fubito . Onde à Viniziani fa

fatto gradi^m'honore, e furogli dal Maeftro della Caualleria,

edalPatriarca,edal Reifl:ert!b, quado funfcoffo, grad'imnnuni

là,e franchigie concefle,che co horreuole proteftazione comin
j

ciauano in queftaguifa. Poi che Domenico Mecheli Doge dii

Vinezia , &:c. Ma fé à pieno fapere il tutto volete , al qumto li

bro del già nominato autore vi rimetto . Bella cofa in vero fa

quella della Colomba difièM. Capp. A cui rifpofeDon. Leo-i

nardo, vnafimil cofa ancora, di far cader gl'vccelli, dico , «he;

volauono, occorfe ne'campi di Tcrtàglia quando che TitoFla-j

minio, ragunati in detti campi tutti ipopoli d'elfa Grecia, da
parte del Senato, e popolo Romano, refe loro la già gran pcz-|

za perfa libertà. Laonde per la grande , & inafpettataftUegrez

za, fecero tata fetta, gridado tutti ad vna voce, eco fuonidi va

rij iftrumenti ancora, che gl'vccelli, che p raria,iui fopra à quei

popoli partauano cadeuano in terra . Tantopiu, rifpofe M.
"Cappone, venite à verificarla cofa,edimoftrar, che nò fia fauo]

la,come forfè molti fi crederano, hanendoci allegata cotefta hi

ftotia cotanto antica. Perlo che feguirate di raccontarci i va-

lorofi , & egregi) fatti del nofiro Serenifsimo Re , i quali fon

tanti, e tali , che al giudici© mio auanzano di gran lunga tutlij

quelli, che d'altri perfonaggi da voihoggi ci fieno ftati no-j

minati, eraccontati , Dopo adunque diciotto mefi , che il

Re fu fatto prigione , fi liberò con vna taglia di centomila mi-

chelotri , lafciando gl'ortaggi , e fé ne ritornò in Antiochia,

e quindi fé n'andò all'alfcdio di Aleppo , per vedere, fenepo-

teuaper qualche uia; e modo cauar detta taglia . Mapcrcller

(tato



SECONDA IfX

tro àhofch:

no ,

flato foce orfo, non gli riufci li difcgno,) per lo che con la

corte fiiafolamente,fene ritornò in Gierufalemme. Là doue
fu da tutto il Clero, e popolo, come quello, ch'era (lato

lungamente defiderato , riceuuto con grandifsimi honori

,

rallegrando coli i grandi, come i bafsi , con la fua Real pre-

fenza. Mentre dunque,che il Re fi ripofaua in Gierufalem-
me, hebbe auuifo qualmente Bofchino potentifsimo Prin-
cipe d' Oriente, con un potentifsimo eflercito haueua paf-

fato il gran fiume Eufrate, e fcorreua tutto il paefe d'Antio-
chia à piacer fuo , donde il fuo tenitono ne ueniua molto da
neggiato. Tal che il Re , col Conte di Tripoli , e col Conte
di Edeffa , guidati dal Signore, con un buon'eflercito anda-
rono aToccorrere gì' aflediati, percioche detto Prencipe af-

fediauail Caflello Sardano . Cominciati ad auuicinarfiài fattorìa co

niniici, fi diuifero in trefquadroni, & appiccatala batta-

gha ( fé bene i noflri erano di gran numero inferiori à Bar-

bari,non dimeno conl'auito diuino furono i noflri fuperio-

n e uincitori , adempiendoli in loro quel detto del Profeta .

Vno metterà in fuga mille, e due diecimila. Ottenuta adù-
que il Re quella famofifsima uittoria per diurna bontà, e eie

menza, fen'andò quindi à non molto tempo allauolta d'A
fcalona,là doue erano uenuti molti dell'Egitto, per dan-
neggiare i paefi de'Chriftiani. Doue che giunti,che ui furo- '

yin
no , fubito s'azzuffarono con efsi , e ne tagliarono molti di ^ro aglEgi%,

loro à pezzi, faccheggiando ancora tutto il paefe . Finita la Af-

fazzioncil Re fece fonare à raccolta , richiamando i fuoi

,

e dipoi con grandifsima allegrezza allo2;giò uicino alla Cit

tà , doue riposò quella notte molto liero> per quella uittoria

e di poi fene ritornò fenz' alcun' offefa in Gierufalemme.
L' anno poi feguente melTe infieme tutte le forze del Re-
gno, appreffo alla Città di Tiberiade, 5c iui fatta la moflra
delle genti, e pollo l'efiercito in battagha, s'inuiò uerfo Da-
mafo , & eflendo pafTato per uarij e diuerfi luoghi de'nimi-

ci , finalmente giunfero à Magif^ifar , doue fecero gt'allog-,

giamenti in luoghi commodi, e ficuri. Dicefi , che quello, è ^°"c* p'^"/^

quel luogo appunto , doue che Saulo perfecutore della

Chiefa fanta , udì quella uoee , che gli diffe , Saulo Saulo

,

perche mi perfeguiti . Panie che folle fatto duiinamente,

che in quelluogo, doue auuennero quelle cofe,&:in quello

medefimo

torta con

Luo20 detta
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GIORNATA
medefimo giorno che occorfero , che diuenifle diperlccu-

tore uafo di elezzione, che quiui giungeile appunto l'clTer

cito deifideh .Nel qual luogo vi dnnorarono due giorni,

per elTer molto predo all'eli crcito de'niraici.Il terzo giorno
di poi conucnnero infìeme di uenire al fatto d'arme . Laon
de portilim battaglia dall'una, e l'altra parte,con ogni ma-
niera Ài dihgenza , s'azzuffarono in fieme, e durò la batta-

glia molte , hore, Ma al fine col fauor diuino, per lintercef

lìone del Dottore delle genti , gl'inimici furono mefsi in fu-

ga, con marauighofa occifìone . Hauuta adunque quella

coli nobil uittoria il Re, degna d'eller ricordata à tutti i tcm
pi, fé ne ritornò in Gierufalemme, hauendo prima licen-

ziato l'eflercito . Qjaindi à non molto tempo andò con par-

te dell'eiTercito à campo alla Otta di Rafamia. E quefta Cit

tàpofta nella Regione di Apamia, la quale, l'ultimo gior-

no di marzo, elfendolì refa à patti fu acqniftata da Chnftia

ni. Fatta cotale imprefa il Re , fé ne ritornò in Gierufalem-

me, douc celebrò la Pafqua fanta' molto folennemente .

Di poi non poco tempo Borfechino , crudelifsimo inimico

della fede nofbra, con grofsifsimo effercito , era uenuto nel

paefe di Celefìria, della cui Regione Antiochia era la Me-
tropoli , mettendo à ferro , fuoco , e fiamme , le uille, i Ca-
ftelli <Sc ogn' altra cofa all'intorno . LaondeilRe marciòà
quella uolta, quantunque egli hauefie indici), che gl'Egiz-

zij merteuano in ordine una potente armata
, per uenire à'

danni delle fue Manne. Ma fubito, che Borfechino n'heb-

belanuoua, fi ritirò con le fue genti nel fuo Stato. Alle

Manne del Regno anco l'armata degl'Egizzij non fece co

faneffuna, per lo che fu forzata ancor'ella à ritirarfene al

paefe , con perdita di cento Soldati , i quali furono ammaz
zati da quelli di Berito. Andò di poi il Re con tutte le for-

ze de'Ghriftiani dell'Afia, e con alcune anco d'Europa àca

pò à Damafco j ma tofto ne tornò,hauendoui lafciato par-

te deireffercito. Hora nei ritornare Boemundo giouane , e

Prcncipe d'Antiochia, da quefta imprefa, & elfendo in

quefto iftante Rodam Prencipe d'Aleppo, e figliuolo della

maledizione, nel Prencipato d'Antiochia , Boemundo già

detto , andò ad incontrarlo apprefio à Mamiftra, Città del-

la Cilida , là doue, abbattutoli negl'agguati de'nimici,com

battendo
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battendo ualorofamente fu morto. Vdita dal Re cotal nuo-

ua, caualcò fubic-o alla uolta d'Antiochia -, doue , tofto che

ui fu giunto , prefe di nuouo il Prencipato à Tua cura,eilen-

doui del morto Prencipe folamente una figliuolina piccio-

la detta Coftanza. lì coli ordinato, ch'hebbe, chi l'hauefTe

à reggere , e gouernare, Cene ritornò nel Regno. Et ueggen-

dofì hormai uecchio , e fenza figliuoli mafchi , col conien-

fo del Clero , de Prencipi del Regno , de gramici,e di tutto

il mondo , per dir cofi , elefle Fulcone,il qual' era Conte de

Andegania , Città della Francia , il qual già conofceiia , ef^

fendo egli (tato , dopo la morte della fua prima conforte , p
fua diuozione , con cento huomini d'arme al feruigio del Si-

gnore Dio in Terra Santa , là doue , che haueua fatte gran

cofe contro agf infideli . Et haueua in oltre tanto ualore di

moftrato ,- che i Barbari , & i noftri foramamente l'ammira-

uano , e di poi fen' era ritornato al paefe . E cofi per tutte le

già dette ragioni, lo fece il Re richiamare ) dandogli Meli-

fenda fua prima genita per moglie.Fu molto faggio, ^auué
turato il con figlio di quello Vecchio Re, e de Cuoi, perche

con gran carità foftentò e difefe la uecchiezza del fuo fuo-

cero,,(!k operò contro d'Barbari cofi ualorofi gefti, che auan

zò di molto r opinione , e la fperanza , ch'era fiata conce-

puta di lui. Fatte quefte prouifioni, non dopo lungo tempo
cadde in una 2:rauifsima infermità , e uedendofi p-ionto all'

ultim'hora, ufci del fuo proprio palagio humile,e fuppliche

uole alla prefenza del Signore , e pofe giù l'infegne reali

,

nel palagio derPatriarca, perefier vicino al luogo della

refurrezzioue del Signore , doue anche fi fece portare,haué

do fperanza in colui , ch'haueua nel medefimo luogo uinta

la morte , che farebbe partecipe della refurrezzione de giu-

di ancor lui . Fece poi chiamare il Genero, la figliuola, e

Ealduino nipote d'anni due, à'quali alla prefenza del Par
triarca , de' prelati delle Chiefe,e d'alcuni Prencipi , che

quiui à cafo fi ritrouarono , lafciòloro la cura del Regno , e

la fuprema autorità, E data loro la paterna benedizione, fe-

condo il coftume de'Prencipi fedeli, comeuero confefiTore

di Chrifto , prefe l'habito della religione , facendo profefsio

ne di uita regolare , s'era per uiuere. Finì , non dopo molto ,

che prefo haueua l'habito religiofo , la uita , dandolo

(ì_q Spirito

il Ej di]nuo

I
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Spirito à Dio , perhauer da quello la mercede con »rai-|

tri Prcncipi pieni di pietà. Aiorì quello ualoroufsimo, Se re-{

ligio lìfsimo Re l'anno della celere grazia 1 1 3 1 . il tredicelì

mo anno del fa^ Regno, alli uenc'uno d'Ago (lo, e fu fepol-

to da gl'altri Re fuoi antenati , di felice memoria, in Cui Mò
te Caluano, con gran magnificenza, e pompa reale. £ fc be
ne ui è parfo , ch'io fìa ftato un poco lungo nel raccontare

i fuoi fatti e2;rei^ii , fé uoi lesi^effe la uita fua nel 2;ià da me al

legato autore , per le fue gran uirtu , ^ eroiche operazoni

,

e quello, che di lui racconta, direfte ( non dubito punto)
ch'io fofsi llato bremfsimo .

Finito ch'hebbe il Borgianni di parlare de'valorofi, &
egregi) fatti di quefto cotanto Magnanimo Re , difle M.
Cappone . Gran Re in uero fu coftui , e molto nella guer-

ra eflercitato, e ciò fi dimoftra per le molte honorate uitto-

rie riporcate de'nimici,con hauer fatti quattro fatti d'arme, e

tate Città acquiilate à Chri sto, che tengo p fermo,cbe po-
chi ne fieno Ifati al modo auati à lui,ch'al fuo fegno arriuaf-

fero. Lo che, credo io, fia proceduto folo dalla gran confi-

denza, ch'egli haueua in Dio . E quefto fi puote confettura

redalminornumero de'combattenti, che fempre haueua
de'nimici , à guifa dell'inuitto Gedeone . Laonde da efTo Si-

gnore fu tanto aiutato nelle fue bifogne , e fatto gloriofo ,

ch'in quefto mondo confeguì il Trionfo de'nimici del no-

me facratifsimo di C H R I s T o, e fuoi ancora. Se nell'altro

anco non è da dubitare , che non fia flato fatto felice nel Re
gno , per il qaale tanto in quefto fecolo hatTeua combattu-

to per inalzar il facratifsimo nome di colui,che lafsù regna .

Di qui hanno à pigJiar' eft'empio i Prencipi de'tempi noftri,

imparando à porre ogai loro fperanza nel Signore Dio, e

non nelle.forze loro , ò nella fapienza humana, quando
da qualche auuerfo , ò perigliofo cafo fono fopraggiunti

.

£ fi come ilnoftro Balduino fu dal Grande Dio fempre

foccorfo , vSc aiutato , il fimigliani\e auuerrà à loro, fé in cofe

pie , e giufte , con ferma fede , e fpeiartza certa , à quello

ricorreranno , e di tutto all'onnipotenzia fua ( come faceua

coftui) daranno l'honore eia gloria, come quella, chefo-

loà lui fi conuiene , e non ad altri . Ma innanzi , che

entriate à parlare d'altri Re , che flati fieno Monaci ,

uorria,



E e O N D A if4

vorfiajdiire M. Cappone, che fi ragioaailì vn poco, delle ^^lau

dezzi di quefta Prouincia di Soria, poi che in quella riamo en- Gì'M;.{fx.xs

reati , cioè de'l'uoi firi , e confini , delle Citià famofe di quelli: d?U.tVroHi-

della fertilità, & abbodanza diefTa, e come ella fiaftua dotata ^'•*'^' ^"'''''^^

di liuomini, e donne degne di memoria . In vero rifpofe Don
Leonardo, ch'il volìrco, M. Capp. è vn bel quefito, e curiofoje

degno di rifpofta. Ma è be cofa difficile, e lunga à potergli Todi

sfarej di maniera, ch'io dubito, che quelli Vener. Padri , & ho
noreuoli Gentil'huominijno dichino,ch'io efca del noftro prò

porto ragionamento . Pur veggendo che ciafcuno fta intento,

moflrandofi difiderofo di ciò vdire , no voglio, giufta mia pof i

{à, mancar di fodisfarui in cofi giufta, ecuriofadomada. Dico|

adunque, ch'dgià da me nominato Guglielmo nella Tua Tacra '

(j^^^//^/^ ^

hiftoria,parla molto diligcteméte di quefta nobiliflìma Proui- Ub. 15

eia, cofi dicendo. Quefta voce So ria, fi pigl:a largamente, co-

me quella che intende tutta la Prouincia, ch'è grandiffima , &
alle volte ftrettamcnte, come che la conuenghi ad vna parte (o

la , ma alle volte ancora fi pone co l'aggiunto , e fignifica parte

come fi dirà poco dopo . La Maggior Soria adunque rinchiu- .

de molte Regioni nel Tuo circuito, & ha il fuo pricipio dal Fiu ^^'"^

meTigride, e fi ftende infino all'Egitto, edailaCiliciainfinoal

Mar RofFo, che cofi è detto, non che fia effettualmente l'acqua

rolla, mala rena, che e nel fondo d'elfo è rolFa. Della qua!

Prouincia , la Melopotamia tiene quella parre , che è trail Ti-

gride, e l'Eufrate Fiumi, cper ciòèdettaMefopotamia, come
quella che giace fra due Fiumi , fignificando , potamcs , voce
Greca , in lingua noftra, Fiume . E perche è parte della Soria

,

però più volte nellaSacraScrittura,laMefopotamia è detta So
ria, & in Hebreo fi chiama Aram Necharot, cioè Sona di Fiu-

mi,& hoggi fi dice Regno di Diarbech . Doue che fono molte
nobili Città, & infra le alrre,due vene fono molto famofe,cioè

Carra, hoggi Orfa, doue dimorò il noftro Padre Abramo , co-

me nel Sacro Genefi fi legge, e l'altra è detta Edellà, tanto nelle

hiftorie nominata . E quefta parte della Soria molto abbondan
te, e fertile, di campi, pafcoli , ebeftiami . Dopo quefta ne fe-

guita la Cclefiria , nella qual parte è la nobiliflìma Città d'An-
tiochia , già detta Reblata, doue che fu menato prigione Se-

dechia. Re di Giuda, auanti à Nabuchdonofore Re di B-ibillo 'dcua7a\r.

dia . C^uattrocento anni dipoi Antioche Greco fé ne irapadro- tiocho Greco

Q^q 2. ni dopo I

Antiochia,
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GIORNATA
ni dopo la molte ci'A le (fa ndro Magno, e dal nome Tuo la chia

mò Antiochia, laqualanco fece capo del luo Regno .. Tenne
dipoi, vn trent'anni dopo, cd'cl nostro Signore falìal Cielo, il

PrencipedegrApoftol! in enaiifuofacerdotailfggio.efu il pri

mo nella dignità Patriarcaleshaucdoui fatta edificare vna Ghie

fa , ( che fu la prima ) Teofilo hiiomo rdigiclo , e potente in

quella, al quale il Vangelifta Luca dedicai Sacii atti degl'Ape

ftoli Sati elFendo ancoragli natiuo d'elfa Città, doue anco fcrif

fé il fuo diuino Euangelo, e di poi vi fu creato Patriarca, che

fuilfettimo dopo Piero. In quella nobiliflinna Città fu fatto

ancora il primo Concilio dai fedeli, doueched cominciaro-

no àchiamarChriftiani , domandandoli innanzi tutti quegli,

chefeguiuano la falutifeiaesaia dottrina di C h R i s t o^Naz
zarei,come fi legge negl'atti dcMiuini Apoftoli. Dicefi ch'el Pa

triatca d'Antiochia,ha nella Tua giuridizione venti Prouincie,

ò vogliamo dire Regioni , quattordici , ( ma fecondo Gugliel

mo fono tredici ) hanno il loro Metropolitano, con altre mol
te Città fiotto diloro, e l'altre lei fono d'alcuni Prelati, volgar-

mente detti Cattolici. E pofta quella Città in luogo molto fer

tile, & ameno, fi ftende in alcune valli, che hanno buonifllmo

terreno,e graffo; è tutta piena di riuoli, fontane, e fiutr;i,&: è di

{ingoiare fertiliià.nel mezzo de'móti. Oronte Fiume gli pafiaà

piedi, & è vn dodici miglia uicinaalMare. E polla in moie, e

fc ne va continuando con le fue mura giù infino al Fiume, di

maniera che fono di lunghezza circa due, ò uero tre miglia.

E chela foflfe cofi grande, lo moftrano le Torri ch'intorno al

le fue mura fumo trouate dai noftri, l'anno 193. della no
(Ira fai u te, sili 13. di Giugno, che furono quattrocento qua
ranta Torri, & quattrocento quaranta Chiefie . FuinelFaan

co perdiuina ifpirazionetrouata la Lancia ch'aperfeilSacratif

fimo coilato al Noftro Signore,quando che in fui duro legno

della fantiflimaCroce,perino{lri peccati pendeua. Etin vlti-

mo il diuino, magno, & elegante Giouani Chrifoflomo fu fuo

cittadino, e San Luca Euangeli(la,e Teofilo già detto . Vi fono

poiruna,e l'altra Cilicia delle parti fettentrionali; doue è Tar-

fo patria delgloriofo ApoftoloPaolo,edificatadaSardanapalo

vhimo Redegl'Afiirij . Da mezzo giorno poi fi congiunge fu-

bito con la Fenicia, ch'c delle principali delle fue parti, la quale

già molto lépo fu femplice, e tutta conforme, hora è diuifa in

due
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S. Ciò. Da-
mafcerto

.

due parti, La prima è quella pofla àliti del Mare,dtlla quale. Ti;

ro è la Città principale, 6«: ha poi altre quattordici Città . E ^.n- Tiro patria

tichilTìma qaefta Città di Tiro, come tutte le hiftorie ne fanno /^'^^''^'"f. *

fede. Fa cittadina d'elfa Diclone, fondatrice della gì a Carragine^^^''^'^?^'''

d'Affrica, e Paolo coli famofj legifta. L'altra Fenicia è poi dec-j

ta Libania, lacui Metropoli è Damafco, la qua! Città, quanto! , .^

ch'ella ha antica. Giuliano nel libro diciairettefirno dcllafuafa D.tmafcoedi

era hiftoria cap. 5. cenefa fede,cofi dicédo. Damafcocapo del jicata

laSo'ia, chiamata coli da vn feraidore di Abramo, cheli cre-

de, chel'edificafle . Il tenitorio fuo è fertili HI mo,(5<: abbondan
te molto, vago, e ddetteuole al pollìbilcd'orti di giardini , &
acque viue. In ella nacque quel gran Dotto: e,che tiene il quar

to luogo infraDottori Greci, Giouanni detto Damafceno. Co-

ftui fu oltr'à modo diuotilllmo della Madre di Dio Vergine Ma
ria,la quale cotanto lauda, & innalza, co'fuoi coli dotti , e Sa-

cri fcritti , e fu di fangue Hebreo . Le tre Paleftine fono anco-

I

ra parte della Soria, le quali tre Regioni fotto vn nome folo fi

|domandono Terra Santa ; la qual Terra Santa è per lunghezza ^^^Jj;^^5'2'%i

^ cento felTanta miglia, e per larghezza oliata, locheporgegran 7c,,.^j-(,„r;«!

[di (fimo flupore alle menti n olire, come che vi potelTeftare tan Kfg' l>b. 2.

ito popolo, e viuerui, come fi legge, che il Re Dauit fece nume ^'^- '^^^'

irare vna volta inlìno al numero d'un milione, e trecento mila!

huomini atti alla guerra da venti anni in fu . Ma come vdi-

rete la fua fertilità , credo che non ci marauiglieremo tanto ,|CcA>''V«'"^

malli mamente, che à'voftri giorni, mai coli per ord ine l'ha-
p^'^^''^^''-''/"^

uetevdita, come da me bora vi fia raccontata : fola la fede vi i^j/!,!.!'!

può metter nell'animo, ch'ella fofle atta, e capace à nutrire tan

te migliaia d'huomini, elTendoui certo , che dal Signore fu be-

nedetta, e fouenteladomandaua Terra abbondante di lat-

te, e mele , & in oltre, per dono di D i o Benedetto, di tempo
in tempo , vi fioriuono huomini SantilTìrni ; come fumo i Pa-

dri del Teftamento vecchio, i Patriarchi, i Rettori, i Pren-
cipi, i Giudici , i Re , i Sacerdoti, i Profeti , i Capitani , & huo
mini Santiffimi , & amici di D i o . E quello che ogn'altra co
faauanza, è cheiuifono nati, i Santi Apertoli , la Vergine
Santa Madre di D i o , & elfo figliuolo di D i o là prele carne
humana. Ma per non hauerlo conofciutodopolafuaprecio-
fiflima morte, efiendo ftato il dominio di quel cofi bello, &
ameno paefe , à gl'oftinati Giudei leuato , e dato à i Gentili , &

dipoi

di Terra

SAiìta,
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Terra SJaa^ipoiinoùri, c pofciaeiTendo venuto in mano de'Saracini,
haueua ceto

j

qjjj'^ modo laTcrra di promiflione, è rimala difolata , e gua-

hogi^i fono
' ^^' ^^^ *^' cento, e Tedici Città, ch'ella haueua , e che fumo di-

ciìtque, ftribuite alle Tribù, che col gran Giofuein quella intrarono,

fole cinque ve ne fono reftate, cioè Gierufalemme, Ebron,
Rhama, Sichem , eSafec . E ben vero, cheperqueftonon e

punto mancata la diuerfità delle genti in Gierufalemme, douc

n' . .. 1. iche più ch'in altra Città del mondo habitano perfone di diuer-
Dt tutte*«!-*.. - •<--> r- ]•»« t !•
vxijone del le nazioni , e coltami . C.omcoaracini, Arabi, Mamaluccni,

mondo /mì»»-, Giannizzeri, Beduini , Magarbini, Ethiopi, Giudei, Sadiicei,

tanoin C;e-,Sammaritani, Drufi Rafadi , Agimini, Barbari, Rabaini,Ca-
rufaltmmt.

jj^j^j, Indiani, Zingari , Abiflìni , Greci Giorgiani, Armeni,Co
pti, lacopini , Soriani, Maroniti , Neftoriani , Albanefi , Bor-

linacchi , Seruiani, Zichi , Circafll , Anegaffi, Valacchi, Roffi,

Mengreili, Samarini, Italiani , E t altre molte , di maniera, che

infino al prefcnte giorno fi verifica, quello , che ferine Santo

Luca negl'atti de'gloriofi Apoftoli, dicendo . Erant autemin
Hierufalem habitantes viri religiofi , ex omni nationc que
fab celo eft , &c. Ma hoggi di qucfti , che torto vi ho nomina-
ti , dubito che vna parte non folo , non fiano religiofi, ma che

non crcdino nel Signore D i o , & vn'altra parte d'effi , che fc

pur credano , fono in qualche mala herefia inuiluppati , come
chiaramente fi fa de Giorgiani , Neftoriani, e lacobini, Si altri.

Lo che dimoio vi fiano tante nazioni fouente, che non fìafen

za diuin volere, ò pcrmiflìone, accioche il giorno del final giù

dicio niuno fi pofla fcufarejdi no haucr hauuto cognizione del

la vera fede. V'èancoraqueflo di marauigliofo , ch'in mezzo
dell'infideltà,fialafciatofaluo,ilgloriofo Sepolcro di Ch ri-

sto , perche fia adorata in elio fiia Maeftàdai Chriftiani

.

Verificandofi in ciò , ildetto diEfaia Profeta . EteritSepul

chrum eius gloriofum . Hor venghiamo alle gran doti, e priui

legi dal Signore Dio concellegli. E primieramente quella Re
gione d'un'aria temperatiflìma, e di fomma perfezzion, perciò

che in tutto il tempo dell'anno non ui fi fente troppo fredo,ne

troppo caldo. E quefto procede,pche il Sole èpoco in afccdere

e dcfcédere, partcdofi dall'equinozzio: pcioche fi fa, ch'el gior

no della fiate, & la notte del verno, no Ibno tanti lunghi,quan

to fono nella noflra Italia . E per quella cagione i campi germi

nano nel mefe di Dicembre rofe, e fauefrcfche, e delmefedi

Genna-

jlSefoIcr»
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Jifiia

fet>t
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Gennaio i prati fono pieni di Fiori, come fono in Italia d'

A

pnle , e c\i Maggio. L'aria è chiara e purgata da tutte le nu-

gole , nebbie, e d'ogni uapore.Erare uolte ui pioue,fuor che

in tre meli dell'anno, che fono Dicembre & i due feguenti,

e per mal tempo , ò pioggia che ui fia,raro ò non mai è quel

giorno, che non ui fi ueggiailfolc. Ilche,è digtan conten-

to , à uedere del continuo il Ciel fereno , fenza mai fentire

Tuoni ò faette 5 & è ancora tanta lafalubrità dell'aria che

le perfone ui uiuano lungamente , ne ui regnano tante ma-
latie , ò infermità, ne doglie di tante forti , e di cofi crudeli

pafsioni , come qui fra noi . E quando altri uà per viaggio

,

fempre dorme in Terra all'aria , cofi di State , come di Ver
no , fenza fentir alcuna corporal lefionc. Hor per uenire al-

la fertihtà della Terra , dico, che dalla parte del Ponente

,

lontan dalla doppia fpelonca,fepoltura de Patriarchi,quan

to farebbe un trar di faffo, anzi d'un'arco, è il campo Dama
fceno, quello doiie dicano, che fu formato Adamo noftro

primiero padre. La cui terra è di colore rofsiccio , adoperata

da' Chriftiani di quel paefe , à far Paternoftri , che efsi poi

'tingano neri, e portano in Gierufalemme à uendereà Pel-

legrini. Dicono coloro , che gliuendono, che chi porta à

doflb ài quei paternoftri è ficuro , che alcuno animale non
gli può nuocere, ne cadendo può farfimale, ne fi anneghe
rà in acqua. Di quefta Terra fanno mercanzia i Maometta
ni,portandola in Egitto , in Ethiopia , e nell'India , doue la

uendano , come cofa preciofa , gran prezzo . E al toccarla

morbida , flufsibile, e come cera trattabile. Seguita poi l'al-

tro Terreno,il quale è molto fertile, à germinar fenza piog-

gia al tempo della State, e de' gran caldi. Il che corrifponde

alla promefiTa di Dio nel Deuteronomio quando diffe , Da-
bo uobis terram non expcvHrantem pluuiam, cioè pojcnte à

far frutto fenza pioggia. Di chefenfibilmente haueuoue-
duto ( racconta il detto autore ) pruoua , nell'orto de' Padri
di Bettelemme 5 per ciò che innaffiando fi per tre giorni una
parte dell'orto feminato infalata , l'herbe annacquate fi fec

carono, & l'altre, che niente d'acqua haueuano hauuto,
crebbero, e fiorirono mirabilmente. I Monti , benché fi

enofaflx)fi, & aridi , e non ui pioua mai fuor del uenio,
nulladimcno feruano à beftianii à'pafcer la manna, & àlee-

care

In terra Sa
ta ognidì fi-
uede II Solcg

Fertilità de

Terrafantal

Terra di che

fu/ormata

^damo.
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I Befliami

di Terra. Sa
tJfCOii che fi
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ri,e nafcono
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• tedenojiri.

}carelarugiada,chc abbondanrcmcnrecade la notce , 1j che

Ida loro gran nutrimento, e gli fa ingrafTare fuor di modo .

Hannoui d'ogni force ortaggio , & herbe odorifere, fuor

che laurie pefchi.Ala mirabil cofa è à ucdere cjuei cocomeri

'nafcere nella rena, e crefcer tanto grofsi , & acquofi , fenzai
' effcr mai inacquati , (Scin tanta gran quantità , che durano'

iquafi tutto l'anno. Hanno ancora una fcmenza , che chia-j

I

mano Sufimano , la qual ferue à far'olio per mangiare, fìmij

I

le al butiro , & è miglior cotto , che crudo . Vi fono ancora

molte uigne, & quantunque non ui pioua,hanno non dime}

no tralci di molta grandezza, & i grappoli dell'uua fono ài

tantR groflezza , che comunemente pffano dalle due , fino-

alle quattro libbre.L'uua è tanta dolce,che nò fé ne può ma
giar molta , fenza qualche [nocumento del corpo , Se coi

granfoftanza, e dura a digerire, per efler polpofa, e perciò

ne fanno il zibibbo Ancorché in Terra Santa non fìa altro

fiume, ch'elfacro Giordano, fuora de' Torrenti, non dime
no hanno Laghi , Fonti, Pozzi , Pifcine , Citerne , <Sc altri

uafì nella Città Santa di Gierufalemme,e per le campagne,
che baftano all'ufo degl'huomini , e de gì' animali. Ne fo fé

in tutt' il mondo li trouano le migliori, e le più faporire ac-

que di quelle , fuorché del Nilo , che auanzano i noftri uini

di Ponente. Sono ancora in Gierufalemme molte Pifcine

fatte daiRedi Giuda, e dal fapientifsimo ReSalamone,
quali fino al di d'hoggi s'ufano . Fece egli condurre l'acque

urne per condotti d'Ebron in Gierufalemme, che fono uen-

tidue miglia , delle quali al prefente fé n'ha gran beneficio .

Vi fono anco molti alberi fruttiferi, che non ne habbiamo
qua noi, ò rari, fé pur ce ne fono di qualcuna d'efie fpecie .

Fra'quali fono i Datteri, che dopo che fono piantati Oanno
uent'anni à far frutto, e nafcono in luoghi arenofi, caldi, de

acquofi. Gl'alberi fono alti da Terra da quaranta braccia,

ma non troppo grofsi, e non hanno rami ne foglie, fuorché

in cima dell'albero , il quale efsi potano ogni due anni.Del-

le foghe di quefio ne fanno fporte , rofte , ò tientoh, e uele

delle naui indiane . Della corteccia fanno corde.De'tronchi

deramifanno gabbie , ò certe da portare zucchero , Edeli

troncone fegato fanno traui per le loro cafe. Sonni le Carob
be, gl'alberi delle quah hanno le foghe odorifere Q^efto e

quel

i
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quel frutto , di che , lì legi;c nel facro euangclo , cIil- il [ì^ii-

uoi prodigo difidera (aziarfì, ellendo quiui chiniate Sih-

que. Sono dolci, e fané, oc operatiue.Vi fono ancora alcune

piante,! CUI frutti lì chiamano Mufa ,& altri Mele para-

dife , che è quel frutto, di che mangiò £ua . E di grandezza

limile al Limone 3 fé non che non è brozzolofo , quando è

uerde è anco acerbo, ma giallo diuenuto> è maturo , e

dolce drcnto , e fuori. Quefto è il migliore , & il più foaue

frutto , che fi troni al mondo . Il fuo albero defidera acqua

del continuo , e non ha troncone come gl'altri, ma ha le

foglie auuiluppate, che efcono di fotto terra . Qj^iefte fan-

no un troncon lungo fei braccia , e poi fi aprano. Sono quc

fte foglie auuiluppate lun^hifsime, elarghifsime, uerdi, <Sc

odorifere, ma fecche fono oertine, e dagli fpeziali in quelle

parti adoperate in cambio di carta. Il frutto nafce in cima di

quell'albero , douc ci comincia à dar fuora le foglie, e per or

dinario ogni albero produce cinque, ò fei mazzi di quefli

frutti, de'quali ogni mazzo n'harà cinquanta e fino à cento,

che per la loro preciofità fono molto cari . Ogni due anni iì

ripiantano , & il loro ferae è come la cipolla canina. Quan
dcfiì mangia fi Icua la buccia, comeà'fichi. Da ogni banda
che fi tagha, òper lo lungo , o per il trauerfo , ui fi troua la

Croce. AppreUo ui fono gl'alberi, che fanno i Piftacchij, il

qual frutto , è come le Nocciuole, ma più preciofo , più cor

diale , epiunutritiuo. La buccia, è pauonazza,e'lfrutto den
tro è uerdej l'albero è grande, la foglia tonda , & odorifera,

e uene fono in gran quantità . Vi fono 1 Fichi di Faraone

,

co fi chiamati , ma da noi Chriftiani in quel paefe, è detta la

pianta Sicomoro,cioè fico pazzo. Gl'alberi fono di eftrema

grandezza , & ogni mefe Fanno Fichi,cominciando d'Apri
le fino à Dicembre j e non nafcano , come fanno i noftri, in

cima à r amufcelli , ma intorno al Troncone. I rami maggio
n fono pieni di ramufcelh folti, e lunghi un dito , & intorno
ui fono attaccati i Fichi rofsi , come fangue, dolciacci,fcioc-

chi ò infipidi , dc'quali fi nutrifce il beftiame, perche ogni
di cafcano da per loro. Sono grofsi come Nefpole . Qiiefto
e quell'albero fopra'l quale fall Zaccheo, perueder pafi'ar

GiEsv Chri sto, nella gran Città di lerico . Le Me-
liache, ci'Albercocche ui fanno in gran quantità , 8c in tan-

^r ta bontà,

"Pome di che
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il meglio

chefir , nel
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'^Canneti che

fanno il Zite

jcfoero .

^^Iberi che

fanno la. Ba

bace, e lago

ma .

"Pepe lungo.

Cen^etto.

Cannella.

:a bontà, che niente più , e durano tutta la Hate.Le Mandor
le , le Pefche, le Ciriege di più forte. I Limoni de gl'Aranci
fono come i noftri. Caftagne Noci, e Noccmole non ui fan-

no , perche amano il freddo. Euui l'albero della Cafsia, che

è grande , e fa la foglia lunga , e produce frutto in gran co-

pia , e maGimamentein Aleflandna, e quella , che nafce in

un'anno fornirebbe tutt'il mondo per dieci anni, ma per ma
temergli la riputazione, ogn'anno abbruciano quella che

non poffono uendere . E molto diletteuole à uederla fopra

gl'alberi, ma quella del Chairo non è fi buona . Kannoui
molti canneti , le cui canne fanno il zucchero , e fono buo-

ne da mangiare. Oltre di ciò hanno gran copia d'albufcelli

che fanno la bambace , eh* efsi ogni due anni rinuouano fé

minandogli. V'è gran quantità d alberi che fanno gomma
arabica fina, & una certa herba,che efsi abbruciano per far

cenere da far fapone , inchioftri , & altre cofe. Il pepe lun

go , che u'èjha la fua pianta , come una uite , e uien pianta-

to predo à qualche albero grande , per che da fc ftelìo non
fi potrebbe foflenere. Onde s'attacca à'rami deglalberuco-

me fanno le noftre 'uiti , ò più torto , come l'ellera , e uà in

alto quanto , è l'albero . Fa gran quantità di rami , lung'hi

due , e tre palmi l'uno j le fue foghe fono , come quelle del-

le melarancie, mapiuafciurte : dal rouefcio della foglia fo-

no piene di uene minute, e ciafcuno ramufcello fa cinque,

fei, e fino à otto grappoletti , come d'uua , lunghi poco più

d'un ditoje le granella del pepe Ranno ftrette e ferrate infie

me come l'uua pafferina , ma uerdi come di agrefto. Quan-
do efsi lo colgano , lo mettono pertre,ò quattro giorni à Càc

care al fole, edouenta nero. Il Gengeuo che vi fa, è una ra-

dice ó\ fotto terra , ma la terra è roffa, & alcuna di effe pefa

otto , dieci, e dodici once. Qjuan do lo cauano per coglierlo

( percioche,è fatto come canne)tagIiano un'occhio di quel-

la iilefra radice,& in quel luogo medefimo lo piantano,rico

prendo con la propria terra, e l'anno feguente , cauano , ta-

o^hano, e piantano riiteffo al modo detto. Vi fa la Cannel-

la, che è un'albero non molto grande con affai ramufcelli

bianchi , la buccia de'quali è la Cannella. Ma ogni tre anni

potano quefliramufcellijeleuanola corteccia à quelle pota

ture, quando e il tempo,che è pur cannella,ma no di quella

perfez-
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perfezzione . L'Albero delle Noci Mofcace, e del Macis è an-

cora in quefla Terra Santa, come è à noi il Pefco, con le mede-

(ìme foglie, fé non che i rami fono più folti. Auanti chele No
ci habbino la loro perfezzione, il Macis fta loro d'intorno co-

me vna rofa aperta,e<jLiando la Noce è matura il Macis la ftrin

gè in mezzo, 6c à queito modo la colgono li babitatori^i quali

intorno à quelli alberi non durano fatica alcuna, malafciano

far'alla natura, che opera per fé ftefla. Vifono ancorai Garo-

fani, i cui alberi fono folti.e fpeflì con le foglie fimili al Lauro,

ma vn poco più tonde . Quando fotio maturi, diftendono lot

to l'albero alcune ftuoie, e con le canne gli battano, come fac-

ciamo noi le Noci . Trouauifi il Reubarbaro , ch'è vn fungo ,

che nafce fotto terra,e produce alcun'anno fi, & alcun'àno no.

Coloro che lo cercano , & colgono , lo conofcono à certi ani-

malettijche fi nutrifcono fopra quell'odore,come fanno le mo
fche fopra i frutti, ò fopra il mele,ò Zucchero . Dura il Reubar

baro dieci anni , e trouafi bene fpeflb quello ch'habbiamo noi

qua di minor virtù, per ciò che quegli, che lo colgono,volen-

do adoperarlo per li loro infermi, ne mettono vn pezzo intero

in infufione , ò in decozzione , acciò che habbia maggior vir

tij,e fpremutafuoralafoftanza,lo feccano, e mandano ànoij di

qulè che c'incontriamo affai voice à trouarlo catti uo. Accade

ancora, ch'il luogo doue nafce è tal volta più huraido, ch'in

altro luogo . llBengioi è gomma d'alcuni alberi molto pre-

ciofi, Se odoriferi,col quale fi fanno i profumi: e fé ne troua di

due forti, vna più odorifera dell'altra . Il miglior non viene da

noi, perchelo fmaltifcono in quelle parti, confumandone eflì

più per li viui che per li morti. Il Verzino, &: iSandah fanno

ne'bofchi , à guifa che à noi fanno le Quercie , &c i Ginepri , e

chi ne vuol pigliar'ha piena libertà . Di quelli legni fi vagliano

cffià far fuoco . L'Incenfo, ilTima^TOpobalfamo, la Mirra, i

Draganti , il Terebinto , lo Storace , il Turbith , la Galanga, lo

Spigo, e la Scamonea, con molte cofe aromatiche, fanno nelle

montagne d'Aleppo , e di Safet in Galilea , ma quelle di Alep-

po fono più perfette. Coloro che le colgono fanno in quefta

guifa . Conofcano i rami , e le foglie dell'albero , e cauato fot-

to terra, trouano la radice , alla quale col coltello fanno vn ta-

glio, d'onde efce poi fuora la gomma come latte bianchiffima.

Eflì vi roettoq poi fotto,ò gufcijd'uoua,ò altro per ricoglierla,

Rr 2 equin-
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e quindi là votano in vn'otred! pelledi capretto , nel quale fi

congela. E uerochetal voira,cheperla fortuna de'venti, viva
fopra la poluere,il cheè csgione,che non è co fi perfetta. Sì tro

uano ancora nelle parti di Terra Santa molte diuerfità d'anima
li, come fono, i Cammelli, quali fono di due forti, vnachc
cammina malamente , l'altra velocifiìmrimenfe , e quefti fono
chiamati Dromedari), i quali vanno di trotto feropre , con tut

ti à quattro i piedi . Coloro chegli caualcano fi fanno fafciare

il capo, e tutta la perfona, e poi vi fi legano fopra, che àltrimcn

ti non vi poirebbono durare. Vi fono Capre col nafo aquilino,

e con l'orecchie lunghe,che toccon tetra mentre ch'elle pafco-

no, e fono larghe vna buona fpanna . Vna di qucfte ha più lat-

te, che quattro delle nofire, e delle lane di quelle , e de'becchi,

fi fanno iCiabellotti, Sci Mocaiardi, e gli Sciami finiffimi . Vi
fono i Leopardi, animali, come fi fa, velociflìmi, onde eglino,

come ancor s'ufanc'paefi di qua, fé neferuano per andar'à cac-

cia. Vi fono le Giraffe, ch'è vn'animal'aho com'il Cammello*
fé non che non ha la gobba . Ha legabe di dietro corie, e quel

le dinanzi quafi vn braccio più lùghe : lòno macchiate come i

Leopordi,di pelo ro(ro,& hano l'unghia fella : la tefta è piccio

la, il collo è lungo da quattro braccia, e mezzo; l'occhio è viuo

6c allegro ; & inlomma e vn'animale molto piaccuole . Dopo

Leoni dome,
^ucftevifono iCaftroni con la coda larga più che lunga. I Leo

fiichi^ ni domeftìchi,cheuanno fra la gente come agnelli manfueti. I

Gatti mamoni di più forte,di pelo li(cio, e con la ceda lùga Vi

fono Scimmie , e Babbuini co la faccia di femmina vecchia,có

le mani, e con piedi à cinque dira . Sono animali piaceuoli,mol

to aftuti,brutti,efenza coda. AppreiTo vi fono i Topi diFarao

ne, fimili alle faine,ma fono domefl:ichi,c non mangiano altro

che carne . Le Galline di Faraone con belliflìme macchie bian-

che, bertine,e nere,e con le creile bellillìme. Vi fono delle Tor
toredi più forti, ma fra l'altre delle bianchiflìme più che la ne

uè, co moltealtreforti,ediuerfiràd'vccelIi, cheper breuitàla-

fcio di nominaiuegli . Hor confiderate gentiThucmini miei, là

gran nobiltà di quella Regione, fopra tutte Tahre nobiliilìmaj

nella quale ancora, olrr'à quello, che da me vdito hauete fi ri-

troua il B^lfamo . Tutta volta ella è già fiata tante, e tante ceti

"Ralfamot tinaia d'anni fotto la fporchiflìma nazione de'Turchi e (quello

ch'è peggio) v'è ancora. Per qualgiudicio deifommoDio, ciò

gli
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gli {Ìainteruenuto> è à noi incognito, ma per quanto li puote

con ogni ragion naturale, &:h umana difcorrerc, non peral-

tro, credo io,ch'eglino fieno dati in mano di cofi perfida nazio

ne, veramente nimica della noftra vera,e Santa Religione, e fé

de,e d'ogni buon coftume,fe non per i loro nefandi, & obbro-

briofi errori, e particolarmente per quel nefandiflimo vizio

dell'herefia , del qual vizio efifendo macchiato rOriente,rAfFri

ca,e quella parte deirEuropa,ch'è hoggi fotto gl'infidcli come
potentiflima cagione di tutti i mali,il fommo Dio foitopofe à i

Tuoi , e noftri inimici , hauendo fua Maeftà diuina vn fecento

anni auanti, detto per Ifaia ProfetajFarò vendetta de'miei nimi

ci, con i nimici fteflì , & in vn'altro luogo , Io farò regnare gì'

1 hipocriti per i peccati de'popoli . Noi altri adunque ci poflìa-

}mo chiamar felici, poi che il fommo Dio ci libera, per infino à

qui, da quefti crudeli Tiranni , ma molto più ci preferuerà , fé

finceramente, e con viua, e vera fede manderemo ad effetto la

volontà fua, oflcruandoinuiolabilmcntei fuoi fantiifimi pre-

cetti . Al che fare ci deuefpronareil noftro Balduino,veramen

te olTeruatorc, & amatore di eilì, quando altri infiniti auanti a

lui ftati,noi nò uoleflimo porci innanzi à gl'occhi à tale effetto.

Nel ragionar di cui, parendoui ch'io fia flato troppo lungo, ne

darete la colpa à i fuoi egregi), & eroi fatti, de alla grata vdien-

za proceduta dalle vortre benigne orecchie, che ne ha porto oc

cafiotie d'allungar alquanto il ragionamento, aggiungendocifi

il degno quefitodi M. Cappone, alche douer'era in qualche

parte fodi sfare . Ma mi dolgo, che ciò compitamente no mi fia

riufcito, ricercando cofi, e laperfona, e la materia, tutta volta

mi fcufi, poi che da altri molti personaggi degni di nominarfi,

e che di loro fi parli, io fono afpetcato . Io non iolo vi fcufo, ri

fpofeM. Cappone.maquafi v'accufo dirroppabreuità.parédo

mi che hor'hora habbiate cominciato,& al medefimo iépo fi

nito il ragionamento , e me ne vo in quefta parte fodisfatfifiR-

mo, ellèndo (lato Ci diletteuole , e dimaniera ornato il ragiona

mento,che più non faprei difiderare; fi che feguiiate pur à vo-

ftro diporto di ragionare del refto de'perfonaggi, che ci alpetta

no, fenza tema alcuna d'hauerci àinfaftidire. Horsùpoi chela

modeftia voftra dimoftrà elfer i qualche parte da me (©disfatta

circa il fuo quefitOjfeguendo il primiero ragionamento, vi par

letò adefib d'vn'ahro gloriofo Santo, e veramente pio Re.

Di
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Di Giofaffu F^ nell'India, e Santo,

r" r z*"^ I partiremo hora di quindi no hauendo che dir'alrro dei

•zoRj Mona^»-^ Redi Gieru faiemme, epalTeremoper iaSoria, Mefopota
mia,Babillonia,Sufiana,ePeriìa,&: entreremo neli*inclia,nobi-

liffima Prouincia dell'Oriente, e qiiiui alquanto fermandoci,

ragioneremo qualche cofadiGiofafFaRedi quella, eMonaco.
Ma da qual parte mi farò io à parlare delle tue eccclfe, e lìobili

virtù ò lume, e fplendore de i Re,eirempio, & ornamento de i

Monaci, e norma à ciafcuno,che cerca di dispgiare le cofe mó-
dane ? Perciocheà volerne parlar a fufficienza, fa mcftiero ha-

uere quello ftelfo fpirito, che habitò in te,quàdo operaui,e di

ceui quelle cofe miracolofe, ^he fecero,e farano ftupir'il mon-
do, fin'aU'vltimo . Ma perch'io conofco quello no elfere in me,
fuppiirà al deferto mio il diuino Giouanni Damafceno, il qua-

le dottaméte, e molto à lungo pailadone, dice, ch'elTendo ncll*

Oriente moltiplicati i Monafteri,e cófeguentemcnte elTcndoui

vn numreo,quafi che infinito di Monaci,tanto gloriofamentc

crebbe la fama loro, che penetrò infino nell'India, vltimapar-

tedel noftro Emifperio , doue nacque Giofaffa figliuolo di

Auenniro Re di quella . Era Auenniro ( come di lui racconta il

Gloriofo Damafceno) huomo d'afpetto veramente regio, uà

lorofo nell'arme, ricchiflimo,& in fomma d'ogni bene, che da

quefto mifero mondo hauer fi pofi^a,abbondantiffimo;ma nó-

dimeno ptiuo ài quello,che uale il tutto, cioè del nome Chri-
l'hduertut-^i^i^Q

. £ non hauendo hauuto figliuoli, ancor che lungo tem
t^ilmondof

pò difi derati n'haucH'e, purcdopo molto lépo hebbe quefto io

HofcerCHKi ^o> del quale fece gradiflìmafefta, epofeglinomeGiofafFa. Cre

STO è nien fcendo dunqj GioiatKi di corpo, ma molto più di uirtù.imparò

tutte le fcienze de'Caldei,c degl'Etiopi. Dipoi hauédo il padre

di GiofafFa perduti alcuni de'luoi Satrapi, cioèPrcncipi,i quali

per l'Eremo, e per Io Monafterio haueuano abbadonato la cor

te,e le fue grandezze,egli odiaua grandemente il nome Mona-
ftico. Onde comandado à quelli, che haueuano à cura il figliuo

lo, che per qual fivolefle cagione, nonio lafcialfero parlare

à Monaco alcuno, auucne, come fuole il più delle uohe auuc-

nire , che fecondo che l'huomo cerca più volonterofamentcle

cofe, che gli fono vietate, che quelle, che gli fono liberamente

conccf-

te al tutto.



SECONDA i6o

concefTe, che GiofafFa hauendo intefa la proibizione del pa-

dre, ch'egli non folTe lafciato parlare à Chriftiano alcuno,

( che cotal nome in quei paefi s'intendeua de'Monaci ) ri-

cercaua fottilmentedà' maeftri , chedi lui haueuano cura,

la cagione, perche cofi lo tenefTerorinchiufoin Palagio,do

uè altri, che efsi non entraua. Et udito che ciò non era per

altro, fé non perche egli non hauefle à credere in G i e s v

C H R I s T o, fubito dallo Spirito Santo fu ifpirato à uole-

re , giufta fua polla , intendere, che religione foffe quella,la

quale faceua à i Signori , non ch'à i poueri , abbandonare i

piaceri, e ricchezze del mondo. Difpofto à quefto, un gior-

no fra gl'altri eh e'I padre andò 'per uifitarlo, egli in cotal

guifa gli parlò. Per qual cagione Padre mi tenete uoi in que
fto Palagio cofi rinchiufo , che neffuno può à me uenire ? E
rifpuodendoil Padre , accioche tu non habbia àuedere,ne

à udire cofe, che ti difpiaccino , econtriitino, Ilgiouane al

lora foggiunfe. Quiefta non è la uia da tenermi contento de

allegro, ma fi bene il lafciarmi à mia uolontà andare à dipor

to , & à fpaffo doue mi piace. Fu contento il Padre, benché
maluolentieri , ch'egli ufcifTe à fuo piacere . Ottenuta dun-
que GiofafFa la libertà dal padre, cominciò à caualcare fpef

fo per la Città , come fogliono cotali perfonaggi . Onde a-

uueniua per cffer'egli femplice , e cofi alleuato rinchiufo,

che non altro , fi marauighaua di ueder'iuecchi, zoppi, e

gli (lorpiati, elTendogli ogni cofa nuoua,come à quello,che

fempre era flato rinchiufo.Da quefti 5c altri fimili cafi , che
agl'huomini fogliono auuenire, moflo , tanto dimandò d'I ^^'^'^"J^om!!

una cofa, e d'un'altra, ch'egli intefe finalmente o^n'unp de ' '
'

nere morire. Perche cominciando già à conofcere la miferia

humana , e che neffuna cofa è più ftolta , che porre fperan-

za nelle cofe terrene , e che toflio hanno da mancare", fenza
che mai nons'hanno, fé non accompagnate dainfinjtepaf-

fioni,egli flaua fempre con l'animo fiiTo in un profondo
penfiero,quando Barlaam Monaco , huomo fanto, che ha-

bitaua nelle parti di Mezzo giorno, paefe molto lontano
dall'India, hebbeper riuelazione daDio, ciò che circa à

GiofafFa era occorfo , con comandamento d'andarlo à tro-

uare , & ammaeffrarlo nella uera fede . Per la qual cofa ue-

ftitofi Barlaam da mercatante,per arriuarpiu preflo fé n'an-

dò
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GIORNATA
ciò al Mar RofTo , e quindi nauigò nell'India. Doue giunco

operò tanto (come quello, ch'era bel parlatore) col macrtro

di Giofaffa (dicendoli , eh' haueua una preziolifsima gioia)

che fauellò al giouane à folo , e gli predicò la fede di Chri
STO. Onde finalmente dopo molte difputehauute infieme

(
per effer Barlaam com'habbiam detto,huomo molto fcicn

ziato) GiofatìFa credette interamente à Gie s v Chri sto,

noftro Signore, Dimorando poi Barlaam , per confermarlo

bene nella fede , quiui per alcun tempo , tante uolte à dilun

go con èflb lui parlò,che la cofa alla fine uenne all'orecchie

del Re , il quale fubito mandò à chiamar'un fuo fegretario

,

molto fauio e fidele, il cui nome era Arachi,e gli contò il ca

fo tutto per ordine, elTendone grandemente addolorato . A
cuirifpofe Arachi, che ftefle di buona uoglia, perciò che fi

credeua di ridurlo peroni modo al fuo uolere . Di quefla

promefia rallegtatofi il Re alquanto, abboccò il figliuolo

con lui. Perche Arachi con molte ragioni s'adoperò per ri-

durre il giouane al falfo'culto degli Y}ci, ma tutto fu in dar-

no , tanto bene era fondato nella Chriftiana fede . Ma non
contento Auenniro d'hauerlo fatto combattere da coftui

,

lo fece ancora afialtare da due altri faui Negromanti , i no-

mi de'quali erano Nachor , e Teoda , i quali al fine da lui

uinti,fi conuertirno aluero Dio. Cercò di poi di far pigliar

iluecchio Barlaam, ma egh per fuo fcampo fi ritirò in un
diferto Ai quel paefe , ma poco gh ualfe , perche fu trouato,

e condotto innanzi al Re, doue dopo molte difpute, parue-

ro le fue ragioni ad effo Re tanto ragioneuoli, come in fatti

elle erano, ch'egli finalmente lo lafeiò andare.Non dimeno
andatofene al Palagio del fighouolo , tutto maninconofo

,

non lo baciò com'era folito , ma più che prima tutto feuero,

& anzi acerbo, gh diffe molte cofe, per diftorlo dal fuo fan-

to, ebuonopropofito. Ma il fatto andò àrouefcio, percio-

cheil figliuolo parlò à lui con tanta efficacia , e con tanto

fpirito, che dal falfo culto degli Dei , à quello delucro, e fo-

lo Dio ridufTc il uecchio padre. Credette adunque il Re nel

noftro Signore Gì esv Chri sto,(Sc acciò ch'e'l figliuo

lo non fi partiffe da lui (per che s'era accorto , eh' egli uolc-

ua abbandonar'il mondo , & andar'al difcrto à trouar'il fuo

maeftro Barlaam , che Ai 2^iì s'era partito )
gli diede mezzo

il
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Giofaffafoi,

il Regno à godere, mentre ch'effo Reuiueua. Contencorsi I

GiofafFa d'accettarlo , non per difiderio ch'in lui foffe di re-

gnare , ma per contentare il padre,e potere ancora fare dell'

opere pie , e fante, com'ei fece . Andatofene adunque il gio

uane in quelle parti del Regno dal padre aflegnatogli,nella

Città principale fece edificar'vna bellifsima Chiefa, con al- r^y^]^-^ j.^

cune magnifiche torri m cima delle quahfece porre il ^^-[p ad ìwnor

gno della Santifsima Croce, hauendo auanti fatti rompere, Uioio,

e ridurre in poluere tutti i fallì idoli, e rouinare i'ioro Tem-
j

pi) infino à fondamenti . Poi in efsa Chiefa fece predicare ili

nome di G i e s vChu i s t o, dimaniera, ch'in breuetépo

ridufle tutti i fuoi popoli alla uera adorazione del uero Dio. I

Onde meritamente di quella Prouincia fi può chiamare
j

Apoftolo.Fece ancora nella detta Chiefa porre molte ima-

gini del Signore Dio, e de'fuoi Santi, edauantià quelle,). ^*'"''"*^'^*

ogni giorno da'fuoi popoli accompagnato,'firapprefentaua ^g^^j^A^^j^

&: m quelle adoraua Chris io, & i fuoi eletti honoraua . Il /e/icre ima
che ci dimoftra , che nella Chiefa là di quegl'Orientali Re- gini defanti

gni, coftumauano tenere le Sacre Imagini ne'loro Tempi)
non altrimenti , che fi faccia la Santa Chiefa Apftoìica , ei

Cattolica Romana fra noi j cofa al twtto contraria all'opinio

ne degl'oftinati luterani, & in fommo fauore della noftra

pia , uera , e Santa fede . Non molto dopo,il padre ch'haue-

ua creduto nel Signore , pafTò all'altra uita. La onde Giofaf
fadmafofolonel Regno,per tutto ordino la religione il me
glio che potè. Di poi chiamati à fé tutti i Baroni^glì confor-

tò grandemente à mantenerla fede Chrifl:iana,nuouamen-i

te riceuuta , promettendo loro , ch'in quefto mondo fareb-,

beno da Dio felicitati , e che depofla la mortale fpoglia, an-i

dercbbono in quella gloriofa pàtria à ripo far fi per fempre,
doue il loro A'^cro Re in un modo

(
più ch'altroue ) partico-!

lare , felice regna con la fua beata Corte . Promefle final-

mente , che fempre per loro pregherebbe , poi ch'egli s'era

rifoluto di feguire il fuo maeftro Barlaam , & in habito mo-
naftico , per afpre , e fiere fohtudini , feruir'al fuo uero Si-'

gnore , cheper amor de'fuoi ferui, d'immortale s'era fatto '^/f""''^

^

mGrtale,e di Signore feruo . Edetto quefto, chiamò à fé uno Xt«o17«"
de'fuoi Satrapi , che h^ueua nome BaraGhia,huomo faggio, «/ In'piljl

e prudente, e lo coronò Re in fao fcambio.E pregò tutti gì mondo.

Ss altri,
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altri , che fi come haueuano honorato lui, honoraffero ai

'^'"".^jcora qiieRo nuoiio Re. E poi uoltatofi à quello gli laccom
aii-

ma
e fede "/ •• p^'"^^^

iìUna deutì^^ ^^^ granciifsima inflanzia, e fopra ogn'altra cofa , la fé

fopraogn al <^^> e religione Chriftiana, nuouameiuericeuuta , & oltre à

tracofacff'er qucfto 1 fuoì popoli. Noii uoleua in modo alcuno Barachia

accettare cotanta dignità. E quefto parte faceua,perche Gio
fafiFa riuocafle quefta fua deliberazione dell'andare al difer-

to, parte perche in fatti fi conofceua indegno d'un tanto gra

do . 11 popolo udito quellojcominciò fortemente à gridare,

& à piangere , pregandolo, che in quel principio della loro

conucrfione alla fede , non gli uolefTe abbandonare, hauen
do eglino mediante lui credulo nel uero Dio. Ma tutti i prc

ghi furono nulla, percioche egli rifolutamente haueua deli-

berato di lafciar il Regno . Ordinatolo adunque, come fag-

gio , in ciafcuna parte, terminò finalmente il partire. Onde
da tutti amoreuolmentc tolfe commiato j Se auuiatofi, fu da

grandifsimo popolo , non folo accompagnato un gran pcz
zo uerfo il diferto , ma abbracciato da i principali, e più uec

chi) , con molte lachrimc,e per ultimo lafciato andare. Allo

tanatofi GiofafFa da quella gente, uedendofi folo, uoltò gi'

Si deue f<» occhi) al Cielo, e ringraziò il fommo liberatore, chefciolto

*d"l7 r°rVl'haueua da tutti i legami del mondo, acciò uerfo lui diritta-

deW Anima mentc libero,c fpedito, pigliaffeil cammino delia fua falu-

che diqual/l tc. Poi camminando , giunfc la fera à cafa d'un pouero con-
mglUcofa. tadino , e con efTo alloggiato , la mattina partendofi , gli fe-

ce dono de'fuoi panni reah , riferbando per fc quei Aionafti}

ci, ch'erano di lana , &i quali forfè haueua hauuti da Barla

am fuo maeftro. Entrato poi bene à dentro ncU' Eremo , ui

flette due anni, auanti che potefiTe ritrouare il fuo caro ma
eftro, pure quando à Dio piacque un Alonaco glielo infe-

gnò . Quante allora fojQero le fefl:e,e l'accoglienze honefle,

e liete , ch'infieme quefti Santi huomini fi fecero, non è fuf-

ficiente lingua ueruna A raccontarlo. Il fanto Re narrò à Bar
laam tutti itrauagli,che dopo la fua partita gl'eranooccorfi,

e qualmente il Signore Dio gl'haueua ogni fuo buon difidc

rio profperato. Per noi ftefsi ci pofsiamo immaginare, quan
tefoffero le lodi, & i ringraziamenti , ch'il fanto Vecchio

refe al Signore Dio, quando uidde quefto Re ueflito daMo
naco.Dimorato adunque GiofafFa in quel luogo molti anni

col
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col fao diletto padrcin vna conuerfazionc più torto angelica,

che humana, finalmente non fenza fuo gran dolore, efTo Padre

pafsò à miglior vita . Oade dopo la partita di Barlaam fi diede

al fisriiigio diDio ilfantiifimo Re, con tanto femore, ch'ha-

uerefti detto, ch'egli pur'allora incominciaire; ma venuto in vi

timo al Tuo eftremo giorno, pafsò la Tua benedetta anima al no

ftro Creatore, l'anno 3 5. del fuo Monacato, e dell'età fua^il CeC

fanta, eflendo egli prima vfcito alcune uolte dell'Eremo per

conuertire,come fece,molti popoli al Signore; e ciò non fenza

pericolo della morte, fé bene co gran difiderio della Palma del

Martirio, (a alfai fpelfo vicino à quella, per la Fede uera , pia, e

Santa , ch'egli infegnaua . Vdita , che il Re Barachia hebbe la

morte di quefti Santi huomini, mandò à torre quei gloriofi

corpi, e gli fece portare nella Città, doue con hinni, e canti fo-

lenni, eco gran pompa in quella Chicfa, che GiofafFa, efifendo

Re,haueua fatta edificare da'fondamentijhonoratamente gli ri

pofe. Dimoftrò il Signore Dio molti miracoli per loro dopo
la morte, non altrimenti,che s'hauelFe fatto in vita . Giouanni

Damafceno huomo dottiffimo, cSàto, el quarto Dottore Gre mafceno ah.

co, fcriue ( come già v'ho detto ) alFai più à lungo di lui , ch'io torr

.

non ho parlato, in un libro,ch'egli £qcq particolarmente de'facj

tifuoi,perche volendo uoi piuà pieno intéderela uitafua,per

appiiro la potrete da peruoifteflìà voftro comodo leggere. Fu
al mondo quello Santo Re, circa gl'anni del facro parto della

intatta Vergine Maria 1 070.

l>ì yanibano , T{e dt Gotti

MI refta hora diruiche Vanibano Re de'Gotii fu Monaco,' Ventefinia

come afferma Teodorico , (e ben non dice di qual Pro-
j

H"'''^*'* K?

uincia particolare appunto egli fofTe Re. PerciocheiGotti,rc-iÌ!^''^'*'^*'

gnarono non folo nella Spagna, e Guafcogna , ma nell'Italia an
'

cora,e nella Gottica. E non hauendo anco trouaro in qual tcra

pò egli viueffe al mondo , fenza dir'altro di lui , baftiui fapere,

che fu Re , e Monaco .

Poi che fi fu pofato alquanto il Borgianni, feguitò. Non mi
ricorda per hora d'altri Iraperadori, Cefari , ò Re, che fieno fta

ti Monaci, fé non d'alcuni i quali fi fecero Monaci, per forza,e

centra à lor voglia>ouero, che, poi che fi furono fatti fponca-

S f 2. ncamen-

i

anfore.
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Giulixnojt

fece Monaco
con San Bx-

fiHo,

La chiefa
quieta per

la morte di

Giuliano

^fofiata.

Tip ft può re

fijiere à Dio

perche non e

foteftàfo^ra

di lui.

neamente Monaci, pentiti di ciò, abbandonarono co(i Santa,©

pia profedìone, ò volontariaracnte, ò à ciò da neceflìcà coftrec

ti, dei quali tutti vi ragionerò più breueméce, che mi fiapoHi

bile.

D. Cìduno ^pofUta , Imperadore,

IL primo adunque di quedi fu Giuliano Imperadore cogncK-

minato Apoi^ata, fi per hauer rinegatala Fede Chriftianab

come per haaet'abbandonato il Monacato. Fu coflui figliuolo

di Collinzo Imperadore, fratello del Magno Coft^ntino, & ef

fendo ancora giouanctto, fi fece Monaco con San Bafilio in Ni
comedia , Città Regia della Bitinia , detta hoggi Comidia . E
quiui dimoròalquato tempo , faccdo gran profirto^nelle fcien

ze . Vfcito poi della religione , & andatofcne in Francia , fu là

da i Soldati falutato» 8c eletto Imperadore . Dopo la qual cofa

venne à tata perfidia,che fi come egli haueualafciato il Mona-
caro, abbandonò anco C H R I s T o Saluatoredel mondo , ne

folo l'abbandonò, malo cominciò etiandioà per fegui tare, CQ.

acerbo odio, ne'fuoi membri, ch'ancora erano in quefto pelle-

grinaggio, occidendone alcuni col coltello , & alcun'altri con

modi inufitati, e nuoui,duede'quali fumo igloriofi Sati Gio-

uanni, e Paolo . Finalmente hauend'egli circa à due anni retto

l'Imperio, e fatte molte guerre, vefiando fempre acerbamente

gl'eletti di Dio , piacque alla diuina Maeftà render la pace alla

fua afflitta, eSantaChiefa. Perch'eirend'egli daPerfi fiato rot-

to in Campagna,fu morto da Mercurio huomoSanro,e di prò

fefilone Soldato, il quale il giorno auanti era fiato fepolto in

Cefarea Città della Cappadocia ; e quefto fu manifefto , perche

efièndolefue arme
(
per cficr'egli fiato fl:renuo, evalorofo)

filate nelle fue efiequie fofpefe nella Chiefa per memoria delle

fue prodezzcin quel giorno , che lo federato Apofiata fu mor
to^nó vi furono vedute ne ritrouate: e la feguéte mattina fi vid

dero nel fuo luogo, tutte tinte d'humano,e frefco fangue. Afier

mano ancora , che lo federato huomo, quado madaua fuori la

rea, ccrudel'anima, difiequefteparole,repetendole, due, ò tre

volte . Tu hai pur vinto Galileo . Il che è argométo, ch'egli in

vltimo conobbe pure à fuo mal grado, chi l'hauea fatto occide

rc> e che Dio potè più di lui * Sapore poi Re d'effi Perfi,fece co

ciare
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dare la pelle di quefto fcelerato Imperad. e tingerU di colo •

re, e la tenne per couerta d'vn Cauallo . E cofi mancò in quefto

empio, rimperiojnel fangue delMag. Coftantino. Fu al modo
circa gl'anni della venuta di NoAro Signore 3 ^y - Hauendo

tenuto l'Imperio Solamente due anni, e co grandiifimaallegrez

za non folo da iChriftiani,ma eziandio daTuoi Cetili, in tutti i

luoghi fu fatta fefta della morte fua. Non pargiàqui,di(IèM«

Cappone, da paflfarfela di leggieri , honorati gentirhuomini, e

fenza dir qualche cofa contro ài beftemmiatori . SoggiunfeD.

Leonardo . Io non fo che mi dire contro à quelli fcelereti huo-

mini, che da vna certa beftial pazzia fpinti, con la bocca vile,e

con le parole vituperofe, fi sforzano d'abbaflaie, & oltraggia-

re,e fé, elaMaeftàdiuina . Ogradefceleratezza, che cofa èque

fta? Che fi trouano alcuni venire in tanta pazzia,che fi flimanq

n&n poter'ottener quello, che difiderano fé beftemmiando no

ingiuriano del tutto il benigno Dio ? Hor'hanno coftoro pun-

to d'intelletto ? Hann'eglino memoria ? Apena il crederò . Ini-

peroche,feciò fofl!e,terrebbono per certo, ch'ogni cofa è in ma
no & in potere dell'onnipotente Dio , e ch'altra perfuafione è

vana, e fallace; econofccrebbono,chelaveragloria,il ueroho
nore, & i ueri Regni, Se Imperij fon fondati neirhumiltà,e nel

timor di Dio , dicendo il Profeta. Non manca nienteàchi te-

me Dio: e la Sacra Vergine. Egli ha dimoflrato quanto valore

flanelle braccia, fue cioè, hadifperfi j fuperbi mediante i con-

figli de cuori loro ; ha deporti di fcdia i potenti , Se ha innalza

tigl'humili . Dio adunque è da elTer'honorato col pio affetto

della mente, e le fuperbie degl'animi s'hanno à opprimere con
la pazienza, i vizij con la penitenza à fminuire,e non accrefcer

gli con le beftémie . E fi douerebbono li beftemmiatori ricor-

dare di quefto gran Prencipe Giuliano, il quale effendo per età

forte, vcftito d'arme, circondato da cofi valorofo elfercito , &
Imperadore del mondo, non da folgore celefte,non dalla maz-

za dell'inuito Hercole, no da velenofa fiera , ma da vn Soldato

già morto,e fepolto, non gli giouando i fuoi falfi Dei, à i quali

egli haueua ritornato il meritamente già tolto honorc , per vo
lere di quel Galileo, da lui con la bocca, e col cuore dilpregia-

to, fu meritamente occifo , & à perpetua morte condennato .

Cofi mentre, che rifguardano il fupplicio di coftui, confeffìno

DioelIereonnipotentc,cconfeirandolo temine, conpropofi-

todi

Dì/corfo con

tre à'bejìem

miatori.

VhumltÀ
radice^ efon

danieio delle

grAnde%r(^

.

Salmo ^j.

Lue. ca^, i.
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Dalla hefie-

mia no fi ca-

ua ytìle al-

cuno corpo-

rale ,

to di non olere
(
giufta Aia poda ) peccare. Se io ho fauellato

un poco troppo contro à quello graue peccato, no ne pigliate

marauiglia,percioche io non pollo con diritto occhiò guarda

re cotali beflémiatori, conciò fia ( come affermano molti huo
mini Sati ) nel far raok'akri peccati,Thuomo ne caua qualche

vtile corporale,ò aero piacere,ma in quefto federato peccato,

non fé n'ha, ne fc ne piglia piacere, ne vtile alcuno.

Di Teofiolo Imperadore,

P
E R dir'hora alcuna cola di Teofilo. Coftui (come poco
fa vi diffì, quando vi fauellai di Michele Rancabc fao pa-

dre, il quale gli rinonziò l'Imperio, e fecefi Monaco) tenne

detto Imperio poco,pcrche cacciatone da Leone,fu confinato

neirifoladi Prima,nella quale era il Monafterio,doue Michele

dar^^r'ipì S^° patire era Monaco . Onde Teofilo ad elTcmpio di elfo Tuo

tir obbedire padtc , faccndo della neceflìrà virtù , vi fi fece Monaco ancor'

al bifogno e egli, c vi pcrfeuctò infino à morte circa gl'anni della faluie no
coCadaperfo ftra 8oO»

L'accomè-

ne^rhdenti.

II
Turchi

,falilt fu
nofciuti

beliicojl

Di Michele quinto Imperadore

,

concilio

Efefo.

MICHELE quinto Imperadore cognominato Parapì-

nacco, figliuolo di Coftantinofettimo, il quale pur'

hora mi vien'in mente , fuhuomo alquanto trafcurato cir-

ca il gouerno dell' Imperiose di ciò era cagione, ch'egli fi da

uà tutto agli fludi , & à quegli folamente attendeua, compo
nendohor'inuerfi, hor'in profa, qualchecofa degnad'un
tanto Prencipe . Onde come curiofifsimo di faper'hiftorie

,

& i fatti degl'antichijper fpender'il tempo in leggere, no an

dò maiperronalmente alla guerra 5 fé bcn'egli peri fuoi Ca

f'* pitani guerreggiò con i Turchi, che già cominciauano ad ef
" '^^

fer nominati, e con 1 Saracini , & altri molti ribelli dell' Im
"

perio. Finalmente dopo fei anni , & altrettanti mcfi, che ha

ueua tenuto l'Imperio , fu Michele da i cógiurati fpogliato

e ucftito d'habito iMonacale , e canato della Regia , e melTo

nel Monafterio, detto Emanuello . Là doue accomodatofi,

come faggio , al tempo , & alla necefsità , feruì tanto diuo-

tamente a Dio , che pochi anni dopo , per un Concilio cele

bratom quei tempi , fu eletto Arcmefcouo d' Efcfo , Città

porta
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porta neir Afia minore , fu la Marina, che rifguarda la Gre-

cia , hoggi detta Figena-Nella qual dignità perfeueròjinfino

che all'altra uita dal Signore fu chiamato . Dimorò non di-

meno, poi che fu Arciuefcouo, più tempo nel Monafterio

,

che non fece nell' Arciucfcouado, no lì fcordando della fua

profefsione. VifTe Michele circa gl'anni del noftro Signore

1063.

Di Lodouko pio Imperadore (^Occidente .

ILragìoiiare>chc noi habbiamo ft-tto degl'Imperadori

Orientali, i quali hanno mutato habito , e grado , e fono

andati dall'Imperio al Monafterio , dalla Corona , e uefte

purpurea alla tonfura , e veftc Monadica, da 1 fontuofi con
uiti à digiuni , dalla incontinenza alla cartità , e che l'opere

mondane , in limili fante , e buone operazioni hanno com-
mutato, può arrecare agl'animi noftri gran confidenza, e

torgli da una quafi che continua afflizzione (Scanfietà , di

acquiftar dignità , ò ricchezze. Conciò fia che nel confìdc-

rar la grandezza di cortoro, non deuiamo noi altri difìderar'
no»> <^fo«9

ncueruna, hauendone elsi fatto poca Itima per 1 amor di -/^„^^^„^

Dio j ne cercare con' tante fatiche fudori e pericoli ài falire macomèn-

à più alto grado , e (lato, che quello nel quale noi fiamo nz tarjl del JIa-

ti, anzi contentarci di quello che piace al Signore, il quale '^"•'^^'^^""

con fomma prouidenza ogni cofa regge, e faggiamente go-i
'^

uerna , e rendergh continuamente grazie infinite di quel ta

to , ch'egh n'ha donato , ò poco , ò affai , ch'egli fia.Et acciò

che noi ci mouiamo à far ciò con maggior prontezza,ui prò

porrò l'elTempio d'un'akro noftro Imperadorc dell' Occidé
te , che fece il fimghante. Il quale fi legge elTere ftato orna-

to ài trionfi , ài uittorie , e ài pietà ucrfo Dio , e deTuoi fud-

diti . Il nome ài coftui fu Lodouico (da efia pietà , la quale

in lui come in fua propria ftanza dimoraua) cognominato
Pio. Fu dunque coftui figliuolo ài Carlo Magno, e fuo fuc-

ccfTorc nel facro Imperio. E mentre , eh' il padre uifte , fé ne
flette il più del tempo in Guafcogna, efsendone da efso fuo

padre ftato fatto Prcncipe, ò come alcuni dicono, Re.Qjam
di pafsò nella Spagna in aiuto ài quei pochi Chriftiani,che

u'erano rimaftì , là doue fece molti valorofi, <Sc egregi) fatti

fcacciando alcuni di quei reculi, e Tiranni de'Saraciniie dei

le
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le Città j chcpofsecieuano,fi fece Signore. Vdita poi la mor
t€ di Carlo , fi parti del fuo Stato , Se andofsene preftamen-
te in Aquifgrano , Città Imperiale , e letto ch'hebbe il tefta

Hlento delpadre,primieramente fu fodisfatto à tuto quello ,

ch^intfso fi conteneua , poi fu da i Baroni falutato Impera-
dorc , fi perche era primogenito , fi ancora per che da Carlo
auanti che morifse, era ilaco eletto fuo compagno à tanta

dignità . Vi concorfcro mólti Ambafciadori di uari) Re , e

Prencipi , chi per condolerfi della morte del padre , e chi p
rallegrarfi della fua efakazione all'Imperio , e confermar fa

tregua, e pace fatta con Carlo, e tutti furno da lui benigna
mente uditi . Vi furono ancora quegli di Michele Impera-
<lore di Coftantinopoli , i quali da fua parte gU portarono à

donare i hbri de'nomi diurni, e della celefte Gierarchiadi S.

Dono detto- Dionigi Areopagita , tradotti di greco in latino,al toccamc
mdiutni, « tode'quah, fedici infermi , ò più riceuettero miracolofame
/ *

L-
^ itela fanità del corpo. I quali libri oltr'à modo ^li furono era

di S.Dionigi ^1 > P^'"'
elserc (tato detto ianto , il primo , che portalse il no-

à. Lodouico . m€ gloriofo di C H R I STO, nella Francia. Trouofsi in per-
lAiracolofa: f^^ji à Coronarlo in Aquifgrano Pafquale Sommo Pontefi

'to da ^'"jP c€,comcuoiudilì:e hieri dal noftro Don Teofilo . Dopo la

toccatr""
i

qual cofa , effendo vn gran numero di SalToni in Francia , i

Dionigifuiì quali v'haueua trasferiti, e confinati Carlo Magno,per le lo

friì.odefor ro continue ribellioni, epriuatigli dell'autorità di potere re-

^''f'^'^
"""!' ftare,concefle loro licenza di poter ritornar'alla patria,e rc-

Francia '"l
^*^"ì ^'^^'^ ^^ poteftà di poter far teftamento,come l'altre na-

zioni foggctte all'Imperio , vietandolo però à quegli,che di

... ..jcotal nazione reftafiero in Francia . Hebbero tata cara 1 Saf

ta de'Tren-^oni quella cortefia , che da quel tempo in qua combattero-

cififaifud- no più brauaménte per la gloria di Francia, che non haucua
diti fin fide jjq fatto prima contro à Carlo , per la loro libeità , e gloria.

Onde torto , per ordine di Lodouico, fpedirono la guerra di

Dacia, rimettédo Araldo, Re di quella nazione,nel Regno,
H del qual'era flato cacciato . Dall'effempio de'quali accefi gì'

Abroditi recarono anch*cfsi,colloro valore, all'obbedienza

dell'Imperio, gli Schiauoni,i quali per la morte di Carlo s'e-

rano da quello ribellati , Cacciò ancora, mediante i fuoi Ca
pitani,Azzone Gouernatorc della Guafcogna,il quale, per

forza d'arme, fé n'era fatto padrone affoluto , Diiei^e ap-

preffo

//,
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prefTo alla maeRà dell'Imperio, contro à Vinomaro,cheha

ueua ardire di farfi chiamare Re della Brettagna di terra fer-

ma, fenza fuo confentimento, e lo fece morire, hauendolo

prima uinto in battaglia. Seguì poi la guerra d'Vngheria,la

qu ale qu anto era più lontana,tanto più tempo duròjcffen-

do di ciò cagione due Capitani , ch'egli ui teneua,uno nell'

Vngheria fopra il Danubio , l'altro in quella di fotto. Corto

ro per ambizione , efTendo tra loro uenuti in difcordia,fece-

ro fatto d'arme , nel quale l'uno di loro , che haueua nome
Lindeuto , fu uittoriofo , e rotto l'altro , chiamato Cadalo

,

fi. ribellò da Lodouico , e con una buona banda di Bulgari

,

tolfe molte Terre della Dalmazia, foggette all'Imperio

.

Ma Borna , Gouernatore d'effa Prouincia, foccorfo da'Fra-

zefi , rihebbe tutte le Terre , che haueua perdute, e Lindeu
to reftò di far le pazzie, (5ci Bulgari domandarono la pace

à Lodouico , e l'ottennero, Qjjietate le guerre foreftiere,ne

nacquero altre ciuili , e molto più importanti.E da quefte la

riputazione , e maeftà de'Franzefi fu molto atterrata . Pri-

mieramente Bernardo figliuolo di Pipino , Re d'Italiane pri

mogenito di Carlo , dicendo fé efTer uero fuccefibre di fuo

padre, nonfolodel Regno d'Italia , ma ancora di quel di

Francia , con un potente efTercito , partitofi d'Italia , pafsò

l'alpi , & à pena quelle hebbe fmontate , che dall' efiercito

del zio , il qual'era uenuto ad incontrarlo fu rotto , 8c egli

prefo uiuo , e da elfo fuo zio , fecondo il coftume greco,fat-

to priuar degl'occhi. Onde non molto dopo, di maninconia
fi morì , fé bene altri dicono , che gli fu tagliata la tefta. No
erano ben nette l'arme, e le mannaie, che del fangue de'

Baroni, chela parte di Bernardo haueuano tenuta, erono
imbrattate (percioche molti ne furono fatti morire) che nac
queuna maggiore, e di gran lunga peggior guerra ciuile ,

chela prima, perciò che gl'amici di Bernardo ch'in Italia

erano rimarti al gouerno d'erta , uniti infieme,fecero loro ca

pò Valliojhuomo in uero prudente e magnanimo, e nell' ar

te militare ualorofo. E poi tirato , con grand'arte, nella loro

fazzione , Lotario primogenito di Lodouico, enuouamen
le eletto Re d'Italia, e Pipino terzo, figliuolo ,e Re di Guaf
cogna , mortero guerra all'Imperadore loro padre, alleo-an-

do ragioni più torto friuole , e leggieri , per ricoprir' il lor'

T t animo

ne è rsuinx

degli Stati.

Eernard.pri :

HO degl' oc-
'

chi fi morfe i

di muninca-

ni4

.
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animo maligno , & ambiziofo , che uere , e buone . Prima
sjl'apponeuano, ch'egli era fiato troppo crudele in far mo-
rire Bernardo: poi , che Giuditta feconda conforte di lui

,

loro matrigna , e madre di Carlo che fu poi detto Caluo ,

era poco honefta , & altre cofì fatte cofe, che uoi medefimi

potete uedere in Paolo Emilio . Lodouico adunque , come
huomo faggio , e prudente , udendo uedere , fé fenz'armc

poteua riparare à tanta rouina , che fi uedeua uenire à dof-

fo, ragunò un Concilio di Vefcoui , nel quale chiefe publi-

camente perdono, delle crudeli giuftizie, ch'egli haueua
fatte. Ma quefta cofa confermò più i congiurati nella loro

ofl:inazione,febene cotal'atto di humilità, gli doueua piuto

fio diftorre da coli igiufl:aimprefa,che inanimirgli. S'era già

Lotario partito d'Italia, e con un grolTo effercito mefTofì

in cammino alla uolta di Francia , ma i Baroni Italiani non
lo uollero feguitare contro al padre . Onde innanzi, ch'egli

paffalTe l'Alpi, Gregorio Arciuefcouo di Rauenna , fi tra-

uagliò tanto tra l'una parte, e l'altra , che finalmente otten

ne, che fi deponefiero rarme,e fi facelTe la paccicome fi fé

ce . Ma durò poco , perche fubito , che Gregorio fu ritorna

to à Rauenna , Lotario , e Pipino , ragunarono un Conci-

liabulo di Vefcouiin Lione, & in quello fecero priuar'il

padre dell'Imperio. Ma torto , che Gregorio quarto Som-
mo Pontefice l'intefe , annullò quel decreto , e priuò l'Arci

uefcouo di Lione dell'Arciuefcoual dignità. Tutta uolta e-

rano tanti accefi , & infiammati d'ira e d'ambizione i figli-

uoli di Lodouico, chepriuatolo del Regno, e toltogli lo Sta

to , contro all'ordinazioni del Papa , lo ueflirono da Mona
co,e con buone guardie lo mefiero nel Monafterio di S. Me
andrò , in Suefix)n Città di Francia . Del che fdegnati quei

Baroni , eh' erano fuori di quella congiura , chiefero à due
frategli , che fofie loro renduto i'Iraperadore . E per potere

rifpondere,fe fofie bifognato, mefieroin punto un grand'ef

fercito, auanti , che faceffero cotal dimanda . Poi mandato
Drogone Vefcouo di MefiTe, e loro zio,per Ambafciadore,
perche poco ualfe l'autorità fua apprefio agl'ingrati nipoti,

ui madarono poi Anfclmo,Cóte di Cauilló,il quale co ani

mo libero, fece intedere à Lotario,che p ogni uia, e modoj

che
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che foflTe loro poflìbile, riuoleuano quell'Imperadore, per

amor del qualeerano per mettere la roba,i figliuoli, le mogli,

e la (Iella vita ancora . Diflfe di molt'ahre cofe, eirendoh dtlle-

fo à lungo nel ragionare . Lotario rirpofe, che Tuo padre era

entrato nel Monafterio per ordine del Concilio , ma che , poi

che i Baroni lo ridomadauano. Ci renderebbe loro volentieri.

Fatta cotal rirpofta,p€r giuftificarfi con la Chiefaje con i popò
li, ragunò vn'altro Concilio , maeflTendo in quello annullato

queU'altro,e rcnduro à Lodouico il gouerno dell'Imperio, per

paura della furia de'popoli, lo fecero cauar del Monafterio, e

nella Città di Compendio, chiamata hoggi dal nome di Carlo

caluo,Carlopoli,lo fecero menarepublicaméte,accioche ogn'

vno à Tuo piacerle volontà lo poteile ucdere . Riprefe adun •

que l'Imperio Lodouico, come il Santo Concilio haueua ordì

nato . Ma non molto tempo dopo , ò perch'egli haueffe gu-

ftata la quiete del Monafterio , ò per ellere ftanco da'trauagli,

che da il mondo, ò da qual'altra cagione fi folTe molTo, fé n'an

dò,non da alcuna neceflìtà, ©violenza sforzato, come la pri-

ma volta, ma volontariamente al Monafterio del Martire di

Dio , Dionigi , non molto lontano da Parigi . E quiui pofata

giù con allegra faccia , la cintola militare , e la vefte Imperato-

ria, fi vcftì della humile Cocolla Monaftica, e deliberato di p-

feuerare nella fua pace, e tranquillità, s'era rifoluto non voler

più udir cofa alcuna appartenente al gouerno dell'Imperio,

Ma non potè il buondifiderio, e proponimento del pio Im-
peradore hauer'efFetto,pcrciochc non lungo tempo dopo, eh*

era entrato nel Monafterio,molti de fuoi Baroni , da'quali era

fuor di modo amato, l'andaronoà trouare, equafi per forza,

allegandogli molte efficaci ragioni, Raggiungendo preghi,

lo coftrinfero , benché contro à fua voglia , à diporre l'habito

Monaftico, e ripigliar la porpora infieme col maneggio, e go
uerno dell'Imperio: nel gouerno del quale, tuttauia dimoftrò

ne i fuoi coftumi , cofi efteriori , come internamente , elTer di

buona voglia Monaco . Rappacificolfi con i figliuoli , e man
dò ciafcuno di loro al fuo Regno .• 6c egli fé n'àdò in Aquifgra

no, douevilFe quietamente parecchi anni . Maientendo auui

cinarfiil tempo del partir fuo diqueftomondo,chiamò d'ita

lia Lotario,e Io lafciò tutore di Giuditta, e di Carlo fuo figliuo

lo minore, al qual'egli lafciò il Reg. di Fracia, e l'altro figliuolo

Tt 1 chia-

LodoHUo re-

fìituito ali'

Imperio,
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Miracolo

del Sacrati/

douico Impe
radore .

I

chiamato Lodouico fece Re de'No ri ci , hoggi detti B.uiari,&

à elfo Lotario lafciò l'Italia, TAultrafia, & il titolo dell'Impe-

rio, donandogli la Tua Corona d'oro, elo Stocco, che haiieua

vfaro nelle guerre . L'altre Tue ricchezze donò alleChiefe, per

falute dell'anima fua . E cofi ordinato, ch'egl'hebbe ogni cofa,

ch'aU'Imperio, e Tuoi ftati bifognaua,aggranandolo il male, Ci

pofe nel letto, doue per ifpazio di giorni quaranta fi nutrì,ne

^^o^^^^^^'-'
viffe d'altro, che del Sacratiilìmo corpo di GiEsv Christo

di e H R i- non guftando mai nepane» ne vino, ne altro qual fi voglia ci-

iTo in Lo- bohumano. Nel qual tempo vn giorno fra gl'altri , che tut-

ti i fuoi figliuoh gl'erano intorno, in tal guifa parlò loro della

gloria, e faufto de'Regni di quefto mondo. Veramente lo ftato

.- .
de'mortali, ò figliuoli è inftabile, e colmo di trauagli

;
percio-

,
'j /" ^ che bora tu ferui, bora regnando comandi: bora rifplendi di

Lodouico co.
f. .. . , ,- . P . 1. r V I

'
. /

troalUqlo- lomniihonori, hora lei ripieno dolcurita; bora comandi lu-

riadi e^Heflo pcrbamentc, hora humilmente preghi, & efequifci cofe balTe
mondo. ,& indegne . Perche adunque difideriamo cofe alte, veggendo

[cofirpelTe mutazioni, erouine? Perche difpregiamo le cofe

humili, nelle queli folo è riporta la fermezza ? Perche no veg-

'giamo noi la cagione delle noftremiferie ? Perche non diriz

ziamo noi acutamece gl'occhii nella noftra fnlute? concio Ila,

che fenza cercar'eflfempi di verità negl'altrui Regni, ne habbia

mo ne'noftri tanti , che ci deueriano baftareà renderci Taggi ?

^^ ^^j.^^jy" Certo fé noi cercailimo minutamente tra la plebe, non tro-

apfortanoin ucremmo tante infelicità , quante tra inoftri pan U ritruo-

felicità, zp- uano . Perciochegl'huominip-iuatijnon hauendo cagione d'

inuidia,. oliere tanto inuidiati, ne tanto odiati, non fono anco fottopo

ili à tanti affanni, à tante dishoneftemorti, e rouine, àquante

jfianio noi, e tutti quegli, che allegrandezzeafpirano. Énon-

I
dimeno noi ciechi gli giudichiamo infeliciflìmi > elTendo egli

di gran lunga manco infelici di noi . E fé ciò non crediamo ,

fpecchiamoci pure in Dionigi , checafcando dall'altezza del

i Regno, venne à tanta pouertà, che per foftentar la vita, fi mcf
. 'feadinfegnareàifanoulli. ESenacherib.cirendo fi gran Mo-

»
StatiAr

j,3j.(,gj„ yn tj-attodagl'ambiziofi figliuoli, nei Tempio, e del-

uaglifinoda la Monarchia , e della vita fu ptiuo infieme . Quale infelicità

i proprij fi. agguagliò mai quella di Sedechia, a cui furono cauati quegli
gliMÌt. occhij, coi quali egli prima fiaueua veduto deftruggereilfuo

bel Regno , rouinare infino à i fondanfiéti la fua Città Regia,e

final

-

Gli Statico
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finalmente ammazzare i propri) figliuoli ? Che ci gioua adun-

que innalzarci per eflefconofciuti , e tenuti grandi, poiché
non potcdo fermat'il pie nelle inftabili grandezze, ftiamo fem
prein pericolo di cadere? Hoime, che la nebbia, la quale non g// Stati à

ahriméti, che da vna Tangofa palude, fi leua fu dalle ricchezze ^«'!A <^'"f^

egandezze mondane, occupa di maniera le noftrevifte» che^"* .''^"^^'*'

non ci lafcia vedere, che nella vita humile, e bada » fi truouà "
/,^f""

rt . *i r j ^ iM II r t
non laJaanQ

pace, e quiete, & m quella loia e inuomo libero, e licuro da ve^er /^ tc-

gl'infulti della fortuna . Vi ho detto qtiefto cari figliuoli, non rafirada.

perch'io creda , ò uoglia efortarui ad abbracciar la vita priua-

ta, ma fibeneperammonirui,ché uòi vi contentiate degli Sta

ti voftri , ne cerchiate ambiziofamente occupare gl'altrui Re-
gni, e manco di toruegli l'un l'altro

;
perche ciò iaria cagio

ne di gran rouina,e d'eterna miferiaà voi,e di trauagli grandi,

danni, e calamità à i voftri popoli . Finito, ch'egl'hebbe di co-

fi fauellare,fi riuoItòàDio, ottimo, eTommo bene, pregando!

quello, che per Tua gran bontà, & infinità mifericordia, fide-j

gnalfe riceuerc fra gl'eletti fuoi, la Tua anima , la quale reftitui

uà à lui Tuo Creatore, eRendentore, benché non cofi pura, e

nettajcomel'haueua (medianteil Sacro Battefimo) riceuuta,

con ciò folle, ch'egli fperaua nella Tua pafilone, efanguepre-
ciofo per noi fparfo . Peruenutopoi al quaranrefimo giorno
del fuo male , andò quella benedeti'anima al Noftro Signore

G I E s V C H R I s T o, il ventefimo dì di Giugno,hauendo in

vita faa operato, fé non quanto deiieua (per efi!er dal pefo del

mortai corpo granato) almeno quanto col diuino aiuto haue
uà potuto. Era quando mori, d'anni fettantaquattro , &: ha-

ueuaneregnati ventifei . llfuo corpofu fepoltocon efitquie

Imperiali, fattegli da Drogone fuo fratello, nella Chielà di Sa-

lo Arnolfo nella Città di Mefle, circa gl'anni del NoftroSal-

u^tore S40 .

Hauendoui ragionato un poco à lungo di LodouicoPio,
perche richicdeua cofi la fua grandezza, e pietà, no mi par co

faincoueniente con quella occafionedirui quattro parole d'

Arimberga, feconda fua moglie
(
percioche, furono due,ò ve-

ro tre,quelle che hebbe ) è ciò fo anco uolentieri, perche fu be
nefattora dell'ordine Monaftico : fé bene non èhoggiil gior-

no, ne tocca à me fauellare delle dóne llluftri,di S. Benedetto.

Habitò dunque coftei alfai tempo à Piacenza, e nel fuo conta-

do, e

^rmherga.

feconda mo-

glie di Lodo-

uicofio.

Luogo doue

habito ,emo
ri jìrìherga
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Capo di

Trebbia Tiu

me doneheb-

bero i Rjìtna

ni U rotta

da Annibale

San Sifto di

Viace:^ edi

jìcato da A-
rimherga, e

dotato.

Ejliquie di

Sati nel Mo
najìerio di

San Siflodi

Tincen%^,

doj e morì in un luogo detto Capo di Trebbia ( Fiume nomi-
natiffimo> per la rotta , che diede Annibale ài Romani lungo
le riue di quello ) doue infino à hoggi il vede ancora vn Pala-

gio, nel quale ella diraoraua . Fece quella diuoti/Tìma Impera
itrice, auanti ch'ella morifife, edificare il diuoto,e bello Mona-
fterio di San Sirto di Piacenza, nel quale volle , che habitalTe-

ro Monache dell'ordine di S. Benedetto, e lo dotò d'ampie, e

gran pofleilioni,di maniera che, arriuauaogn'anno alla fom-
|madi trentamila ducati d'entrata , ò più, e quello, ch'èpiudi

Tante reliquie ancora lo kct ricco . Onde infino al dì d'hoggi

Ivi fono quindici corpi di S. i nomi de'quali fiDno quelli. S. Fa

:bìano Papa, e Martire, S.Marcello Marcire, S. Apuleio Matti

re, S. Timoteo Martire, S. Sinforiano Martire . Quattro San-

ti Innocenti, Santa Barbara Vergine.e Martire, S. Martina Ver

gine,c Martire, Santo Macchario ConfelTore, S. Germano Ve-

fcouo di Capua, S. Felice Prete , e Confellbre . Ma dopo gran

tempo ( non (o il perche,ne il quado ) ne furono cauate le Mo
nache, e meflìui ad habitar Monaci *. onde è al prefente della

noftra Congregazione . E quelli particolari, ho faputo dal Re
uerendo nollro Don Paolo Cicala, Abate degno, d'ogni ÌQde>

e particolarmente per la virtù ch'è in lui della Mufica

,

DiCofìanteCefare,

NO N mi ricorda d'altri Imperadori, ma fi bene mi (ouuic

ne di due Cefari. Il primo che fu Coftante,fu eletto Cefa

re di Coftantino fuo padre,il quale fu più torto Tirranno,che

legittimo Imperadore, percioche fu in quel tempo, che Arca-

dio, & Honorio , gouernauano l'Imperio . Il qual Coftantino

ertendo pratico nel me ftieri dell'arme. Se hauendo l'Inghilter

ra in guardia,dicefi, che fatto Imperadore dall'elFercito Roma
no, pafsò fubito il Mare per occupar la Francia, con fperanza

per ogni modo d'ottenerla , fé con gl'Vuandali s'unillè,il che

facilmente gli riufcì . Fatto quefto,cauò fuori del Monaflerio

Coftatefuo figliuolo,il quale da picciolo s'era fatto Monaco,e
lo clelFe fuo compagno nell'Imperio, dandogli titolo di Cefa-

fe, e poi co parte dell'efl^erciio lo fpedì alla volta d^lla Spagna.

Nella qual Prouincia mentre che andaua Coftante , Coftatino

fuo padre fu ammazzato prefTo ad Arli, Città della Prouéza,da

vn Ca-
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un Capitano , che anch'egli haueua nome Coftantino, ilqua

le gl'Iiaueua mandato incontro Honorio . Non fapendo Co
ftante niente della morte del padre , e uolendo pafTare i m.

ti Pireneijfu in fui palTo impedito da dtie fratelli ricchifsim)

e nobilifsimi Spagnuoli , chiamati l'uno Didimo, el'altro S'

ueriano , che con molte genti fegJbppofero, perconferuai

quella parte dell'Imperio ad Honorio. Ma egh n'ammazzò
molti , t con l'arme in mano fi fece la ftrada, e pafsò per for

za nella Spagna. Ma udita poi la morte del padre , fé ne ri-

tornò in Vienna , e quiuida Geronzio fuo compagno fu

ammazzato . Però gh farebbe (lato megho, fecondo il mio
giudizio , ftarfi nel primiero grado , à che Dio Thaueua chia

mato . Fu affunto ai ^rado Cefarco , circa gl'anni di C h r i

STO, 411,

Di Bimano Cefare >

L'A L T R o , de'due poco fa detti^fu Romano , il qual da

Coftatino di cotalnome fettimo,fu fatto Generale dell'

armata imperiale, e poi (elTédofi portato bene ) dal medefi

mo fu eletto Cefare , e fuccefTore nell'Imperio, e diedegh

Heiena fua figliuola per moglie . Fu quefto Romano da cia-

fcuno tanto amato , e maffimamente da Coitantino, che da

tutti era chiamato padre dell'Imperadore . Onde con buon
feguito fece molte guerre co' Saracini ,& altre nazioni . Ma
Coftanrino per alcuni fofpetti , voltato l'amor'in odio , co-

me in grato di tanti benefici) , lo fece pighar' à tradimento ,

permezzo d'Helenafua dona, nel Palagio dell'Auolo, e lo

fece condurre in una certa Ifola , prefio à Coftantinopoli

,

doue dimorauano di molti Monaci .Per il che anch'egli

come faggio , e prudente , facendo della neceffità uirtu , mi
fi fece Monaco , «Se in cotal'habito, e religione perfeuerò in

fino al fine della vita fua . Fu quefto Romano l'anno di

Chris TO,pio.

Di Cbilperico fecondo , I\e di Francia .

SPe D I TOMI dei Cefali, verrò à Chilperico Re di quella

Proumcia,che propriamente fi chiama Fracia,doue, è hog
gì Pa-
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1. ]
.. . Il

I i
ij»

gi Parigi, Perciò che, come poco fa vi difsi, quella, che noi

chiamiamo Francia, era diuifa in più Regni. Ne'tempi adun
que , che vifTe coitui , effendo i Re di quelle bande molto ef

fcmminati,e dati tutti all'ozio, lafciauano à'maeftri della Ca
ualleria, & àiAIaiordomi , à loro uolontà gouernar'ogni!

cofa , donde nel Regno nacquero di molte difcordice guer

re ciuili. Per che effendo Teobaldo Maiordomo , capo d'

una parte , & Ermagefredo dell'altra , dalle parole , é minac
ce , uennero finalmente all'arme , de à ndurìì con gl'efferciti

in campagna, oue dopo alcune fcaramucce fatte nella fel-

ua Coccia , fecero un fanguinofo fatto d'arme, nel quale

Teobaldo rimafe perdente . In quefto mezzo morì il Re
Dagoberto , & Ermagefredo gran Maeftrouittoriofo , cauò
Daniello , nato Ai fchiatta Reale , del Monafterio di Calcs

Cittadella Piccardia, dou'cgli dimorauain habito Monafti
co , ciò fece coronare Re di Francia, e mutatogli il nome, lo

chiamò Chilperico, di cotal nome fecondo. Chilpericoa-

dunque , poi che fu coronato Re , andò per acquiftare l'Au
ftrafia, ma non potette far nulla . Onde tornatofene à Pari-

gi , fu da EudoneDuca d'Aquitania, infieme colfuoteforo

menato uia. Ma effendo nel magiilrato fucccffo ad Ermage
fredo, Carlo mraltello, auolo di Carlo Magno, gli fece per

li fuoi ambafciadori domadai'il Re fuo padrone , & il Duca
graziofamente glie lo rimandò , riferbandofì però la metà

del teforo . E poco dopo , che Chilperico fu tornato à Pari-

gi, pafsò all'altra uita, hauendo regnato anni cinque. Fu
quefto Re al mondo circa gl'anni della uenuta di Christo,

646. e ch'egli foffe Monaco auanti, che Re, Paolo Emilio

Veronefe, nell'hiftoria di Francia, e molti altri fcrittori,

chiaramente l'affermano

,

Dì Teodorico > ^e di Francia

TE o D o R I e o Re di Francia , fu figliuolo di Dagober-
to , fucceffore di Chilperico , e fubito , morto Chilpei-

co , fu creato Re di Francia, effendo Monaco nel Monafte-
rio di S. Dionigi,preffo alla Città di Parigi , doue hoggi tut-|

ti 1 corpi dei Re fi fepelh fcono. Fatto adunque coftuiRe,j

fece grandifsime 5c importantifsime guerre, fotto gl'aufpicijl

di I
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Cirio JHxr -

Fitto d'arme

ttfauor di

Teodorico co

tro a Stiraci

ni dottefu
gran morta,

iitadi Sara
cint.

xiiquefto Carlo Marcello , fuo gran Maeflro, efra l'altre

'C[uella fu notabile , che fece contro à Saracini nella Guafco

gna j cioue in un fatto d'arme preHo à Turonc ( della qual

Città fu Vefcouo il gloriofo S. Martino) inlìeme col Re Ah
dimaro , ne ammazzò trecento fettanta cinque mila . Pafsò

di poi Teodorico à miglior vita, fenza hauer fatta altra cofa

degna di memoria, haucndo gouernatoil tutto Martello.

Regnò circa à quindici anni . e fu al mondo circa gl'anni di

noliro Signore 69 y. Della vita, ch'egli tenne nella religione

nonpoffo dir cofa alcuna, perche gl'autori , che di lui parla

no , dicono folamentc , ch'egli fu Monaco.

Di Chilpcrico ,^ di Francia .

VEDENDO Pipino, che Chilpcrico ter zzo Re di Fran-

cia , non era punto atto al gouerno del Rcgno,nc lo de-

pofe,mandando Burcardo Vefcouo diVifimburgo à Roma
à Zaccaria fommo Pontefice, per uederc , s'egh poteua, per

mezzo di fua fantità , ottenere per fé il Regno di Francia.

Perche il Papa à fuoi preghi, e ragioni, fi molTe à pietà d'un

tanto Regno, intendendo,che'e^li patina molto,per non ha
uer Re fufficiente à gouernarlo. E fé bene nel principio non
hebbe ardire di mettere folo mano à cofa di tant' importan-
za, poi quando più chiaramente intefe,che la maggior parte

de'Baroni, e quafi tutto il popolo amauano, e fauoriuano Pi
pino , lo dichiarò Re di Francia , e io fece coronare da Boni-
fazio, primo Arciuefcouo di Magonza, in luogo di Chilpc-
rico , il qual'egh fece Monaco nel Monafterio del già detto

S . Dionigi , ancor che alcuni dicono di S . Germano di Pa-
rigi. Effendo dunque Chilperico huomo pio,c di natura qui-

eto, non folo non fi tenne punto , ne à vergogna.ne ad in

giuria , l'efier di Re, flato fatto Alonaco, ma più torto à glo-

ria . 11 che egli dimoftrò più con fatti , che con parole , per-
che tutto il tempo , ch'egli poi viffe nel Monafterio , menò
vita angelica, come affermano il Platina, &: altri, i quahtut
CI dicono (oltr'aUaltre cofc ) ch'in cofìui mancò la linea del
gran Clodoueo,e da quel fangue in quel di Pipino, fu trasfe!"'*' mancau

rito lo Scettro Reale elei bello, e ricco Regno di Francia. Ero- '« <^'^%"

ho , quando hebbe cofi fatto fine,di quell lUuflrifhmo fan

; • V u 2;ue.,

Schiatta del

gran Clodo'

cofattofi M«
naco.
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jae, Itati venti Re,e Chiipenco fu il vigehmopnmo.I nomi l

k'quali , fé non u'è grane 1 afcolcare, vi racconterò breue-
mcnte. Anzi ne fia gratfiìmo,{iiiTe Meffer Cappone, K Don
Leonardo fcguitò . 11 primo adunque, fu il gran Faramòdo;
il fecondo Clodionejil terzo iMeroueojii quarto Childenco
primo j il quinto Clodoueo primo^ il feRo Childeberto pri-

mo j il fettimo Clotario primo^l'ottauo Chelbcrto j il nono
Chilpericoprimojil decimo Clotario fecondoj l'undicefmo
Dagoberro primojil dodiceGmo Clodoue ) fecondo,e prmio,

Chrirtiano, come fi dille hieriiilrredicelìmo Clotario terzoj

il quattor.iiccfìmo Childerico fecondo j il quindicefimo Te
odori co primo: il fedicefìmo Clodoueo terzo^il diciaffettelì-

mo Childeberto ftcondojil diciotteiimo Dagoberto fecódo ;

il diciannouclimo Chilpenco fecondo, e Monaco^ il uentefì-

mo Teodorico fecondo ,e IMonaco; il vigefìmo primo Chil-

penco terzo,e Monaco . Qj-ieiìi tutti haueuano regnato nel-

la Francia anni trecento trent'vno, (Schauendo indetto tem
pò , mille uittovie, e trofei , della Magna,della Spagna, dell'

Italia , e d'akre Prouincie riportati, finalmente mancaronor
nel modo raccontato .E cofi vanno fcambieuolmente l'uni

all'altra, le cofe de'mortali.Doue è hoggi il fangue del gran-

Re Ninojcapo della Monarchia degl'Affinjrdou'è il Legna^
gio di Ciro , capo di quella de'Perli ? e la fchiatta del gran*!
AletTandro di quella de' Greci ? e la linea di Ctfare inuitto ,;

di quella de'Romani ? e di molt'altri Re, de'nomi de'quali.

à pena hora refia viua la memoria ? Certo ogni cofa manca,
fuor che Dio, come diffe vno de'nollri Poeti. Ma ritornado

à Chilpenco, dico, ch'egli viffe infino all'anno dd nafcimcjj:

to del noftro Signore 6yy. 1

Fatene grazia,D. Leon, diffe qui M. Cap. poi che fc ne
porge occafione,di dirci qual cola di quefle iMonarchie,e de*

capi loro . Molto volentieri rilpofe Don Leon, e cofi fcguÌTJ

La prima di quelle quattro Monarchie fu quella de gl'Afa-

fin), che durò anni mille dugéto trentotto . Et il capo,e pria

cipio di ella fu Nino , il quale regnò anni cinquantaduc .Fa-

bricò coftui la gra Città di Niniue, in fui fiume Tigris i e Tarr

no quaranta dclfuo Imperio,il noftro Padre Abraamo viuc-

ua incarne mortale . E fu anco il primo che facefsi guerra à'

vicini, (Se agl'altrui paefi.

Semi- ]
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Semirarais virile, & valorofa donna Moglie di elFo Nino

edificò lagran Cirrà di Babilonia, e regnò anni quarantadue

dopo la morte del Marito.

Nino terzo Re,il quale da alcuni e chiamato Tameo,%liuo
lo di Nino, ediSemiramis , regnò anni trenc'otto, e fecon

do Eufebio, l'ìinno trentennio terzo dell'Imperio di coftui,' fu

fattala promiflìone ad Abraamo Padre noftro. '_

Il quarto fu Ario figliuolo di Nino fecondo . Regnò coftu

anni trenta, & il decimo del Tuo Regno, Abraam danni Ceto

generò Ifaac di Sarra fua moglie, per giufto volere di Dio.

Aralio fu il quinto Re degl'AiTirijiil quale regnò anni quara

ta, con gran gloria . Nell'vltimo tempo del quale , fecon do S.

Agoftino , d'ifaac nacquero lacob , & Efau.

Serfe dicefi elTere (iato il fello Re, il qual regnò anni trenta,

e nel fuo tempo lacob tolfe la benedizione di Efau fuo mag-
giore fratello dal Padre.

Armametre,detto anco Almatrito, fu il fettimo, il quale re

gnò anni trent'otto , nel quale tempo il Patriarca lacob fi par-

tì , dalla feruitù di Laban fuo Suocero , critornò à fuo padre.

Beloco feguita per lottauo Re, che regnò lo fpazio di anni

trentaquattro, nel cui tempo il cafto Giufeppe da'fratelli fu

venduto*
Bado fu il nono, il quale fu mt)lto valorofojeregnòani cin

quantadue,& il tredicefimo anno del fuo Imperio il Patriarca

lacob, fpinto dalla fame, andò in Egitto, doue che era Giufep-

pe fuo figliuolo Prefetto, e Gouernatore di quel Regno.
Altade ne feguita, per il decimo Re.Coilui fu molto ornato

della cognizione della Filofofia. Regnò anni trétadue,nel qual

tempo lacob venne à morte nell'Egitto , e da Giufeppe fuo fi-

gliuolo fu fatto portare nella Terra di Canaa alla fepoltura de'

fuoi antenati *. Nel cui tempo fu anco Prometheo huomodi
profonda fciéza,il quale ridofle al viuere ciuile la rozzezza de

gl'huomini di quei tempi, infegnando loro le fcienze, & infor

mandogli de'coftumi più nobili

.

Marainto, cheful'vndicefimoRe, fu gra guerrieri, evifTe

nel Regno anni treta, nel cui tempo Giufeppe Patriarca morì.

Magealeo fu dodicefimo Re. Regnò trent'anni, durauail

popolo Hebreo in feruitù degl'Egizzi).

Sfero fu il tredicefimo Re,e degno, e prudente huomo, e le

Vu -2, fue
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fuc azzioni furono lodate da ciafcheciuno» e tenne il Regno
anni venti.

Marnilo fu il quattordicelìmo Re. Tene il Regno anni tre

ta, e nel Tuo tempo Moife , elTendo ancor giouanetto, imparò

tutta la filofotìa degrEgizzij.

Spareto quindicefimo Re, pofledè il Regno anni quaranta,

eTanno trentefiraoqunitOjMoifcjliauédo ammazzato vnEgiz

zio, fé ne fuggì in Madian.

Aftracade fu il ledicedmo Re, che fottopofe al Tuo Imperio

tutta la Scria, e regnò anni quaranta . Al tépo fuo Moife hcb-

be da Dio, fopra il Monte Sinai, la legge diuina .

Aminta fu il diciaflettefimo , il quale regnò quaratacinque

anni, & al tempo fuo, hauendoMoircfornitii Tuoi giorni, il

nono anno del coftui Regno , Giefu Naue prefe il gouerno del

popolo Hebreo, egli diuife laPaleftina.

Beloco, cognominato il Giou3ne,à differenza del già detto

di {bpra,fuildiciotte(ìmoRe, e regnò anni venticinque,nel

cui tempo fu fommo Sacerdote degl'HebreiGothoniei.

Belopare diciannoucfimo Re tenne il gouerno del Regno
anni trenta , nel qual tempo Aoth ambideftro fu Giudice dc-

gl'Hebrei

.

Lampride fu il vigefimo Re, il qual regnò,recondo alcuni,

anni trentadue , e fecondo alcuni altri , anni trentatre.

Sofar ventefimo primo Re , ponTedè il Regno anni venti.

Lampatde fu il ventefimo fecondo Re . Coftui regnò an-

ni trenta.

Fannia ventefimo terzo Re,regnò anni quarantacinque , e

capo de'Giudei fu Gedeone, /

Sofarmo vctefìmo quarto Re, regnò anni diciannoue, & al

fuo tempo furono in Ifrael Giudici , Abimelech figliuolo di

Gedeone, e Tohola, Mifreo>del quale gli fcrittori non metta-

no gl'anni che regnò , nealtra cofa di memoria degna.

Mitreo dicono che regnò ventitre anni, 6c alcuni fcriuano

ventifettc, la cui opinioneiofeguo, e dopo lui regnarono gì'

altri qui fotrofcritti.

Tau tane Re ventefimo fefto regnò anni trentadue , e vinfc

gl'Etiopi.

Teuteo Re ventefimo fcttimo, regnò anni quaranta.

Temeo Re ventefimo oitauo regnò anni venticinque

Dcrcilo
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Dercilo Re ventefimo nono regnò anni quaranta

.

!

Eupale Re trentefimo regnò anni treni'octo. ^ 1

Laofthene Re trécefimo primo rcgnòanni quaratacinque.i

Piritiade Re irentefitno fecondo regnò anni trenta. Coftui

con varie fcorrerieguaftò tutti ipaefi degl'Hircani

,

Orfateo Re trentèlimo terzo regnò anni venti. Coftui debel

lòlaSaramaria.

Orfafoche Re trentefimo quarto regnò anni cinquanta

.

Acrapapene Re trentefimo quinto,regnò anni quaratadue.

Sardanapalo vltimoRedegi'Afirij > regnò anni venti nel

quale mancò la Monarchia di detta nazione. . IsecorMMo'

L'anno ttéta della cattiuità Giudaica , fu Ciro primo Re de "'^"''^'^ da-

Perfi potentiffimo, ilquale dominò trentanni, e diede piinci!f .
^'^^fi

\

. ^ 1 1 m » } j rr n r ^ ì j • J '' ^"' capo hi
cipio alla Monarchia di elh Perii, la quale era di tanta grandez fj^„ ^^^ j ^ i

za,che fi ftendeua dall'india infino all'Ethiopia, & abbraccia p^c^opo di

uà cento vétifette Prouincie . Qucfto Ciro , fi come fcriuono ^«''-
i

Herodoto , e Giufìino , vinfe Aftiage huomo ài marauigliofa^^''"/.'"'' I

crudeltà,e trasferì il fuo Regno ne'Perfi. Dipoi hauédo foggio
,J.";['"''

*"j

gate moire Città , che fé gli erano ribellate, molfe guerra à Bai Guerre [eli-

thalTar Re dc'Caldei , e de'Babiloni, ciò vinfe . Dopo quefta "Af^f ^4

vittoria, fpianò fubito la fuperbiflìma Città d» Babilonia. Di ^'"'*

poi andò contro àCrefo Rede'Lidi,chehaueuadato foccorfo

à quei di Babilonia , e fenza molto incommodo lo toppe e

lo kcQ prigione, togliédogli tutte le cofe più preciofe del fuo

Regno , cfacendogU menar vita mifera, & infelice. Hauendo

Ciro ridotta fotro il fuo Imperio l'Afia , e quafi tutto l'Orien-

te, mode guerra à gli Scithi, de'quali era Reina Torniti, enti-
: ^-^^ muoue

la prima battaglia, Ciro, hauédo ammazzato il figliuolo della ^«frr.ti^/;

Reina con tutto l'efìTercito, fu poco ài poi anch'egli con tutti i Schh:,^ al

fuoi rotto, emcfib in fuga daqueftal^eina,con imbofcateor-^"* yejiarì

dinate da lei in alcune Montagne . Percioche Torniti, hauen- * * »o»'<o

dointefalarotta del fuo effercito, e la morte del figliuolo, nò
fi diede, fecondo il coftumedelledonne, al piangere, ma fin-

gendo ella di fuggire fopra certe balze,infieme con quei pochi

Soldati,chegreranoauanzati,condufieCiro in alcuni cóuslli,

e ftrctture di quelleMontagne , e quiui lo fece tagliare à pezxi

infieme con dugento mila Soldati, talmente , che di cofi gran

de efiercito , no ne rimafe ne anco vna fola perfona viua . Fat

to quefto, la Reina fece cercare fra quei morti, il corpo di Ci

rojC
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i Epitaffio del

ro, eritrouatojchefuglifecediftaccar la tefta dal bullo, cmctj

terla dentro in vn'otre pieno di fangue, dicendogli. Beui hóra

Ciro il fangue, dei quale hauefli Tempre tara fere » U bufto poi

fu portato in Pafargada Città,equ ui fepellito in alcuni horti,

\ Tafs'ton di

Chkisto

Sefolerò (f/'douefu fcolpitaqueftainfcrizzione. OHonco Ego Gir us funi

qui Perfis Imperium conftitui

.

j

Ciro Giudeo cioè affczzionaco à'Giudei,fotto la suida di Zó
robabel mandò nella patria à fare rifabricare il Tcpio, & egli'

con l'eflerciro andò in Scithia (come hauete vdito) guerregià •
|

do con quei popoli feianni cótinui . Fra tanto regnò lifigliuo

loCambife . Daniel dopo le fettanta fettimane,cioc quattro

cenronouat'anni dopo la reftaurazionc di Gierufaiéme,pdille

predetta. ({<< la pallìone di Christo, ladertruzzionedielFaCittà folto Ve
Daniel re- jfpafiano, eTito fuo figliuolo . In quello tempo, perdimi in-
gnauteCiro.

che termini fi ritrouaua in quei tempi la noftra Roma , Tar-

quiniofuperbo, per cagione dello Stupro di Lufrezia,fu cac-

ciato di Roma,e furono creati i primi Cófoli,cioè Lucio luno

Bruto , e Lucio Tarquino Collatino,che fu Tanno dell'edifica

zione di Roma 244.

C^mbife figliuolo di Ciro , e fecondo Re de'Pcrfi,Tanno (t(

fagefimo della cattiuità Giudaica cominciò l'Imperice lo ten

nelo fpazio di due anni benché altri dichino otto. Coftui, fc

condo molti, fu Nabucdonafor, altri dicono Artaferfe.E fa

quello cheedificò in Egitto, vna nuoua Babilonia, la quale mi
(limo che fia quella che hoggi e detta il Cairo . Etvsò difcor

ticar viui i giudici,che fi lafciauono corrompere con danari ò

altri doni, come (ect d'vno,che fcorticatolo,melIe la fua pelle

foprala fediadel Tribonale, e poi vi fece federe il figliuolo,

chegiudicaflcin luogo fuo . Et in quello medefimo lépo Giù-

dith leuò di vita Oloferne.

Dario figliuolo d'iftafpefu ilquartoRe de'Perh, e comin-

ciò à regnare l'anno fettuagcfimo della catduità Giudaica. Die

decoflui potellààZorobabel chcfaceflè ritornare i Giudei in

Gierufalemme, e comandò chefidouelfero reftituirei vafi tol

ti . E fu rifabricato il Tempio . Regnò anni trentafei, & in Ro
ma nel fuo tempo Coriolano andò in Efilio » Fiorì Efopo fauo

latore,& Anacarfe, & Hcraclito Filofofi.

Scrfe figliuolo di Dario fu il quinto Re de'Perfi : Ecomin-

ciò à regnare l'anno céiefimo quarto della cattiuità diBabilo-|

nia
I
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nia,e tene il Regn3 anni uenti .Fu amicifsimo di Efdra S icerj

do:e , e fu quello che condulTe tante genti in Grecia , come

tutte le hiiloris antiche ne parlano

.

Artabano felto Re de'Perlì regnò folamente lo fpacio di

fette Meli

.

Artaferfe primo , ma p ordine fettimo Re de'Perfì regnò

venti anni, & alcuni altri dicano quaranta. L'Imperio di co-

flui fu molto illuftrato da Efdra Sacerdote, e Profeta di ma-
rauio^liofa memoria . In quefto tempo furono in Roma dal

Mao-iTtrato delDecemuirato fcritte le leggi delle dodici ta-

uole. Fiorì Empedocle, & Hippocrate, e molt'altri.

Serfe di cotal nome fecondo fuTottauo Re de'Pcrfi, e re

gnò folamente due Mefi .

Sogdiano nono Re de'Perfì regnò fette Mefi.

Daiio detto il Bartardo decimo Re de'Perfì regnò anni

diciannoue.Nel coftui tempo fiorili dotto Platone,e Seno-

fonte,e Socrate relfauratore de'co{ì:umi,e molti altri.

Artaferfe Mennone fecondo di quefto nome , chiamato

dagl'Hebrei, AlTuerojfu l'vndicenmo Re de'Perfì . 11 coftui

Regno fìrtendeua dall'India infino all'Etiopia che abbrac-

'ciaua centouentifette Prouincie. Coftui fu quello chetol-

fe per rrióglie Hefter,come racconta la diuinà fcritturra. Ro
ma al fuo tempo fu prefa da Franzcfì . Viueua Camiìlo,Se-

nofonte, Platone,Focione, Ifocrate,e Polibio . Et in Grecia

fioriua Prafitcle Scultore eccellente, dell'opera del quale fi

uede ancora in Roma quel Cauallo con quello huomo,che
lo tiene, che è diuerfo Porta Pia .

Artaferfe terzo, chiamato Ocho, figliuolo di Affuero,e di

Hefter, fu il dodicefìmo Re de'Perfì , Coftui regnò anni ve
lifei, altri dicono quaranta . Coftui fu un crudelifsimo huo
mo . Nel cui tempo Filippo Re di Alacedonia foggiogò la li

berta di tutta la Grecia . In Roma uiueua Curzio, Torqua-
to, Decio , e Coruino , vi fu anco Vaddo Pontefice mafsi-

mode'Giudei, eBerofo Hiftorico.

Alfano figliuolo di Ocho fuiltredicefimo Re de'Pcrfi,re

gnò tre anni , benché altri fermano quattro . In quefto rem
pò Aleflandro Magno disfece Thebe, fiorì Ariftotile, De-
moftene. Diogene, & Epicuro.

Dario figliuolo di Arfano , & ultimo Re de'Perfì comin-
ciò
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do A regnare il primo anno dell'Imperio di Alelfandro Ma
gno, col quale, efiendo egli potentitsimo , volle combatte-

rc5 ma dopo moke battaglie fu da lui vinto, e poi vergogno

famctc ammazzato da'fuoi parenti j onde finito il fello an-

no , del fuo Imperio perde m vn tratto la vita , Si il Regno
de'Perfì. ISanniti in quello tempo (ìgnoreggiarono iRoma
ni, e uiueua Papirio Curfore.

ElTendo durato il Regno de'Perfianni cento,e nouanta

vno , cioè anni trecento venti inpanzi alla venuta in quello

mondo di C h r is t o benedetto nollro Signore in huma-
na carne , Cominciò la terza Alonarchia dctca de'Greci , la

quale hebbe il fuo principio, e fu capo d'ella il Magno Alef

fandro Re de'Macedoni . Dopo la cui morte i fuoi Baroni,

( non cllcndo reftati bere di di AlclTandro ) i Regni in fra di

loro fi diuifero, quali furono quelli cioè.

Selcuco fu creato Re della Siria,figliuolo di Antioco . Co
ftui edificò fedici Città chiamate Antiochie i honore di fuo

padrc.-cinque Laodicee in honore della Madre : noue Selu-

cic, coli dette dal nomeiuo ; e quattro in honore delle fue

Mog!i,cioètrcAppamee, <Sc vna Stratomia, e regnò anni

trentadue

.

A coftu» fucceflc Antioco chiamato per fopra nome Sotc

ro fuo figliuolo , come vuole Valerio Mafsimo regnò anni

diciannoue lafciado herede del Regno Antioco , il quale fu

in breuepempo auuclenato,

Seleuco fecódo di quello nome glifucceffe nel Regno, e

lo tenne anni venti.

Antioco , detto il Grande, per le già guerre che fece con

varie nazioni, e Confoli Romani, prefe il Regno, e Regnò
trcntafei anni.

Seleuco per fopra nome Filopatore,morto il padre regnò
anni dodici, & Antioco Epifane , e Demetrio furono tenu-

iti in Roma per Statichi . Al tempo di quedo Seleuco, effen-

do andato Eliodoro per fpogharc il Tempio di Gierufcm-
me, fu diuinamente ributtato in dietro.

Antioco EpifanefuccelTe al fratello, elTcndoui (lato da'

Rotjiani meffo nel Regno, per la bencuoléza, che in Roma
s'haueua acquillata da ogn'uno , mentre che vi fu Statico.

Oviedo è quello tiranno che tanto male fccjc in Gierulaem-

me

1
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me, e à Santi Machabei,il che fu cento ottantadae anni,auanti

alla venuta diC h R i s t o noftro Redentore. Regnò queft'em

pio anni vndici.

Demetrio fuo fratello fuggitofi da Roma, doue che era Sta-

ticho, occupò il Regno, elo tenne folamente anni due. Lafciò

due figliuoli cioè.

Demetrio che regnò dopo il padre tre anni, nel cui tempo

Gionata Machabeo tenne il fommo Sacerdozio in fra Giudei.

Antioco detto Sedete, fu il fecondo il quale dopo il fratello

regnò anni none .

Antioco Gizicenofuo figliuolo prefe il Regno. Ma morto

in battaglia , venne vn tanto Regno in mano di Tigrane Re di

Armenia, 6c vitimaniente, e/Tendo flato ammazzato Tigrane

da Pompeo,la Siria venne in pò teftàde'Romani.

Nell'Egitto Tolomeo figliuolo di Lagio Soter fu fatto Re di

Egitto , della Fenicia e di Cipri, il quale regnò anni quaranta,

con gran gloria d'imprefe operate da lui.

Tolomeo Filadelfo fu il fecondo, e di queftonome, eRedij

Egitto . Il quale acquiftògrandiflime lodi per lo ftudio della

pace,e perche fi dilettò somamente di tutte le belli arti , & ifti-

tui vn ottima forma di Republica. Vennero à coftui di tutte le

Terre huomini fapienti , che con molta benignità, e liberalità

furono da lui fauoriti . Hebbe vna Libreria, della quale i tutto

il mondo non era la più copiofa, e più ricca,pcioche vi haueua

cinquàtaquactro mila, 8c ottocento Libri . In fra'quali era vno

la Sacra Bibia, fatta per opera fua tradurre di Hebreo in lingua

Greca, detta la ti aduzzione de fettuaginta . La quale cofi nobi

le Librcria,fu abbruciata da'Soldati di Cefare,quado che prefe

AleiTandria di Egitto. Ma però contro fua voglia . E regnato

che hebbe anni trent'otto fi morì, hauendo maiferoprefauo-

1
ritele arti liberali.

Tolomeo Euergete rimafefolo figliuolo mafchio di Filadel

ffo; fra i Giudei fu Pótefice Simeone detto Giufto . Succeìfean-

'Cora fra i Romani, e Cartaginefi, la feconda guerra. In Roma
furono gli Scipioni,Fabio Maflìmo , e Marcello , Se Annibale

fu vinto da Scipioneje regnato che egli hebbe anni ventifei,fu

ammazzato dal figliuolo.

Tolomeo Filopatro tene il Regno per ifpazio d'anni fedici.

In quefto teroooi Romani fecero la guerra Macedonica cótra

Xx ilRe
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il Re Filippo, e l'Afìadca, contro Antiococognominato Gran
<le, Se Annibale fu fuor vfeiro di Cartagine.

Tolomeo Epifane figliuolo del Filoparro fuccelTe nel Regno.
Sotto coftui, e lotto il Tuo fucceirore , fi legge, che i Machabei
valorofamente fecero refiftenzaad'Aniioco . Regnò annivenii

quattro , Se al tempo fuo , fu in grancl:ffima riputazione Ca-

to.n Magiore

.

Tolomeo Filometro, regnò dopo Filopatro anni venticin-

que . A coftui da AiiftoboJo Giudeo Filoiofo peripatetico, fu-

rano dedicati i comentarij fopraMoife.

Tolomeo Euergete , fu fcacciato del Regno dal fuo fratello

minore, e regnò anni venti.

Tolomeo Fifconefeguitòjnel cui tempo nacque Cicerone, e

Pompeo, la Macedonia fu fatta Prouincia de'Romani,fu la ter

za guerra Cartagincfe, quella di Acaia, e di Numanzia . Furo-

no Illuftri ; Scipione minore, Lelio,e Terenzio, eGiafonc Ciré

neo. Scrille cinque libri dc'faiti de Machabei.

Tolomeo Aulete regnò anni dieci. Coftui fu caccia o del Re
gno ma per fauore di Pompeo, da Gabino, mandato dal Sena-

to,vifu rimelFo.

Tolomeo Lathiro . Tenne quefto Re lo ftato otto anni , e fé

ce,& vsògran mali, e crudeltà à'Giudei, e nel loro paefe.

Tolomeo Aulete tenne il Regno anni trentatre. Horaal
coftui tempo i Romani fecero la guerra contro iCimbri,e con

tra à Mitridate, e iuccelFe la guerra in fra Mario, e Siila.
|

Tolomeo Dionigi figliuolo di Aulete, fulafciato nel Regno
fuo herede , efottola tutela del popolo Romano, Coftui fu

quello, come vogliano alcuni autori , che fece rr.prire il Ma-
gno Pompeo , & egli dipoi fu ammazzato in vna battaglia

daCefare.
|

Cleopatra dopo il fratello ottenne il fertile, cbello Regno
di Egitto, Se in fra il fuo fratello , elei lo tennero anni venti

.

Mapoi prefa da Ottauiano , per non andare in fui Trionfo in

Roma, fattafi mordere ella ftellà da gl'Afpidi.fu códotta à mor,

te. Dopo la morte della quale, l'Egitto icftòin poter de'Ro-|

mani , Se in quefto modo fu eftinta la nobiliffima famiglia de',

Tolomei ( cioè la dritta linea) j & hebbe fine la Monarchia

de'Greci

.

Ma quantunque ci folFcro dell'altre Prouincie fottoquefta!

Mo-
i
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Quarta
Monarchia

Monarchia -, le quali haueflero 1 loro Re particolari come
Atingono dell'Afia minore,e CaHandro della Macedonia,e

della Grecia ; Ma perche prefto finirono non uè ne dirò al-

tro j fé non che ui rimetto, fé più à pieno ne uolete fapere, à

Quinto Curzio, de alle ulte di molti d'efsi fcritte da Plutar-

|co, ecoflperpiufpedirci preftò uerrò à dirui qualcofa con

breuità della quarta Monarchia che fu la Romana .

La Quarta Monarchia adunque oc ultima fu quella della

noftra Alma Città di Roma, la qualehebbeil fuo principio

dall'inuitto Giulio Cefare, per le molte Prouincie, che fotto-

pofe all'Imperio Romano. Cominciò quella Monarchia dal ''^'^''"''*'"<

l'edificazione di Roma l'anno 706.Fu Giulio Cefare figliuo-

lo di L.Cefare,e di Aurelia.Tenne i'Imperio,dopo che uinto

hebbe Pompeio,anni quattro

.

Augufto figliuolo d'Ottauio, e d'Accia, e pronepotc , e fi-

gliuolo adottiuo di Giulio Cefare, tenne l'Imperio cinquan-

ta fci anni . Nacque in Betlem della Vergine Maria GlE-|

sv Christo Dio & huomo, Saluator nofl:ro,che fu l'an
[

^.

no dell'Imperio d'Augufto quarantèiimo fecondo,e del mó- ch ri
do tre mila nouecento fettantadue . In queflo tempo fu O- quando

uidio in esfilio,e fu fabbricata la Città di Leone in Francia. 5«f

.

Tiberio fighuolo di Tiberio Nerone, e di LiuiaDrufilla,e
\

figliaftro di Augufl:o,tenne l'Imperio uenti tre anni,e nel fuo

tempo fece molte honorate imprefe.In quefto tempo G i e-

sv Christo Signor noftro per la falute deglhuoraini fu

Crocififio fotto Pilato, ch'allora era Prefidète della Giudea.
Caligula figliuolo di Germanico, e di Agrippina, e nepo-

te di Tiberio Imperò tre anni .Nel cui tempo Alatteo Apo-
ftolo Santo fcriffe il Vangelo .

Claudio figliuolo d'Antonia, e di Drufo Germanico, e ni-

pote di Tiberio tenne l'Imperio quattordici anni. Nel tem-
po di coftui fu S. Piero primo Vefcouo di Roma, e Papa . E
S. Paolo Apoftolo andò in diuerfe parti del mondo à predi-

car C H r I STO accompagnato da S. Luca .

Nerone figliuolo diDomizio Nerone, e di Giulia Agrip-
pina,e figliallro di Claudio tenne l'Imperio anni quattordi
ci. Full pnmo,che perfeguitafTe la Chiefa.Martirizzò S. Pie
ro,e S.Paolo . Occi fé il proprio maeftro Seneca, el.i propria
madre.Fiorirono à fuo tempo molti eccellenti huomini,come

Xx 2 Sene-

STO
nac-

TaJJìone di

G I E s V
j

C H K ISTO
quandoJoJJ'e,

I

S. Matteo

qaàdofcrifje

il yangele. '

\
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Seneca, Lucano, Perfio,C>c altri. Si trouò ancora Simo Mago.
Galba delia nobilifsima famiglia de' Sulpici , figliuolo

di Seruio Galba, e di Numia Acaia,tenne l'Imperio fette me
Lino Vapa ^ • I» Quefto tempo Lino fucceffor di Piero, uiuendo infino

<io^oj".P;>ro all'Imperio di Ti:q, tenne il Pontificato per fpazio d'anni

undici, e mefi tre

.

Othone figliuolo di Lucio Otlione Confolo,e di A.lbia

Terenzia, tenne l'Imperio quattro mefi non interi

.

Vitellio della nobili (sima famiglia de'Vitelli , fu figliuolo

di Lucio Vitellio , e di Seftilia fua moglie , tenne l'Imperio

otto mefi.

Vefpafiano figliuolo di Vefpafiano Flauio, e di Vefpafia
Polla, regnò noue anni infieme con Tito fuo figliuolo, &
efpugnò Gierufalemme

.

Tito figliuolo di Vefpafiano, e di Flauia Domiftilla, re-

gnò poco più di due anni . Fu Prencipe dotto, eloquéte, ma-
gnanimo, e cortefe . Onde diceuahauer perduto quel gior-

no, nel quale non faceua qualche atto di cortefia, e coftuma
LtnoTapa]^^^ dirc,che niuno fi deueua lafciar partire dalla prefenza del

j

martiri'Z'za- r» t n r r^ r \

_ „ ry.,y^;„ ' Jb'rencioe non contento . in quelto tempo fiorirono Caisio,
to,ecreatotn ^

r» r t
^

r i
• t • -n n r '

fuoluoTo jiNema, Procolo, e Pegaio lureconlulti . Lino Pontence ru,

Cleto.
I

martiri2zato,c creato fuo fuccefl^ore Cleto Romano.
|

I
Domiziano fratello di Tito,fceleratifsimo,e fecondo per-j

fecutor de'Chriftiani, regnò quindici anni. Confinò S. Gio-j

|uanni£u?.ngeliilanell'Ifola diPathmos,e comandò,che tut-1

{ ti i Giudei della gente diDauid fofi^ero morti, per fpegner'inj

: quel luogo la gente reale . Allora S. Gio. fcrifle il Vangelo
.j

clemente ^Iq^^ Cleto Pontefice, dopo dodici anni, un mefe, &undicij
Tapa tqu^

o-iorni del fuo Pontificato, & in fuo luó^o fu eletto Clemcnj
Ito nome fri- ^ . ,. ^

to primo di quelto nome .

Nerua padre adottino di Traiano regnò vn'anno . Fu fa

uoreuole à' Chriftiani, riuocandoli tutti dall'efsilio,& annui

lo, ciò, ch'haucua fatto Domiziano contro di loro . Fu il pri

mo,che trasferifie la dignità dell'Imperio ne'forefl:ieri,dicen

do, che in ciò non fidoueua hauer confidcrazione alla pa-

U patria de.' triay ò alla generazione, ma alla virtù, & al valor dell'huo-

ueJferneW. |mo.Huietòil pigliar per moglie le figliuole de'fratelli. In
huomo "»/r-|^yg(^Q tempo viuea Anacleto'Papa .

^^^tacletoì
Traiano lo ftudiofo di nazione Spagnuolo , dell'antica fa-

Tapa . I

La yìrtu non

mi2:iia
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miglia Aelia figliuolo di Traiano, e di Plotina, regnò dician

nou'anni . Fu il terzo perfecutor della Chiefa. In quefìio tem

pò venne à morte Anacleto Pontefice', à cui fuccefle Euari-

fthio, e dopo lui Aleflandro , il quale ordmò l'acqua fanta;

benché alcuni icrmono, che Euarifthio fi trouaffe al tempo
di Adriano. S.Giouanni Euangelifta elTendo in età di nouan
tanou'anni,egli fteflo fi meiTe viuo nella fi;poltura,efopraue-

nendo vn grande fplendore difparue, & il fiio corpo non fu

già maitrouato . Nel cui tempo ancorali trouarono Sueto-

nio Tranquillo, Cornelio Tacit0, Papia Vefcouo di Gieru-

falemme, <3c Egnazio Vefcouo d'Antiochia .

Adriano, lo lludiofo, figliuolo di Domizia Paolina , e di

Adriano Afro cugino di Traiano di nazione Spagnuolo del-

la famisilia Aelia, re2;nò anni dodici . So2;2;io2:ò 1 Giudei la

feconda volta, e fece altre molte imprefe. Compofe le leggi

agi' Ateniefi, che gliele domandarono. In quefto tempo, di-

cefi che Telesforo ordinò la quarefima, <Sc Higinio fuo fuc-

cefTore laCrefima, &i Compari del battefimo. Fiorirono

molti al fuo tempo, 6c infra gl'altri Aquila,che tradufie il Te
{lamento vecchio di Hebreo nella lingua Greca . Fece rifab-

bricar Gierufalemme, e volle, che fofie chiamata Elia .

Antonino Pio figliuolo di Aurelio Fuluio,e di Arria Fatidil

la, fu genero e figlmolo adottiuo di Adriano, ere2;nò nell'

Imperio ventitre anni . Fiorirono al tempo di cotfui Policar-
po,Freneo, e Giuftiniano martire, Floro Macrobio, Galeno,
Palladio,e Lucano,chefu lacerato da' Cani. Viuea ancora
Pio primo Pontefice e fuccefTor d'Hig-inio .

Marcoantonio Filofofo figliuolo di Domizia Calmila , e

di Annio Vero di nazion Franzefe, regnò diciannou'anniin
fieme con Lucio Aurelio fuo fratello . Fu virtuofifsimo, e di

tanta temperanza, che in niun tempo fi legge, ch'eo-li s'alte-

raffe mai nel volto . In quefto tempo fu la quinta perfecuzio
ne della Chiefa 5 e fi trouò MStano autore degl'Heretici det-
ti Catefrigi , Fiorirono molti fra'quali Marcello Poeta, e Sce
uola Legifta, vi fu ancora Anicleto Pontefice.
Commodo fceleratifsimofighuolo dell'ottimo padre An

tonino Vero, e di Domizia Calmila, regnò tredici anni. Ne;
tempo di coftui fu martirizzato Soter Papa fiiccefFor di Ani-
ceto, & in fuo luogo fu eletto Eleutcrio Nicópofitano.

Pertinace

^Anacleto

'Papamuore,

Euarijthio

gli fuccedee

foi ^leffan-
dro

,

Sfari'zjon di

S. Gio. E.

Qji4a.refltnci

da chifu or^

dinata .

Cotrrpari al

Battefimo e I

Crejìma da
\

clìi ordinati^ I

Tic frimo.
Taf a, .

Qjtìntaper-

ficwxjon del-

la chiefa.

Soter, & E-

leuterio Ta-\
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G TORNATA
Pertinace figliuolo d'un Libertino, regnò quattro mefì , il

quale era di collumi, e virtù nobile, fé ben di condizion vile.

Giuliano Milancfe figliuolo di Petronio Didio Seuero , e

di Chiara Emilia regnò fette mefì. Nel tempo fuo nacque
contefa fra'Chnlhani intorno al celebrar la folennità del-

la Pafqua . La onde fu fatto il Concilio Cefarienfe in Pale-

flina.E venuto à morte Lleuterio,fu eletto Pòtefice, Vittore»!

Seuero Selfo pcrfecutor della Chiefa, figliuolo di Geta, ej

di Fuluia Pia regnò diciott'anni. Fiori Ireneo Vefcouo dij

Leone, e fu eletto Pontefice Zefiro fucceflor di Vittore . !

Antonino Caracalla figliuolo di Seuero Imperadorc , e di

Marzia fua moglie, regnò anni fei, e da giouane dimoRrò
cflerbenigno,ma fatto Impcradore,fupiu crudeledelpadre.

Nel fuo tempo fiori Papiniano Legifla (Se Origene, <Sc alca-

,

ni altri Vefcoui

.

i

Macrino di Prefetto Pretorio afcefe alla grandezza dell*;

Imperio Romano, nel quale flette indeme con Diadumeno
fuo figliuolo il corfo d'un'anno, ò poco più . Nel cui tempo
tu eletto Califto Pontefice fucceflor di Zefiro . i

Antonino Heliogabalo, baftardo di Bafsiano Antonino
Caracalla,e di Semiamira volgatifsima meretrice,regnò quat
tr'anni . Fu luffuriofifsimo, e dishoneflifsimo . Nel colfui té-

po fiorirono AlefTandro Afrodifeo , & Temiffio Filofofo,

Siluiano Rethorico, 6c Vlpiano Legiffa. L fufcitò la fetta de-

gl'Heretici detti Sabelli . Morì Califlo Pontefice <Sc in fuo

luogo fu eletto Vrbano primo, à cui fucceffe Ponziano Pó-
tefice.

j

AlefTandro Seuero figliuolo di Vario, e di Mammea,e cu-

gino di Heliogabalo regnò tredici anni con marauigliofa con

tentezza d'ogn'vno,amminiflrando virtuofamente laRepu-j

blica . Non volle mai, che officio alcuno fi vendeffe , dicen-
j

do, che à colui, che compera i Magiftrati , è neceffario ven-

der la giuftizia. Soleuadire ancora, che non fi deueuano da-

rei Carichi à coloro, che licercauano,raa à coloro che li fug-^

giuano. Concede libertà à qualunque huomo di farli Chri-j

libano, e nella fua Camera teneua l'Imagine del noftro Sig-

inore Giesv Chri sto, ma come cieco la mefcolaua

fra gl'altri Dei . Volle anco far' à C h r i s t o vn tempio par

ticolare, manefu dilfurbato da'fuoi Sacerdoti. In qucfto

tempo
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tempo fiorì Vlpiano, nominato nella vita di Heliogabalo , Pao

Io, Pomponio, & altri difcepoli di Papiniano,Origene, eTer

tulliano Teologi j eMantero Greco, dopo la morte di Ponzia

no fiicceiVe nel Pontificato .

Mallìmino Pupieno perfecutore de'Chriftiani,e figliuolo di

Micea, e di Ababa, regnò tre anni, e di Paftorediuenne Impera

dorè. Fu tanto crudele, cheli fi ribellò quafi tutto l'Imperio, e

furono creati contro di lui dal Senato tre Imperadori , Pupie-

no, Albino, e Gordiano minore,e finalmente fu morto da'fuoi

! Soldati ad Aquileia,doue s'era accapato . Viuea in quefto tem-

po Fabiano Pontefice fuccelFor di Mantero .

j. Gordiano il giouane d'interi coftumi nobile, e valorofo , re

Ignò quatti'anni , fece molte guerre co'Perfi co'Gotti, e col Re
Sapore , e ne fu vincitore. Fu morto per ordine di Filippo Ara

'i bo da noue Soldati , de quali parte fu ammazzata dal medefi-

Imo Filippo, e parte fumo da lui coftretti ad ammazzarfi da lo-

ro medefimi . Nel fuo tempo viueua Fabiano Papa .

j

Filippo Arabo primo Imp- Chrift. nato di baflìflìmo legnag

gio,ma fauorito dalla fortuna,regnò infieme coi figliuolo cinq-,

anni,altri dicono fette . Et auanti, che veniifeà Roma, edificò

in Arabia la Città di Filippopoli . Nel cui tempo viueua Fabia-

'rio Pontefice, à cuiiafciò tutti i fuoi Tefori, e quefto fu il prin

cipio della ricchezza della Chiefa Romana.
I Decio nimico de'poueri,e perfecutor de'Chriftiani, tenne il

feggio dell'Imperio infieme col figliuolo del raedefimo nome,
jdueanni. In quefto tépo Saturnino Vefcouo di Tolofa, e Dio-

nigi furono coronati del Sacro Martirio nella Città di Parigi.

Fiorì Lorenzo, Hippolito, Agata, Se Apollonia . E viueuaCor
nelio Romano fucceftor di Fabiano Pontefice.

I

Vibio Gallo Hoftiliano, di gente Patricia , regnò con C. Vi-

bio Volufiano fuo figliuolo due anni . Fu tanto vile d'animo,

che fece l'Imperio tributario de'Gotti. A quefto tempo fu vna

I
pefte vniuerrale,che durò dieci anni . E Lucio di quefto nome
primo fucceftè à Cornelio Pontefice, e vifTe infino al tempo di

Licinio Gallieno

.

I

Valeriane figliuolo di Valerio Fiacco regnò oti'anni . Fuin
Teliciilìmo , poi che fi ridufte per fua mala fortuna nelle mani
|di Sapore Rede'Perfi, al quale feruiua per fgabello quando vo

leua mótare à Caualloj Si. in quefta maniera flette fei ò fett'an-

' ni.
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ni . Di poi fattogli cauar gl'occluilo confinò in vna prigion,

doue fi morì miferamentc . Nel coftui tempo fi trouarono Ci

priano, e Cornelio Martiri . Porfirio fcrifie ancora contro à

Cliriftiani,e gliheretici Manichei moleftaronolaChiefa, e fa

l'ottaua perfecuzion de'Chriftiani

.

Licinio Gallieno fratello, ò, come alcuni altri dicono , fi-

gliuolo di Valerianojvifle nell'Imperio ott'anni foiose fette coi

padie. Fu tanto dishonefto, elafciuo, & oziofo) chelafciòoc

cupar l'Imperio da trentanouc tiranni. In quello tempo riccuèj

la Corona del Martirio Sa Cipriano . E fu celebrato il Concilio
|

Antiocheno . E Sifto primo Pontefice Atheniefe fu eletto do- !

pò la morte di Stefano, fuccefibr di Lucio primo Pontefice,do ;

pò Cornelio Romano

.

Claudio, dal quale hebbe origine la famiglia de'Coftantini,

tenne l'Imperio due anni .Fu molto buonPrencipe, agguaglia

do Traiano, Antonino, & Augufio nelle virtù loro .Fece moli

te iegnalate guerre ricuperando l'Imperio , In quefto tépo Pa-,

pa Dionigi diuife le Diocefi,e le Parrocchie de'Chriftiani, i qua !

li fotto queft:o Imperadore non patirono perfecuzionealcuna. I

Venne à morte Sifto , e dopo lui fu eletto Dionigi di quefto
j

nome primo.

Aureliano fortiflìmo,e crudelifljmo,gouernò l'Imperio cin

queanni. Accrebel'Imp. eia Città ftella facendola più bella di

muri à torno ch'altri fuoi antecefibri. Fu fua prigiona la Reina

Zenobia de'Palmieri , e fé la menò innanzi nel trionfo . Perfe-

guitò i Chriftiani,e nel fuo tempo fiorirono nelle lettere Eufe

bio Vefcouo diLaodicea, eThieno Vefcouo d'Antiochia, &
altri molti . Felice primo, fu creato Pontefice, in luogo di Dio
nigi Monaco . E dopo lui fu eletto Eutichiano , al quale poi

fuccellè Caio Pontefice.

Tacito huomo Confolare, dotto graue. &: amico della giu-l

ftizia regnò fei roefi foli interi . Fumodeftifilmonel veftirean!

zinonportòjraisitri panni che quelli che priuatamentefu fo'

hto portare, efu nimicifiimo delie pope. Onde non volle mai

che riroperatrice fua moglie portalle gioie di molta valuta.Co
ftui fu il primo Imperadore , creato dalla Republica Romana.
In quefto tempo fi trouarono gl'heretici Manichei che durare

no più di dugento anni . E viueuaCaio Pontefice.

Floriano fratello di Tacito regnò tre mefi.

Probo
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Probo figliuolo di Maffimo, Regnò (ei anni, e quattro msiì,

per le Tue virtù afcefe all'Imperio . Et auanti che folFe Impera

dorè, fu Valorolo guerriero , e fece molte guerre per l'Imperio

felicemére . E fatto Imp. co tutti 1 Titoli Imperiali , ricuperò la

Francia occupata cla'Gsrmani,cloue amszzò quattrocento mila

de'meclefimi,e ridulfeil Regno in fuo potere co fettanta Città,

& altre nuoue Terre, & in.sòma ridalle all'imperio tutte lena

zioni quali del mondo . Et al fuo tempo viueaCaio Pontefice.

I

Caro, che alcuni dicono che fu di padre Schiauone, &: altri

Franzefe,Regnò due anni, e fi può metter tra i buoni Imperad.

percioche non 11 flette in ozio, e guerreggiò contro à Sarmarhii

e Perii, acquiftando nel viaggio laMc{oporamia,laCittàdiSe-

l£ucia,e di Theufonte,!e gli vinfe . Caio Pontefice viuea allora.

Diocleziano nato di Dalmazia, tenne l'Imperio infieme con
Maflìmiino venti anni. Fu di ofcuro fangue.percioche dicono

alcutii che fuo padre fu Notaio, & altri Libetco . Ma per altro

fu egli di grand'animo , e di belliirimo ingegno . E diuifo l'Im-

jperio con M flimiano , & eletti CefariGalerio MafllminoAr-

j

mentario,e Maflimiano eletto anco Cefare Coftanzo C lero,fe

'cero molte guerre, e ne fumo vincitori, Perfeguitò iChrilha-j-^"''" -^^-^^

ini crudeliffimamente . Onde à (uo tempo fi trouarono Catexi- '"'

}na, Agnefa, Lucia, Barbara, S. Seballiano Vincézio, Cofimoe
'Damiano, & altri innumerabili Martiri in tutte le Regioni del

'mondo, e particolarmente in Saragozza, doue fu Martirizzata

Santa Egnazia coTuoi diciotto Caualieri . Fiori anco nelle lette

re diuine, & humane Vittorino Vefcouo di Pittauia, Panfilio, ^Marcellino,'

Anatolio, Archelao.eLuziano Vefcouo di gran Satira . Fu elet eAiaycello]

tò Pontefice Marcellino Romano , à cui poi fucceife Marcello •^*/" •

medefimaraente Romano. E fu il primo imperador che \\ facef cQli fue^
feadorare da'iupplicanti, facédofi, per maggior riuerenza, rica fé adorarele

mar lefcarped'oro,edi perle,elefaceua tcmpeftar tutte di gio fece male. '\

ie e pietre preciofe di gran valuta,

Coftanzo Clero , e Calerlo Madìmino , regnarono infieme

due anni, vno neirOriente,e l'altro neirO:cidente, hauendofi
per forte diuifoTImperio per più quieto viuere,e dopoCofian
ZD,fu eletto Coftantino fuo figliuolo , e Calerlo regnò fei arni

in tutto : Se in quello tempo hebbechefar conMìirenziO),eiet

to in Romalmperadorda'Soldati Pretoriani . Fiorì in queflo

tempo Eufebio, eLattaziofirmiano. EtEufebio Greco fu crea

Yy to J
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to P6t. àcuifu poi ruccèflbrMilciade>altri dicono Melchiade.j

Coftantino Magno figliuolo di Coftanzo» e di Hlenea,regnò!

infiemeconMairenzio, e Licinio trent'vn'anno . Coftui fu ili

primo Chriftiano fragl'Imperadori dell'Imperio Romano, fa-I

cendofi battezzare da Salueftro Papa, e volcatofià fauorirlal

Chiefajgli donò tutta la parte Occidentale,orclinando,ch a tut

te l'altre fcATe prepolla , e dipoi trasferì l'Imperio in Grccia,nel!

la Città di Bizmzio, che dal fuo nome fu poi detta Coftatino-

poli . A quello tempo furono i Donatifti heretici che poneua-

no i gradi nelle perfone della Trinità . Solleuoflì medefimamé
tel'Arriana, contro la quale egli ragunò il Concilio Niceno.

Furono Paolo,& Antonio primi Romiti,e S. Salueftro Roma^
nofuccellor diMilciade ordinò la Confermazione, l'Alba, Sci

Corporali della MefTa . Acuì fuccelfe Marco Romano,&à lui

fuccelfe Giulio primo, regnante pur Coftantino.

Coftantino, Coftazo, e Ce ftan te fratelli, e figliuòli del gran'

Coftatino, regnarono nell'Imperio di Roma anni vétiquattro. !

1 quali venuti tra loro all'arme, l'Imperio reftò àCoftanzo,de-|

fendendolo valorofamente . Ma fu cattiuo Imperadore, perche

ieguìla fetta Arriana, e per tutto il mondo perfeguitòi Chri-

ftiani . Nel fuo tempo fiorì Vittorino Retorico , e Donato Gra

matico Maeftro di S. Girolamo . Morì Giulio primo Pontefice

già detto, à cui fuccelle Liberio Romano . :

Giuliano Apoftata fu figliuolo di Coftanzo , e di Bafilina no
biliilìma donna, no fu da benehauédo rinegato Ch r i s t o,

come vdito hauetc, e però me nepaffo di leggieri . Viuea Libe-i

rio Pontefice. 1

Giouiano figliuolo di Varroniano Vnghero tenne l'Imperio,

otto mefi foli . Et eletto Imperadore daireirercito,diire, checf-j

fendo Chriftiano non poteua Imperare à'pagani,dimoftrando

in qucftodi voler rinonziare all'Imperio . Ondel'eftercito gri-l

dò, fi come noi percagion di Giuliano lafciammo il nome di'

C H R 1 s T o , cofi anco vogliamo conefto voi eflèr Chriftiani.

|

Laqualcofavdita, prefe lo Scettro dell'Imperio , e fermata la

pace co'Perfi, fece annullar quato fatt'hauea Giuliano cótro à'|

Chriftiani, habilitandoli ad ogni dignità,grado,e Magiftrato,fi>

comecrano al tempo di Coftantino Magno. Mono Liberio

già detto, in fuo luogo fu creato Felice di quefto nomefeconl
do Pontefice Romano

.

i

Va, '

4
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Valentiniano infieme con Valente regnò dodici anni . Fu fì-i

gliuolod'unfanaiuolo, ma per le Tue virtù merito l'Imperio.
!

Al cui tempo fu irauagliato l'Imperio, da prodigi) , terremoti, '^^ GhoUmo
inondazioni, e Guerre dentro , e fuori. Fiorirono S. Girola- s. Ambrogio

mo, S.Ambrogio, S. Agoftino, Bafilio Vefcouo di Cefarea, & altri San

Gregorij Nazianzeno, Penonio Vefcoao, Bachino Abate, E- ^'?'*'^»^'' "

pifanio Salamino, Cirillo Vefcouo di Gierufalemme, Didinio
àfiorire"^

AlefTandrino, Apollinare.
|

Valentedopo la morte del fratello regnò anni quattro . Mo-
j

rlFelicefecondo, e Laodiceno, Eutropio, & altri grandifsimi' ^ ^

dottori, Damafo Papa Serto fuo fucceflbrc, aggiunfcalla Mef- j^^p^J
''

fa ilConfiteor,e nel iine de'Salmi, Gloria patri . i

Graziano figliuolo di Valctiniano,e di Seuera,dopo la mor-j

to del Zio, regnò col fratello Valctiniano anni fei, altri dicono
|

otto. Fu huomo grato, fidele, e Cattolico . Onde confidatosi!

nella fede diCnai sto vinfe gl'Alemanni preilo ad Ar-|

gentina Città di Gallia,eneamm£zzò trenta mila. Liberò l'Ita-i

Ha dalla maiuagità , e perfidia d'Arrio. Inqucfto tempo era I

moltolllullre Ambrogio Vefcouo di Milano, checonuertìal-'

la noftra fan ta fede, S.Agoftino, & eraancora aflài celebrela

fama di S. Girolamo «

Valentiniano fecondo fratello di Graziano , regnò nell'Im-

perio diRoma,conTcodofio fuo fratello, anni otto , Valenii-

! niano nell'Occidente, e Teodofio nell'Oriente. In quefto lem-

I

pò fu l'Imperio Romano occupato da'Gotti, Morto Damafo Slrkohor

I

Papa, fuccclFc Sirico, o vogliamo dir'Orfino Romano

.

/*""
'^'•i'*^*

Teodofio figliuolo di Honorio , e di Theremanzia co* fra-

telli regnò tredici anni . Fu Chriftianifsimo , emolto (ìmileà

ÌTraiano,dal quale egli hcbbeorigine,ondeS. Ambrogio mol
to lo loda, che con l'aiuto fuo cacciò gl'Arriani di Milano, e

con efficacifsimi prieghi inuocato il nome di C h r i s t o,vin

fc Eugenio. Et al fuo tempo fiorirono mola dotti, come Epi-

fanio, Apollinario, Seno, Paolo Orofio>Prudenz:o Poeta Chri-

ftiano, e Claudiano Poeta infidele.

Arcadio,& Honorio figliuoli di Teodofio detro,regnarono

anni tredici. ArcadioneU'Oriente,& Hono rio nell'Occidente.

Vinfero Alarico, e Rada^^afio Duchi de' Go iti in Tofcana, me-
diante Stiliconenobililfimo guerriere .Fioriuano molti huo-

minipcrlettere,efantità,come Paolino Vefcouo di Nola,Sim-
' Yy 2 pliciano
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p'iciano Vcfcouo di Milano. Ifidoro Vefcouo di Cordoua,

Madìmo Vefcouo di Turino, tS»: altri, in quefto tempo furono
iftituite leRogazioni.

Honorio dopo Arcadie Tuo fratello regnò anni tre ;

Teodofio il minore,figliuolo dArcadio, gouernò llmpeh'o

Oiientalc anni vennfei. Fece Piacidia Tua Zia Regina dell'Oc-

jcidente. Fa raoleliaiala Spagna da'Vandali , &: Attila Re de'

'Gotti moleftòr[talia,maal comandamelo del beato Leone Pa-

Cradualejpi cc'sò, bcche crudcliflìmo foire.E fu attempo di quefto Imp.
&ogertorio aggiunto alla MenTa il Graduale, d'Offertorio.

"i^^flr \

É,<^'4'Ja"ro v'ho detto di qaefte quattro Monarchie, ne fo-

^^Giuflim no autor: Giuftino Manethone, de Eufebio. Gran contentezza

Mji'.eihone, ne ha porto all'i^nimo quella narrazione, foggiunfe M. Cappo-
Ef.fe'sioau- nccflendo flara di cole belle, de vtili anco dafaperll: edifidero
*°"- adii mi il porga occalione di procacciar fimili digreffioni, che

ne dieno cognizione di quello,che fommamente difidero fape-

pere, non folo per piacere,ecórentezza dell'animo mio ftiifo,

quanto anche per trattenimento di quefti altri gentilhuomini,

jche tanto gratamente porgono con pazienza l'orecchie loro al

ragionamento noflro. Horfeguite ilvollro primiero intento»

Allora D. Leonardo foggiunfe.

Di Tipino» I{e d'^quitania.

PIp I NO P e d*Aquitania,detta hoggi Guafcogna,hebbe due!

figliuoli, luno chiamato, com'egli. Pipino, l'altro Cailo.'

Venuto dunque coftui à rrorte,Pipino primogenito, di fubito>'

fenza cói'entimcto di Lodouico Pio Imperadorc, e fuo Auolo,

(ì fece chiamar Re, com'era flato fuo padre. Liqual cofa air

Imperadore difpiacque tanto, che gli moffe guerra,ma (ofrag-
j

giunto dallamorte,r.61a potè finire, ellendofi il Re giouanet-

to, con l'aiuto di Carlo fuo fratello, difefo valorofamente. Ma'
non per ciò gli fu hfciato goder'il Regno paterno troppo lera

pò in pace, perche Lotario fuo Zio, efucceffor dell' Im^:erio,

aiutato da'fuoi fratelli, riprefe la guerra cominciata contradi

lui, & infieme con elfi, à lungo andatelo fupcrò, efièndo egli-

ff
'^* ^^ "° ^^"i Capitani ptatichi, & efperti nelle cole della guerra.

miferi come ^'"^^ adunque Pipino,i Vincitori fi diuilero il Regno infra di

</;5Mf/?/^«e loro . E per quella cagione, vedutili i due fratelli abbatutti da
l quelli.
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quelli, che più tofto gli deiieuano aiutare, s'alcunogl" hauelfé

voluti offendere, abbandonarono il mondo, e li fecero amen-j

due Monaci nel Monafterio di Suellbn, Città honorata della, .

Francia; doue videro in tal modo, cheih cambjo'di quel Re
sicribeno

gno, ch'era llAto lor tolto in terra.è da credere, che s'acquiilaf- tore^

fero quello del Cielo . E tutto ciò afferma Sigiberto nella Tua

vniuerfil Cronica , & altri fcrittori. Stettero fra'mortali quelli

due fratelli intorno agl'anni del nodro Redentore Sij.

Dì Mfonfo i\e àiCajìiglia .

ALFONSO Re di Cafligiia dicefi , che fu huomo molto

pio, e dedito alla religione . llche egli dimoftrò poco do

pò , che haaeua cominciato à regnare . Percioche,e(fendo fta ;

co nel Regno cinque anni foli , lo rinonziò à Ramiro fuo mi-

nor fratello.benchehaueffe due figliuoli, forfè perche gli par-

uero piccioli,come in verità erano,e fi fece Monaco, perfeue-

rando in quel buon propofito, con gran diuozione, e feruore

non pochi anni . Maperfualo poi dalcomun nimico, fi penti:

di maniera, che difpregiando la religione già tanto da lui ama
ta, & ho..orata, tentò di ripigliar'il Regno . La qml cofa non
folo, non gli riufci, ma fu prefo dal fratello, e priuato degl'ocj

chi, emeffo in prigione > doue miferamente, fi fliraa, chemo
riffe. Qui M. Cappone. Molto megho diffe, grera,fi per l'ani

ma, come eziadio per il corpo, flarfi nello flato doue il Signo

re Thaueua chiamato .None dubbio niuno, feguitò Don Leo
nardo, che pochi di quelli, ch'efchino delle religioni,fenz'ha-

uernegìuftacagione,la fanno poi bene: anzilamaggiorpar-

te di loro fanno quella penitenza , che merita appunto la loro

infìdele infìabilità . E di lutto quello, che d'Alfonfo ho detto,^'"''V^^

ci fanno piena fedeFrancefco Tarafane , e l'Arciuefcouo di To ^,- Toledo

ledo nella fua Cronica .Viffe circa gl'anni del Signore. 5)i<j. aMoru

DiGìouanniI{ediTcrtogallo,

IF A T T I egregij,e valorofì di Giouanni,Re di quella parte i^Cfania
di Spagna,che fi chiama Lufitania, & hoggi è detta Porto- jfcoe^/ Tono

gallo, m'inuitanoà ragionar di lui. Percioche anch'egliènel^g^/Zo.

numero de'Monaci,efìendo flato dell'ordine de'Caualieri,chel

portano la Croce verde nel petto, fotto la Cpgregazione di Ce
flelloi I

Trancefc»

one
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Ferrando
fi.

gliuolo del

Santo,

ftcUoj il quarordine di Caualicri è iniìno al di d'hoggi nobili^,

(imo nella Spagna , come hieri vdifte à pieno . Fu quello Gio-

uanni figliuolo naturale di Ferrando Re di detta Prouincia , e

viuendo ilpadrcfi fece Monaco del già detto ordine di Ccftd

lo . Di poi m orto , che fu il padre fenza fuccefllone di legitti-

mi figliuoli mafchi , Giouanni Re di Cartiglia, e di Legione,

voleua pigliar'il poflelTo del Regno, parendogli hauerui fu ra]

gione , mediante Beatrice forella di Giouanni Monaco , e fui!

moglie . Ma Giouanni il Monaco, che già da i Baroni era ftato '

creato Re, fé gl'oppofe, e per forza d'arme lo fece ritirar'in Ca,'

ftiglia . Ottenuto ch'hebbe Giouanni del tutto pacificamente!

il Regno, tolfe per dona Filippa, figliuola dei Duca di Linea-

j

ftro d'Inghilterra ( co licenza, e difpenfa però del Sommo Pó-i

t^fice) e di quella iramolt'altrifuoi figliuoli, hebbe Ferrando,:

che per la fua pietà, religionc&aftinézadi vita, fu afcritto tra

i Santi di Dio . E perdir'in vna parola , quefto fercniflìmo

Re in tutte le fueazzioni, e fatti è degno di ammirazione,per

cioche.come dicono i Portughcfi/u il più gloriofo,e maggior
Re, ch'eglino habbino mai hauuto,hauendo liberata la patria

dalla fcruitù dei Re di Cartiglia, & aggiunto alfuo Regno tre

Ifole, fuori del noftroEmifperio, chiamatele Difpcrfe» eprc

fo per forza Surra, Città fortiflìma dell'Affrica . Che più ? egli

fu huomo in ogni virtù eccellente, e di grande fpirito, in tan-

to , che con querte opere degne , confumò il tempo fuo fortu.

natamente. Vifle circa gl'anni della venuta del nortroSaluato

reGiEsvCHRiSToi^So.

Ifole difptr-

fé acqtiifÌMt

da. Giouanni

! infteme con

S»rra.

I

Tolidoro

Vergilio au-

Di Magno I\e dilla Dacia,

HO R A ragioneremo di Magno , Re di Dacia, dei quale

racconta Polidoro Vergilio , che Olauo , padre di Ma-
gno, fu da Sueno, ch'era Re di Suedia, Prouincia là delSetten

trione , cacciato del Regno di Noruegia , ch'è vna parte della

Dacia, & eziandio ammazzato . Ma per la buona fama , e be-

neuolenza, che mediante i fuoi buoni portamenti s'haueua

acquiftata dai Tuoi fuggctti Olauo, e per il buon nome d'elio

Magno, che tanto era da bene, che per fopranome era chiama

to buono, fu daiNouergianiil detto Magno, mal grado di

Sueno, richiamato nel Regno paterno . Ma non fi quietando

punto Sueno, anzi con ogni fua cura, e potere , ingegnandofi

di
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di Tpogliare del Regno ancor Magno gli moire guerra . Ma nò

gli venne fatto cofa, chevolelTe: pcrcioclie venuti alle mani

per Mare, e per terra, prello à Lunzia Città, reftò Magoo uittoj

fiofce mediante qiielta vittoria acquiftò poi il Regno di Sucj

no. Fece di poi guerra co'Salfoni, per vendicar l'ingiurie , ch*|

haueuano fatte al padre, e di ciò fi moftrò troppo piuauido,!

che forfè non gli lì conueniua,e fi ftima, che fofie buona cagio

ne di prouocarfi contro l'ira diuina , come noi diremo al luo-

go fuo . Diedefi poi molto alla difciplmaChriftiana, enei Re-

gno diSueniafpogliò per forza d'arme vn Tempio diGiouc>

che ancora della gentilità v'era rimafto. Fece eziandio alcune

altre degne , e fante opere . Ma finalmente per la gelofia , che

fpefib apportano feco i Regni, egliStatinuouamenteacqui-

ftati, lafciò quel fuo buono, e fanto principio , e fi voltò all'in

fidie, & alle crudeltà,perfpegnere alcuni, de'qualiegli dubita

'uà . E di vno particolare narrano gli fcrittori, che non folo lo

hcQ amazzare, ma fi trouò infieme con quelli, che Toccifero.

Onde non lafciò lungamente impuniti il Signore quefti fuoi

malefici . Perciochc, non dopo lungo tempo fu prefo in vn fac

to d'arme, che fece con Araldo , e da lui fatto accecare , e pri-

uato del Regno ; 8c accioche non potefl^e hauer figliuoli , che

col tempo vendicaiTero l'ingiurie paterne, lo fece acconciare, ']rry,/;.?no«ii:t

e poi gli donò la vita, e la libertà. Perlo che Magno fé n'andò rhmjjìon

alla religione, e fattofi Monaco, per alquanto tempo feruìà

Dio in quella profeflìone diuotifllmamente , ringraziandolo

iempre d'ogni fuo giudizio giufto,e fanto,dato fopra della fua

perfona . Occorfedi poi , che, hauendo Sucaldo ammazzato
Araldo,per elTergli nimico, egli per meglio poterfi fare Re
della Dacia, e con più ragione, cauò fuori del Monafterio Ma-
gno, che già permolt'anni là dentro era dimorato , e lo refti-

tuì nel Regno, gouernando però egli il tutto . Ma finalmente

amendue in vn fatto d'arme furono ammazzati . E cotal fine

hebbc Magno,e colato caro gli coftò il Regno terreno . Wiffe ,

come afferma Safib , antichiffimo fcrittore della Dacia, circa

gl'anni di noftro Signore 1 040.

Di Simeone, ^e de'Biilgharì,

ADESSO miconiiien fai'vnfalto colmio ragionare nella

Bui-

Vero bendif.

fé quel Voe-
j

ta . Il giufì^)
j

Dìo qitido ; •

peccati no- •

&c.

SaJp),autore
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Gli eftepi fi

dem pigi'

\Monti Editi

LitMprando

autore lìb.'ì.

Bulgaria Bulgaria ( che fu già detta dagl'antichi , Mifia inferiore) per
gtaMiJta. ragjonarui del gran Simeone, Filofofo , Re, e Capitano pari

mente. Il quale elfendo dimorato gran tempo, nell'Accadc-

miede'Filofofiyin Atene, ediuenuto acuto, & eccellente Filo

fofo, tornòallapatria, e di quella fu coronato Re . E nò mol-

to, tempo dopo,difpregiando il Regno, fi fece Mon aco, e raol

ti anni vifle nel Monafterio in finta vita . Ma poi vfci della re-

ligione, non fo per qnal cauia , perche gli fcrittori non la dico

[no; e con maleirempio, & empiamente, e da non eiTer'imita-
deuo pigliar

^^jp^ donna. E coli regnado.fece molte guerre cóira allltn-

non da' trilli,
?"^^^^^ ^^^^^* chiamato Bafilio, e contro Lione, Se Alelìan-

dro , iuoi figliuoli , nel tempo de'quali egli alTediò due volte

Coftantinopoli , e due volte prele AdrianopoU . Saccheggiò

poi tuttalaTra.cia, efinalmécediforte aftlilfe gl'habitatori di

quella , che fé vollero pace , furono forzati à fargli quei patti

,

chea lui piacquero . Fmalmente, fenza altrimenti tornarfene

alla religione lì morì di dolore in fu gl'erti, & alti monti, chia

mati Editi,e(rendofopra eflj,dai popoli.chiamatiCabati, fla-

to rotto. Fua! mondo intorno à gl'anni di C h r i s t o, 926.

Hauendo finito gcntil'huomini miei , e padri di ragionare:

di tutti coloro, chelpogliatifi del mato Imperiale, eparimen-j

te Regio, fi fono veftiti dell'humileMonaftico, auanti,checo!

triamo à parlare d'altri perfonaggi,voglio,che fap piate, che, fé:

bene cene fono ftati molti , che forzati per cafiauuerfi loro:

interuenuti,fi fono fatti Monaci, no per ciò fon punto da ellèr

!difpregiati;percioche polliamo con molti eflempi , e del vec-

chio, e nuouo Teftamento, fatui vedere,ch'cl benigno ncftro,

, .. .Signore, ha fpelTc volte codumato pcotal via, alcuni de'fuói'

te tira ynó ^^^^^y ^^ fcruJgio fuo chiamare . EccouiManafl'e Re della Giù

Ifuo ferui. dea, ch'incatenato, è ftiauo,fu menato in Babilonia dal fuppr

g»o^/o/-^t.bo nimico Nabuchdonofor, nulladimeno tornato à fé, araarari

mente pianfeifuoi enormi peccati, lldiuin Paolo Dottore del;

mondo, oh non fu egli ancora chiamato dal Signore con but-

tarlo per terra, &: per alcuni giorni tanto trauagliato,quando, I

che andaua con poteftà grande, e reg'^a, per incarcerare, di la-

1

niare, & ammezzarci fuoi cari , e diletti membri , per iqualij

cofipoco auanti haueiiailful duro legno della Santiflima Cro-

ce afpre, e dure pene foflferte? Tu; ta volta , chi egli folTedi

poi al fcruigio fuo, qual lingua lo potriamai raccontare, e

qual '
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qual ciotta, e veloce penna m carte a pieno icriucre, Oc o-

ratore quantunque grande, 6c eloquente., con arte dimo-

ftrarc ?4i nella vita de' Santi Padri d'Egitto , fi legge ancora

d'vn certo Moife , che ftaua là in quei contorni airafsinan- ^°ffe '#'/•.

do alla ftrada , ch'vn giorno infra gl'altri, occorfe , ch'il Bar- •^^""
'" ^<S^-

gello gli diede la caccia per quei fola , (Se iiiculti bofchi, e di nlco/
'

maniera tale lo ftrinfero,erincacciorono,che fu forzato, fé fi

volfe faluare , à fuggirfene in un Monaftcrio quiui vicino di

Monaci . Là doue, che graziofaniente fu accettato,e carez-

zato ancora,c tocco dallo Spirito fanto,ui fi fece Monaco,c
fece tal mutazion òi vita, che dopo no iTiolt'anni,fu da quel

la Congregazione eletto Abate, 3c in fomma diuenneun de'

gran Padri, che fofiero mai in quei tanto da ferui di Dio ha-

bitat! Eremi,c quel ch'ogni altra cofa fupera , & auanza, di-

uenne ancora Sato . Ma quegli, eh'vfcirono per loro difetti,

e

fuperbia ( come Tempio Apol}ata,e Simeone,e gl'altri; biafi

rao,e non fono in alcun modo degni à.i fcufa . Ma accioche

ne{runo,quantùqueincredulo,e dato tutto al mondo, pofTa

con uerità dire, che non crede , che corali perfonaggi habbi-

no abbadonati gl'Imperi), e Regni,h nfponde à colloro,che

,anche à i dì nofl:ri,c'è flato un perfonaggio non inferiore , di

uittorie,e grandezze,à veruno di queftì , che da me hoggi vi

fono flati nominati , anzi ài gran lunga fuperiorc .

E quefto , è ftato il noftro Imperadore Carlo quinto, del,
^'*''^*' ?"'"'*

qualc,perchenonpofra ancor'egli dime dolerfi,vi dirò qual
cofa.E quantunque egli nò fi veililfe d'habito Monacale,ne
manco menaìTein queifuoi ultimi giorni,la vita fuain alcu

no de' noftri Monafteri , ma in quello di Vagliaduht , gran
Terra di Caftiglia , dell'ordine del dotto , e gloriofo Girola-

mo , nulladimeno per efTer al fine tutti i religiofi ferui A\

Dio,& il già nominato fanto ftato Monaco, e per cófermar
queltanto,ch'io u'ho detto effer la veritàjperl'honorateim-

prefe,che fua Maeftà,ha fatte per la fanra noftra fede,meri-

ta,che di lui,tra quefti noftri Santi Imperadoii,e Re (lafcian

do ftar da parte , quegli , che folamente il nome \li Monaco
hanno tenuto) fia parlato,e ragionato un poco.Dicoui adun
que breuemente ( non mi affaticando però troppo nel rao-io

narui della uita fua,e{rendo di lui apprefto ad ogn'vno (\ fre

fca memoria e de' fuoi fatti , e qual'egh nelle fue operazioni

Z z fia
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Origine di

Cafa d jl»-

firia .
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ha ilaro ogn'vno facilmente lì ricorda , eflendone marsima-
mente trattato, e fcritto a' di noftri da molti fcrittori , e parti-

colarmente dal noftro non mai a baflanza lodato M.rran-
cefco Guicciardini Fiorentino , nobilifsimo per legnaggio,

della bella Cittàfua , &à giudizio mio , fcrittore di fede

molto degno, alquale in tutto e per tutto vi rimetto) che l'Im

perador Carlo quinto nacque di Filippo Arciduca di Borgo
gna , figliuolo di Mafsimiliano Imperadore , di Cafa d'Au-
ftria. Hebbe,come vogliono molti,quefta Illuftnfsima fami

glia,origine da quel gran Pier Leone Illuftre Romano, il cui

fepolcro era già pofto alla diritta parte,fotto ilporticale del

la porta maggiore di San Paolo di Roma,ma hoggi,è nel ci-

miterio,lì:atoui fatto mettere,dalla Santità di Papa Pio quin

to,dicendo quefte parole,quando, che cotal cofa comandò à

i noftri Monaci^ Leuate di qui cofluijche fu nimico di Santa

Chiefa.Ma mi perdoni fua Santità, che fé haueffe lette bene
rhiftorie,hauerebbetrouato,chenon lui, ma il figliuolo che

hebbe l'ifteflb nome, fu inimico di Santa Chiefa . E per ciò

furono fcacciati di Roma da' Sommi Pótefici, & eglino s'an

darono in Auflria, tenendola parte degl'Imperadori, che

furono quegli x'^.rrighi tanto contrari) alla Santa Sedia Apo-
flolica. Ma queflojch'à San Paolo è fepellito,fu amicifsimo

de' Sommi Pontefici , e particolarmente de' noftri Monaci

,

come che hierivdifte nella, vita di Vrbano fecondo noftro

Monaco , che fece la cruciata, che l'accettò in cafa fua . Per',

madre nacque, dell'antico fangued'Aragonia,giàanticamc-
Cafa ufrago\Q venuti dal fiero, e crudelfangue Gottico. La qual fu Gio-|
"''*•

luanna, figliuola del Cattohco Re Ferdinando . Ilqualeperj

de7to'^t"cat^ non hauer hauuto figliuoh mafchi,la madre del noftro Car-

tolice, efuilAo fucceftcje fu hercde del padre, del mondo nuouamente ri-

fr;woc/3e/3<<'j-i-QUjito,e di fette Regni fra in Italia , & Ifole del Mare Tir-;
nefe quefìo ^^^fj^^iri Spagna : come fono,il Regno di Aragonia,di Na-|
*"

' uarra di là dagl'alti Pirenei, della bella Cartiglia , e quello dil

Granata : nel Mare, quello <\i Sardigna,e della fertile,& ab-j

bondante Sicilia, 5c in Itaha il ^rande,e bel Regno di Napoj

li. Ma per eftere ftato quefto Serenifsimo Re benemerito di

fanta Chiefa , e di tutto il Chriftianefimo, non poffo, effcn-

domifi porta Toccafione
(
quantunque e vi parrà , ch'io efca

del noftro ragionamento) non pollo far, dico, di non parlar

m vn

''.Orìgine di
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ni vn poco delle fue grandezze, Oc eroiche vircù,e pie,e fan-

te operazioni, ch'egli fece , viuendo infra mortali . A coftui

primieramente fu daro,il fanto titolo di Cattolico , da Papa
Giulio fecondo, per hauer foccorfo la fanta Sedia Apoftoli-

cajefTendo trauagliata , <Sc opprefTa da' Franzefi, e per hauer

anche ftirpati gl'herctici de' fuoi Regni , lo che fu correndo

gl'anni della noftra falute mille cinquecento dodici . Oltr'à

ciò hebbe quefto pio , e cattolico Re dal Signor del tutto in

fra molte grandezze, eprofperità, quelle tre in vno iftelTo

anno, che fu l'anno del virgineo parto I492. cioè trouò il

Mondo nuouo , & il primo che di cotal negocio hebbe ca-

rico , fu Chrilfofano Genouefe, della nobil cafa de' Colom-
bi . Cacciò i Saracini, & grHebrei,detti Marrani di Spagna,

e conquido l'amenifsimo Regno di Granata . Hor per tor-

nare doue 10 lafciai , dico, che effendo Carlo giunto agl'an-

ni della cognizione, ancor che aflai fanciulletto (percioche

fuo padre morendo, lo lafciò d'anni fei)fu mandato da Maf-
,(ìmilianofuo Auoloin Alaclinia, Città delia Barbanzia ad

I
imparar lettere , e buoni coftumi . Fu fuo maeftro Adriano
di Fiorenzo , del quale in quella Prouincia non v'era neflu-

no , che foffc più famofo,per nome di falda dottrina, iie più

ornato di modelfia di vita,d'innocenza, e di religione , fi co-

me l'efìto della vita fua fece vedere, perche diuenuto Car-

dinale fu fatto Pontefice dopo la morte di Leon decimo , e

chiamofsi Adriano fefto , Ma nell'efercizio dell'armi fu fot-

to la difciplina di Carlo Ceurio , valorofo huomo di quella

età . Parue, che nelle lettere facefie poco profitto , nondi-

meno apprcfe la lingua Spagnuola,Tedefca,c Frazefe.La la

tina intendeua cofi là, e fi dilettò delFhiftorie , ma molto più

deH'armijCome quelle,che dopo la religione, fono il fonda-

méto de i Regni . E però fempre ftimò più ch'ogni altro huo
mo de' fuoi tempi le cofe di guerra, della cui difciplina nien

te gli era nafcofto,anzi al tutto palefe gl'era ciò che à quel-

la fa meftierojC particolarmente! modi d'efpugnar le Città!

di maniera, che gli poterono felicemente fuccedere tutte

quelle imprcfe , ò la maggior parte , alle quah egh fi pofe

.

Come furono quelle tanto degne d'eterna lode , della prefa

di Tunizi , e della Goletta . Ma fé hauefle fatto in Tunizi

,

cotne che fece alla Goletta,metterui,fe non in tutto almeno
Z z 2 in qual-

Chi trouh il'

Mondo nuo'

uo.
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in qualche parte,una buona colma Hi Chriftiani, òtoraH-l
caria , hoggi il Catrolico Re Filippo fuo figliuolo non hareb
be di nuouo à mandarui eirerciti (efTendon ribellato) per ri-

pigliarlo . Fu vna gran brauura ancora quando fece ritirare

il luperbo Solimano già Turco,che fi trouaua con vn potcn
tifsimo clTeicito alle mura di Vienna d'Auftria , con perdita

ancora di quindici mila caualli . Qj.iindi à non troppo tem-
po ritornò in AfFrica,e con vn lungo alledio, efpugnò e roui

nò efTa Affrica Città, che tanto infeftauano i fuoi Corfali , i

liti di Sardigna, Sicilia, e d'Italia . Epocoauanti era flato

contro alla lega de' Germani, di Dio, (Sedi fua fanta Chie-

fa Cattolica,& Apoftolica Romana,e di fua Maeftà ribelli,

quah in breue tempo vinfe,quando pafsò il fiume Albo,mai
da' valorofi Romani paffato , cauaicando vn Giannetto di

Spagna , di pelo caflagno ofcuro , la cui fella era coperta di

velluto chermifi , & eflo era armato d'armadure bianche , ne

altro portaua in fu quelle , chela fua banda larga di Taffetà

chermifi liftata d'oro . Portaua una Celata Tedefca , & vna
mezza afta in mano,quafiàmodo di venabuIo,fimileà quel

la,che fi legge di Giulio Cefare, quando venendo di Francia

paflò il Tubicene f>er andar' à Roma prefica Rimini, e dille

quelle parole cofi notabili,confortando i foldati à voler paf-

fare animofam éte il fiume fpingendofi egli prima col caual-

lo à paffar l'acqua . Quando vinfe, diffe in lingua Spagnuo-
la . Vene yui ydios vencio, cioè venni, vidi,Dio vinfe.E tut-

to raccontano nella vita fua il fignor Alfonfo Vlloa,eD.Lo
renzo Surio Certofino . Etappicato il fatto d'arme con Fc-j

dcrico luterano Duca di Saffoma , lo vinfe, e fuperò , & ar»-|

che fece lui fteffo, <5c il fighuolo prigioni . Hcbbe di poi nel-

[

le mani Filippo Angrauio., amenduc capi, Oc empi molto'

cótro à Dio, e primi della Lega co mok'altrij(Sc i luoghi for-i

ti,e muniti co ciò che v'era dètro.Ma per qual cagione einó,

fi fcruiffe della miracolofa,e gran vittoria, da colui ch'el tut-j

to puote,datagli cótro à quegli tato empi,& ribelli diDio,^
di fuaMaeftà, nómi corta. Ma perl'oppofito, gh perdonò
loro,e fece l'interim, cioè ch'ogn'vno viueffe à fuo modo in-

fino à tanto ch'il facro Cócilio determinaua. Lo che fu fom-

maméte da' veri cattolici biafimato,e fpecialméte dal pio , e

vero apoftolico Fra Piero Soto di fangue fpagnuolo e fuo co

fefforc,
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felTore,|)Cioche il douer voleua,clie gli faceife ritornare alla

verità Chriftiana, co arme,e forza, come a i belli,e macaton
di quello erano flati j e ritornare tutti i beni facri ,

à' loro pri-

mieri luoghi, donde che per Forza , e violenza gli haueuano
tolti. Perciochc vedete in quanti errori fono infìno ad hoggi

quei miferi,e mal natile che eziandio no hanno voluto ebbe
dire al facrofanto Concilio di Trento. Hor per tornare à Car
lo ; dopo quello fatto non punto lodcuole, ma biafimeuole

afrai,hebbe,fl:imo,dal Signore,à guifa,che fece già anticamé

te al Re Saul, per non hauerlo obbedito,quando gli diede in

mano Amalech col fuo populo,grà trauagii,c rebellioni d'ai

cuni fuoi flati, Se aderenti ,'e trouando lì infermo, & accon-

ciamente vecchio, rinonziò tutti i fuoi flati à Filippo fuo fi-

gliuolo,con folenne pompa, <Sc à Eerdinando , ch'era Re de
Romani fuo fratello,rimperio,&imbarcatofì,edatele vele

à venti,fen'andò con felice viaggio ne' Regni di Spagna. Là
doue, che entrato in vno Monallerio dell'ordine del diuino

Girolamo nel tenitorio di Vagliadulit, Città poflain Cafli-

glia,fenza pigliar h abito di religiofo,c5 pochi feruidori,qui-

ui dimorò infìno all'vltimo fuo giorno , tenendo in fatti vita

rcligiofa,comeà pieno fi legge nella vita fua.Lo chefuintor

no a gl'anni del nafcimèto del fìgliuol di Dio i yy2, Mirabi-

le,e forte argomento è flato quello effempio,rifpofe M.Cap
pone,da far credere,e tener per certo, che tutti queftì Impe-
radori,Cefari,e Rc,che fono flati dell'ordine Monaflico, fìa

fucceffo,D.Leonardo,quanto raccontata e hauete . La onde
non c'effendo più cofa niuna da poterui contradire, feguita-

te à narrarci d'altri perfonaggi , fé ce ne fono flati di queflo

voflr'ordine,che feguitano dopo la regia dignità

.

De* Dogi della F^epublica dt yine-^^a , chefono Siati Monaci .

HO R A non mi ricordando d'altri Re , che fieno flati

Monaci pafferò à ragionarui dei fatti d'alcuni Sere-

nifsimi Dogi della nobilifsima Città di Vinezia , i quaH an-

cor'efsi d'habito Monaftico fi fono vefliti : parendomi co-

fa conueniente dar luogo à quelli dopo i Re , pofcia che
d'vna tanta , e cofìfamofa Republica fono flati Prencipi

.

Gran cofa ci ditehoggi , Don Leonardo , difl eM.Cappone
di quefti
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di quelli grandifsHni huon)ini,e giandifsime ci paiono quel-I

le, che dì tanti Re ne hauete racconte,e mafsiinamcntc quel-

le di GiofafFa 3 delle quali preiì inuero quel piacere , e con-

cento , ch'io potetti li maggiore . Veramente , che molti di

queftì fono clTempj hoggidì quafi che incredibili , benché
tutto ciò proceda dalla poca fede, che de'Chnftiani hora nel

mondo lì truoua . Hor non è cofa degna di grandifsima am-
mirazione , che tanti Impeiadori , e Re habbino abbando-
nato il mondo, con ogni Tua pompa, & abbracciata l'humil

tà fanta di Giesv Christo, fotto il femplice man
to della Mcnaftica religione? e che hoggi efla religione , fia

\n tanta poca eftimazione apprelTo al mondo , fenza confi-

derare, che da quella le cétinaia degl'anni, è flato retto,e go-

uernato ? ma per queftukimo effempio del nollro Impera-
dor Carlo quinto non ci è replica à non credere, che non fie-

no flati Monaci colorojde' quali uoi CI hauete r.igionato.Hor
penfate quanto io lìa difiderofo d'udire fauellare de' Serenif

fìmiDogi,i quah giuflamente mi pare, che dopo i Re da uoi

fieno mclsi nell'ordine di quelli grand'huomini,comandan-
do eglino à tante Città, <Sc Ifole,)nelle quali già molti Re ha-

no portato corona , come è la Candia,e Cipro, ^efifendo tre

delle loro Città di terra ferma,fl:ate fedie di Re, come è Zara
nel Regno della Dalmazia , e quefla Città di Padoua nella

^Ibutnofu
]Vjai-ca Treui2:iana , e Verona , doue resinò Albuino primo

H^r^^g ^l
r^\ìxt \n ii^n2i de Longobardi ; ellendo anco già mille cento,

feggioà Te- e circa quarantaquattro anni , che quelli Serenifsimi Dogi
rona. Iharmo regnato. Hauedo ancora hauute quefta Città da Dio
ytne%ta dai^^^^^ fingolari grazie.La prima delle quali è,che è,nata Chri

ne chri'UA'^^^^^^ ' ^^ feconda,che nefluno de' fuoi Vefcoui> e Patriar-

chi
(
quello , che non è meno da pregiare ) è flato heretico .

La terza, ch'ella non ha mai feruito à ueruno Signore niorta

le,ma Tempre ha comandato libera . La quarta anche fi può
con uentà dire , che quefta Città fu fondata,e parimente ag-

grandita dalla nobiltà <i'Italia,fuggédo eglino,la cruda,hor-

rida,e grantempefta,che in quei tempi per inoftri nefandi,

& obbrobriofi errori,il ?iufto Dio ci mandò de gl'Vnni, Ru
teni,Gotti,Vuandali,eLomgobardi. Si che per tutte qucfte

ragioni, & altTe le quali per breuitàlafcio , voi hauete con

prudenza giudicato, che 1 Dogi feguitino immediate dopo 1

Re, e me-
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Re,c meritamente q aedo hauece facto. Horcommciace adii

queperuoftia cortefìa

.

;

Di Gìouanni Torticiaco Doge di yineT^in .

IL primo , cominciò D. Leonardo , ch'io truouo di quelli

Dogi efTere flato Monaco,fu Giouanni Porticiaco, ilqua

le lini la Chiefa Ai S. Marco , che da Giuftiniano Martello

,

già innanzi era fiata cominciata, e la vnì ancora mfieme col

Ducato, (Scordino, ch'ella fofTecó folénità officiata da mol-

ti Preti,col fuo Primicero.Facédo dipoi alcune guerre co di-

uerfe Città.Abbruciò Malamocco doue s'erono rifuggiti cer

ti ribellùde' quali poi vno chiamato Caroccio , per cagione

di quell'incendiojgli ordinò una fi fatta congiura cótro , che

gl'occupò il Ducato, onde Gioùanni fé ne fuggì in Francia

.

Ma.gl'amici fuoi,prefo in Vinezia detto Caroccio, lopriua-'

rono de grocchi,e lo mandarono in e(ìlio,e richiamado Gio
uanni di nuouo lo rimiffero nel Ducato. Venuto nódimeno
in difcordia co lanobil famiglia d'Aftahzia preflTo alla Ghie

fa di S. Piero, dopo hauerriceuuti molti flrazi,& ingiurie, fu

cófìnato neirifola di Grado. Doue hauéd'egh per efperiéza

conofciuto , che niente di fermo,ne di quieto fi truoaa nelle

grandezze delprefentc fecolo, rinonziò al mondo, e fpontd

neamente il fece Monaco , <Sc il refto del tempo, ch'egli vif-

fe, fpefe ottimamente in feruigio di Dio . Stette in quella vi

ta circa gl'anni dell'humana falute 8 1 o.

Di Orfo Bdduero , Doge di Vincila , t Santo»

L'Altro, che fu Orfo Baduero Serenifr.Doge,e qua-
do prima era priuato, e quado poi fu eletto à quel gra-

do,fi moftròhuomo d'vna efTemplare, e cafla vita, e fempre

diede conilgli vtili, e buoni alla Republica. Egli fu il primo,

che da Currado Imperadore ottenefTe l'autorità di battere le

monete. Ma dopo nouc anni, con fodisfazzione della mag-
gior parte de' fuoi Cittadini (perciocheil potere fodisfare

à tutti, èimpofsibile ) rinonziò il Ducato , e nel Mona-
flerio di San Zaccaria , doue allora flauano Monaci , fi ve-

fli l'habito di San Benedetto , e quiui vifTe in fino ^la

morte fantamente . E poi ch'egh fi partì di quefla vita,

fece

VrìmoDogé.
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fece il Signor Dio per lui tanti miracoli, cheli può merita-
mente annouerare fra gl'eletti di Dio . Fiorì intorno agl'an-

ni del noftro Signore 863. H fé bene molt'ahre cofe ci fareb-

bono dadiruidi coflui , tutta uolta per piubreuità, verrò à

ciirui di Piero,dellanobil famiglia de gl'Orfeoli , dicendo di

lui quel tanto, che ne racconta Piero Damiano nella vita di

fanto Romualdo

.

Di Tiero Orfeolo Doge di Vine':^a .

FV adunque Piero Orfeolo tanto amatore della religio-

ne, e cofi ripieno di tutti quei bei collurai, che s'appartc -

gono ad un'ottimo Cittadmo , che meritò venire al primo,
^^rado della Republica , <Sc effei: di quella fatto Doge , ben-|

che non fenz'ingiuria dcU'antecelTor fuo , che fu ài cotal;

grado deporto . Stando dunque in quefta dignità , non di-l

menticò mai ropcrc della pietà , & humiltà Chriftiana, an-!

zi molte fiate, fu trouato andare perfonalmente ftraueftito à
]

vifitare le pouere vcdoue,pupilli, <Sc inferrai, e fouuenire loro
|

ài quanto faceua di bifogno . Non mancado mai per ciò deli

debito del fuo officio,e di giouar' alla Republica. Perciòche
j

rifece le mura della Città Ai Grado, e fimilmente al Tempio]
ài fan Marco,fece molti ornamenti , edificado appreffo vno
Spedale . Soccorfe ancora Bari Città , e porto di Puglia , la-

qual'era da' Saracini affediata . E fatte, ch'egl'hebbe quefte,

emolt'altre opere degne occorfe, che Santo Romualdo , Irti

tutore dell'ordine Camaldolenfe,mfieme co Guerrino Aba
te,& huomo fanto,di nazione Guafcone,uénero à Vinezia,

per cagione di diuozione, à vifitare il corpo di fan Marco.
Perche effendo queftì due Santi huomini dal Doge co gran

difsime carezze riceuuti,fi configliarono tutti infieme , co-

me all'errore, ch'egli haueua fatto, dell'effer falito à quel gra-

dojcon tanto danno,e vergogna del fuo antecefTore, fi potef

fé riparare . E per vltimo Piero fu da efsi confortato à rinon-

ziareil Prencipato, efarfiMonaco, ài. il refto del tempo
ài fua vita fpendere in feruigio del Signore Dio . Qjaefto

configlio, come ottimo, e fanto , gli piacque molto 5 onde

orclinòpiu fegretamente , che potette, le cofe fue, e con

Giouanni Grandemco , ch'era ftato fuo compagno nella

congiura
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congiura contro al fuo anteceflore , pigliando parte del

fuo Teforo , nafcofamente li partì infieme con S. Romual-

4o, e r Abate Gjerrino, e tutti n'andarono al Monafterio, eh*

«ra inGuafcogna, equiui fi fecero Monaci . Doue Piero fi por

tò tanto egregiamente nel feruigio di Dio, che Tua Maeftà inni

zi ch'ei morifie, e dopo ancora moftrò molti miracoli, e molte

grazie per lui feceà ifuoi fideli, intanto non punto inferiore à

I

niuno degl'altri, che feguirono le veftigie, & i configli del fan-

tifllmo Romualdo. E fé volete hauer piena cognizione delle

afpre penitenze, digiuni, de orazioni, ch'egli faceua , potrete à

voftro commodo leggerlo nella vita di San Romualdo, fcritta

come v'ho detto, da San Piero Damiano . Vifie in terra circa

gl'anni della venuta di C h r i s x o noftro Signore 5?5>o.

Di Tribimo Memo Doge di yin€':^a,

TRASCORSA l'hiftoria di Piero, verremo hora à quella' q ^^^^^^ jy^

di Tribuno Memo . Il quale fu bito, che fu eletto Doge,' ^e^fu^^co, !

edificò il bello, & honoreuole Monafterio di San Giorgo mag San Giarde

giore,elodotòdimolte polfeAioni , acciochei Monaci, che, ^.''<?'"f^ <^*

vidiraorafifero , potellcro quietamente feruireà Dio .llchefat|^^^'J^^^^ '.

to, non pafsò molco, che fu coftretto à lafciarex^uella dignità , j^um Memt.

per eflerfeli leuato il popolo contro, come fpeflTo fuole auueni

re, perche molte volte quantunque i Principi fieno faggi, e giù

fti, e benemeriti della Republica, fono nondimeno pagati d'in

gratitudi ne . Perciò dunque infaftidito Tribuno delle co fé mó-
dane,e confiderando, che di nuouo poteua auuenirgli quello,

ch'allora gl'era auuenuto, s'hauelle voluto tentare d'elfere riaf

funto al primiero grado, deliberò torfi al mondo, e darfi tutto

àDio. Onde volte le fpalle alle cofe terrene, ccm'ellenohaue-

uano fatto à lui, firiuoltòàDiolapendo, che eglifolo e quello

che mai non abbandona, chififidain lui ,ela(ciando quanto

gl'era rimafo , fi fece Monaco nel Monafterio di San Zaccharia

nel quale ( come già ho detto) ftauano Monaci, benché altri di

chino in S. Giorgio da lui edificato. Necorfero molti giorni

poi, ch'egli s'era fatto Monaco, che pafsò di quefta vita , e cofi

in breue tempo colfe il frutto dell'eternità acquift:ata per lui c5

vna fanta deliberazione. Fiori negl'anni della venuta del diuin

verbo looo,

Aaa Di

Gabriello si

meone.
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Di Tiero Crandenico Doge di VineT^a-»

) E R non lafciar indietro Piero Grandenico,dico, che qua»
tunqucfofle ftaro eletto Doge pacificamente dal popolo,

nondimeno poco di poi dal medefimo, come fediziofo , fu di-

fcacciato dei Ducato.Onde andatofeneàCoftantinopoli , pri-

uato della patria, e Signoria terrena, ad eflempio di Tribuno

,

per non perder la celefte , fi fece Monaco , & in tal profeffione

perfeuerò infino che dal Sig. fu chiamato all'altra vita, ViiTcin

torno agl'anni del parto della immaculata Verg. Maria 1017.

Di Tiero Ziani Doge»

ENTRATO che fu Piero nel Ducato,nufcì huomo di mei
ta eccellenza d'animo , e di migliori coftumi . Però, che

crefciuta l'armata di Grecia, la q uale in quei tempi là fi ritroua-

ua, fu cagione, ch'ella acquiftafie Corfu, Modone, Corone,Ga
lipoli, Naflb, Paro, Molo , Erma , Andro , e facefie tributario

Ncgroponte, con vna grandiflima rotta data à Genouefi . Man
dò in Candia vna Colonia fimilmen te con diuerfe leggi,e Magi
ftrati: benché più volte poi fi ribellaile . Vinfe qui i Padouani,

de'quali quattrocento furono menatià Vinezia prigioni. Da
Ottonelmpcradorottennelaconfirmazionedi tutti ipriuiie-

gi antichi . E nell'vltimo tolto per moglie laCoftanza ngliuolai

di Tancredi Ke di Sicilia, & efl'endo molto cattolico,difuo voj

lere, rinonziò il Principato; riiiroflì in S. Giorgio, douc mori-

felicemente al feruigio del Signore. Fu al mondo intorno à gl'i

anni del Signore 115)0.
j

Hora non hauendo che dir'altro de'Sereniflìmi Dogi di Vi;

nezia, mi pare chea volere fegui tare l'ordine, fecondo la digni

tà, e nobilita di quelle perfoncdelle quali noi habbiamo prel'o
|

à ragionare, fi debbia auantiogn'altro,parlare di quei figliuolii

d'Imperadori^ e di Re, che hanno fatto profeflìone di Monacij 1

perciochequefti , fubito che fono nati, hanno fempre alcuna

notabile dignità . Il medefimo pare ancora à me,di(Ie M. Cap-

pone, e cefi penfi3,che paia agl'altri, peròfeguitateilvoftro raj

gionamento auati che l'hora fia più tarda , acciò in quefto giorj

no poflSamo hauere compiutamente il pagamento della prò-

mefià
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mefTa fattaci. Auanti.foggiunfcD. Leonardo, ch'io vi ragioni

di quefti figliuoli d'Imperadori, ò di Re,penfo che non fia fuor

di propofito raccontarui, i fatti di tre grandi perfonaggi , che

furono Monaci
j
perche oltre, che furono Santi tutti e tre, fu.

rono anco di tanta autorità. & hebbero tanto gouerno , e di-

gnità, che quafi s'accodarono al grado della Reale Maellà, e

maffimamcnte il primo, Se il terzo d'eflì.

Di Gaìlicano Capitanoyegencro di Coflantino

ImperadoretC martire.

FV il primo di quefti Gallicano, genero di Coftatino Magno.

Coftui clFendo pagano,& huomo valorofo, domandò all'-

i
Irapcradore Coftaza fua figliuola per moglie, la quale,e di cor-

IpOjC d'animo era bellifllma Onde fé bene fi contriftò molto di

ciò rimperadore, perche fapeua, chela figliuola haueua fatto

voto à Dio di conferuargli intera la fua virginità; e perche Gal-

licano crainfidele, en'haueua bifogno nella guerra contro a-

gli Sciti, la quale gli fopraftaua , di confenfo nondimeno ddla

giouane,gli diede buone parolejperche hauendo vdito ella ciò,

confortò il padre à promettergli, con patto, ch'auanti, che fi

faceflero le nozze, egli s'obbiigallèd'andare all'imprefa , con-

1

tro agli Sciti. Fece il tutto Coflantino, e Gallicano accettò i

patti volentieri, e per ifalutifeti configli di S. Paolo, eGiouan-
ni, i quali furono poi martiri, fotto Giuliano Apoftata , fatto

voto à Dio del Cielo andò àquell'imprefa, e ne riportò v^itto-

ria. Poi ritornato à Roma, fu conuertito alla fede dalla fua con
forte, la quale ancora ottenne da lui di potere, con fua buona
grazia co nfecrarfi, (comedomani vdirete,ecomefece)alSigno

re. Et egli fatto edificar* vn monafterio ad Hoftia,iui fi fece Mo
naco, feruenHo in perfonaàipoueti, e ferui di Dio,e pellegri-

ni. Oh, chegranmerauigliadeueua parere il veder coftui , cofi

humile, e di vili panni veftito, conuerfare con Monaci nel Mo
nafterio. Coftui, dico, il quale poco auanti , tutto Superbo, e

di preziofe vefti ornato,da molti foldati,eCapitanì, nelle piaz-

ze loleuaelfereaccompagnato. Egli, per dir breuemente, di-

uenne tanto accetto à Dio, che col folo Sguardo liberaua gl'in-

demoniati, e fenefiuno foftè andato in quelle bande, (il cheau.
ucnncà molti^ per ifpogliarepellegrini,ò poueri,diuentaua le-
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brofojò indemoniato; perche domandando gl'infideli dellai

cagione di cotal cola agroracoli de'loro idoii> fu à eill rifpofto,

che fé Gallicano nonfacrificaire,ònonaudalIe via, intcruerrcb

Bono corali infortuni eziandio à tutti gl'efattori deli'entratCì

publiche. Laonde Giuliano apoftata, chegiàhaueua ottenuto!

l'Imperio, fece inrendere àGallicano,che,ò facrificafiTc agliDij,i

ò fi partilFe di quiui. Sforzato adunque Gallicano à partirii del;

fuo Monafterio, fen'andò in Egitto,e quiui dimorò tutt'un'an-

no, con quei Santi, ch'egli iui trono menare in liumana carne

angelica vita.Ritiratofi di poi più à dentro ne i difertijnon vo-

lendo agli Dei bugiardi facrificarejfu per il nome diCnRisTo
martirizzato, & il fuo gloriofo Martirio fi celebra ad Hoftia à

di ló.d'Agofto. VilFe al mondo intorno agl'anni di noftra fa-

Iute 363.

, Di Tubilo Signore, ,4bate, e Santo,

HO R A pallàndo col noflro ragionamento in'Soria,breuc-

mente ragioneremo di Publio, la cui vita fcrifl^e Tcodo
{

reto Vefcouo di Ciro, Città cofi chiamata nella medefima Pro-!

uincia, e lontana dalla Magna Antiochia vn tre giornate- Pu-i-j

blio adunque cirendo non folo bello e graziofo giouane, ma
Signore in Soria, d'una Città chiamata Zeuma^pofta fui fiume

Eufrate, in quel luogo appunto, doueperil ponte fatto di na-|

uè 'incatenate inficme, pafsò con tutto il fuo efercito Xerfc

quell'acque, rinonziò la Signoria, e dato per Dio tutto il fuo à*.

poucri, il ritirò in vnacelletta, prefToalla Città quattro,ò cin-j

quemiglia. Douedatofi tutto felTendo libero) àferuireà Dio
fpendeua tutto'l tempo in opere fante. Perciochelj bora , can*

tana Salmi, 8c Hinni, horafaceua orazione pianamente : qui*

do fi elTercitaua in alcune cofc manuali, e quando in legger le

diuine fcritture.E fopra tutto quel tempo gli pareua beniflìmo

impiegato, ch'egli metteuain carezzar' iforeftieri, che vcniua-

noàlui, òpaiTatiano dalla fua cella, con infinita carità, 6camo
re. Sparfa la fama della vita di coflui, molti,tirati dalla fua fan-

tità, andarono alla vita Monadica fotto la difciplina di lui, che

fatte fare molte celle, ma lontana l'unajdall'altra, non manca-

uà di prouedere à bifogni di ciafcuno, e d'operare, chefaccfic-

ro quello, perche erano andati alla folitudine, intanto, che

non
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1non raancaua d'andare, quandopalefe, equando nafcofamen-

te, à vedere, come s'eiferci tallero, &: à quello, cheattendefTero

i fuoi Monaci. E fé tal'hora ne trouauaalcuno,che Tantamente

non folte occupato, lo riprendeua acramente. Ma finalmente,

;noltiplicando i Monaci, fece vn'ampio Monallerio , eriduflc-

gli tutti infieme, con molt'altri, che v'andarono ad habitare,

di Santi Romiti, eh' in quei contorni haueuano le lor celle.Fat

te queftecofe da Publio , il quale moftrò loro come haueflero

adeUetcitarrinellacarità,nellevigilie,ene'<iigiuni, nel salmeg-

giare, e nel caligar' il corpo: egli pafToàriceuerc nell'altra vi-

ta da Dio il guiderdone delle fue fatiche,larciando molti difce

poli, tra quali, quattro furono perfantità, e dottrina famoft

e chiari, perche ciafcun di loro T un dopo T altro hebbe il go-

uerno di quel Monafterio; e fumo Teottino di nazione Greco,

Antonio Siro,Teodoro Armeno,e Gregorio. Fu al mondo que

fio Santo, fotto l'Imperio di Valentiniano primo Tanno della

noilrafalute. s^S"

Di ^deleardo tutore de Tipìno B^à*Italia, e Santo,

AD E L E A R D o\ eflendo ftato cognato di Carlo Magno,
tutore di Pipino Tuo figliuolo, e Vice Re del Regno , che

haueuano hauuto i Longobardi in Italia, finalmente abbando
i nò ogni cofa, efecefiMonaco.Eper le fue chiare virtù fu elet

to in poco tempo Abate della Badia di Gorbia di Francia : e-

ciò dico, perch* in Saflbnia n'è un'altra di cotal nome, la quale

[edificò egli, e la dotò de'fuoi tefori, et in quella infino à morte
menò vita fantiflima. Onde come dice Teodorico nel fuo Mar
jtirologio, fu afcritlo nel libro de Santi, & il fuo fpiritnal nata-

Ile, fi celebra iUecondn giorno di Genuaio. Fualmondo circa

' gì, anni di nodta falute 8 1

.

Di Drogo figliuolo di Carlo Maguo^

Ora, per feguitar l'ordine, ch'io ho detto di fopra di-

co che DrogOjfigliuolo naturale di Carlo Magno Impe-
radore, fi fece Monaco nella fua giouentu nel Monefterio di

Luflbuio, edificato da S. Colombano,pofto nella Borgogna,
chiamato cofi da vn callella, eh' in quel luogo era ftato antica-

mente.
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mente. Delqual Monafterio ho detto l'origine, perch'egli, e u
"ìo de'prinii delnoftro ordine. VifTequiui adunque Drogo, ta-

ro (antamcre nel principio della fua conuerfione, eh' i Monaci
di quel luogo lo fecero, ancor che giouane, loro Abate . Enon
molto dopo fu eletto Vcfcouo della Città di MefTejhoggi à tut

ti nota, per la guerra, che poco tempo è, vi fi fecefotto, tra Ar
rigo fecondo Uè di Francia,e Carlo quinto Imperadore.Segui-

cando Drogo il fuo Santo viuere, perla fua buona fama, fu da
Papa Pafquale primo sfatto legato di tutteleprouinciedi Tra-

cia, con la dignità , o uero autorità del Palio, e col titolo d'Ar
ciuefcouo. Finalmente per efler' egli huoroo digouerno, edi
maturo configliojfu mandato à Lotario Imperadore, fuo nipo
te.con Pipin o fuo figliuolo, il qual s'andaua à coronar Re d'i-

taliaàRoma, perfuo gouernatcre, e configliere. Coronato,
che fu Pipino con elfo lui fé ne ritornò in Francia . Ma non paf,

so molto tempo, che carico d'anni, fé n'andò à ripofare.neire-;

terna patria,CQme fi crede. Ville circa gl'anni di noftro Signore.
I

Su,
M

Di Tipino figliuolo di Carlo Magno,

PIPINO chiamato fopra nome il Gobbo, fratello di quefto

Drogo, e figliuolo di Carlo Magno, ma però legittimo,fu

anch'egli Monaco,e la lua madre fi chiamò Huneltruda. Que-
fto giouanne, eflendo fuo padre occupato nella guerra, che fe-

ce contra gì' Vnni, che duro ott'anni, fi come dice Alberto nel

Ifecondo libro della fua Safibnia, fu da molti nobili di Francia,

foUeuato contro al padre, con perfuadergli,|che facilmente gli

uerrebbe in ma no il Regno di quella.Ma eflendofi quefta con-

giura fcoperta,fe bene non mancò il pio padre,come benigno,

ich'egliera, di perdonargli la vira, non dimeno per penitenza

elei fuo errore, lo rinchiufe nel Monafterio di Pruma: là do uè

lil giouane fatto della neceflìtà virtù, fifeceMoaaco,& in quel!

jlo flato viilè infino al fine della vita fua, feruendo à Dio diuota;

'mente. Edi quefto Pipino, Oltre ad Alberto, ne fa menzione

anche Sigiberto^VifTe circa gl'anni del parto della Vergine Ma
ria S30.

D/
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Di Vgo figliuolo di Carlo Magno,
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CA R t o Magno, hebbe vn* altro figliuolo, chiamato Vgo,

il quale, come quefti due fuoi fraiegli,fu Monaco di S.Be

nedetto , 8c Abate, fecondo , che racconta Teodorico nel Tuo

Fioretto,quantunque egli non dica il nome del Monafterio do

uè flette , ma folo ch'egregiamente amminiftrò quell'officio in

fino, ch'egli viiTe nel mondo, e che cofi Monaco pafsò all'altra

vita. Il che fu intorno agl'anni del noftro Signore 830.

A me pare ( dille M.Gappone ) che quello fereniffimo Impe
radore,fra tutti gli fuoi anteceirori,e fuccellbri,fia flato felicif-

fimo, poi che in tante fue vittorie, vinfe. fé ben mi ricordo. Vi

tichildo Duca de'Saflbni , contra il quale cobattè treniatre an-

ni, (k in fpazio d'otto anni, domò gl'Vngheri , fuperò i Longo
bardi, e liberò da quelli l'Italia,la quale eglino per dugéto quat

irò anni haueuano raccheggiata,abbruciata,e dominata . Final

mente aprì p forza d'arme il paflb al Sepolcro del gloriofo A-

poftolo Iacopo; cheda'Saracinicra impedito, e cauò delle loro

empie mani gran parte della Spagna . Etaccioche meglippof

fiate fapere,quatunquee'fiacofavn poco lunga,come cheque dis.'laco^o.

fto inuittiflìmo Imperadore, aprifle cotale ftrada, ve lo voglio

quanto pm breuemente potrò,dire,per efler cofa,che vi appor

terà piacere, ediuozione. Hauendo adunque il noftro Carlo

acquiflate tante Città, tanti Stati, e Regni,come vdito hauete,

al Chriftiano Imperio, finalmente da cofi gran fatiche, e fudo-

ri ftracco , fi deliberò di dar fine alla guerra , per ritrouar con
pace,ettaquillità, lafalute . E ftadofi cofi quieto, vna notte in-

fra l'altre, guardando , come fpeflb fi fuoi fare, il Ciclo, viddc

in quello vna via piena di Stelle, la qualeincominciaua dalMa
rcdìFrifia, andando fra la Germania, &: Italia, fra la Francia,

e Guafcogna , per retto Tentiero palTàua per detta Guafcogna,

Nauarra, e Spagna , infino à Galizia , doue che in quel tempo
iera nafcofto il corpo del gloriofo Apoftolo Santo Iacopo. La
qual via hauendo più, epiu voltevifta, vltimamenteconMn-
jciò feco fleflb à pénfare, che cofa ella voleflefignificare . Nel

1

e, ual penfiero ftando il S. Imperadore gl'apparfe vna notte in

vifionevn Barone,di bellilfimo, & ottimo afpetto, che in co-

tal guifa gli parla. Chediiufigliuolmio ì A cui Carlo rifpofe. corf 0.
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Chi (ìete voi Signore. Io fonOirirpofe aIlora,Iacopo Apoftolo,

allieuo di C h R i s t o benedetto, figlinolo diZebedeo , e fra

tello di San Giouanni Euangelifta,qual ilSig. perla Tuaineffa-

bil grazia fopra il Mare di Galizia fi degnò eleggermi à predica

re ài popoli la falute, e la parola fua. Il qual'ancoHerodecon

la Spada fece morire. Il cui corpo incognito fi troiia in Galizia,

la qual Regione vergognofamente da'Saracinicoppreffà. Per]

lo che ohr a modo refto ammirato, che tu, non habbia libcratt'

lamia terra delle mani di cofi infida gente,hauendo tu tatcTcfi

re. Città, e Regni acquiftari . Onde ti fo certo, che fi come il

Signore ti ha fatto il pia vittoriofo^e potente di tutti i Reter-|

reni, che hoggi al mondo viuino, cofi anco tu fra tutti gl'altri,
'

accioche ti delle la Corona dell eterna retribuzione , fei eletto

ad aprir la via del mio camino,e liberar da'Saracini la mia ter-!

ra, c5 vngradiflìmoe/rercito, che ciò fignifica la via delle Stel-

le da te in Ciel vedute, col quale partirai da quefte parti, eia anj

derai per render ficuro il cammino . Là doue giunto che farai,!

vifiterai la mia Chiefa . Di più ti dico ancora, che dopo te, tut

tii popoli, da vna parte del Mare infino airaltra,quiui vn'altra

volt^hano da pellegrinare, eciò per impetrar perdono de'loro

peccali dal Signore , narrando le lode di quello, cioè le virrù,e

cofe mirabili,che ha fatto dal tcpo di tua vita infino à quei tem

pi. Alprefente adunque quato prima comincia, eh io laro tuo

protettore, efautore, e per la fatica tua t'impetrerò dal Signo

re vna iramarccffibile Corona ne'Celefti Regni,&: infino alla fi

ne del mondo farà il tuo fine lodato . A quello modo il Beato

Apoftolo elfendo apparfo à Carlo, intefa la promefia dell'Apo

dolo, ed'e/Ta ficuro, melfe in ordine vn brauo.egroiroeftcrci-

to, & entrato in Spagna, Pampalonia Regia Città di Nausrra,

fulaprimaàeirereafièdiata, la quale , perhauer murafortifli-

me, cquafi cheinefpugnabili, eperefifer ben munita, e guarda

ta, non gli fu pofllbile,per fpazio di tre raefi,che vi ftettelà tor-

no, pigliarla . La onde meflofi Carlo à pregare Dio, tk il Beato

Iacopo, che gli voleffi apprefTo à fua Maieftà , ottener grazia, e

^»tf/*c;rrà mantenergli quel tanto, che promefi^o gl'haueua, che pighalle

di Tampa quella Città. On de in vn tratto per l'orazioni del di uinoApo
jftolo,lc muradi eilà Città da'fondamenti rouinarono . Lo che

j vedendo iSaracini, molti di loro fi fecero Chriftiani, à'quali

tutti perdonò la vita, &: agl'altri oftinaii nella loro perfidia tol

j
fé la
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(e la vita. Quefti cofi mirabili, & egregi) fatti da'Saracini vedu

ti> ouuque Carlo andaua, protrati fé gl'inchinauano, mandati

dogli il ttibuto,& aprendoli leCittà,lo faceuano padrone,on-

de in poco tempo tutta la Spagna fu fatta tributaria à Carlo.

Arriuato poi in Galizia la liberò, efecellcuro il paflo, à chi là

andar volefli . Dóde che molti ne furono rigenerati mediante

ilyfacro fonte del Battefimo da Giouani Tarpino Arciuefcouo

di Vienna delDalfinato, autoredi quato v'ho detto, in vnaE-

piftola.che fcriue à Lituprado della vita di elfo Carlo. E quelli

che nò vollero cotal dono accettare, patte fumo morti, e par e

reftarono ludditi al Romano Imperio . Dopo ciò hauendo vifi

tato il Sepolcro del gloriofo Apo(lolo,venneàPetrione, doue

che ficcò in Mar la lancia, redendo grazie infinite à Dio, &àS.'c^»-/o ficcx

Iacopo , che l'haueua menalo infino à quel termine, doueche!^'J^'*«f('^ »»

auantinóeraftato baftanteà venirui . DeTefori poich'hcbbe, 1^'*''^'* ^*'~

e tolleaSaracini, ilSauo Imperad. accrebbe in quei tre anni, l^y^rnando

cheiui dimorò, la Chiefa del già nominato Apoftolo', e \ì fece oh.
le Campane, &: i paramenti, & i libri per cantare i diuini offici, k^>/o edijì-l

àfufficienza. Dipoi vi mefie vnVelcouo , e molti Canonici, i'^'^ ."l^T^^
'

quali ordinò, che viuelìero fecondo la regoladi Santo ^do ro/^'^^^j^^'j

V^efcouo , e Confeflore . Il qual fanto Ilìdoro fu Monaco . Ma
fé à'saraci-

che regola egli hauefie fatta non l'ho mai veduta. Del gran Te j«».

foro, cherimafe, edificò molt'altre Chiefein vari) luoghi del

fuo Imperio, vna delle quali fu quel bel Tempio di Aquifgra-

ri^o , dedicato alla Madre di Dio . La Chiefa di San Iacopo ap
prelTo à Tolofa, e quell'altra, che è in Guafcogna nellaCittà di

Alla hoggidetfa,ftimo, Hais: eSan Giouanniin Cordaba,ncl

la vialacopitana, e S. Iacopo, che èapprelFo la Regia Città di

Parigi, polla infra'l Fiume Sequana, Se il Monte Martiri. Delle

Badie anco ne fece moltiflime, delle quali non fi ha notizia, fé

non di qu.anie fono lettere nell'Alfabeto, fi come dice Martino
j^^'j^^J**^'

Pollacco nella fua Cronica. Le cui parole, parlando d'elfo Cz^ljuan. Voi.

lojfonoquefte. Ad numerumetiam elementorum, ideft ìiterz Uc

rum in Alphabeto , c^nobia fundauit, inunoq; per ordine vna

literam ex auro fabricatam , plufquam centum libris Turonen
fium pendentemreliquit, vt ex ordine literarum, tempus fun-

dationis vniufcuiufqueMonafterij cognofceretur . Qu^litcr?

ad huc in pluribus Monafterijs repcriuntur . Quello veramen-
te Chriilianiflìmo Imperadore accrebbe grademerite di richez

B b b ze, &

Badie edip^

cate da Car



molefifer

Carlo

.

Vifto

GIORNATA
ze, & honoii, quattro Arciuefcouadi, cioèquel!ociiColonia>
di Treiicri, ài Magonzi, eciiSallemburg. Che più ? Quando
Tu quella cofi notabil rotta di Roncifualle (coraeriftelFo Tar-
pino in quella Epiftola racconta ) Il SignoteDio à preghi fiioi

mj. per /j-e'^cce fermare il Sole quafi chcp tregiorni,acciochc poteireper-
Sicrni per le {eg{ìn3.ve inimici del Tuo Santo nome. I quali trouòin fulFju-
orazioni di me Ibcro , che mangiauano, e cofi andato co ordine alla vol-

ta loro con l'efTercito, ne ammazzò quattro mila , onde venne
à dareilgiuftogaftigoàquegrempij , de gromicidij, che fatti

haueuano di coli valoroli , ftrenui> pij , e Santi Heoi , Duchi

,

Conti» e Paladini. Etin vltirao, per non vfcire delnoftto prin

cipal'intento , elFoGiouanni nel 3 2. Capitolo, 6>:vlcimo della

fuagià nominata Epillolaidoueche parla della morte di elfo fa

ero Imperadoze,ci moftra,che infra grdetti del Signore egli fui

afcriito, con quefte parole. Che trouandofi in Vienna auantij
"•

'^"^Pf all*Alfare, cantando il Salmo Deus in adiutorium &c. Et eiren.

te di Carlo'* ^^ andato in eftafi il ventèlimo quinto giorno di Febraio, Tan-

|no della noftra Salute 8 14. Viddi venire vna gran moltitudine

di Demoni, che andauano verfo Lofaringia,e dietroà tutti, nel

veniiia vno molto piano, d'afpettodi Etiopo, alqualciodiflì.

Doueandate ? (Scegli, alla morte di Carlo. Allora gli dilli ti Co
mando da parte del noftro Dio Signor GiEsvChristo,
jche fatto , che tu harai il viaggio à te desinato , ritorni qua da

meà dirmi quello che ftato ,e feguito ha dell'anima di Cailo .

jll quale à pena, ch'egli hauelFe finito il Salmo,ritornato gli dif

Ljlempio bel
^^ ' Quel Galiziano lenza capo cioè, S. Iacopo, tante pietre, e

lijfimo c/;eè tanti legni delle fueChiefepofe in fu la Raderà, che pelarono^
coja grata à pm i beni dalui fatti,cheimali,pcr locheci tolfelafua anima.'

^"'.'^'/ ^. ,E ciò detto, elFofpirito maligno in vn tratto difparue. Fufe-j

Tempi, pulto quello ferenilfimolroperad. in Aquifgrano nella Chie-

ia detta Santa Maria Rotonda j la quale egli ha ueua edificata*]

Molto grato ci è flato di vdire cofi belle, egran colè di queftoj

Santo IraperadorCjdilfeM. Patrizio, eraccótate da vnfi degnai

autore. E veramente in elFerrouinate Le mura di Pampalonia,

e fermato il Sole,fipuote agguagliare, àquel graDucaGiofue,
(

che introdulTe nella terra di promiflloneil popolo Ebreo,là do

uè, che da Dio ottenne grazia, chelemura di Hierico fortifli-

ma Città, fonando i Sacerdoti le trombe intorno, fi rouinalle-

ro . E dopo alquanto tempo fece elFo Signore à preghi fuo^

accio-
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I

i^ accioche pciffguita^e i fuoi nimici) fermar' il Sole come
«ICO li noftro Carlo hauete vdito , che fece . In combatter

poi fouente contro animici di Dio.enoftri, fipuoparago

nare al vittoriofo Dauit. In edificar Tempi à Dio> & à'fuoi elet-

! ti> al faggio Salamene. Dairelfempio di Carlo,Sire veramente

linuitto, imparino i Prencipi, i Re, e tutti i Potentati Chriftia-

ni à guerreggiare contro à'nimici di Dio , e non contro àloro

medefinii> e vadino in perfona,come à loro proprio officio, de

I
ponendo ogn'altro penfier vano, e non fi fidino de*miniftri,da

|i quali fpeflo fpeffb fono ingannati, come particolarmcte hog
jgidi habbiamo vdito, evedutOi donde che Fortezze inefpu-

gnabili,ben munite, d'huomini, d'artiglierie, e danari, vanno

l in preda del gran ferpente dell'Ofienrej come la cotanto forte

i
Goletta, che il patfato Agofto alli 25. per malignità di colui,

j

che l'haueuaà cura, (il cui nome none degno d'elfer melToin

carta) quantunque il Re non gli mancafle di gagliarda proui-

fione,con danno grande,e poco honorede'Chriftiani, da quel

cane fu prcfa. E però imitino il noftro gran Carlo. E ripiglia-

to il parlar M. Cappone feguì dicendo. Taccio per vltimoil

fuo hauer confecrati à Dio tre figliuoli mafchi, e s'io ho bene

lintefodircanco vnafemina. Il che fé è vero,ò no, mi rappor-

to qui al noftro D.Piero.Benifllmo haueteintefo,gli rifpos'io,

e \i potrei addurre di ciò chiari teftimoni,ma voglio,che la ri-

ferbiamo al tempo e luogo fuo,per non interrompere il noftro

.D.Leonardo . C^eftonon,è interrompere, rifpos'egli ma^ va

i

commetter'infieme quelle parti, che ben conuengono.Et à me
; era con ueneuole,M. Cappone, non à voi il far menzione delle

i

prodezze di Carlo, per mortrar qualche fegno d'animo grato,

}

verfo vn tanto benefattore della noftra religione , e non l'ha-

uendo fatto io, hauete faito bene à farlo voi. Ma poi che voi

c'hauete raccontate le fingolardoti, date dal Signore Dio à

quefto gran Prencipe, io adefib vi voglio dire di qual patria ei !

fofie, edou'ellafiapofta. Tongren adunque fi domandò la pa-l Tongmt
triadi quefto gloriofifiimoImperadJontana da LiegCi Cnuata f^trì^ di

in fui fiume lecher. Quefta, fecondo che fi legge , fu la prima ^•^^^"^a-

terra,di tutta là Gallia, e della Germania, [ch'alia fede chriftia^
ferrlditut

na, per le predicazioni di S. Materno, fi conuertifle. Il qual S. ta U gallia]

Materno natiuo di Pauia, vifuilprimo Vefcouo, e mori l'an- chefi con-

no dei Sìgnot del tutto 11 }S. Deftruife fi nobil Terra Attila "^>"*#*

Bbb 1 Re ^«^'^'^o.

N.
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GIORNATA
Re dcgl'Vnni, (cognominato Flagello di Dio) infino airvltiraa

defolazione, rouinando fra gl'altri egregi) edifici più di cento

Tempij principali . Donde fi può congetturare, qual folle la

grandezza, e magnificenza di quella Città. Fu anco poi al tem-

po di Carlo Caino Imp. eRediFrancia,di nuouo da Norman-
di delìrutta, di maniera, che d'una grandillìma, epotentiffi-

ma Città, la quale hebbe diuerfi Re , come Menapio, Gioffre-

do, Carlo, Hinac, & Aborigine, e fu Signora di nobili.llìmi, e

ferocifllmi popoli, è fiata ridotta (mercè delle naturali inftabi-

lità, e corruzzìoni del mondo) ad vna picciola,e debole terrie»

ciuola. Nella quale non refta al prefente cofa alcuna più me-
morabile , che diuerfi refidui edentro,efuora, ediuerfe an-

tichità. Et infra l'altre cofe v'è vna ftrada miracololà , che va

quafi per linea diritta da quella terra infino à Parigi, per fpazio

di dugcnto miglia» La quale ftrada fu già tutta laftricata , come
peri brani gradifl[iimi, che in più luoghi per tutto il cammino
ancor di prefente fi trouono, manifeftiflima fi dimoftra. Si ueg
giono medefimamente reliquie di continue muragUe , e dall'a-j

na, e dall'altra banda della ftrada che'gli faceuano cortina, la'

quale ftrada fra efle mura, è realmente rileuata à guifa d'argine.'

Quefte poche cofe vi ho voluto narrare in lode di quefta lllu-!

ftriflìma, e potentifl^ma Città, per eftereftara patria degl'ante-

nati dell'inuitto Carlo Magno, tanto noftro beneuolo, afltzzio

nato, e benefattore, e non folamentefuamaeftà,mai fuoi Sue-'

celfori ancora Aggiungendoci di più, fecondo che fcriue Trìte-

mio* che trouandofi là vna volta infra l'altre Carlo Magno, gli

fu porcata dal Cielo ddl'Angelo, vna Lancia, con la quale egli

hauefte à combattere con i Saracini, che in quei tempi domi-|

nauano la maggior parte della mifera Spagna , la quale fi ir.o-

ftra nella Città di Norimberga, come raccontano gl'habitatori

del luogo ài quali anche fi da fede, come il detto autore affer-

ma. Ma feguitiamo il noftro ragionamento.

Dì Honoratojìgliuolò del I{e di TSlJcomedia^

NOn poftbcredere, che non fieno ftati degl'altri figliuoli

d'imperadori, che fieno ftati Monaci, ma non mi ricorda

do io per tiora d'altri, uerrenoài figliuoli dei Re, commincia

do ci da Honorato Arciuefcouo d'Aili di Prouenza, pofta alla

finiftra
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finiftrariuadel Rodano. Del quale Honorato potremmo noi

raccotare molte cofelodeuoli, elFendo egli flato huomo di gra

Santità, 8c à Dio, come permolti fegni apparue, grandemente

accetto. Ma non uorrei vfcire della mia folita breuità.maflima

mente appreflandoll la fera. Pure no tacerò,che le virtù fue fu-

rono alFai e rare, come bene potrete vedere, volendo , neirhi-

ftorie, del Manaderio di Lerino. E Te non vi fofle graue , (per-

che, è cofa molto diletteuole ) vi conterei al meno il modo del-

la Tua conuerfione, alla fede Chriftiana. Anzi ne fìa gratiffimo

diffe M. Cappone. E D. Leonardo. Dicono aduque quegli, che

ne fcriuonojche Honorato fu figliuolo del Re di ?\^icomedia,e

ch'eifendo ancor Gentile, com' era anco il padre, e la madre.da

i quali era nominato Andronico, haueuavfanza d'andare fpef

fo per fuo diporto, in vna bella felua dou'era la caccia reale.

Vn giorno fra gl'altri entrato in quell3,regli fece innanzi vn pò
uero Ch ridiano, e gli domandò limofina per amor d Gì es v
Ch r 1 s t o Re del Paradifo. Il femplice fanciullo, come udì no-

minare Re gli fece fubito dare qciato gli chiefe.Tornato di poi

la fera à cala, la madre, fcom'elle foglionoj gli domandò dou
egli era ftato quel giorno, & il fanciullo appunto raccótò qua-

to gl*era occorfo, cioè d'hauer dato limofinaà ii feruo di G i e

s V C H R I s T o Re del Paradifo . Poi domandandole, fé quel

Re, era loro parente, ò amico, ella come perfida, rifpofe, che

qaello,nófolo non era Re, ma ch'era anco ftato vncattiu'huo

mo, e che per i fuoi peccati, e malefici da i Giudei era ftato ero

cififlo. E l'ammonì appreflo, che fi guardaflTe da huomini di co

tal forte, e dalle parole loro . Ma come bendifte ilfauio. Non
e prudenza,ne cofiglio,che polFa contraDio. Il checerto fi mo
Uro aero in quello cafo, come in fatti egl'è.Percioche il Signo
re apparue a ilaoiferui Caprafio,Magonzo, e Lorenzo, i qua-

li poco tempo auanti haueuano lafciati gli ftudij di Filofofia,

& in una Ifola di quei Mari teneuano vita Romitica, e coman-
dò ch'andaircro nella real felua apprello à Nicomedia, doue fa

ria lor data occafione di amaeftrar' il figliuolo del Re nella fua

fede.Si partirono tofto coftoro al comandamento del Signore
e fé nandarono al luogo detto, e quiui nella più afpra parte del

difetto ftettero in vna cauerna per ilpazio di tre ani , pregando
continuamente Dio, che, fecodo il (uo folito,non uolefle ma
care loro della promefla fatta. Paflato finalmente quel tempo,

Honorato

Hifìortx

de Lerino.

Caprafìo

Magon'xjo e

Lfiren%o,

mandati da

Dio a in/k-

gnarlajfutt

via ad Ho-
norato.
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Vare la via

del Signore

Jpauentetio ~

le, è (Uffici.

le^mae bella

e fiacenole,

foia chiyi

ya yolen- »

tieri.

jfffarl-

'Xjsn di Chri

fio ad Hono-

ratogioua

netto,

Venanzio

fratello di

Honorato

yiene alla

fede.

Honorato effèndo andato à caccia, fcoperfe fra l'altre fiere, eh*

in quella dimorauano, vn bel Ceruioj dietro al quale inuiado-

(i per pigliarlo, tanto lo feguitò, che da elio fu condotto alla ca

uerna, douei Santihuoraini fi llauano. Iquali udito lo ftrepi-

to del Ceruio>edel cauallojchecorrcuono ufcitono fuori»

Quado ilgiouanegliuiddeinquell'habbito cofi horrido^e vii

lano, e con quelle cere magre,& arruffate,credendo, che folTe-

rohuominifaluatichi, òmoftri, cominciò à tremare, &àgri
dare. Ma Caprafio confortandolo cominciò à dire.Non haucr
paura figliuolo, non ti fpauentare, ma vieni fenz'alcun timore

a quella falute, la quale per infegnarti, fiamo flati mandati qui

da Dio. E con quelle, e limili parole l'afH curarono di maniera,

che poi più adagio, e più acconciamente, che potettero, con

facilità, nella via della verità chriftiana cominciarono à incam-

minarlo. Il Ceruio in tanto flato mezzano à queflo congrelTo,

diuennetantomaufueto, edimeflico, che lafciandofi da Ho-
uorato maneggiare, e toccare , porgeua al giouane fmifurato

piacere. HauLuto adunque i Santi Padri col giouane, quel ra-

gionamento, che loro concefTclabreuità del tempo, finalmen-

te lo licen;ziaronoj & egli in fegno, che cotal dono gl'era flato

dato da Dio, fu dal medefimo animale ridotto à i fuoi compa-
gni, i quali fofpefi, e pieni di timore, e di fofpetto di lui , con

gran diligenzalocercauano. Perciò qumdi tutto lieto, ritor

nato alla Città, non credeua di veder mai quell'hora, ch'egli

poteffedir'al padre, ciò ch'egl'era incontrato, e manifeflargli

quell'incognito tef'oro, che da lui era flato ritrouato in quella

(oiitudine. Perlo che, non fi follo fu fcaualcato,ch'incontran-

dofi nel padre, gli raccontò per appunto tutto, ch'egli haueua

vdito, 5c veduto . ^Onde tanto fi cotriflò, quando ciò intefe,

quanto fé glifo (Te auuenutaqual fi voglia auuerfa cola, e l'em-

pia madre,per il gran duolo, ch'ella ne prefe, in breue fi mon.
E chi difideraffed'intender'a pieno quei prieghijche gli fece il

padre,e le minacce,che con quelli roefcolò,acciòla{cia(re la fé

de già prefa,equalfoffe la coltaza, ch'il giouane fempredimo-

llrò, e come C h r i s t o gl'apparue promettendogh la con-

uerfione di Venanzio fuo fratello , legga la vita f uà, doue ogni

cofa fi racconta particolarmente con diligenza. E da me vi ba-

fli fapcre, ch'i preghi, e le minacce furono infinite, e che final-

méte il fratello, fecodo la promefTa di Chri STO venne alla fe-

de.
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Vena%ia ma

Corinto fifé.

fellifce.

Alacrobio

E^omito.

de. Dopo laqual cofa fidelibeiarono quefti due fratellijadef-/

{'empio del fidele Abramo, abbandonar la propria patria, e cer

care nuoui paefi, e fopra tutto viiitar Terra Santa, pellegrinati

do pel mondo per amor del Signore . Onde andati al Mare tro

uarono il beato Caprafio, &i fuoi compagni, e con quelli lì

miiero in Naue , doue fé bene gran fortuna contraria f ofiferfe-

ro, per la Dio grazia furono finalmente liberati, hauendo pri-

ma folcato il Prepontide Mare, el'Hellefponto: e fepollo Ve-

nanzio nel Porto di Corinto, dou'egli fubito , che v'arnuaro-

no, fi morì . Dipoi eflendo palFato per TArcipelago,per l'Icaro,

perle Cicladi,per ilCretico,per ilSeno Argolico,perilMen[€-j»-e/»g>-.^^«>«

nico, e per il principio dell'Adriatico, e palFato tra Scilla, e Ca- ^''
-P'"'^ '"

riddi, entrarono net Tirreno, eprelero terra ai Mont»Argcta
rio,pofto in fui mare di Tofcana.Quiui in fui mote faliti, vi tro

uarono vn'oratorio edificato ad honor dell'Arcangelo Michc-

le,nel quale dimoraua vn Romito, chiamato Macrobio , huo-

mo fanto, dal quale furono graziofamente riceuuti . E poi eh*

hebbe raccontato loro queft'huomo di Dio , tutta la vita , che

menato haueua infino à quel giorno in quella folitudine , die-!

de loro vn pezzo del legno della Santa Croce, & vno de'Chio-

di, ch'in fu quella tennero, c6 tutte le facrate membra fua il fi-

gliuolo di Dio,& cltre reliquie fantcle quali gran tempo haué

uà tenute nafcofe, per paura de'Corfali . Finalmete.poi che per

profetico fpirito , hebbe predette loro molte cofe future, da r-r

Santo Captano riceuutii Santi Sacramenti, ct^coftuma Q3.^\oltodah.
kSata Chiefaàifuoi fedeli, pafsòà miglior vita, eilluocorpo'^o Ronorato

da quefti Santi, co hinni, e cari nello fteiro oratorio fu fepolto;

Morto Macrobio, apparue di nuouo CnRiSToad Hono>i-

rato, e dettogli , che quello non erail luogo da lui apparecchia

to ad efib, & à molti, che l'haueuano à fuccedere , fi partirono Ho«or.tto.

quindi, e da Dìo furono indirizzati all'Ifola di Lerino , delia

quale poco fa dicemmo . Ne furono à pena fcefi in terra , che fi

viddero venireà dolio vnagran moltitudine di Serpi, e con
quelle vn fiero Dragone, alcui afpetto Honorato , come huo-
mo,temè alquanto. Maricorrendo fubito all'orazione,gl*andòc,^e°ri>r°^l
incontro, e colfegno della Santa Croce l'ammazzò coniMiie^ente mira.

quelle Serpi
.
E perche poi tanti corpi morti venenofi rcdeua-i'^''^"/'^'*'^'^ >

no un puzzo borrendo per tutta Tlfola, fi meiFe di nuouo in ^Jj^'J'^/'

^'

orazione, & il Mare go-nfiò tanto , che coperfe l'ifola, e porco "Ò^ielUsl

Microbio

profeth,efoi

e Cagrafia

Seconda ap

pciritione ad-

Sir

via \
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JJtnerato

Vefcouo d'

via tutti ^uei corpi , efleniio e/fi Santi faliti fopra certi alberi

,

che quiui erano. Liberata, che fu l'ifola da tal morbo, vi edi-

ficò vn Monafterio , e dedicò la Chiefa al gloriofo S. Piero, ca-

po degl'Apoftoli , perche quiui concorfero tanti Monaci , che

.
diuenne Badia . Edi efTa fanno menzione nei loro ferirti, Sato

^tiTttierf
H*^'^^'^ Vefcouo di Patauia,che volgarméte fi chiama Pittiers,

j

'Eucherio Vefcouo di Lione, eMaflimo Vefcouo di Reggio di]

Prouenza, & altri molti Santi, edotti huomini,che tutti furo-]

no Monaci di quel luogo , ( eccetto S. Hilario, parente di Ho-!
norato, e di fangue regio ancor'egli ) fenza molt'alrri, che vfci

rono di quel Monafterio Vefcoui,e Prelati di varie Chiefe . Ho
norato adunque per la fama grande di fua fanti tà , e per l'opere

miracolofe, ch'egli fece, fu eletto Vefcouo deliaCittàd'Arli, e

vifle molti anni nelVefcouado fannflTiroamente, in quello fof

ferendo molte perfecuzioni, infino all'elTer cacciato dagl'here

rici, e mandato in Efilio . Pieno finalmente d'anni , e di meriti

pafsòalSign >re, tenendo l'Imperio Remano Teodofiomino
re, e Valentino fra gl'anni di noftra Salute 48 2.

Non hebbecofi torto Don Leonardo finito di ragionare di

Santo Honorato , ch'io riprefi fubito il parlare,e dilli . Non fo

no molti anni paftati che Fracefco primo, Re di Francia, ci fpo

gliò del luogOjdi che ha ragionato Don Leonardo : perciochc

eflendoegli in f9rtezza, epofto alle frontiere d'Italia, non gli

pareuacofa molto ficuralafciarlo ftarein poter de gl'Italiani.

Ma l'anno 1 5^. eftendo egli morto, cIuccelTo nel Regno Ar
rigo fuo figliuolo, furono dal gouerno noftro mandati Amba-
fciadori, à quel Re, CefariodaGralTaCittàdi prouenza, Aba-
tediquclMonafterio, e Giouambenedetto Volpi Mantouano,

perche cercalfero di rihauer quella Badia: e tanto in ciò fu loro

propizio il Signore, che nel gran C ófiglio Regio ottcnero ciò,

che addimandarono . Ne di quefto è gran fatto da marauigliar

^\i poi che, l'uno di quefti e perfona, che molto vale ne maneg
gi delle cofe importanti, trattandole con tanta prudenza, e de

ftrezza che niente più . Il quale dipoi con magnifiche fabrichc

ornò vn luogo di efiTo Monafterio in terraferma detto Vallau-

ra. Ne è dubbio, che quefto Monafterio, fi può veramente di-

re , che per Dio, e per lui fia hoggi nella noftra Cógregazione.

L'altro, Don Giouambenedetto è non folaroente,d*ing€gno vi

uo > e molto eloquente, &afl'ai ellèrcito nelle facre lettere, ma
cofi

Iddio aiuta

chi in lui/i

ronfida.
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coli pento ancora nelle fcicnze huiiiane,che ha dichiarato in

Tolomeo molti pafsi difficili, e poco intefi infino à hoggi da

altri, ò più tolto da niuno . Lafcio ftare rhumanità,e grazia,

con la quale fa guadagnarfi quali chiunche gli fauella , & il

giudizio, che ha delle cofe antchc, coli nelle fculture , come
nelle pitturc,e medaglie. Quanto poi fia magnifico nelle fue

cofe,ne poffono far ampia tede due Tempi) ch'egh(gra par-

te d'efsi) ha più tofto fatti di nuouo, che reftaurati > l'uno è S.

Benedetto fuori di Mantoua, l'altro S. Benedetto di Ferrara,

per tacere molt'altri edifici), da lui in. alcuni de'luoghidqu'è

ftato à gouernò, ridotti, non meno utili,e commodi,che bel-

li, e magnifici. Il Borgianni feguitò il fuo cominciato ragio-

namento cofi dicendo.

Di Vrofeo, FoUìanOy c^ Vlfano figUftoli

del [{e d'Hibernia, e Santi,

HO R A per tornare al noftro ordine di dire, verremo à

trefighuoli di Vibeano Re deirifola d'Hibernia, po-

rta di là da quella d'Inghilterra . L'uno de i quafi hebbe no-

me Frofeo, l'altro Folliano,jÓc il terzo Vltano. Queftì fan-

tifsimi fratelli tutti e tre d'accordo prefero l'habito Monafti

co, e fubito fi partirono d'Hibernia , «Se andarono pellegri-

nando per la Francia, per amor di colui , per lo quale haue-

uano abbandonato il Regno terreno , perche tenendo in

quei tempi lo fcettro di Francia il Magno Clodoueo , da
quello humanifsimamente furono riceuuti , «Se data loro

ampia poteftà, di poterfi eleggere vii luogo, doue più à

loro piacelTc, per edificarui vn Monafterio . Ondes'eleflero

vn luogo chiamato Pontiniaco, doue cominciato il Mona-
fterio, cleftero Abate di quello Frofeo.Il quale ragunati qui-

ui molti Monaci, e uiuendo fantamente, non corfe molto
tempo, che dall'Angelo fanto fu vifitato , e gli fu predetto,

ch'il fuo fine era uicino i per lo che egli foUecitando più la

fabbrica del Monafterio, la quale infino allora haueua con-
dotta à bell'agio, prefto la condufie à fine . E finita, ch'egli 1'-

hebbe, lafciò il gouerno a Folliano fuo fratello, e fi ritirò den
tro nel difertOjC quiui fece vita più ftretta,e più afpra, che nel

Monafterio non haueua fatto, per infino che dal Signore fu

C e e chiamato

tiiherntit

IfoU.

ChdoMto \e
di Francia,
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chiamato all'eterna vita. Gli fcritrori ciicono,che quello fant';

huomo hcbbe moke villoni da Dio, mentre ch'egli al mon--
do viiTe.

Folliano dopola morte del fratello fu eletto Abate del

Monafterio di Fodato , porto ancoi'egli nella Francia, nel

qual'ofiìcio perfeuerò con gran fodisfazzione de' fuoi Mo-
naci inlìno alla morte, la quale fu poco tempo dopo quella

di Frofeo.

Vltano, terzo fratello, dopo alquanto tempo , ad efTem-
piq del primo, fé n'andò aldiferto, per viuere più quieta-

mente. Ma non molto tempo corfe,che pieno di virtù, e gra-

zie pafsò al Signore anch'eglij(Sc il fuo corpo quattr'anni poi,

che gl'era morto fu ntrouato intero , e fano, come fé allora

fofle fpirato, circa gl'anni del noRro Signore. 648.

Di IndocO) figliuolo ài ludaello I{e di Brettagnat e Santo.

QVas 1 in quel medefimo tempo ludaello Re della Bret-

jtagna di terra fcrma,che dagli fcntton vien detta la mi-

nore, a differenza dell'Inghilterra, che già anticamente an-

ch'ella (1 chiamò Brettagna, anzi diede il nome à quefta,con!

ciò fia, che effendo cacciati di quella i Brettoni dagl'Angli.c-j'

ghno paffarono in quefta parte,la quale è pofta in furOcea-j

no della Francia. In quel medefimo tempo,dico,Iudaello Re
di quella Brettagna, hebbe due figliuoli, il primo de'quali hi!

chiamato ludaello, come iJ padre, e l'altro Indoco . Succefle

non molto tempo dopo, morendo il padre, ludaello nel Re-
gno paterno, e fece molte guerre contro à Sigiberto Re de'

Franchi. Finalmente fatta con elfo pace, andò iiifino in Fran

eia à vifitarlo, doue da elfo fu molto honorato con bellifsimi

doni, &alrre dimoftrazioni. Ritornato dopo quello nel luo

Regno, fi rifolfe d'abbandonarlo, per non perderli celen:e,e

di feruir'àDio, ueflito dell'humil ueftc Alonaftica. Onde
chiamato à fé Indoco fuo minor fratello, gli dific.

Fratello io mi fono rifoluto, fpirato dallo Spirito Santo
'dirinonziartiil Regno , 5c andar'àferuir'à Dio, ritirandomi

in un Monailerio , come in porto ficuro , conciò fià'y che

quella diurna fpirazione,con un lucidifsimo raggio della fua

I
Luce, m'ha difcacciata una foltifsima, e tenebrofa nebbia

da 2:1'
o



SE C O N D A 194

dao^rocchij ) e mi ha fatto uedere , doue confilla, non folo

nell'altro mondo , ma eziandio in quefto , la nera quiete del

corpo , e della mente > & in quanto grand'errore fia flato io

in(ìno àhora , e fieno quali tutti gl'huomini . Perche gene-

ralmente, penfando ognuno, ch'il fupremo contento di que-

fto mondo , confifta nelle ricchezze, nelle dignità, nel co-

mandare à i popoli , alle Città, *Sc alle prouincie , nelle gran-

dezze , e nella fama , e che quanto uno da quefte cofe è più

lantano, tanto fia più preifo all'uifelicità, e quanto più

nepofsiede, CUI è preiTo, tanto dall'infelicità fiadifcofto, 8c

alla felicità uicino, ne nafcc, che da pochi faggi in fuori , tutti

o-rhuomini fuggono la Ulta priuata, e labeatapouertà, non
conofcendo quanto felice farebbe la loro uita, fé fi conten-

tafiero d'hauere, quanto à honeftamente uiuere bafta , come
!o-ià difle quello fopratutti gl'altri ricchifsimo Re , efapientif-

;fimo Salamone. JVIa i miieri non s'accorgono, che cercando

ricchezze, e ftati, fi cercano infieme con efsi queirinuidie,5c

odi), che feco portano poi ueleni, congiure, coltelli , e mille

afpre, e uituperofe morti ? E quando ciò (il che non può efle-

re) non auuenilTe, gl'animi loro fono fempre inquietifsimi, e

pieni di mille fofpetti, che à poco à poco,non altrimenti, che

noiofi tarli rodano loro, e confumano i miferi cuori.Ma qua-

do anco dagli ftati , e dalle ricchezze non auuenifle alcun

danno, ne fofpetto ueruno, à che giouano,à che feruano, do-

uendo noi ftare fi poco in quefta uita ? O come non meno
ueramente, che co leggiadria, difie quel noftro Poeta,difsi io,

Miferi il tanto affaticar, che gìoua^

Tutti torniamo alla gran madre ^Antica%

UilnomenoSìrodpenafiritruoua,

Io per me veggio, (feguicò il Borgianni) che coloro, i qua-
li fi truouono al colmo delle felicità terrene, rade volte gu-
ftano con foauità alcuno di quei loro efquifiti cibi, ò di quei

prcciofi vini, che per loro vengono dalle più lontane parti

del mondo . Non fanno , oltre a ciò , che cofa fia vn dolce, e

quieto fonno, conciò fia , che dormine poco , e le più volte

trauagliatamente 5 e quello ch'è, più, non poflbno godere la

Ccc 2 dolcezza.
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dolcezza, d'una vera, e fincera amicizia, ne il contento, che
è nella familiarità dei domeflici, e parenti; percioche di

pochi, ancor che per fangue cógiuntifsimi, fi fidano, ma fem
pre hanno fofpetto . Onde conuiene, che molti habbino in

odio, dal che rifiilta, che efsi parimente quafi da ogn'uno
fono odiati.E rade volte e detto loro il vero ; anzi odono più

parole falfe, che vere, e veggiono aflai più vifi finti, che
veri, elTendo circondati quafi Tempre da huomini adulatori,

che con falfe lodi, (lequah miferamente con vna inganne-
uole dolcezza, inuefcano i cuori humani) cercano di guada-
gnarfi la grazia d'efsi, per cauarne ò roba, ò (lato, ò altro lo-

ro commodo . Ma quello, che importa via più ancora , che
ogn'altra cofa, le ricchezze , e la potenza , porge loro gran-
difsima occafione di fodisfare à ogni difordinato appetito,

con ineftimabiieofFefa della diuina Maeftà, e de i fuggetti

loro. Laonde , comedilTe l'infalhbil verità , è difficil cofa à

queftì corali faluarfi. Ma vno, che fi truoua nella vita priua-

ta, e di quella, fenza cercare d'arrichire , fi contenta , oltre

ch'è priuo, di molte occafioni d'offendere Dio , & ha occa-

fioni 2;randifsime all'incontro di far cofe, che gli piacciano, e

fera elicer laluteuoh ali anima lua, che e laprincipal cofa, che dcue
caredipia- Cercar l'huomo, hauendo il cuore , eia niente tranquilla, e

ferena, qua fi fi gode in terra vn'ombra di quella felicità, che

nell'altra vita,ad hora ad bora afpetta.Quei pochi cibi, ch'e-

gli ha, gh fanno del loro fapore, e più ficuro, e quieto fi dor-

me coIcaro fopra vn faccone, ò vna materafl^a, che non fan

noinolìri parine i letti mefsi àoro fopra l'oziofe piume.

Ninno ha loro inuidia, niuno porrà loro odio. Sono da ogn'-

uno generalmente amati, e fempre hanno molti fidati, e cari

amici, co' quali fi pofTono cófigliare nelle loro occorrenze,

e ficuramente aprirgli il fegreto del cuore , fenza paura alcu-

na di tradimento 5 elTendo più, che vero, che dopo l'efTcre in

Vii amie» grazia di Dio, non fi ha in queflo mondo la più dolce cofa,

yero,dopo
j
di vn fidato amico, e finalmente non,è,mo{lrato loro la bu-

DioeUmag ^^^^j^ cambio della verità. Di maniera, che per conchiudere
j^ior conjo-

^^^^^ mondo hanno pace, e nell'altro l'eterna felicita. Si

quefto modo, che caro tratello, mettiti a ordine a pigliar il gouerno diquc-

fto Regno, acciò, ch'io pofTo hbero, e fpedito abbracciare

quefta beata pouertà, della quale io ho parlato . Indoco, il

quale

' cere à Dio.

4
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quale già più tempo haueua hauuto in animo di farli Mona
co anch'egli, udite co(ì fatte parole, tanto fi fentì accendere

in cotai difiderio, perle parole dettegli dal fratello , che per uhenejtde-
non elTer da effo impedito, come perfona faggia,tacque, e (oluefiglurfu

lamente gli chiefe tempo otto giorni à rifoluerlì , i quali dal|è»o,d?' efe-

Re gli furono concefsi . Onde auanti, che quefti otto giorni S"'^^ "ff^'

fofTero palTati, Indoco.fi partì del paefe del fratello Segreta- 1^"°"*^ ^^"^*

mente,dicendo fra fé medefimo,che poco fi curaua di Regno
terreno, che altro penfiero non haueua, che del celefte, e eh'

effo fuo fratello,al quale legitimamente s'apparteneua quel

Regno, lo deueua gouernar'egli , e non metter lui in fuo fca

bio,e volerlo fottoporre à quelle infehcità,e pericoli dell'ani

ma, ch'egli haueua detti . Andatofenc adunque in vn luogo
folitario,e faluatico, doue correua vn fiume detto Alceo , fu

leriuc di quello edificò vna cappelletta,conunpocodi dan-
za appreflb , e quiui uifTe in habito Monaftico fantifsima-

méte,infino à tato, che dal Signore fu cauato di quella mife-

ra uita. E fé più à pieno uoi uolete fapere , i gefti iuoi, & i mi
racoli, che Dio operò per lui, gh potete leggere nella uita

fua . La fua fefta Ci celebra il 1 3.giorno di Dicembre . Fu al

mondo circa gl'anni della uenuta del Signore 6')7.

lo credojdifTe M.Cappone, che ludaello fratello ài coftui

non meno folle Monaco apprelTo àDio , che Ci fofie Indo-
co,poi che dimofl:rò,per quello che uoi ci hauete detto, d'ha
uerne tanta uoglia , che da ciò non lo ritenne , fé non il non
hauer per auuentura à chi lafciar fidatamente il Regno . So-
no ancor'io del voftro parere, rifpofe D . Leonardo , poi fe-

guitò,Io ui uoglio dir'hora di più altri fracelli,fighuoh Ai Re,
che tutti, e non unfolo mifero ad effetto la loro uolontà
di far fi Monaci.

Di yHkbaldo, & ynebaldo figliuoli di Bicordo I{e d*Inghilt,

Di Lotario, e Carlo Magno figliuoli di Carlo B^ di Francia^

Di LodouicOy figliuolo di Lodouico i^e di Francia.

FV" R o N o Villebaldo,& Vnebaldo figliuoli di Riccardo
Re d'Inghilterra.Il primo fu Monaco di monte Cafino,e

poi fu eletto Vefcouo della Città d'Ho ftia. L'altro fu Abate
del Monafterio d'Ardeca,pofto nel tenitorio di Madeburgo,

Città
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Città della SafTonia, doue ancor'hoggi li ripolano le fue olla,

come teftifìca Teodorico, il quale afferma, ch'ei furono Mo-
naci, febene, nein lui ^nc in altri mi fouuienehauer letto,

che Ulta , ò coftumifofferoi loro particolarmente, ma fola-

mente , che,oltra all'ellcre ftati figliuoli di Re , uifTcro fanta-

mente .

Dopo quefti feguc un'altra coppia S Monaci, figliuo-

li di Re , e fratelli Carnali anch'efsi , chiamati l'uno Lotario,

e l'altro Carlo Alano. Qjieftì,. come afferma Si2;iberto,

furono figliuoli di Carlo Re di Francia , figliuolo di Lodoui-
co pio Imperadore , Se il primo di loro fu Abate , ma non mi
rammento bene m che Monafterio , l'altro (limo , che cofi

Monaco menafle uitapriuata . Ne altro vi poffo con uerità

dire di quefli due lUufh'ifsimi huomini .

Federigo ancora figliuolo di Lodouico Re di Francia , e di

Geibefca figliuola d'Ottone primo Imperadore , fu Mona-
co del Monafterio di Folda , tk Arciuercouo di Magonza

.

Altri fuoi fatti particolari non ui racconto, per non hauer di

lui cofa a propofito (mercè de gli fcrittonj fé non che furo-

no tra i mortali queftì Santi (alcuni di efsi) & lUuftnfsimi Si-

gnori intorno agl'anni di Christo noi^raabbondeuole re-

denzione 802. & 8yo.

Di Gregorio, & EMerardo, & Vldarìco,

R E G o R I o, & Euerardo diletti, & amantifsimi com-
pagni feguitano bora, 1 quali, con l'occhio della mente

ueggio, che mi afpettano per effempio di noi altri, co la lora

fantifsima uita, & angelica conuerfazione in carne mortale.

Il primo adunque de'quali, Gregorio, e facerdote, fu figliuo-

lo del Re, d'Inghilterra j mail Tritemio autore non diceil

Q„„,- ^5^^/^^ proprio nome. Coflui fconofciutamcnte fi partì, lafciando

deuefofforre la Patria, ìl Regno terreno, & 1 propri) genitori, folo per ho-

norxli C H R I STO,e del Regno celeftcc fen'andò nella Ma-
gna, in uno incuito, e folingo Eremo, detto la Selua nera . Il

quale oltr'à modo piaciutogli , iui al feruÌ2;io di colui , per a-

mor del quale il Regno terreno haueua lafciato, fi flette lun-

go tempo, habitando feco , e co' con ccleffi 5 non attendendo

ad altro, che a orazioni, hinni, canti, e falmodie giorno, e

notte, dato ch'haueua al corpo quel tanto di ripofo , che per

natura

G

Trit. autore. I

a Chri-
sto.
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natura fé gli conueniua. In quetlomezzo, che Gregorio me-
naua cofì fantamente Tua uita, £uerarcio Decano della Chie-

fa di Spira, pcrfona Tanta, il nfoluc C-co ll:eilo di abbando-
nar'il mondo , oc i fuoi contenti, e far uita perfetta, e rcligio-

fa, e mentre, ch'in cotai fanti penfien dimoraua, dall'An-

gelo di Dio sii fu infe2:nato il luo2:o,doue, che Gre2;orio fan-

to del Signore dimoraua. Il quale, fenza perder tempo altri-

menti, là con tanta allegrezza, 8c preftezza fé n'andò (quali

che non da credere) e trouato l'huomo di Dio , tutto humile,

tutto dtuoto j e pio, feco contentandofen' cgli,infino,che dal

Signore furono all'altra uita chiamati, dimorò. Qjueftì Eue-

rardo fu di tanti menti apprelTo al Magno, & onnipotente

Dio, che uiuo,e dopo morte ancora fiori di non pochi, e gran

miracoli .E d'uno infra gl'altri fi legge, che la fua morte,mol-

to tempo auanti la riuelò, ch'ella gli uenifix, al fuo caro e di-

letto VI darico, Vefcouo di Augulì:a,dal quale fpefio.erauifi

tato. E per non mancare dell'obbligo uerfo quello Reueren-
difsimo Vefcouo, fu ancor'egli della noftra profefsione Mo-
nadica, nelMonafterio di S. Gallo di Coftanzajcfupcrfona
molto fcienziata, e di fanti e buoni cofl:umi,di modo tale,che

innanzi, e dopo morte, il Signore lo nobilitò di molti mira-

coli. Fatto di poi Vefcouo d'Augufla, e quello con gra fanti-

monia gouernato molt'anni , edificò un nobil MonaO:erio

,

ad honore di Saota AfFré niartirc, nelquale alfine , qua fi che
de'fuoi giorni, ciTendo fohto à uiuere ne'facri chioftri , rinon-

ziato il Vefcouado, ui fi fece Monaco. Eni romitorio ancó-
ra di Gregorio , & Euerardo diuenne v,n nobil Monaflerio

,

(Se in gran concorfo,ediuozionedipopoH. Fiorirono al mon-
do quelli tre mirabili huomini intorno alla comii falute^po.

Di irrigo fratello del I{e d'Inghilterra ,

FV Monaco ancora Arrigo , il quale, fu fratello del Re- d'

Inghilterra, e per amor del Re del Cielo, rinonziò al

mondo , e fecefi Monaco nel Monafterio èli Clafcouia , del

quale in breue tempo fu eletto Abate, e da quel grado poi
fatto Vefcouo d'Arìtona.Era tenuto quello Arrigo tempera^
tifsimo in ogni fuo affare,.profpero, ò auuerfo che glipotefse
occorrere, e d'animo inuitto à mandare ad effetto tutte l'im-

prefe

Miracolo i

Euerardo.

Vefcouo (

Monaco.
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prefe honorate , e buone . Stette al mondo circa gl'anni di

noftrafalute 10^3 .

H
Di irrigo figliuolo di Lodouico f^e di Francia .

O R A ragionato, ch'io u'harò d'un'altro Arrigo, e fi-

gliuolo di Lodouico Re di Francia, farò fine, à dirui de i

figliuoli di Re. Qjieftì abbandonato il mondo, 6c i fuoi pia

ceri, fi ueftì rhabito Monaftico nel Monaderio di Chiara-

ualle , doue uilTe con molta fodisfazzione, Se efiempio degl'

altri Monaci, in fino, che fu eletto Vefcouo de'Bellouaci,

1 quali fi chiamano hoggi Beauuois,e fono popoli della Fran-

cia.Viffuto in quella dignità fanramente,gouernando il greg-

ge da Dio commefTogli , quanto piacque al Signore , pafl ò
all'altra vita intorno agl'anni della incarnazione del verbo di

Dio 1 149 .

Dopo i figliuoli di Re , mi par cofa conucncuole , che noi

ragioniamo di Cinque elettori del facro Imperio,poi che l'or-

dine Monallico , non è flato priuo d'una tanta dignità , e fé

bene,è da credere,che ne fieno flati Monaci più di Cinque,
non dimeno per non'hauer'io trouati più in autori degni di

fede , non ui parlerò fé non di quelli

.

Di Echerbaldo elettore dell'Imperio .

AD V N Qjv^ E , il primo d'efsi (fecondo ch'io trouo in Al-
berto fcrittore di quei tempi, e Monaco anch'egh della

Città di MefTe, porta nel Ducato di Loreno) fu Echerbal-

do il quale fi fece Monaco da picciolo , e poi per le fue virtù

fu eletto Abate del famofo MonafteriodiFolda,& apprefio

affunto all'Arciuefcouado di Migonza , e confeguentemen-

te fatto uno degl'elettori ; percioche l'Arciuefcouo di quella

Città , e vno de'fei . Vifle circa gl'anni della falutc 1020.

Di Bardo elettore dell'Imperio •

IL Secondo fu Bardo, il quale effendo Abate del Monaftc-

rio di Herueldena , porto là nella Magna, fu eletto ancor*

egliArciuefcouodiMagonza, <Sc elettore dell'Imperiò, e

come
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temioAUten

come dice il medefìmo fcntrore , fu tra' mortali negl anni di

CHRISTOI031. NonuipolTo di quelli due elettori dir'al-

tro , per che chi ne fcriue, per quanto ho ueduto io , altro di

toro non dicono.

Dì Sigijredo , elettore dell'Imperio .

IL TerzofuSigifredoiCh'eflTcndo Abate di Folda, fu fatto Ter-:^ elet.

Arciuefcouo di Magonza.E come dice il medefìmo Alber
*\^°"^l]

to , non molti anni dopo , ch'à cotal dignità era ftato affun-

to , difpofto d'andar pellegrinando infino in terra Santa , fi

mife in vaggio , e con lui,Guittero Arciuefcouo di Bamber-

o-a , Otto Vefcouo di Ratisbona , e Guglielmo Arciuefcouo

eli Traietto . Andati adunque,quando tornauano , hauendo

con Si^ifredo fodisfatto al voto del vifitar' i luoghi Santi,

prefTo alla Città di Ramolo , polla nella Licia , furono aifa-

liti da vn Capitano di ladri. Onde co i loro feruidori ritiratifi

coftoro in vna cafa, che quiui era , fi difefero valorofamente.

Ma non perciò abbandonando,! ladri l'imprefa,anzi ponen-

do intorno alla eafa l'afiTedio , appunto nella fettimana San-

ta, i Prelati fi rifoluettero d'arrenderfi,e cofi aperfero le por-

te al Capitano . Ma egli acciò che la moltitudine non metef-

fc mano nella preda, eh egh difideraua diuiderefra pochi,

entrato in cafa con diciaffete perfone folamente , fu da i Ve-
fcoui riceuuto affai cortefemente . Poi venuti à ragionare

delle condizioni , che haueuano à farfi tra loro , quel barba-

ro non uoleuapatti,ne accordo alcuno,che honefto foffejma

uoleualoro, e la roba à difcrczionc. La onde i Germani ir-

ritati , meffero loro le mani à doffo ,. e gli fecero prigioni . Il

che fatto,non paffò un'hora di tempo,ch'el Signore della ter-

ra,quantunque fo(fé infidele, e pagano, hauendo intefoil

cafo gli foccorfe ,• &hauutii ladri nelle mani, gli mandò al

Soldano di Babilonia prigioni . Ringraziano [aliai i Prelati

Germani il Soldano di tanta cortefia, e fcguitando il loro

cammino, og'uno di loro arriuò alla fua Chiefa. Quindi à

poco , da che gl'era tornato ,fu da Alleffandro fecondo fom-
mo Pontefice, chiamato à Roma.Vi andò, <Sciui non gran

tempo dimoratoui , efpeditiifuoinegocij , fé ne ritornò in

patria . Donde anco partitofi non dopo troppo tempo , che
I Ddd "

là

Chitutttyu»

le nulla aB'

braccm,
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Singolare eb

btdifn%x di

quejio eletto-

re.

Hafpin^ea

tdifìc.tto d*

Sigifredt.

là era rirornato da Roma , ci fé n'andò, per cagione d'orazio-

ne, à uificare in Galizia (rcgion porta in furOccano, nell'ul-

cime parti di Spagna) il gloriofo Apoftolo di C h r i s t o
Benedetto . S . Iacopo maggiore . E nel fuo ritorno , pafTan-

do per la Borgogna , fé n'andò A Cluni , e quiui di nuouo fi

fece Monaco, non curando più djqueftc grandezze monda-
ne , e ciò fu il celebre , e glonofo di della Domenica , ch'è a-

;uantialla fella dell'Arcangelo Michele; & in prefenzadi

tutti i Monaci in mano dell'Abate promilTe obbedicza . Vdi
to quefto'dal popolo di Magonza, cercarono un'altro Ar-
ciuefcouo dal Re per danari, cofa contraria all'ordine,

che il Re l'hauefsi à dar loro , e per danari . La onde
dallo Abate, fotto il quale haueua promeffo obbedien-
za,)per fuggire un tato fcandolo & errore, gli fu comandato ,

che per obbediéza di nuouo egli fé ne ritornaffe alla fua fedia

Arciuefcouale . Il quale per obbedienza ritornatofene à Ma-
gonza , doue viffc anco infino à dodici anni , edificò un bel-

lo,cnobilMonafl:erio nella prouincia di Turingia, il cui no-

me hoggi , e Haffungen . Nel qual luogo era fepolto il Santo

corpo di Heimcrado uenerabil prete.Doue cJie anco il Signo

re à gloria di fua Maefl:à,e del fuo fidel feruo Heimcrado , o-

pera molti miracoli ad utilità di noi miferi mortali.£t in que-

fto Monacello uolle anco il noftro Sigifredo, quando che

della uita prefente fen'andò all'altra effer fepolto . Lo che

fu , che corrcuano gl'anni della uenuta in humana carne Acì

comun Saluatorc 1070.

Di Timer0. eUttore dell'Imperio,

(^arte elet rt E G V I T A il quarto,ch'c ftato dcH'ordinc, c famiglia M»^
toreMon.tco ^ naRica, Piremo di quello nome terzo Arciuefcouo di C^^^

Ionia . Coftui eflendo propofto nella Catiedral Chicfa ci'cf-

fa Città, fu eletto Arciuefcouo d'ella 5 ma hauendola goaer-

nata,e retta circa à tre anni , dopo ciò rinonziò efTo Arciue-

fcouado in mano de' Canonici , <Sc andoffcne à far Monaco

nel Monafterio, detto Monte Antico, della Congregazione

di CeIlello,pofto là in quei paefi della Magna. Là doue anco

r, 1, / come dice li Tntemio, finì in fanta conuerfazione5e buona

P'^"-
^

fencttù

Monte Anti

co Mona.del

Ia. congrega

xjone di Ce-

'elio.
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fcnettùi giorni fuoi. Il quale uifTe intra mortali circa gl'an-

ni del nafcimento del fopra Celefte Sole 1 1 86.

Di Mattia elettor dell'Imperio.

DE L quinto, & ultimo hora ci refta à ragionare de'noftri

elettori: efTendo morto l'Arciuefcouojdetto Piero Me-
dico,di Mao-onza,da'Canonici d'effa Chiefa, fu domandato,

e chiedo à Giouanni 22. Sommo Pontefice ( che in quei tem

pi i Papi dimorauano col feggio in Auignone, Città poftain

fui Rodano in Francia . Del qual Pontefice raccóta il noftro

Villano Fiorentino, che uifTeinfino à nouant'anni , & lafciò

alla fua morte , intorno à uentidue milioni d'oro , tra Gioie

,

Pietre preziofe, e denari, nel Teforo di Santa Chiefa ) Bai-

duino Arciuefcouo di Treueri per loro Prelato, il quale non
hauendouolfuto il Papa darlo loro , elelTein luogo fuo per

Arciuefcouo Mattia, Monaco di BruffeiK , Terra là poftain

quelle parti fettentrionali , perfona molto di confiderazio-

ne, e dep^no d'un tanto honore , il quale dal detto Balduino

Arciuefcouo di Treueri , con gran folennità , e con autorità

Apoftohca, fu menato à Magonza, e dal popolo , e clero ho

noratamente riceuuto » Il qual fatto lega con elio Balduino,

<?c aiutato, e confortato, pofe l'afledio ad un Caftcllo, che fé

2;rera ribellato,detto Giefrem,(Sc in breuc tempo lo rihebbe

Vifle Mattia in cotal dignità, come dice il Tiitemio,anni ot-

to, & andatofene di poi all'altra uita, lafciò il modo, & i fuoi

honori, lo che fu circa gl'anni del nafcimento del diuino

lume 1320.

DiOTc qui M. Cappone . Di grazia Don Leonardo , diteci

per voftra cortefia , donde hebbero principio queftì elettori

e chi fu quello, che cotal cofa ordinò ; percioche quefta cofa

non credo,che fia nota, fé non à pochi, che dell'hiftorie fi di

Iettano . Volentieri , difle Don Leonardo . Hauete dunque à

fapcre che cfFendo mancato l'Imperio nel fangue di Carlo

Magno, il quale mancò nella perfona di Arnulfo, egli fu tra

sfento nella Magna, nella perfona d'Arrigo primo . Dopo il

quale feguitò fenz'altri elettori. Ottone primo,& Ottone fé

condo, fuccedendo poi Ottone terzo.Gregorio quinto Som
mo Pontcfice,ch'era fuo parente, dehberò,che l'Imperiai di-

^Mit* tlett9

$tre Mtnact

yiffe 90 ani

lafcoalln

chiefa. yenti

due milioni

d'oro.

Ddd gnita

Trit.aur,

orìgine degV

elettori dell,

Imferia
Linea di

Carlo Ma'
gno manca
in ^rnnlfa
onde l'Imp,

fu trasferita

nella Mag
na
Gregaria

quinto mejjt

gl'elettori
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Imperador

non èffe non

confermato

dal l^apa,

mxB^ede F^

Elettori d'

Imperio.

Cancellieri'

delllmp.

Ordine dtUe

precedente

de perfonag-

gi , elettori

dell' Imperio

Modo, dr or

dine di eleg-

gere l'imp.

gnità fi cófcruafl'e nella Magna . Onde ordinò,che lolo quel
la nazione poteiTe eleggereJ'Imperad.Romano,ma che però
non fi chiamanfe Imperad. infino, che dal Papa no foffe con
fermato, ma folaméte Re de'Romani; e cofi fatta autorità fu

data à tre PrécipiEcclefiaftici, e tre fecolari,i quah fono que
Ili . Gli Arciuefcoui di Magonza, hoggi Maganzaidi Treue
riuolgarméte Trier; Colonia, detta Cologna: il Duca di Saf
fonia: il Marchefe di Brandeburgo,& il Conte Palatino del

Reno . Il Re di Boemia, difcorda do efsi ^eì, decide,come fi di

rà la differenza. Li tre religiofi fono Cancelheri dell'Impera

dorè, cioè, Magonza fopra le cofe di Germania, Treueri, fo-

pra le cofe della Gallia,c Colonia fopra le cofe d'Italia . Boe
mia è Pincerna,cioè Coppieri di fua Maeftà,Sa(ronia gh por
ta la Spada innanzi, Brandeburgo è Cameriere , Il Palatino

porta il piatto . Quando l'Imperadore mangia in publico, te

nendo Maeftà Cefarea, il Vefcouo di Treueri gli fiede all'in

contro, Magonza à deftra, Colonia à finiftra . Boemia fiede

alla deftra di Magonza , & à lato à lui Palatino . Saflonia fi

pone alla finiftra à lato à Colonia , e prefio à lui Brandebur-
go.Qjiando va in procefsione,TreucTÌ gli va innanzi,e gl'al-

tri due Arciuefcoui lo mettano i mezzo. Apprefio à fua Ma
efta feguita il Re Ai Boemia , e poi gl'altri tre elettori à'gradi

loro. Quefti ordini furono riconfermati l'anno i 3 y6. da Car
lo quarto Imperadore,con molti altri da lui aggiunti,e furo-

no ir efsii 1 fcrittura, detta volgarmente,la bolla d'oro. L'or-

dine che tengano quefti elettori , nella nuouaelezzione de'

nuoui Cefari è quefto. Primieramente l'Arciuefcouo di Ma-
gonza è obbligato p vna legge del già nominato Imperado

re Carlo quarto, che quanto prima egli fappia la morte dell'

Imperadore, n'auuertifca gl'altri elettori , aftegnando loro il

giorno, cioè, che infra tre mefi,efsi,ò loro cómefiari) con pie

na autorità à Francfort,nobilifsima Città dell'Alemagna, do

uè fi fa l'clezzione, fi ntrouino . E quando quefto auuifo per

negligenza di queft'Arcmefcouo mancaffeifuoi cópagni fo

no nódimeno obbligati fra quel termine di comparire, e chi

non uà, ò non manda in tempo debito, perde per quella voi

ta il fuo diritto , e voceineffa elezzione . Quando entrano

nella Città , non pofTono menar'in lor compagnia più di du-

gento Caualh per ciafcuno,óc in quel numero folamente cin

quanta
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quanta armati . I Magiftrati della Terra deono oflcruar fe-

deltà agrelettori, durante l'elezzione, &non lafciar'entrare

nella Terra altri foreftieri , che delle loro famiglie . Gl'elet-

tori fi ragunano nella Chiefa di S. Bartolomeo , oue prima-

mente fi celebra la fantifsima Mcffa , imprecando la grazia

dello Spirito Santo , di poi tutti giurano , & il primo è Ma-
gonza , di non far'in quella elezzione cofa alcuna per patti,

òper mercè, òperpromefie, e d'offeruar candidamente il

decoro . Quefto fattOjuengano all'atto, ne fi partano di qui-

ui infino à tanto, che non habbiano creato il nuouo Cefare.

La qual cofa, fé paffano più di trenta giorni, deono folamen

te eUer feruiti àpane, <Sc acqua . Quel perfonaggio, ch'eleg-

ge la maggior parte , è fermo , e riabilito interamente, come
fé tutti d'accordo l'haueffero eletto . E fé per auuentura li tre,

il loro uoto ad un Principe, li altri tre ad un'altro attribuiffe-

ro, in cotal cofa il Re di Boemia decide, come di fopra di dif-

fe, col fuo uoto la controuerfia . Co fi creato Cefare, innan-

zi ad ogn'altracafo giura, e confermai priuilegij degl'eletto-

ri.Cóferma,che Francfort,fia fedia dell'elezzione. Oc Aquif-

grano della incoronazione,oue quato prima pofla fi debbap
la coronazione,trasfcrire,Eti figliuoli degl'elettori, infino da
teneri anni, la lingua latina,la ltaliana,e la fchiauona deono
imparare.Hor feguitiamo il modo della incoronazione . Ce- Modo, & or

fare, volendo venire à tanta dignità , affegna il giorno agì'e- dine della in

lettori , nel quale in Aquifgrano fi deono ritrouare. Là doue ">o».tcy

uenendo egli poi al tempo, efsi già comparfi,vanno à rifcon

trarlo fuor della porta , & auuicinandofegli , fmontano da
Cauallo,e con antiche,c graziofe cerimonie, riuerenteraente

il riceuono , parlando in nome di tutti Magonza, à'quali be-
nignamente per vno de' fuoi fa rifpondere.Congiun o-cndofi

dipoi infieme,c5 gran pompa entrano nella Terra. Et andati
prima alla Chiefa maggiore di noftraD5na,fanno diuotamè
te orazione,cpofcia al palagio fé ne uanno . Il giorno fe-

gucnte tornano alla Chiefa, nel mezzo dell'ordine fi uede
una gran Corona pendente in aria , fotto la quale Cefare fi

mette prò ftrato in terra, & iui infino à tanto ch'el Vefcouo di

Colonia dica certe orazioni,dimora.Dipoi Magonza,e Tre-
ucri lo rizzano , & all'Altare il menano, oue eziandio in ter-

ra fi proftrae. Cofi finite certe cerimonie, 6i accorapao-nato

alla
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alla Sedia Imperialcallora incomincia Colonia à dire la Alef
fa, e voltandoli à Cefare lo domanda , fé vuole mantcnerela
fede cattolica , difendere la fanta Chiefa, amminiftrar giufti-

'«-«— rr. - zia , reflaurar l'Imperio, (Seal Pontefice Romano rendere il

[giuramento debito honore . Lo cne promettendo fua Alaefta , e menata
ipr ri:npe- di nuouo all'Altare à giurar folaméte tal prora effa, e dopota
vadoredimx

jg giuramento torna a federe . Apprcffo, fatte alcune altre cc-
\ttner aje e

^jj^^j-jj,. Colonia con l'olio facrato,il petto, il capo , fotto le

\tbedire al ,
braccia,e le palme delie mani gliunge. Vnto,con Magonza,

•Totefìce i^o c coH Trcucri in Sagreflia fi riduce. Oueuelìito da Diacono,
tn^no. !di nuouo ritorna alla Sedia . E cofi dopo nuoue cerimonie , il

medcfimo Colonia gli da la fpada nuda in mano,raccoman-
dandogli la Republica Chrifljana . Apprefio rimefia la fpa-

da nel fodero gli mettono l'anello in dito j dipoi gli uefte il

Manto Imperiale , fatto appunto à guifa d'vn peuiale ; por-

gegli lo fcettro, e quella palla, cherapprefentail mondo} &
in unomedefimo iflante , tutti e tre gl'Arciuefcoui infiemc

gli pongano la Corona intefla, e raccompagnatolo con ef-

fa all'Altare Ai nuouo giura di far' officio di buon Prencipe .

Qj.ielte cofe fatte , è pollo a federe in un'altra Sedia di mar-
mo in luogo fubbme . doue fua iMacftà per ultimo fa alcuni

Caualicri. Allora il Vcfcouo di Alagonza pregando Dio,
che gli dia falute , raccomanda fc , 6t i fuoi colleghi . Dipoi

nella medefima danza, ma ciafcuno da perfe à tauole fcpara

te allegramente dellnano . Il giorno fcguente Cefare conui-

ta tutti gl'elettori à cena. L'altro dì uanno alla Chiefa, e fini-

Tafct dor.e 'ta la fantifsima MelTa , il facerdote à ciò prepofto, moflra di-

/» rinuolto ijotamentc molte reliquie, e fra efife le medefime fafce,con le
ti Signor «0

^,yj^jj dicono ch'cl noftro Si2;nore fu rinuolto . Finita quella

OrtiiVj*, «^«diuozionciviagonza dichiara, come il Pontence ixomano
r>»:o«;> «f/-approua quella creazione, & incoronazione, comandando
ia creaxio.'^\\(^ elctto,,che per l'auuenire fi chiami Cefare , <Sc Augufto .

ne,c^ incoro
£^j (^yg(].^ medefima maniera, poche cerimonie effettuali dif

ferenti , con rafsiftenza de' dodici Pan di Francia, fi facrano,

& incoronano in Remi ( Reins hoggi,nobilifsima Città^i Re
Franzefi,benche più fplcndidamente , e con più faufto .

Di bigetto Duca a'^qtiitania .

Trtm» D«- 1^ O P o quefli, foggiunfe Don Leonardo , mi pare, ch'il

ca Àionxce.ì L>^ primo luogo tcnghino i Duchi , fé bene nel bel Regno
di Na-

Bj di Fran-

cia

.
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di Napoli , fono più degni i Prencipi , ma per elTcr folamen ."Hf^ regno

di 2ÌapoIi

Vrecifi pre
'cedono i Qn
chi.

I Duchipitt

degni de i

"Prencipi

Sigibert9

amicif^modi
fant Honorx
to per le cai

orazioni heb
be unfigliiiCf

lo.

Con i ueri, e

amici

te cotal coftume in quel Regno , non approuarolo , feguire

mo quello , che i più coftumano,cioè,che i Duchi precedmo;,

onde efsi faranno i primi, che dieno materia al refto del no-

ftro ragionamento . Et auantià tutti gì altri, mi Ci rapprefen-

ta alla memoria Algerio, Duca d'Aquitania , fratello di Si-

giberto Re di Francia , e tanto ftretto amico di fanto Hono-
rato , di cui poco fa ui ragionammo , che per le orazioni fue

il benignifsimo Dio diede al Duca ( che lungo tempo in ua-

no haueua ciò defiderato) un fìghuolo,che al facro fonte del

battefìmo fu chiamato Amando, fi come nella vita di queflo
Santo, veramente Honorato, à pieno fi racconta . Il Duca
adunque tanto amaua, e riueriua Honorato, che non faceua

cofa alcuna d'importanza , ch'egli non la conferifie prirm' Intoni

con erto lui ; onde gli liufcì fempre ogni cofa , fecondo la fua 'fi deano con-

voiontà, eccetto, che quando fi difcoftò dal parere di quel A'^"'^ ' "^«^^

fant'huomo . Ilche gl'auuenne nella guerra, ch'à fuo mal gra
\li

''»^»"'«»;

do mode al Re di Brettagna . Percioche effendo il Duca dali 'configli de'

fant'huomo configliato, «Se efortato à lafciar andare cotal im-^" buoni
, fi

f)refa,perche la perderebbe, non lo voile obbedire, ne atte- M^"*"^" '^'^^^

nerfi à quelfidele , e buon confi2;lio . Ala il SK-nore Dio, che/'^^^-^'^f''^'i

bene Ipello permette, che noi non ciatrenghiamo a ibuoni „^^>,,^^ .

configli , acciò fiamo trauagliati,e riconofciamo fua MaeiH, %odi cafii.\

permefic ancora ch'il Duca , contr'al configlio di fant'Hono 5^'j « tribù-

rato,con vn groiTo efiercito andaffe contro al detto Re,[e cheK'*^'^'''.^"'^

tìenuti alle mani egli folTe rotto , e mefifo in fuga, come fu inì^S'^ ^IIZTL

t^uella rotta, laqualc fu fi grande,ch'à pena fcamparono e»li

'col figliuolo. I quali amendue infieme fé n'andarono ai Mo-
nafterio di Lerino, e quiui prefero l'habito Monà{lico,efan-
tamente vifFero , infino al giorno,che l'uno, e l'alrro paiTaro-

no al noftro Signore Giesv christo. Ilche auuenne
circa gl'anni della venuta del Saluator del mondo 4 35?.

[

i

( D; jinfetmo Duca di Modma , e Santo . .

VS e I T o hora de' luoghi 01tramomàni,uoglio che ràc-

contiamoi fatti d'urlo de' noftri Duchi d^Italia , fé bene
fegli fu di nazione foreftiera , e barbaro . Qjiefto è Anfelmo
Duca di Modana, il quale cfTendo huomo prudente , ualen-

te nelle

tino yoglia

Me. inttn^r
lo.

Secondo Di*

<a Monaco '
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MonxFierit

di T^nanto
la fuor di

te nelle guerre , di fangue Longobardo , e cognato d'Altolto

Re di quella nazione , dopo molte imprefe ftrenuamente fat

te per il fuo Re terreno, fi deliberò uoler'adoperarfi per amo-
re , 8c honore del Re celefte . Laonde fatto edificar' il Mo-
nafterio di Nonantola, difcofto dalla Città di Modana cin-

Moittna. e:i»' que miglia , Io dotò ampiamente di poflefsioni , & altri beni
Ifcatoda^n temporali: epoirinonziato almondo, oc ad ogni Aia gloria,

loculi "^Dhca
^^ ^^^ Monafterio ^i fece Monaco

.
Ne corfe molto tempo,

*|Che , per ederfi egli portato non meno ualorofamente nella

milizia fpirituale , che già s'hauefle fatto nella temporale,

di confentimento di tutti i Monaci ( ch'erano ben mille

quarantaquattro , da diuerfe Città , e uarie Prouincie quiui

concorfi) fu fatto Abate del fuo Monafterio . Fece ancora
quello diuotifsimo Duca , dopo ch'egli fu eletto Abate, uno
fpedale , doue à tutti i poueri , e pellegrini , che ui capitaua-

no , era caritatiuamente dato ricetto , e quanto faccua loro

bifogno . VifTe il fanto Duca molt'anni à cotal gouerno , e

Ci come nel gouernar' efferciti di foldati era flato auucduto , e

faggio , cofi ancora fu nel reggere gl'eflerciti de' Monaci .

Auuicinandofi dipoi il fine de' fuoi giorni , s'infermò , per-

che flandofi nel letto quietamente, diede à tutti i fuoi Mo-
Tra Leandro naci la benedizione , e cofi nelle loro mani parlando fempre
Cronica d'ef ^^^^ fante, e buone , diuotifsimamente fpirò . Ne tacerò an-

"^""on"^'
cera , che quefto Duca non dotò meno il fuo Monafterio di

I

ricchezze fpirituali, che fé lo hauefie dotato di corporali

.

. , ^^. Perciò ch'egli ottenne da Papa Zaccaria i corpi di S. Salue-

inljfoMonA ^^^ > ^i S. Adriano ,
di S. Genefio ^5c di S.Zempefio , e qui-

Taolo DU
cono nell'hi-

florìe de' Lo

gobardi.

Jìerio

,

Terx? Duca
Mtnaco,

ui in luogo honorato gli ripofe .

740.del Signore

.

Fu al mondo circa gl'anni

Di TaJfiUo Duca di Bauiera ."

FV Monaco ancora Tafsillo Duca di Bauiera, il quale,

come tutti gh fcrittori delle cofe di Carlo Magno dicono,

fu o-enero diDefidcrio Re di Pauia , e nipote di Pipino pa-

dre di Carlo Ma^no (come afferma Mariano Scoto) ilqual

Defiderio,efrendo da Carlo Magno fpogliato del regno, Taf
fillo, vinto da i preghi della moghe , fi ribellò da Carlo

fuo Signore, con intenzione di dar' aiuto al fuocero,e rimet-

terlo
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terlo nel Regno . Hauendo vdito ciò Carlo, con vn grofTo ef-

fercitogl'andò incontro, e finalmente lo fuperò . Poi chia-

matolo in giudizio , auanti à i Baroni dell'Imperio, e del Re-
gno di Francia ( non eflendo ancora in Francia i dodici Pari

,

con quell'ordine, ch'egli ui fece poi ) fu condennato , e fatto

reo della Maeftà Imperiale . Ma effendo porto non dimeno
in fuo arbitrio il poter' eleggere per penitenza del fuo errore,

òperderlauita , ò farli Monaca, eleffeTafsillo più tofto di

farli Monaco,che morire, e coli nel Monallerio di Luoraco,
pollo nella Magna, prefe l'habito Monaftico,eirendo prima
dal Pontefice ftato alToluto del fuo fallo . Perfeuerò Tafsillo

nel feruigio del Signore, in fino ch'egli vfcì della prefente vi-

ta . Ilche fu intorno agl'anni della nolira falute Sol

.

Di DietUndo >& ^ncigrado Duchi nella Magna > e Santi .

NE L L A Sueuia ancora Prouincia della Magna , ma più

fotto la tramontana>che la Bauiera,furono due lUuftrif

fimi Duchi, nati del fangue di Carlo Magno,che furono Mo
naci. Il primo di quelli hebbe nomeDietlandojil fecondo An
cigrado. Abbandonarono il mondo quelli due Duchi , con
molt'altri huomini di gran fangue nati, nel tempo che Lodo-
uico pio gouernaua l'Imperio . E ciò fecero con tanto femo-
re , chelalor vita non fu punto difsimileda quella, che rio-o-

rofamente menarono già i Monaci d'Oriente , e di Mezzo-
giorno, nella primitiua Chiefa . Onde Dietlando fu fatto

Abate del Monafterio detto de' Romiti, pollo nella loro
Prouincia, doue fece molto frutto in quegli, che vi andaro-
no, per feruire à Dio,fi co la dottrina(pcrche era dottifsimo )

fi ancora con gl'elfempiji quali (come dice Santo Leone Pa
pa)di gran lunga muouano più che le parole.Ancigrado edi
fico vn nobil Monallerio,ad honore del glonofo San Bene-
detto, nella Città di Lucerna, capo d'vno de' Cantoni de^-li

Suizzeri , e quiui fattofi Monaco, in poco tempo ne fu elet-

to Abate, & in cotal dignità vilTe moit'anni irreprenfibiimé
te,con molto profitto de' fuoi figliuoli fpirituali ; infeo-nan-
do,e predicando loro dei continuo,meiitre che flette in vita,

perciò che era molto effercitato nelle facre lettere. Viflero al

modo quelli due fanti Duchi intorno agl'anni del parto del-:

la Vergine 8 1 y.
'

E e e Di

l cojtgli del

le donne pò '

che volte bu»
ni.

I dodici Tx
ri in Fracitt

fatti da Cxr
lo Magno .

^tto -vera,

mente dHyn
tanto I{e .

Qjfarto , e

:Quinto Dk-
£a Monaco

,

Titi «pera

Tejjewpio ,

chela paro

la .

Luctrna cit-

tà capod'vn

de' Catoni de

gliSui%^TÌ
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Sejlo Duca
Monaco .

Di Guglielmo Duca di Cuafcegna .

Settimi! Du-
ca. Monaco

,

Le yirtu fo -

no amate da

ognyno, efi

go^tVi

GV G L I E L M o Duca di Guafcogna , auantì ch'egli ri-

nanzialTe ilmondo^fece edificare vn Monafterio alle

fue forelle,le quali volfero feruire à Dio anch'effe. Ma quan-
te elle fi foffero , e come haueffero nome , non uè lo fo dire

.

Vi dico bene , che non corfe molto tempo, che ancor egli ad
effempio di quelle abbandonò il mondo, <Scil Ducatoinfie-
me, e fi fece Monaco nel Monafterio di Gorbia in Francia ,

Oue per la fua ottima , e iodeuole conuerfazione meritò ef-

fere eletto Arciuefcouo di Magonza 3 i Vefcoui della qual
Città, non erano ancora de gl'elettori dell'Imperio, non ef-

fendo ancora flato fatto quell'ordine. Reffe Guglielmo tal-

mente cotal pcfo,e con tanta fodisfazzione del fuo popolo,
che femprevgualmenteà tutti fu grato, dando di fé effem-
pio in ogni forte di buone opere , infino che dimorò in que-
ffa vita, laquale egli lafciò circa gl'anni del nafcimento di

GiESv Christo noftro Saluatore in humana carne S40.

Di Hucberto Duca delti Monti .

EP E R far memoria ancora della prudenza , e faccezza

d'HucbertoDuca de' AIonti,cioè Iuro,e Venere, e fra-j

tello di Ihiedberga moglie di Lotario Re,fratello diLodouij

co fecondo Imperadore,vi dirò qualche cofa di lui.Coftui ab
bandonato il mondo^fi fece Monaco. Quindi à non gran té-

pojper effcr huomo di virtù eroiche ripieno,& ornato,fu fat

co Abate del Monafterio di-fanto Riccardo. Il quale per ef-

fer co fi faggio, 5c accorto, feppe tanto ben fare, e dir e, eh e Lo
fanno/ar zr

j.j^j.jq fyQ cQg,-,ato riprefc la forclla, che già ripudiata rhaue-
'

uà adinftanza.d'vn'altra donna infame,e di non honefta vi-

ta,detta Vuldrada,ma con mezzo per ciò delfommo Ponte
fice Niccolo primo, a Iquale fece fcomunicare , e Gunthero'

Arciuefcouo di Colonia, e ThiegudoArciuefcouo di Tre-

ucri deporre, à i quali mi ftimo , per effer in fauore d'effo Re
Lotario , che foffe fatto quefto. Ottenuto adunque vn tanto

negocio per fauore primierame nte diuino, e poi del fuo Vi-

cariojfe ne flette quietamente[( non dicendo altro di lui il no
Aro au-
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ftro autore) al fuo Monadenojil quale vifFe infra morcaii ni .

torno agranni del Verbo incariiifto 8 y 6.

N
Di Guglielmo Secondo > D»ca di Cnafcogna , e Santo .

O N pafTerò con filenzio vn'altro Guglielmo, cogno-
minato Pio , e Duca ancor egli di Guafcogna , e Con-

te di Prouenza. Perciochetrouandoficoftuifcnza figliuoli,

fece edificare quel tanto nominato Monafterio di Cluni nel

la Borgogna, e feceui eleggere Breno figliuolo d'vn Conte
Borgognone, Abate . Onde nacque,che alcuni fcrittori pofe

ro quello Breno come fondatore di quella Badia. Ma fé be-

ne può elTer ch'il Duca foffe aiutato da lui , non perciò Bre-

no,mail Duca ne fu fondatore.il qual Duca poi ti fece quiui

Mqnacojhauendo prima nnonziati i fuoi rtati . E fi portò di

nianiera,che la fua vita religiofa è da gli fcrittori oltr'à modo
lodata, e celebrata,con ciò foffe , che tanto humile fi riputa-

ua, chechinonThaueffe per auanti conofciuto, l'haurebbe

(limato non Duca , ma pouero, e vile homicciolo . Di quan-
ta obbedienza egli folTejquefto atto folo ne può dar chiaro ,

e manifefto fegno , e far conofcere , ch'egli fi potrebbe ficu-

ramente agguaghare eziandio agh antichi Monaci della Si-

ria , Paleftina , e dell'Egitto . Dico adunque , ch'vna fera fra

l'altre non fi trouando pane per cena nel Monafterio, l'Aba

te comandò a Guglielmo, che preflamente cuocefTc vna for-

nata di pane . Alqual comandamento obbedì con tanta fol-

iecitudine il diuoto,& obbediente Duca,che fcaldato,ch'cgli

hebbe il forno,non hauendo quel che noi diciamo fpazz?.to

io, col quale fi netta il pauimento del forno , accioche il pa-

ne foffe cotto all'hora di cena , egfi entrò nel forno cofi cal-

do come egl'era , e con la velie , che haueua in doffo lo fpaz-

zò . Et in quel forno rouente fu dal benigno Dio conferua-

to , non altrimenti , che quei tre fanciulli nella fornace di Ba
bilonia ; hauendo egh ciò fatto per obbedienza, e carità .

Dopo quello miracolo da tutti fu tenuto per huomo fanto
,

& amico di Dio , per amor di cui haueua lafciate tante ric-

chezze, e flati . Fu quello Illuflrifsimo Signore al mondo
firca gl'anni di Christo no (Ir o Signor 5>I2. E dopo
rnorte fu fra 1 Santi di Dio afcritto ,

E e e 2 Di

Ottaut Du''

ca Monaco

Monafltrio

di cluni edi

ficaio f Gu-
iglielmo Du-
ca di GuA-
fcogna

,

iJobbedien-

%a volentiC'

ri fatta con

la humiltàf

ofera mira-

colofxmentt

neU'hmmo .
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7(ano Duca
Monaco

.

Teodorico

amore

.

[Decimo Du-
ca Monaco ,

\ Epitaffio di

kg"'

Lingua lati

nx declinata

già,&ho^gi
per li fiudio

firimejfa.

Di yuìgelh 9 Duca di Spoleto •

SO V V I E M M I adeffo d'alcuni Duchi , d'alcuni de' qua-
li non ho manifefta certezza , in che tempi folfero al

mondo . Il primo di loro , per cominciar dall'Itaha , fu

Vuigefio Duca di Spoleto, di fangue Longobardo : ilquale

Teodorico afferma eflere flato Monaco , al tempo , che re-

gnaua Lodouico Pio , il eguale fu circa gl'anni del Signo-

re. 8 I y.

DiFgo Duca di Borgogna l

DOpo quefto fegue Vgo Duca di Borgogiia, il quale

fu Monaco nel Monafterio di Cluni . Ma di lui iion

ho altra teftimonianza , che l'Epitaffio , ilquale, nella Chie-
fa del detto Monafterio di Cluni , al fuo fepolcro , dimoftra

chiaramente, ch'egli fu Monaco : Ma perche io non mi ri-

cordo delle parole formali appunto , vi dirò la fuftanza in

voIq;are.

Qjjì fi ripofano l'offa di quell'huomo , la cui memoria , è

degna d'effer celebrata, pereffere ftato gran difpregiatore

del fecolo . Quelli fu Vgo,prima Duca di Borgogna , poi fa-

cerdote, e Monaco di quefta Santa Chiefa di Cluni . Mi ri-

cordo io ( diffe allora il Buonauolta) di cotefto Epitaffio, e

lo vogho dire, acciò reggiate, quanto in quei tempi la lin-

gua latina haueua perduto di quella eleganza , e fplcndore,

ch'ella haueua al tempo di Cicerone, Cefare,e Salluftio, che
le durò infino à Lattanzio, Santo Cipriano, e Santo Girola-

mo ,• e che per lo ftudio di molt'huomini dotti ha hoggi rac-

quiftato. Dice adunque cofi .

Hicrcquiefcunt offa viri, celebrand.T memoria? , qui ma-
gnusfeculi contemptor fuit . Vgo Dux Burgundia? , po-
llea facerdos j <3c Monachus huius fanilac Ecclefiae Clu-
niacenfis.

Vedete quanto faldo fi ferine in marmo , diffe M. Cappo
ne, che fé cotefto Epitaffio foffe ftato fcritto in carta , facil-

mente la memoria di quel Signore faria al tutto fpenta .

E però mi credo io,che gl'antichi vfafTcro di fcriuere le leggi,

lequali
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le quali uoleuano che à vna Città tollero perpetue in rame , e

o-rÉpitaffi di coloro , i nomi de'quali uoleuano , che uiuefTe-

ro per fama lungo tempo, in marmo . Il che quanto alle leg-

gi, credo non ufi più in luogo nefTuno, per la gran commo-
dità della (lampa , la quale in breue tempo empie talmente il

mondo , di quello h mette in fcritto, ch'è atta à perpetuare

qual fi uogha cofa le migliaia degl'anni ; la quale comodità

non haueuano grantichi,che fc l'hauefTero hauuta,n5 farem-

mo priui di tate belle opere in ogni facultà , come noi fiamo,

le quali nella rouina della Grecia , e dell'Itaha fono andate à

male . Fu quello modo d'imprimere, e flampar lettere, e ca-

ratteri (per hauer qualche cognizione di eflo) in foglio al

modo d'hoggi, trouatoin Haerlem Terra d'Hollanda .Ma
effendo l'autore uenuto à morte , innanzi , che l'arte folTe ve

nuta in perfezzione,e confiderazione, il fuo feruidore,andò,

fecondo dicano,à dimorare à Magonza, onde dando lume di

quell'arte, fu raccolto allegramente, e quiui dato opera con

ogni diligenza à tanto ncgocio , ne vennero all'intera noti-

zia, e perfezzione . Onde poi è uolata, & inueterata la fama
che di quella Città fia vfcita la (lampa. Quel poi che fiala

verità, non pofTo ne uoglio giudicare : balliui che d'una di

quelle Città è ufcita cotal'arte . E quello è quanto ne dice il

noflro Lodouico guicciardini . Ma Bernardo Gamuccinel
fuo trattato dell'antichità di Roma, dice, che furono due fra-

telli Alemanni un dugento anni fono, ma non nomina la pa
tria donde, ch'eglino follerò . Hor feguitate Don Leonardo
il vollro ragionamento

.

Di Cebeardo Duca •

NO N fi fdcgncranno,Tni flimo,alcuni perfonaggijde'qua

li mi conuien parlare , che fono d'aftre Prouincie nati,

che della Magna,fe prima io vi ragiono di Gebeardò figliuo

lo di Beltodo Duca d'efia Prouincia ; pecche ciò fo per efTer'

egh (lato non folamcte Monaco , ma benefattore ancora de'

Monaci. Coftui fu no folaméte Illuflrifs. per fangue , ma an
Cora (che uia più apporta gloria, e honore ) filillulhifsimo p
Capienza , e profonda fcienza , che iiY lui fi ripo(aua,come in

:)roprio albergo , con eloc^uenza unica > e rara apprefib . Era

'delle

Origine del-

laftapa. Ih»

go douefit

troHUta.

Lodthic»

Guicciardi-

ni autt/re.

Bernar. GA'
mucei auto-

re.

Vndicefimo

Duca Mona
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podictjtmo

Duca Mona
e»

.

Concilio in

Coffan'xjt nel

tjuale fi depo

fen tre Tapi

fer leuar

ria la S-cl

/ma .

uartinoquì

to di Cafa Co

lonna.

Concilio di

Cofi^wi^.

CioHaniìlk

foletano Je-

foltom San
Cionanni di

FirenT^

I

delle fcienze facre fingolar'interprete, & amatore. Quelli a-

clunq5 abbadonato il mòdo, e fue grandezze fol p amore, del

vero amore, folto Guglielmo S. Abate del famolb Monafte
rio di Irfaugia, fi fece Monaco . Il quale dopo no molto tem

pò quieto,e fcarico d'ogni modano trauaglio,nel M :)naft. co-

me che in porto ficuro, fi dimoraua . Fu eletto Vefco. di Co-
ftanza nel quale Vefcouado,p effer molto ricco,fece infieme

col fuo fratello Beltodo , che nel Ducato al padre era fuccef-

fo,molto bene à il già detto Monafterio. Gouernò c5 fingolar

prudenza mok'anni, quello diuin Prelato, il gregge da Dio
commelTogli . Venutone di poi il tempo d'andare à riceuere

dal Signore , il premio delle fue fatiche , lafciò i mortali . Lo
che fii intorno à gl'annijdi cui le genti fperauano , <Sc alpetta

uano con infinito difiderio lopo.

Lì Gherardo Duca, dt Sueuia .

SE G V E ( foggiunfe D. Leonardo ) Gherardo Duca di Sue
uia, fecondo, che dice Teodorico, & Abate del Monafle

no d'Hirfania pollo nella Magna. Il quale poi, p la fua fan-

ta vita, e chiara fama, fìi eletto Vefcouo di Codanza, Città

nominatifsima per il Concilio , che vi fece nel tempo di tre

Papi, cioè ài Giouanni ventefirao terzo , Gregorio vndice

fimo,e Benedetto tredicefimo. I quali,per tor uia lo Scifma,

furono tutti e tre deporti , & in luogo loro fu eletto Marti-

no quinto Colonnefe . Da poi che noi habbiamo fatta men
zione di quello facro Concilio voglio ancora raccótarui vna
cofa rara, e degna, d'efler faputa, che v'interuenne , lo che;

ne prima, ne poi già mai più è occorfo,oltrachenófaràfuo
'

ra anche del noflro ragionamento per eflerci interuenuti al

cuni de noflri Abati . Hauendo adunque, comemiftimo,
che fapiate, la Sedia di Piero , tre , che fufo feder vi voleua-

no, da quello fantifsimo Concilio , ne furono depolli due,
cioè Giouanni Napoletano, il cui Sepolcro fi vede infino ad
hoggi in S. Giouanni di Firenze , e laltro Benedetto Spa-
glinolo , il terzo , che fu Gregorio Viniziano ( come vdifti

hicri qui dal noflro Don Teofilo ) fi depofe da fé fteflb . La
onde trouandofi la 2^12. nominata Sedia fenza Pallore, di co

mun confenfo , e volontà, elefiTero i^n perfonaggi, di cinque

nazio-
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nazioni,! quali infieme co'Reuerendifs. Cardinali, haue {Fe-

ro ad eleggere il nuouo fuccelTore del Gloriofo Apoftolo
Piero. E perche ci fono in effe nazioni ftraniere certi co-

gnomi vn poco difficili, à dirgli in quefta noftra lingua vol-

gare , ho penfito di diruegli in lingua latina , fi come, ch'io

gl'ho trouati appùto.Della noftra nazione Italiana,adunque

per tenere, e meritamente,il primo luogo, di tutte l'altre na
zioni Chriftiane, fono quefti cioè .

Bartholomeus Archiepifcopus mediolanenfis

Francifcus Epifcopusmelphitenfis

Henricus Epifcopus Feltrenfis

lacobus ele«ìì:us Epifcopus pennenfis
Frater Leonardus Generahs ordinis prsedicatorum
Pandulphus Malatefta Archidiaconus Bononienfis.

Ek^ores CalliceJ

•*\

Gulielmus Archiepifcopus Biturfcenfis

lacobus Archiepifcopus Turonenfis
Ioannes Epifcopus Gebeunenfis
Donnus Rubertus Abbas Cluniacenfìs

Lambertus de Stipite Prior Bcrchenyo.

Ek&ores Germani£.

Ioannes Patriarca Conftantinopolitanus
Ioannes Archiepifcopus Rigenfis
Nicolaus Archiepifcopus Guienenfis
Simon Epifcopus Tragurienfis

Nicolaus de Dinchefpuel Magifter in Theoloo-fa
Conradus de Sufato Sacrx Theologix Doctor?

Ele^ìores Hifpanije i

Didacus Epifcopus Conchenfis
Ioannes Epifcopus pacenfis

Nicolaus Epifcopus Aquen fis

Phihppus de Madaha Archidiaconus BarchinonenlTs

,_... Gun-

Elettoriil.

talia.

Elettori di

Francia,

Elettori deh
la. Germa-
nia.

Elettori di

Scagna,
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\ GundilTaluus Garzie Archidiaconus de Biruiofca

Velafcus Peni vtriufq^ue luns Dodor

.

Ele5iores griglia .

Riccaidus Epifcopus Londinenfis

Nicolaus Epifcopus Bathonienfis

loannes Epifcopus Lichfeldenfis

Ioannes Hpifcopus Noruiccnfis

Donnus 1 homas Abbas S. Marie Eboraci

Thomas Prothonot. ApoftolicusDecanusEboracenfis,

Martino

quinto di CA

fa Colonna

Etmano.

I
quali tutti vnitamente , e d'vna volontà , elcfTcro Marti-

no, di quefto home quinto, della nobilifsima,& Illuftrisiì

ma cafa de'Colonnefi, il quale dicano edere flato di cofì be-

nigna,e manfueta natura, ch'à'fuoi tépi meritò d'effer chia-

mato la delicatezza del mondo, e per grazia del Signore , e

poi per opera fua, fitolfe via del tutto la fcifma, che eranel-

la Santa Chiefa . Qiiefto dignifsimo Pontefice lo pofsiamo

anco chiamare benefattore del noftro Monafterio di Firen-

ze , perche fua Satità fu quello che ci diede le Campora,lon
tano un mezzo miglio dalla Città, verfo Siena,e ciò lo fece

per vederci cohflrctti, «Scanguftì in Firenze, perche i Alo
naci poteilero qualche volta andar là,per pigliar vn poco d*

aria ; & à Monaci di S. Girolamo , de'quali era il Monafte-

rio datoci , (Mede in fcambio S. Alelfo di Roma,pofl:o in fui

Monte Aucntino . in quel luogo proprio doue ch'egli era di

morato 1 7. anni fotto vna fcala paterna, della quale fcala vi

fé ne vede ancora vn pezzo:la qual Badia era già del noftro

ordine . Hor ritorniamo al noftro primiero ragionamento.

Di più Duchi, di più Trouìncie, e luoghi

,

Dodicejìmo \ / I fi fanno incótro cinque honorcuoh perfonaggì, qua
itifino alfe- |\X 11 moftiano nel fembiante loro hauer difiderio,che di

'^"^'^.r"
^"

loro io vi ragioni , à i quali breuemente in una medcfima
' orazione uoglio fodisfare,quantunque di loro no babbi tem

pò certo quado fofiero al mondo . Il primo de'quah è Adal-

berto, il quale ancora fuDuca di Sueuia , come dice il mede
fimo

ITrattdìS,
Girolamo in

Cambio delle

Campora ha

no S. ^lefo
in P\»ma.

tn

d

ca

i

Tefdonco

«Mtore.
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I

fimo Teodorico, fu Monaco nel Monafterio di S. Gallo fi-

tuato in fu la riua del lago d'efla Città di Coftanza . Ma do-

po alquanti anni , per i fuoi buoni coftumi, con fodisfazio

ne di tuttL,fu eletto alla dignità Vefcouale , nella Città di

Vorma2ia,la quale e in fui Reno alla Siniiha Riua.Ammini

(Irò quefto officio con fomma diligenza , e con non picciola

vtilità .del fuo gregge,per infino à tato, ch'egli fi partì di que-

lla ternporal vita

.

Carlo Duca il'Aquitanìa, fu il fecondo { come raccontali!

mcdefimo autore } e fu Monaco nel Monalleno di Corbia .

E per le fue rare virtù, fu poi eletto Arciuefcouo di Magóza.

Sultuino ( dice li medefimo Teodorico ) fu Duca di Lore-

no, & Abate del Monafterio diMcdiolace , poftopurlàin,

quelle bande . Dipoi fu fatto Arciuefcouo di Treueri , Città

fituata in fui fiume Mofelia, e quindi di Remi Città diFracia.

Altro di quefto fant'huomo non vi pollo dire, per la careftia

degli fcnttori, faluo che dopo la morte fua fu annouerato fra

i fanti di Dio-

Santo BafinoancorafuDucadi Loreno, il quale efiendo-

fi fatto Monaco di fanto Mafsimo , Monafterio famofifsimo

della Città di Treueri , in breue tempo vi fu eletto Abate , e

pofcia , per la fua fanta vita, Arciuefcouo di detta Città,& in

quella dignità viffe alquanto tempo,dado di fé ottimi eflem-

pi al fuo popolo , e dopo morte fu afcritto tra i Santi di Dio
come afferma Teodorico

.

L'vltimo Duca , ch'io fappia eflere flato Monaco, com'io

truouo nel medefimo autore, fu Bruno Duca di Branfuich,

Città della Saftonia. Il quale lafciato il Ducato, per efi^erpiu

fpedito àferuireàDio, fi fece Monaco nel Monafterio di

Corbia,raa non fo fé in quel di Francia,ò in quel di Saffonia.

Efiendovifiuto alcuni anni nel Monafterio Tantamente, fu

eletto Vefcouo della Città di Verdunojla quale fiede fu la ri

uà del fiume Mofelia di Loreno,e qumi dimorò infino all'vl

mo giorno di fua vita, gouernando il gregge del Signore, e

pafcendolo di buona catfQlica , e fama dottrina

.

Di Landulfo Trencipedi Salerno^

H Ora verremo à ragionar de' Prencipi,i quali di digni

tà feguitano dopo iDuclii. Il primo adunxjue, che mi
F ff fi rappre-
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li lapprefenti alla memoria, fu Landulfo Prencipc di Saler-

no : llquale donato , ch'hebbe molti beni al Monaiterio ó.i

Mote Cafinojrifiutòil PrencipatOje h fece Monaco nel det-

to Monafterio, e quiui diuotamente feruì al Signore mfino à

tatOjchc da qllo fu tirato à fcnegl'anni di noflrafalute i ooo.

Di Guaifiero Trencipe di Salerno .

VN' A L T R o Prencipc ancora pur di Salerno fu Mona-
cojil cui nome fu Guaifiero, huomo ftudiofìfsimo, e lit

terato,il quale hauédo gouernato il fuo Itato molt'anni,final-

mentc per i varij trauagli,che apportano gli Stati, e Signorie,

s'infermò grauemente. Perche, conofciutoiì mortale , fi fece

vcftire d'habito Monaftico , e volendofi far portare al facro

Monafterio di Monte Cafino , non potè, rifpetto al pericolo

de' Saracini , ch'in quei tempi infeftauano il Regno . Onde
dall'infermità ag^rauato, pafio all'altra vita.E fu fcpolto pref
fo alla Città di Chieti, dou'egli s'era fatto Monaco . E tutto

quello,ch'ioho detto di queftì due Prencipijl'affermano l'hi-

ftorie di Monte Cafino , fcritte da Piero Cardinale , nobilif-

fimo fcrittore de' fuoi tempi. Viffe Guaifiero circa gl'anni del

parto di Maria Vergine i oi 2.

Di liberto Trencipe di Scoenberg

,

NO N voglio ancora,ne debbo lafciar in dietro, di no par
lare alquanto di Alberto Illulhifsimo Prencipedi Sco-

enberg,pofto nella Alagna. Coftui hauédo dispregiato il mó
do,le fue pompe, mfienie con le ricchezze , ch'erano molte

,

per amor di C h r i s t o diuenne pouero,veftendofi appref

fo d'habito Monacale nel Monafterio di Breitenauu , pofto

nella diocefi di Magonza,ilquale,come teftifica il Tritemio,

vilTc nel chioftro con tanta purità, e fantimonia, che dette gra

faggio di fantità à i Monaci di quel luogo . E finalmente non
fu fenza giudizio la loro opinione, perche auanti,ch'egli an-

daffe all'altra vita , fiorì di miracoli . Finì quefto fanto Pren-
cipe,i giorni fuoi , ch'erano pafTati dal nafcimento del noftro

pio , e benigno fattore gl'anni 1 140 .

Di Froro Conte £ingioia , e Santo

.

O N mi ricordando , ch'altri Prencipi fieno flati Mona
cijfcguiteremo di dire de i Conti . Di qucfli ne fono fta

tifanti

N
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ti tanti Monacijche s'io volefsi ragionar di tutti,non mi baite

rebbe,nellafeguentenotte,ne tutto il feguente giorno appref

fcpcrò folamente vi parlerò di quelli» che fra gl'altri furono

nobilifsimi , cioè Conti di qualche Città , ò vero di qualche

terra grolTa^ò ch'hebbero grande giuridizione . Il primo che

di quefti mi lì faccia innanzi è Froro, Conte della Città d'An
giers,e primo Barone del Re di Francia. Fatto adunque coftui

nelle fue poffefsioni edificare vn Monafterio detto Granofo
glio , dotatolo di molte entrate, e poderi, auati all'Altare mag
giore della Chiefa del detto Monafterio,prefente il fuo Re, e

gl'altri Baroni, e S.Mauro Abate, fi trafTe la cintola militare

,

cdiedelaalRe,ilqualcprefa,cherhebbe,lacrimado,fuil pri-

mo che gli cominciò à tagliar la zazzera ( ch'in quegli tempi

fi vfaua ) poi hauendo feguitato di tagliare il rimanente que-

gli, che erano prcfenti, il gloriofo Mauro gli mefle l'habito

Monaftico,nel qual perfeuerindojdopo la morte di fan Mau
ro,fu fatto Abate in elfo luogo . In fomma furono in quefto

Conte tante vHtu,e tanta bonta,che facilmente fi può crede-

re , ch'egli fia trai Santi di Dio . Fiorì circa gl'anni di noftra

falutc ')64.

l Di yandiftgillo Conte di VaUtino •

ME R I T A^ V A Froro per le fue nobili,e & eccellenti vir-

tu,ch'io ragionafsi di lui molto più à lungo , ch'io non
ho fatto,ma poi che la breuità del tempo noi permette, paffe

remo à Vandifigillo, ilquale fu Conte di Palatino del Reno

,

hoggi vno degl'elettori del facro Imperio,ma non già allora .

Abbandonò quefto Conte il mondo, e lo Stato, e fecefi Mo-
naco nel Monafterio di Fontanella , e di quello poi fu fatto

Abate, & vitimamente eletto Vefcouo della Città di Roto-
mago,che hoggi fi chiama Roam, Città principale della Nor-
mandia, Regione della Francia,nella quale dignità finì i gior-

ni fuoi,ftimo,in grazia del Signore. Viffe al t^mpo del Re Da
gob erto intorno agl'anni del noftro Saluatorc 603.

Di I{adelchio Conte di Cacano .

PO I e HE hora mi toriia in mente vn*altr« Conte d'Ita-

ha,di lui volentieri ragionerò, per efi^er* egh ftato vn fin-

^olar' efiempio di penitenza à' peccatori , Quefti fuRadel-
Fff 2 chio

^ngUrs tit

ttt.
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chio Conte di CalTano terra pofta nel Regna di Napoli . II

quale effendo huomo potentc,c Iperimentato neirarine,am-
mazzo Grimoaldo Piencipe di Beneuento , Se in fuo luoe;o
mefle Sico, come fecotal Principaronó s'appartenefl'e àlm,,'

che riiaueua acquiflato con l'arme in mano.Poi pétitofi d'ha'

uer comrtiifTo vn tanto errore , fi mefle vna carena di ferro ali

collo, e fé n'andò à Monte Cafinó , equiui fi fece Monaco,

|

*Sc iuf fece fi afpra penitenza, ch'ali comune nimico fpeflTe vol-f
5.*""'"""' I^es'vdiua lamentare delnoftrogloriofo Padre San Benedet-j

to,e dirgli.Nò ti bafta ò Benedetto d'hauermi cacciato di qoi,j

che tu mi fai anco ribellare ài miei cari, e diletti amici. Ma fi|

Cornell Conte era flato valorofo,e prudere nella milizia cor-,

porale , co fi era ancora nella fpintuale . Onde con grandilsi-j

mo rigore perfeuerò nel fuo fanto propofito di cofi dura peni
tenza, infino che cambiò queflatemporal vira con l'ctcrKa,

Stette al mondo quefto fanto Contea circa gl'anniddla incar
nazione del fidiuolo di Dio S 20,

dianolo con-

tro Benedet

tv/anso ,

J^arto Con
ve Monaco

,

Mimrij]\i

Berengn^rio

Conte di Bar
'taluna.

fracefco Ta
rafane .

l^irito Con
[te Monaco.

Di San':^o Conte di Minerva, y.

HO R A mi va Tanimo in Spagna , pernarrare di due Co-
ti di quel Regno. 1! primo de' quali è Sanzio Conte ài

Minorifla . Fu figliuolo di Berengario Conte à.i BarzaLonaty

e da giouane fi fece Monaco,poi fatto Propofto delMonalte
rio di Bagiena,porto pur nella Spagna. Mentre ch'cgh gouer
naua quietanléteilfuo Monafterio,morì Guglielmo fuo fra*

tello Conte di Minorifla , fenza alcuno herede,onde Sanzio
fu creato Conte della Città . Qjiiello ch'egli poi facefle,© che
vita tenefle, ò co{iumi,rautore^non ne dice niente.Fu nelmó
do intorno agl'anni della venuta di C h r i s t oh 7 .

Di Biiolfo Conte di Bar'::^lona

.

NO N voglio trapafTare per modo alcuno con filenzio Ri
dolfo primogenito di Tanfrido fecondo. Conte di Bar

zolona Città, e porto nobilifsimo di Spagna . Perche fé bene
•s'apparteneua lo (lato dopo il padre à lui , volontariaméte,e

nò forzato, fi fece Monaco nel Monafteno difanta Mariaidi

Riuopolh , che dai fondamenti era (lato edificato dal Padre

"anno 8 8 8. di noftra falute.Pofcia per 1 fuoi bucmìportamcti,
il fu clet-
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fu eletto Vefcouo della Città di Vergella,ch'è nella Francia ,

3c in quella lini i g,iorni fuoi intorno agl'a-iini della nolìira fa

Iute 8^8.
Di Bruno Conte di Borgogntt, e Santo

.

H

Pra ìcefio

Tar.tfane

.

A V E N D'iaparlata della liberalità , e pietà vfata verfo

il noftro o^loriofo, e grande Dio, e nolh'o Sacro e S^n-' Se/lo Coite

to ordine, da molti, e molti perfonaggi, non pò fio lafciar'in Monaco.

dietro il parlar (
quafi come cofa debita, e conueniente al no

ttro rasjionamento ) di Bruno, quantunque Derno lo nomi-

ni il Tritemio . Collui effendo Conte di Borgogna , fece da' Trh.ttutor;,

fondamenti, il Monafterio di Gimaceo,là in quei fuoipaefi, ,

GimMeoMi

e condotto il Monafterio al fine , vi fi fece poi anch'egli Mo Tf^l^'^f"^

naco , rinonziado il Contado , & ogni altro fuo liauere . E di Bruno.

maniera fi gouernò,e vifle in cotal profefsiane,ehe dopo no
luno^o tépo, che là era entrato à feruire al Signore,iie fu elet-

to Abate . Donde che vedutofi inbreuefpazio ditempa ,

cflcre diuenmo padre di tutti , fi àicAe ad v^na vita tanto ef-

ffempkre, pia e fanta, tutto il reftante del tempo, che dal Si-

"•nore gh fu donato, ch'infra fuoi eletti meritò d'efi ere afcrir

to . Lo che fu intorno al Sacratifsimo parto di Maria Vergi

«e, intatta, & immaculata madre di C h r i s t o 85)3.

Di Olibano Conte dieuàfco^a.

NO N mi fouucnendo d'altri Conti Spagnuoli , che fieno

ftati Monaci, diremo de'Franzefi . E calati i Montr Pi

renef , ci fermeremo nella Guafcogna, ^ ragioneremo del

Conte Ohbano,ch'in quella Regione fu ricchifsimo,fe bene

non ho trouato il nome proprio della Terra, della quale egli

fu Conte . Qjiefto fo ben dirui,ch'eg!i {\ conuerti alle predi-

cazioni di S. Romualdo, quando l'Abate Guerrino andò in

Guafcogna, doue era la Badia di effo Guerrino . E di forte Ci

pentì de'fuoi errori, che con vn gran Teforo fi partì dello (la

to fecretamente, e vennefene nel Regno di Napoli à Aiontc
Cafino,<Sciuifacendofi Monaco,dedtcò àDio fc, e le fuenc
chezze , come affermano S. Piero Damiano nella vita di S.

Romualdo,e l'hiftorie del detto Monaffcerio.-e ciò faintorno

à gl'anni della Natiuità del Noftro Saluatore p 87

.

Di
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Cttauo Con-

te Mon4(9

.

pi Bruno Conte di Borgogna, e Santo .

BR V N o Conte di Borgogna , prefe l'habito Monadico,
& in brcue tempo fu fatto Abate del Monafterio. E vif-

fe nella religione tato diuotamente, che dopo morte fu afcrit

to tra i Santi del Signore

ftra falute 9 8^

.

Trotto Conti

Montico.

>/ilbert9 fe-

tore.

VifTc intorno à gl'anni della no-

Di Hermanno Conte di Ederìnga T

HE R M A N N o cognominato Rattratto, Conte di Ederìn-

ga, Città di Sueuia, il quale fece ancor'egli profefsione

di Monaco, perche fu huomo dotto, pio,e diuoto, meritarne^

te è affai nominato da alcuni hiftorici , e da efsi tenuto in gra

conto . Rinonziò coftui lo Stato,e fecefi Monaco nel Mona
fterio di S. Gallo, e quindi fu alTunto al Vefcouado di Cofta
za, come dice Alberto . Poi efTendo molto diuoto della ver-

gine Maria , ottenne da quella, mediante le continue Orazio

ni, e preghi, d'imparare molte fcienze,& all'incontro, accio-

ch'egh non fi leuafle in fuperbia, gli fii data vna continua in

fermità . Percioche gl'apparue la v ergine Maria , e gli difTe

,

ch'elegefTe quello, ch'egli voleua, ò la fanità con gl'i^noran-

zaj ò l'infermità, con le fcienze . Onde il Conte elefle piuto

fio la cognizione delle fciéze, che la fanità del corpo. O elez

zionc d vn'animo veramente nobile,e buon Chriftiano . Di-

uenne adiique Rattratto, e dottifsimo,cofi nelle facre lettere

come nelle humane : percioche , okr'altre lingue principali,

nelle quali le diuine, & humane fcienze fi cótencuano,cioc

la Latina la Greca, e l'Hebrca , acquiftò tanto in Filofophia,

Se in tutte l'altre fcienze , che niuno del fuo tempo gli fu fu-

periore . £ che ciò fia uero , ne rendono buona teftimoniaza

l'opere da lui corapofte,le quali fono.

Vn libro di Mufica .

Vn libro del Monaccordo.
Vna Cronica vniuerfale in fino al tempo fuo.

Vn libro delle fei Età del mondo.
Vn libro delJ'Aftrolabio.

Vn libro desil'Ecclifsi.

Vn
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Vn libro della Quadratura del circolo.

Vn libro di vite di molti Santi.

VarijHinni, e prò fé come fono ( in lode della V'ergine laSal,

Maria ) la Salue Regina, l'Alma Redemptoris mater , le qua^i«j

li ho^?i fi cantano nella S. Chiefa Romana Cattolica, 8cA-^'''^[

ne ^c

ma rc.ie i

'oo

Decimo Con

te Monaco.

poftolica . Traduce ancora molti libri di Filofofì Greci , e d'
^^^^Jy^^ ^^

Aftrologi Arabi, in Latino . E dicono, che s'era fatta vnabel uermAnm .

lifsima Libreria , piena d'ogni forte di bei libri , nella danza

doue continuamente habitaua , percioche ( come s'è detto )

era Rattratto. E quiui negli ftudi,«Sc in continue orazioni,ha-

bitò infino che lafciò alla terra la fua mortale fpogha . Il che

fu circa gl'anni del Signore 1 040.

Di Bruno Conte dì Vuittemhcrg ,

MI conuienehora dir qualche cofa di Bruno Conte di

Vuittéberg, che hoggi è Ducato nella Magna. Fu Bru

no , poi che lafciato hebbe lo Stato , primieramente Canoni-

co di Spira, e finalmente da Arrigo quinto Imperadore, fu

fatto Abate del Monafterio d'Hirfaugia, pofto nella Diocefi

Ai Spira . Trouonfì due famolì Monafteri , là in quelle parti

della Magna di quefto nome. Il primo de'quali flimo che lìa

queflo, che è pofto preffo alla fonte del Reno,e del Danubio
l'altro è pofto nella Diocelì di Spira . E ftato quefto Mona-
fterio capo di fettant'vna Badia , del quale il Tritemio ha co

pofta vna bella dotta, e deletteuol Cronica,dalla quale io ho
canate molte cofe, che io vi.ho dette . E poi da quefto Bruno
fu dotato di molte fuftanzc , e beni Ai quefto mondo , <Sc in

cotal dignità , intorno à gl'anni della humana falute iioy.

pafsò à miglior vita .

Poiché noi habbiamo fatto menzione di queftiduc pri-

mi Fiumi d'Europa , vi voglio anco dire il loro nafcimento, e

parimente il corfo . Nafce adunque il Reno , con due fonta

ne, da quell'altifsimo Monte chiamato da Tolomeo, Adula,
de i moderni lo dicano la Montagna di S. Gottardo , da vna
picciola Chiefa,che fi truoua in fu quel Monte, à quel Santo
dedicata . In quefto iftefto Monte , che ha più capi, e mem-
bra, nafcono ancora il Rodano,il Tefino,& il Danubio. On
de,in manco fpazio di dodici migha , fi veggiono con grand'

am-

HìrfiMgìa

di Spira,ca-

fo di fettat'

•vna Badia,

Trit. autore
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ammirazione famofifsimi Fiumi fcaturire, i quali intra feà'

modo di Croce , à'quattro principali venti del mondo corra

no. Il Reno nell'Oceano della Frifìa . Il Danubio nelMare
Magiore della Valachia . Il Rodano nel Alediterraneo di

iVIarfìlia . 11 noftro Tcfino,che fa il Lago maggiore, & il La
2,0 iiafce doiie, che io v'ho detto , ( accioche no mi opponefsi
di non veridico Cofmografo) va dentro il regio Pò d'Italia fo

'Ctrfo del v'o pra à Piacenza. Il Pò verfa fuc acque nell'AdriaticOjCÓ cin-

que bocche, cioè quella primieramente di Pnmaro,la fecon-

da di Aolann: la terza dell'Abate . Quarta Amano . Quinta
& vltima quella delle Fornaci. Vn bello,e diletteuole intelTu

to è rtato quefto, dille Al. Cappone . E poi feguuò Don Leo
nardo.

Di ^Ifrido Conte della Magna»
|

'Vndicèfim» "TX O V V N Qjv' E , Gentirhuomini miei , io mi volgo per
£onte Mona J_y trouar peiTonag2;i,per ragionami di loro, ò voglia io, ò

no, mi conuien dar di petto nella Magna , tanto furno,molti

de'loro antichi diuoti , e del nolfro facro,e fanto ordine, con-

fufione,inuero, e gran vergogna, e danno, e deiranime,e de'

corpi di molti loro moderni, empi), e crudi verfo il Signore,e

la Tua Santa, e Cattolica Chiefa Romana. Vno de'quali adii

quei dcV.uiotifsimi antichi Signori d'efla Prouincia fu Alfri-

do 2;ran Conte ; ma il noftro Tntemio non dice , ne nomina
particolarmente di qual paefe , e Terre egli foffe Conte . Co

>r n dui clfendoprmiieramente A'^efcouo di Traietto , edificò vnMonanerto r iii»»i it-n- i o tvti
disàta A/rf Monaltcrio ad honordellaMadre di Dio, detta bantaMariai
ria di Tra benchehoggi S. Paolo egli fia<:hiamato. Occorfe da poi che
ietto

S

Trit.aut9re,

f
[rido ,

!tto ^ /;oej?» dopo anni quindici, che ra2;2:i3mente retto, Se con prudenza

'^°J'
' ' G;rande gouemato haueua il V efcouado, co hauer ancor fatti

molti beni alle Chiefe, e Monofleri, fu dal Sig. à guifa di ca-

ro, e diletto figliuolo, caftigato (dicendo l'ApoftoIoài fuoi

Hcbrei, quelli, ch'el Signore ama, corrcgge,cca(bga) con ha

uerlopriuato del lume degl'occhi, lo quaifìagello,epero,có

fomma pazienza dalla man del Sig. accettò, con riferirgli gra

zie, e preghieixafTai . Laonde rinonziato il Vefcouado , fi

ritirò nel MonaRerio da elfo auanti edificato, e quiui , vefti-

tofi d\ habito Monafticojperfeuerò infino al fine m quel fan

tOjcbuonpropofito, co grà diuo2ioue,e fantimonia di vita .

Dopo
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Dopo Aisfrido fuccelTe nel Vefcouado Adeboldo Monaco
del Monafterio di Bobio , Terra (come credo, che tutti Tap-

piate ) porta in fu quefti monti, doue,che nafcela Terbiafiu

me nominatifsimo, p la rotta, ch'iui diede l'aftuto Annibale

a Romani. Coftui adunque efTendo entrato al gouerno d'vn

tanto Vefcouado (percioche egli ha la giuridizione anco te-

porale ) fece molte guerre per la Hbertà eeclefiaftica , contro

Teodorico Conte di Hollandia,le quali anco vinfe.E per aua

ti eraquefto perfonaggio , fé non perfangue lUuftrcper vir

tu al manco , flato Segretario, e Cancellieri d'Arrigo fecon-

do Imperadore . Per lo che nel maneggio delle cofe, oltr'al-

le lettere ( nelle quali valfe affai ) era molto pratico , e fperi-

mentato. Furono tra' mortah quefti due Reuerendifsimi Pre

Iati intorno agl'anni del noftro Redentore loop.

Di Guido Conte it^mbiana.

VOLENDO io feguitare di dire di quefti Conti , fecon-

do i tempi,che furono di mano in mano , mi bifogna

dire adeffojdi Guido Conte d'Ambiana, Città di Francia.La
qual Città, è quella,alla cui porta fan Martino, per riueftire

vn pouero,ch'era ignudo, gli diede mezza la fua cappa , con

la quale poi la notte vegnente gl'apparfe con effa in doffo

GiESV Christo. Trouafì,ch'vn giorno parlado Gui-

do con Ponzio,huomo fanto,& Abate di Cluni,fra l'altre pa

role, ch'il Conte dille à Ponzio, alcune furono quefte. Padre
io mi farei Monaco,perche ne ho difìderio grandifsimo , ma
io non mi conforto potere à lungo durare fenzà quefte mie
vefti delicate . A cui l'Abate ( volendo giufta fua poffa gua-

dagnar quell'anima ) rifpofe , che fé per quello folo reftaua

,

non reftaffe di farli Monaco,conciò lìa,che glile harebbe la-

fciate portar fotto la vefte Monacale, à fuo piacere . Fu gra-

ta tato al Conte cotale offerta, che,tornatofene alla Città,die

de ordine alle cofe fue,e rinonziato il Contado , fé n'andò al

Monafterio , e fecefì Monaco , e con quelle dilicate vefti fra

gl'altri Monaci dimoraua . Ma non paffò molto tempo , che
confideiando egh la humiltà , e l'afprezza della vita loro,co-i

minciò à vergognarfì,e confonderli,parendogli proprio effe-j

revnlupo fra tante manfuetepecore.Onde da per fcmedefì

G o;
2: mo fi

Terhia fiu
we nomina-
to per larot-

ta che diede

^Annibale à
i Fontani,

Dodìcejtnio

Conte Mona
co.

Luogo doue

Santo Mar-
tino diede

we-x^ la

fua tappa a.

fri posero,

2ipta,

_
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E^tnaldo cut

tare.

Tredicefìmo

Conte Monti

Trhemìo att

tore

,

Vìa, dinota,

e [anta, refo-

Iwxjone de i

ditej^oji.

.no Jì molle àpor giù quei vellimenti dilicati, e vellire come
gl'altri . Fatto ciò IbprauifTe venti giorni foli , e fi ripofò nel

Signore . E tutto quello dice Ranaldo nella vita di Sato Vgo
Abate di detto Monafterio. Vifle intorno agl'anni di Chri-
STO noflro Signore II 20,

DìVgoContediMaùfcQna.

VG o Conte di Matifcona Città della Borgogna, che hog
•gì fi chiama Maconjfu anch'egli Monaco di quello Alo

nafterio ài Cluni . Perche andatofene quiui , infieme con la

moglie figliuoli, e trenta foldati, con efsi tutti vi {\ fece Mona
co . Ma l'autore non dice,in cheMonafterio fi facefle Mona
cala moghe.Quiui adunque egli vifTefantamente tutto quel

tempo,|che dal benigno Dio gli fu conccfTo di flare in quello

mondo j dal quale egh fi parti intorno agl'anni del noflro Si-

gnore GiESv CsrRiSTO 1130.

Hora à queflo propofito fouuiene hora vna cofa rara , la

quale non vogho pauar con filézio.Dice il noilro Tritemip,

che là pure in quelle parti della Magna, furono due,fecondo
ilfecolo,nobili,& Illu{lri,e fecondo Dio diuoti, e fanti fpofi

,

vno fichiamaua Grafito Conte di Spanhenn, l'altra Clemen
za fua conforte, figliuola del Conte Aldolfo di Honibergen-l

fi, la quale oltr'alle bellezze del corpo,che in lei erano fingu-

lari,e rare, era vergine cada , pia , e molto diuota di G i e s v

C H R 1 s T o noilro Signore . Et auanti , che dal padre fofle

maritata, s'era in fé flefla rifoluta d'offerir' al Signore il bian-

co, &i odorifero fiore della fua virginità. Laonde domandò al

fuo mortale fpofo, licenza dipoterfi facrare, e parimente do-

narfi allo fpofo celefle.Le conceffe facilmente Graffto la do

mandata hcenza,per effer ancor egli pio, e diuoto verfo il Si-

2;nore. Libcrarafi Clemenza per l'ottenuta licenza,dallo fpo

fo terreno,fe n'andò fubito rrt'Treueri,e nel Alonaflerio della

beata Irmina, detto il Granaio, fi facrò al fuo immortale fpo-

fo,là doue infino à morte co gran diuozione perfeuerò. Vdi-

to ciò da Graffto , ancor egli ad effempio di lei li fece Alona-

co nel Alonaflerio di Spanheimena,doue con tanta pruden-

za,efantimonia menò fua vita, che dopo non grantempo,có

confentimento di tuui ne fu fatto Abate, viuendo fempre co

s;ran
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Tan fantirà iiilino che dal Signore dei turco fii chiamato à mi

^hor vita,che furono anni cinque auanti à Clemenza . Fiorì

il mondo quella llluftre,& à Dio accetta coppia,circa gl'an-

ni della comune falute u 5'2.

Di Guglielmo Conte di Toittìers di Guafcogna .

CI fa meftiero , adefTo di lafciar vn poco ftare il ragionar
,

^^^^ordice

de Conti Tedefchi , e parlar d'vn Conte Guafcone <^^^-\M^nac"['

to Guglielmo . EfTendo coftui Conte di Poittiers nobil Città voutier'scit

d'elTa Prouincia,difendeua,& aiutaua vna fcifmajche in quei tà di Guafco

tempi trauagliaua la Santa Chiefa del Signore . Et elTendo in S"'^»
,

Pifa Città della noitra Tofcana nobilifsima,ragunato vn ^ó
.p-J-"^J.

'^^

cilio per cóto di cotal negocio, nel quale vi fi trouaua quello jiarta

.

Conte per la parte degli Scifmatici , e per la parte de'Xattoli

ci, v'era,fra gl'altri gran dotti,il noilro gloriofo , e diuoto Ber-

nardo, il quale elTendo venuto in difputa col Conte , il quale

è facil cofajch'eiforTe litterato,e trouandolb duro , & oftina-

to,e che non voleua cedere alle fue vere, pie, e fante ragioni,

vnamattina,ch'el fanto huomo celebraua,auanti,ch*egli fi co

municafse,hauendo veduto il Conte in Chiefa, l'andò col fa- ^f" genero

cratifsimo corpo di C h r i s t o in mano,làdou'era,à troua -v'
j'^'* ""'

rc,e gli difie corali parole . Gughelmotu non vuoi *icconfen-
-^"^^JJ^

"£"*

tir' alla verità,perlo che fappi, che quello è il mio, tuo , e Si- jo e/* i". £er-

gnor d'ogn'vno,& è quello, che al fine ti ha à giudicare,pari- nardo,

mente, «& à condennare alle perpetue pene infernali , e che

mai hanno à finire, doue che fono tormenti, cruciati^ e dolori

inauditi,& allora conofcerai la verità, ma méte al tutto ti gio

uera,fi che penfa bene al fatto tuo , E con molt'altre fimili pa
role cercò perfuaderghla verità.Allora l'oftinato Conte,non
folamente, per vna cofi fanta ammonizione da vn tant'huo-

mo fattagli,lafciò,& abbadonò il fauorir cofi perniciofa fcif-

ma,ma venne in tata compunzione di cuore, che lafciato vn
cofi nobil Contado,e difpj^giati tutti i mondani honori,e fue

ricchezze,fuo;o-endo ancorala conuerfazione desil'huGmini,

fi ritiro in vno inculto,e folingo Eremo , là doue , che ferui in

habitoMonafticoal Signor del tutto lungo tempo, con farpe

nitenza d'vn cofi graue , & altri fuoi peccati, portando fu la

carne vna cintola di ferro , e con altre penitenze cafligando

G 2: 2: 2 il fuo
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Quindicejì.

tno Conte

Monaco .

il fuo corpo . E di maniera menò vita fanta coflui , ch'auanti,'

che (ì pardfTedai mortali , diuenne celebre , e glonofo di

molti miracoli , io che fu intorno agl'anni di noftra falu-

te . I I 6 o .

Di Guido Conte à*Umhkna\,

IN quefto medefìmo Monafterio di Cluni,fece ancora prò
fefsione di Monaco (hauendo prima rinonziato il Con-

tado) vn'altro Guido Conte d'Ambianapoco fa detta . E Ai

lui particolarmente (ì legge, che oltr'àmodo era pio > e di

noto . Viffe in cotal pofefsione irreprenfibilmente infi

no , che vfcì della vita temporale > il che accadde intor-
Cronica «w- no agl'anni del noftro Signore 1 137. E tutto quello, che de'
ucA autore

. jy^ y Itigli Conti ho detto , ^l'ho letto nella Cronica antica

.

Di alcuni Conti di più luoghi , e Santi .

Teodorico

autore .

Sedtcejìm*

Conte Mona,

eo, efant .

D'xìajfettejti

tno Conte

Monaco , e

fanto ,

Diciotteftmo

Conte Mona
co

.

Diciannotte

fimo Conte

Monaco , e

fanto .

PO R R E I qui fine al ragionar de' Conti, s'io iìon mi ri-

cordafsi , che Teodorico fcrictore già da me più volte al-

1 legato , fa menzione d'alcuni Conti fanti , de' quali non mi
pare, che fia dapaflarfeneal tuttocon (ìlenzio , fé bene egli

I non dice , in che tempo eglino viuelTcro al mondo

.

Vno di queftì è Baruardo Conte di Somerchemberga Ter
ra della Magna . Il quale effendofi fatto Monaco nel Mona
flerio di San Michele, pofto in quei paefì, fuinbreue tem-

po alTunto al Vefcouado diHeldenfieniefo,Città diqueiluo

ghi fettétiionah,<3c in quella dignità vifTe fantamente,infino

alla morte , dopo la quale fu connumerato fra i Santi di Dio
A coftuifegui. a Guglielmo Conte di Caroli , Città (co-

me poco fa 10 VI difsi ) della Francia , il quale fi fece Monaco
nel Monafterio di Gellenia , e quiui perfeuerò infino à mortej

e fu anch'egli fra i Santi di Dio afcritto

.

Dopo Guglielmo fu Vincenzo Conte d'Henega,e Mona
co del Monalferio di Altimontena . E quefto pure mediante
gl'ottimi, e fanti fuoi coftumi , dopo morte entrò nel numero
de' Santi del grande , e vero Dio .

Il medefimo auuéne ad Anfrido Còte di Bracuno,il quale

fi fece Monaco nel Monarterio del Monte di S. Maria nella

Magna,
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Magna , e per la fua buona fama, Se ottimi effempi, fu eletto

Vefcouo di Traietto,nobilifsima Città cl*Holla(iia,po[la alia

deflrariua del Reno, (limo che fìa quello di ropra,pcrche ce

ne fono due . E co fi quel tempo,che Dio gli concefTe Itar fra'

mortali, in habito Monaftico fantamente vilTe.

Gregorio Conte nella Morauia, che già era Regno, come
poco fa vi difsi (fc già non fu Conte di quella minore,perche

ce ne fono due, cioè la maggiore, e la minore) fé n'andò à far

Monaco in Monte Cafino ; di poi fi trasferì nel Monafterio

di S. Vdarjco, d'Augufta, &in cotalprofefsione vifle infino

all'vltimo giorno della fua fanta vita.

E Sigifrido Conte di Corbia , Città di Saflbnia, fi feceMo
naco del Monafterio di Madeburgo , Città porta medefima-
mentein effa Regione, e da quel grado poi, perla fua chiara

e buona fama , fu eletto Vefcouo della Città di Mediolano

,

detto hoggi Monafterio , pofto nella Regione di Vueftfilia

e co fi Vefcouo finì i giorni fuoi nel Signore.

L'vltimo de'Conti , che mi ricorda elTere ftati Monaci, fu

Vuellembrando Conte d'Heliernuino, il quale fattofi Mo-
naco nel Monafterio di Corbia , prefto vi fu eletto Abate , e

dipoi Vefcouo di Maudenia, nel qual'Officio feruì al Signo
reinfino all'vltimo giorno di fua vita .

Non lafcerò ancora di diruid'vn'altrollluftre Bruno fra-

tello del Conte Federigo fiorì . Coftui fu Monaco del Mo-
nafterio di MonichemeubugD , pofto in Saftonia, come vuo
le il noftro Tritemio . Il quale dopo alcuni anni,che vifluto

era nel Monafterio, menando vita da vn fuo pari,tutta di co
ftumi pij, e fanti ornata, fu fatto Vefcouo ancor'egli, ad efsé

pio dell'altro Bruno poco fa nominatoui, della Città ifteffa

di Verdù . Coftui fu molto faggio, e dotto, e del Gregge, che
dal Signore gl'era ftato dato in guardia, n'hebbe vna diligen

te, e follecita cura . Vifte infra mortali,che correuano gl'an-

ni del noftro Signore i o 79 »

Dì I{aibai4do signore di Berfitonico .

ESSENDOMI fpedito de'Conti, hora vi narrerò d*alcir

ni Signori di Caftella,fe bene non hebbero titolo di Co
te . Vno de'quali truouo effere ftato Raibaudo Signore d'vu

Caftello

y~ente/ìmo

Conte AIs

naco ,

Morauia
maggiore , i

minore,

Fentefimo

primo tonte

Monaco,

Ventejttno

fecondo Con

te Monaco.

Venteftmo

tern^ Conte

Monaco,

Tritemio au

tare»-

Triwo Sì'

gTfor Mona
co.
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Cartello chiamato Berfìlonko in Francia. Hauendo coftui

guerra con Aimone, Signore del Cartello di Montefìore,ve-
nuto con erto alle mani, fu da quello fatto prigione, <Sc incar-

cerato . Onde efTendo nella prigione,fece voto à S. Honora-
to , di pigliar l'habito fuo,e feruire à Dio nel fuo Monafterio
tutto il tempo della vita fua,fe auueniua,che, perglifuoime
ritijfoffe liberato dal Signore del tutto da quella carcere. No
hebbe à pena fatto il voto che Santo Honorato grapparue,e

fpezzato i ceppi, e le manette, co ch'era legato , lo trafle fuo

ri di carcere,e lo condurte al Monarterio di Lerinó. Mandò
Raibaudo à chiamare tutti i fuoi parenti, e raccontò loro per

ordine tutto quello,che gh haueua fatto Santo Honorato,&
in loro prefenza , fpoghatofi delle fue veftì, fi ueftì di quel-

le da Monaco. Stando egli poi con i Monaci mal volentieri,

non fi poteua accomodare alla vita loro auftera , e mafsima-
mente quanto à cibi, come quello , ch'era auuezzo à viuer

dihcataméte . Per la qual cofa rAbate,che Porcari© haueua

nome, hauendo compafsion e allafua dilicatezza, fpelTogli

faceua dar cibi appartatamente , fecondo, ch'egli era foli-

to prima mangiare , accioche il pouero Signore no forte offe

fo dalla nuoua confuetudine : ma egli quanto più dilicate vi

uande mangiaua,tanto più macilente diueniua . Hora auuen

ne, che mangiadofiun giorno da tutti gl'altri Monaci in Re
fettorio , pane fecco , e faue , parue à lui vede re due vecchi

,

vno de'quali era caluo, <Sc haueua due chiaui,che gli pende-

uano dal collo, & vn bel vafo d'argento in mano , l'altro era

di grande rtatura, «Se all'habito fembraua Monaco,e portaua

vn vafo di Chnrtallo in mano. Cominciauanfi quei uecchi

dall'Abate , e con un Cucchiaio andauano dado ad ogni Mo
naco d'vna buona, & odorifera confezzione, che haueuano

ne'lor vafi , e paflando da Raibaudo , lo guardarono con voi

to irato, e non gh dierono niente, fé no, ch'egli n'artaggiò vn

poco ch'era auanzata à quel Monaco, che gli fedeua à lato, e

paruegh , che di fuauità partarte di gra lunga tutti i più efqui

fiti cibi, ch'egli mangiarte mai . Finalmente hauuta querta ui

Iddio "/>»*! {^one tre volte, fé n'andò all'Abate , e con gran diligenza,lo
auttertifce il

^^j^^)^^^^ chifortcro quei due vecchi, che portauano le con

fezzioiii à'Monaci in quei due vafi, e che fignificafi'ero quel

le chiaui,che portaua quello, che non era Monaco, e perche

casiio-

Cru'tJA fat

ta da S, Ho
norato à v.ai

bando.

Efsep io d'ini

farar'à /òdi

ffare i -roti,

E quello che

fi fremette à

pio , ^ ài
Sali fi deue

mantenere.

I ftf.periori

deuono alle

yolte ejfer

cotnpajfone

itolifB difere

ti.

Vifìone ap-

parita à Kai

bando in ^
fettorio men
trefi magia
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peccatore'

che fi
emedi.
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icagione non dauano ancora àlui di cofì dilicate cófezzioni

.

L'Abate ripieno di Tpirito diuino, gli diflfe, che quel vecchio,

ch'haueua le chiaui era S. Piero auuocato del loro Monafte-

&Ì il Monaco era S. Honorato , e che non dauano à luirio

delle confezzioni, perch'egli non voleua viuere come gl'al-

tri, e perche haueua folamente l'habito, e non la vita diMo -

naco . Laonde confiderando il pouero Raibaudo , ch'in dar-

no era venuto alla religione , Se abbandonato il mondo , poi

ch'era priuato del mento di quella , lafciò da banda ogni dili

catezza,e da quindi innazi andò dietro alla vita comune: di

maniera che poco di poi vide S. Piero, e S. Honorato,che da

uano à lui, fi come agl'altri , la fua parte della confezzione.

E coli viuendo fantamente, non molto tempo dopo pafsò al

Signore . E tutto quefto affermano le Croniche d'eflb Mona
flerio di Lerino . Fiorì circa gl'anni del noflro Signore G i e

s V C H R I s T o 44V.

Di Gaufredo Signore di Smemuro» e Santo»

S.vlero,e S,

Honor. por^

tauano i ci-

bifpiritKuli

a Monaci.

L'habito no

fa il Mona'
co

,

2{ttoua. af

fari'xjone a

B^aibaudo p
la quale hek

be la fané
del fu cibo

ffirituale.

Croniche di

Lerino aut.

Secondo Si-GA V P R E D o efTendo Signore d\n Cartello nominato
Smemuro, porto nella Francia, da Dio fpirato , fi fece ,-

Monaco nel Monafterio di Cluni,e per la fua coftumatezza f^ ^

<Sc honeftàjfu poi ordinato Priore d'vn Monafterio di Mona
che , al gouerno delle quali egli uiffe tanto fantamente , che

dopo la fua morte fu altunto tra'Santi del Cielo: del che die-

de chiaro teftimonio per molti fegni,tra'quali vno fu, ch'egli

apparue àvna delle fue figliuole fpirituali,e le difiejcomeha

ueuahauutavna fiera battaglia col nimico in fulpaffare,e

che n'era rimarto vincitore , co l'aiuto del gloriofo Aportolo

Piero, chegliuénein foccorfo . Pafsò al Signore l'ano 920 .

Qui diffe M. Cappone, non è poca marauiglia,che quert'

huomo venirte al grado della fantità iu quella cura di donne, ^^Jf-'Y^c ^i
perche fé bene io m'auuifo,che in quei tempi elle folfero co-'gommar do

formi à'coftumi de'sat'huomini, di queU'etajtutta volta quel »e

la fu vna occafione viuacifsima , e troppo atta à conturbarlo,

e torlo dalla buona , e fanta ftrada . Ma feguitate di'grazia il

ragionaméto voftro di quefti huomini illurtri,métre che hab
biamo tempo , che pur'ancora c'è vn buon pezzetto di Sole.

Dio ci foc^

corre nelle

tentazioni.

"Pericolo a

E Don Leonardo cofi fes^uitò.

Di
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Terxp Si-

gnor Mona-
co .

Doue /ta il

gloriofo Se-

polcro della

Vergine Sa
ta.

Hifioria a»
tare.

^^arto Si-

gnore Mo-
naco »

che eofa fa
Coneflabile

<di Trancia.

J^into Sì-

gnor Mona-
co.

Dì Gerduino, cugino del Bs ^^ Gierufalemme.

QV I non pofTo far di non vi dir qualche cofa di Gerdui
no,fe non per altro, almeno per amor del, fratello cugi-

no, dico, del Magno Gottifredo Re di Gierufalemme . Egli

adunque fi fece Monaco del Monaftcrio di Cluni , e poi per

la fantità fua fu eletto Abate della Badia di Borgo Supercia-

eo, e quindi del Monafterio del Sepolcro, della gloriofa Ma
drc di Dio , pofto nella valle di Giofaffa , dal quale, dopo al-

quanto tempo. Ci partì col fratello, e fé n'andò m Antiochia

di Soria . Ma doue , ò quando egli lafciaffe la verte mortale,

non mi rammento hauer trouato nell'hiftoria di detto Mona
fterio, nella quale ho letto tutto , che vi ho detto di Gerdui-
no . Quello bene, e vero,ch'io truouo,ch'egli fu al modo ne
gl'anni del noftro Signore 1 1 20.

Di Beccardo Gran Coneflabile di Trancia,

LE G G E s I ancora effere flato Monaco Riccardo Gran
Coneflabile di Francia , il quale abbandonato l'officio,

ancor che grande, 8c honorato in quel Regno, e diuifo il fuo

Stato à figliuoli,! quali crono tre, cioè Vmilcno,Emoriano,c
Giordano , fi fece Monaco nel Monafterio dell'Aneto, po-

fto in Francia, il qual'egh haueua à fue fpefe fatto edifica-

re . E quiui feruìjuó più al Re di Francia, ma à quello del Cie

lo, in fino à tanto che fi partì diquefto mondo. Vifle negl'an

nidellafalute noftra 1181.

Deh digrazia ( difie M. Cappone) diteci Don Leonardo,

che officio , ò dignità fi fignifichi per quefto nome Conefta-

bile. Rifpofe D. Leonardo. Qjacfti Coneftabilida principio

furono detti Maiordomij dipoiMaeftn della Caualleria, ò

vero de'Caualieri,come diceuano 1 Romani,& in vltimo Co
heftabile . Piacemi, difie allora M. Cappone, però feguitate

à voftio piacere di dire degl'altri Signori, ch'hanno fatto prò
fcfsione di Alonaco, fé più n'hauete.

Di Guglielmo Signore di Monte Tefulano , e Santo

^

HO N N E , fog;giunfe D. Leonardo , & vno fu Gugh'el-

mo Signore d'vn ricco, e groffo Caftello, chiamato M5
te I
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te PefTulano , il quale,feconclo ropimorie d'alcuni , e quello

che poi è ftato chiamato Mompoiieri , patria delgloriofo

S. Rocco, (ìtuato injLinguadoca, regione della Francia, in

fu la riua del Mare . Coftui abbandonò il Mondo , e lo fta

to , & fi fece Monà^coin vn Monafterio chiamato Granici

uà nella Francia, & in quello vilTe tanto fantam ente, che tra

gl'eletti di Dio fudoppo morte afcritto . Viflc in carne intor

no à gl'anni del noftro Signore 1301.

Di amando figliuolo del Duca ^jtqttiunia » e Sant$ .

AL e V N I altri , de' quali mi fouuicnc , non hebbcro tìto

lo,ne di Conti,nc di Duchi , ne furono affoluti Signori,

ma fi bene d'efsi furono figliuoli,e fratelli . Et di quefti fu il

figliuolo d'Algerio Duca d'Aquitania , il quale hebbc nome
Amando, e come poco fa vi difsi,il padre lo menò feco quan
do andò à farli Monaco à Lerino , e fece prendere ancora à

lui l'habito Monadico . Diuénc adunque Amando in quel-

la profefsione tanto perfetto, che fu fatto quiui Abate. E nel

fuo tempo fiorì di maniera quel Monafterio,che fra quiui, 5c

in altri luoghi, egli fi trouaua padre di cinquemila Monaci.
Fu fanto in vita j & in morte fece alcuni miracoli. PafTò all'-

altra vita intorno à gl'anni di noftra falute » come nella vita

d'Algerio fuo padre fi legge 440.

Di Guglielmo figlinolo del Duca di T^rmandia .

GV G L I E L M o figliuolo dì Ri'ccardo fecondo Duca di

Normandia, Prouincia della Francia,abbandonò il mo-
do, e fecefi Monaco, <Sc in quella profefsione perfcuerò infi-

no ai fuo fine > che fu ne gl'anni del Signore 900.

Mcfdìiri
patrm dt S.

F^occtin L'i

gH*docti

.

Sefio StgH9f

Monaca .

^bate di

fooo. Ma-
nati.

N
Di AtUmlfo^ figliuolo del Vrencipe di Beneuent$ .

O N voglio mancare di narrarui d'Attanolfo , figliuolo

di Pandolfo Prencipc di Beneuento , fé ben'egh fi fece

Monaco più per bifogno,che per volontàjil che fu in quefto
modo. Eflendo il padre coftretto à mandarlo nella Magna
per Statico ad Ottone terzo Imperadore, il giouaiic v'andò^

Hhh Hora

Settimo Si-

gnor MOHA-
C9 •

OttMMt Si-

gnor Mona



GIORNATA
Hora nel tempo ch'egli dimoraua nella Magna , llmperado
re fi mori in Roma , il che hauendo egli vdito, li veftì da iMo
naco, e coli fconofciuto fé ne venne alla volta d'Italia . Ala
auanti ch'arriuafle alla fua patria, s'infermò grauemente .

La onde fece voto à Dio di tenerli per fempre quella verte

ch'egli ,pcr andar di nafcofto s'era vefl:ito,e prome{Te,cheri-

non-zierebl>e al-raondo , & allo flato inlìeme , s'egli guariua
di quella infermità . Fatto il voto fubito guarì : onde fano <Sc

faluo , con grande allegrezza di lui , e de' fuoi, in poco tem-
po arriuò à Beneuenta. Doue efTendo dimorato alquanti

giorni, fi fece Monaco nel Monafterio di S. Modelfo nella

detta Città . Et dopo non molto tempo fu eletto Abate di

I

Alonte Cafino, epermolt'anni con gran fantimoniagouer

i
nò quel Moriafterio . Hauendo dipoi Pandolfo fuo fratello

fatta lega con Bafìlio Imperadoredi Coftantinopoli, contro
I airimpcradore d'Occidente, gli venne à dofTo con vn grof-

jfo efercito . Onde Atanolfo , ò per amor del fratello , ò per-

rche anch'egli fi fofl^ impacciato ;n quella lega , fi volle fug-
Leoiie Card, gir per marea Bafiho, e sfortunatamente v'affogò . E tutto

r!$ *tmort S"^^° affermano Leone Cardinale Hoftienfe, Oc il Bibliotc

cario della Sedia Apoflolica *''-^--
^

-n in

falutehuraana IC03.

ViiTe intorno à gl'anni della

Di Bruno jlglìuclo^m Duca della Magna .

E G V I R E M o hora à dirui de gl'altri figliuoli di Duchi

,

\tipno Sign» 'xJche fono flati del noftro facr'ordine Alonaftico, de' quali
St

eh
Monaco .

! y^o infra molti che ne furono , fu Bruno fighuolo d'vn Du-
ca, flimo della Alagna , perche il noflro autore Tritemio no

rm.«morf. lo nomina,perfona molto degna, &honorata. Coftuifu

t fAIonaco del Alonaflerio di Corbia di Saffonia . Ma per ef-

ifer'égli pratico , & efercitato nelle difciphne , non folo AIo-
jnafliche, ma delle lettere ancora, fu fatto Vefcouo delia!

Città diVerdìi , pofla nella GalJia Belgica, il quale refle

molt'anni con gran prudenza, efantimonia. Doue anco
finì gl'vltimi giorni della vita fua, hauendo diligente cura

del gregge del Signore infino che da quello fu à miglior vita

chiamato j lo che fu intorno alla venuta del noflro gran Mef
ha 983 .

Di 1,
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Di Ridolfo figliuolo del Conte di P^ncì^attgiena .

DA p o 1 che fìamo nella Magna, voglio, ch'auanti , che

noi n'vfciamo,ragioniamo d'alcun'altri granperfonag-

gì ftati della famiglia del Magno,e diuin Benedetto . Il pri-

mo de' quali fu Ridolfo fighuolo del Conte di Rinckaugie-

na. Quefto Signore primamente con Damcomda fua cara,&
amata conforte,donarono molte poffcfsioni alla Prepolìtura

edificata da RutardoArciuefcoao di Magonza,adhonor del

prccurfore del Signore , in vn luogo detto Rincaugia infur'

vn monte detto Bifcosfsbergo,à lato al quale v'edificò anco*

ra vn Monafteno di facre Vergini, nel quale il già nominato

Conte, oltr'hauer fatto vn'altro fuo figliuolo (hauendo per-

ciò volfuto cofi lui) Monaco, mifc anco in quefto Monafte-

rio Verdtruda fua figliuola , dandogU la parte,che à lei fi c5-

ueniua , delle fue fuftanze , fi come fatto haueua anco à' fi-

gliuoli j là douc,chc in fanta conucrfazionc,dimorarono que

rti due fratelli, e forclla al feruigio del Signore, infino,chc da

quello furono à miglior vita,mi ftimo,chiamati j lo che fu in-

torno agl'anni della venuta dei noftro Redentore in humana
carne i i o 3 .

Di Haguardode* Conti del Sole di Sueuia •

DA Maguardo ancora parmi vdrr chiamare , il quale no
dubito punto , che mi voglia dire, ch'auanti , ch'io efca

della Magna , per cfier'egli ftato lUuftr^ , e Monaco , io dica

qualche cofa di lui. A cui ( cfTend'egli perfona di gran quali-

tà,di non poca dottrina , di fanti cofìumi , e molto faggio nel

maneggio delle cofe ) non voglio, ne manco debbo mancar-
gli. Coftui adunque tralTe la fua origine d,airilluftrifsimi Co
ti del monte del Solc,iuogo pofto in Suema. ( L'armi de' qua
li porta rlllu{l:ri(r.e Reuercndifsimo Otto Cardinale d'Augu
fl:a,perfona molto affabile, amoreuole,gentile,e molto limofi

niero,e mio fanijharifsimo, e fé viueua potcuo anco chiamar
lo mio Mecenate. ) Spirato dagiouanedaDio,fi fece Mona-
cojcome vuole il Tritemio, nel tanto da me nominato Mona
ftcho d'Hirfaugia, là doue,che tanto religiofamétemenò fua

Hhh 2 vita,

Decimo Si-

gnor Mona
co»

I ftgnorifar

tUolarmete

deuono effe-

re liberali

uerfh le Chie

fé per Ihono

re di Dio,,

Le Dennean
Cora dettono

hauer la por

%jone deWhe
redità di lor

padre^e maf
finte quando

yxnno àfer-

uireà Dio.

Vndicefìmo

fi^nor Mo-
naco .

L'Infegna

de' Conti del

Jiloute delfo

le di Sueuia

anche hoggi

porta riUu'

fìriff. Ca rd.

\Augtt(ìa.

Trit. autore
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// Vajlorhol

no non temei

» luft rapaci
i

Mala natii.

ra,e dafttg-

girjl,di colo

ro, che han-

no come fi di

ce la Carità

peloft .

Dodicefimo

Signor Mo-
naco ,

Luifa madre

del l\e Tran

cefco frimo

di Francia.

\ ica,che di voioiua cii tutti ne tu eletto Abate.iintrato al go-
uerno deLMonafteno Maguaidcfolierfe molte mbulazioni
in eflo goucrnoi nulladimeno come paRor buono,nò hebbe
mai paura di rapaci lupi , che diuorar gli voleuano le fullnze

della fua Badia j e per diruene vno paiticolare , Era vn certo

Conte Adalberto, il quale lì moftraua d'efTere affezzionato[,

& auuocato d'elio Monafterio,tutta volta toglieua loro , e la

roba,& i pnuilegi concefsigli da' Sommi Pontefici, e di ma-
niera tale gli trauagliaua , che Maguardo fu cofhetto più , e

più volte madar alla Santa Sedia Apoftohca , nella quale fe-

deua Gallilo Terzo,procefsi,e teftimoni elTaminati , cótro al

detto vfurpatore j & vltimamente v'andò egli in perfona .

Doue che li adoperò di maniera, che fu detto Conte forzato

dal Pontefice à reftituire ogni cofa mal tolta , fi della giuridi-

zione , come della roba . E finalmente , dopo anni otto, me-
fifei, e giorni venr'vno, che retto haueua quel fuo cotanto

nobile, & honorato collegio, di febbre quartana ammala-
tofi , andò all'altra vita,eirendo intorno agl'anni della venu-

ta del comun Saluatore i 2 o y .

Dì Filippo jratello del Duca d'Albania:

RESTANDOMI hora à 'dire d'vn fratello di Duca > ilfj

quale è (tato Monaco à' tempi noftfi , dico , che è Fi-]

lippo fratello del Duca d'Albania , il quale fu di nazione

Sauoino , e perfona molto affabile , epiaceuole, tanto ,ì

che fpelTo coltumaua di dire , che per tutt'i gradi , che dari

fuole la religione , era pcruenuto alla dignità del Cardina-I

lato . Percioche elTendo flato Monaco, Abate , e poi Ve-j

fcouo di Bologna, di Piccardia , fu da Clemente Settimo,!

col titolo di San Martino in fu Monti , creato Cardinale di

Santa Chicfa, poi da Papa Paolo Terzo , di Santa Maria

inTrafleuere, & vltimamcntejiebbeil Vefcouado d'Alba-

no, e Tufculano. Ma non ho già potuto fapere , qual foffe il

Monaflerio,dou'egli da giouane vifre,fe ben credo,che foffe

in Francia , ò in Sauoia . Fu ancora queflo Illuftrifsimo , <3c

Reuerendifsimo Cardinale, zio della 2;ran Luifa madre del

Re Francefco primo di Francia . E palio all'altra vita l'an-

no primo del Pontificato di Giulio Terzo , il ventcfimo
quarto
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quarto giorno di Marzo . Fu fepolto nella Chiefa della San

ra Trinità , m fui Monte Pincio intorno agl'anni della faluti

fera incarnazione del noftro Sig. GiesvChristo lyyo

Di Otto figliuolo del Marchefe d'^uflria

,

HOr fcguitando di parlar delle perfone, fecondo le lor

degnità, verremo ad Otto, figliuolo di Lopuldo Mar-
chefe d'Aurtria: la qual Proumcia, non haueua ancor'otcenu

te la degnità dell'Arciducato . Coftui dico, come affermano

le Croniche d'effa Città di Vienna , fu, eflendo ancor gioua

ne, eletto Vefcouo di Frifingena, Città della Magna . Ma ha

uendo tenuto alcuni anni il Vefcouado, lo rinonziò, e fecefì

Monaco nel Monafterio di Marinufsido, porto nella Germa
nia , dou'egli vifleTantamente, lafciando godere à'fratelli le

degnità, & honori, fi mondani, come Ecclefiaftici . Fu al mó
do circa gl'anni di noftro Signore 1 195?.

Di Sueuo figliuolo del Conte di miberg,

SV E V o pur di nazion Tedefco,figliuolo delgcnerofo Co
te di Rilberg,e fratello di Hermano,ne viene hora da par

larcche fono fiati figliuoli di Conti Illuftrifsimi . Coftui cfsé

do da picciolo fatto dal padre ftudiare, diuéne dotto, e fegna

lato non poco, nelle fcienze,e nelle lettere,e non tanto nelle

diuine quanto nelle fiumane . Il quale, giunto alla perfetta,e

viril età, quantunque egli fofte tenuto dii tutt'huomo,pcrfo-

na fegnalàta, e gloriofa, fi per ricchezze, come per honori,c

nobiltà, nulladimeno à guifa di fango, per amor del Signore

DiojOgm cofa difprczzato , fé n'andò al famofo Monaftenc;
d'Hirlau2;ia , equini fi veftì d'habito Monacale . Nel qua'

luogo menò fila vita lungo tempo con ogni religione,e fanti-

tà . Quanto più egli era fiato grande , e nobile di fangue nei

mondo , tanto più d'ogn'akro nella religione fi humiliaua co

tutti, niuno contriftò già mai , niuno fu offcfo da lui ; ma nel

mezzo de'fuoi fratelli,fenza querela menò fua vita . Egli era

d'vìi mite, e dolce ingegno , pronto fempre ad obbedire , d'

liianiera tale , che nel Monafterio non era vno à lui fimile .

Et era ii ornato di virtù,che d'humikà, di pazienza. Se obbe
dienza

Tredicefìmo

Signor Mo-
naco.

Croniche di

rietina aut.

Quatordìce

fimo Signor

Monaco.

Le ricche';^

%e, honorife

nobiltà di

qtteflo mon-
do fono tri

fango.

Quanto yno

e maggiore

tanto fin fi

deue hnìnir

tiare.
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GIORNATA'
(lienza, di gra lùga fuperaua tutti . Et oltre à ciò era, di corpo
e di méte molto call:o .. Per le quali tutte fue rare, e iingolari

virtù , fu di volontà di tutti eletto Abate . Cófegrato Abate
-,. -. . adunque Sueuo, via più velocemente, co'ma2:nifici eflempii

più muouo.l'^'^P^^^ (ante, epieinlegno caminare verloil cele Ite regno

nache le faJii Cuoi Monaci, checó parolc.Ht in queftofanto proposto tà

to perfeuerò,che dal Signore del tutto fu chiamato à miglior

vita lafciando il fuo Monafterio in vn buonifsimo eiTerejCo-

fì di credito, come difoftanze.

Fiori ancora nelle buone opere, e vita Monacale,ncirifl:ef

fo tempo,e nel medefìmo Alonafterio Godfrido Conte pala

tino del Reno . Coftui eflendo huomo nel fecolo valorofo,e

ftrenuo nell'armi, e nella religione feruente, e dinoto, rifolu-

tofi feco medefimo di abbàdonare il mondo, fé n'andò al già

detto Monafterio , e fi fece Monaco , e donò molte delle fue

;foftanze temporali,auanti che là entrafsi, al Alonafterio , do

uè che menò fua vita, per molti, e molt'anni . Finalmente do
pò tante buone opere à di 6. di Febbraio fi riposò nel Signo-

re, e fu fepellito, non fenza opinione di Satità j in mezzo de

fuoi fratelli, fecondo lo fpjrito . Viffero al mondo quefli due

Illuftri Signori, vefliti dell'humil vefte Monaftica, che fi di-

ceuano elFer gl'anni del noftro Signore 1 1 8 )

.

Di Odorijìo figliuolo del Conte di Mayfi.

Sedicejtmo \ i \ fouuicnc adeifo Odorifio figliuolo di Odorifio Con
Signor Ma. ^/^ ^^ j^ Marlj, il quale {\ fece Monaco in Monte Cafino

aoue jnfino all'età virile, effendo viiìùto fantifsimamentc, fu

col fauor di tutt'i Monaci eletto Abate . E poi da Niccolò S5

mo Pontefice, fu ordinato Diacono Cardinale. Fuquefio

Uluftrif imo, e Reuerendifsirno Cardinale, in qual fi uoglia

forte di facultà, e fcienza, dottifsinio, e particolaiméte auue

duto ne'sjouerni della Sata Chiefa . Ala chi defidera pm à pie

itme lih.ì, no faper le azzioni fue , legga il già da me nominato Leone.

autore. Fiori Odorifio intorno agfanni della vniuerfal falute i o85

.

Di F^inaldofigliuolo del Conte di Chiaramonte,

DìcÌAlfeitcfi rt E G V E Rinaldo figliuolo del Conte di Chiaramonte, po-

r' --ncnor 1^ (^o ili Anucmia Regione dcllaFraneia, il quale fi fece

M^tlMO. ì' Mona-
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Monaco da giouane,e dipoi elTendo riufcito huomo di fan- '

ta vita , & d'ingegno, fu fatto Abate del Monafleno di Clu

ni , doue finì in pace i giorni fuoi , intorno à gl'aani della m
carnazionediN.S. Gì E s V C h i s r o 1187.

Di Cuna , e Béltoldo figliuolo dd Conte d^rraco

Dìciottejt-
[

mo,edicÌAn9 •

uijtrno Si' *

gnor Mona-

Filippo Sue-
j

ro depojìo de

l'im^crio^ '

SEgvitano hora due fratelli carnali , i quali (ì fecervo

Monaci per cotal cagione . Elfendo Filippo' Sueuo depo-

fto dell'Imperio, & in fuo luogo ftato eletto Berto Duca di

Zerige,ilquale,mifurate bene lefue forze,conobbe no poter

refìftere alle forze di Filippo , e confequentemente effer po-

co atto à tenere vn tanto Imperio,fenza grande fpefa, per ef

fere il fuo auuerfario di gran lunga più potente di lui,s'accor

dò à ceder l'Imperio à Filippo,riceuuti da lui molti danari, e

,mandatogli per Statici due fuoi nipoti , figliuoli del Conte
d'Vrraco, Cittadella Magna: l'vno de* quali fi chiamaua

Cuno, & l'altro Beltoldo,ina però co patti che folTero feque

ftrati nelle mani dell'Arciuefcouo di Treueri, dando ficurtà

che non fuggirebbono, di molte migliaia di ducati . Trouan
dofi dunque coftoro in prigione, (perche cofi richiedeuala

gran ficurtà che per loro era fiata data) e dubitando chela co

fa non andaiTe troppo à lungo,fecero voto à Dio, che fé gh li

beraua,fi dedicherebbeno al fuo feruigio,facédofi Monaci

.

Onde non corfe molto tempo, che furono efauditi; perlai'"'/"'*''**'^ «

qual cofafodisfacendo al voto più prefèo che poterono, Cu-j^v '*'"'', *

no fi fece Monaco , e quindi à poco fu fatto Abate , e di poi ^janm Idìo
eletto Cardinale di Porro di Santa Chiefa. E Béltoldo anco-

ra egh fi fece Monaco nel Monafterio, detto Luttiano, nella

MagnajequiuivifTefantamenre infino al fuo vltimo gior-

no, che fu intorno à gl'anni dell'humana falute lopS.

Bi Girolamo figliuolo del Conte di Toten:^,

NO N vogho per nelTun modo,lafciare vn figliuolo d'vn ^'^^'I^'*"» Si

Conte,ftato Monaco a dì noftri , il quale per auuentu-if""*"^""**"

ra ancora voi hauete conofciuto,perche non è molto che mo
ri. Fu coftui Girolamo fighuolo del Conte di Potenza,Ter
fa nobilifsima di Pugha. Si fece Monaco da giouanenel

Mona^

EfeMpioiT.



Origine de*

lo nti di Tt

Ferfl Sfa
gnHolif den»

tanti l'origi

ne de* Ctnti

di Vottn^A.

Ti/ttura, &
finalità 'ie

PLrmtUithl*

GIORNATA
Monafterio di S. Seuerino di Napoli , e perche fi fece control

al volere de' fratelli, e de gl'altri Tuoi parenti, hebbedaefsij

molto difturbo , di modo che gii fu mefiiero fuggirfi , e riti-

larfi nella Badia di Firenze, doue (tette infino à tanto, che
le cofe fi quietafiero . A queflo diffe M. Cappone . Cotefti

Còti fono di cafa Giouara, e mi ricordo hauer'vdito di quel-

la Illuftrifsima famiglia recitar alcuni verfi , in hngua Spa-

gnuola,i quahdefcrmonol'armcel origine fua in tal guifa.

Sobre oro vi lufir j tres bandas

Blancos omas ; de los chier.

Primieros morir , che foziar

Su viuerichierono ou leuer otros

Bertagna los genero

.

Nauarra los hcrredo

Yfpagnalosdcclaro

Pos Sinores di Giouara

Y Don Gnat Condefyo

.

Cominciammo alquanto à ridere, perche M . Cappone
profferiua quei verfi tanto naturalmente , che in vero pare

uà Spagnuolo . DifTeD. Leonardo, di grazia dichiarateci

qucAi verfi . Molto volentieri , rifpofe M. Cappone . Vo-
gliono dire,per quanto io n'intendo, che fi vede tre lifte bian

che rifplendere,con quello animale,che più tofto vuol mori

re,chcimbrattarfi, il quale e l'ErmcUino , che ha tal natura:

e quefta è l'arme di cafa Giouara. Gl'altri verfi, che feguita-

no,dicono che la Brettagna lo generò,Nauarra lo heredò,&

la Spagna Io dichiarò Signore di Giouara^ e quel Don Gnat,

è il primo nome della Cafa. Edettoquefto fi tacque :5c

D. Leonardo riprefe il parlare dicendo , come Girolamo paf

so al Signore , elfendo Abate di S. Lorenzo d'Auerfa,intor

no agl'anni del Signore i 7^9 .

Dì Girolamo Serfale, Antonio, & Hilarione Carafai ledouico,

& Cirelamo Grifoni, Cofìantìno della T>lpia 9 Gi-

rolamo Cérracciolay e Tlaàdo Scoto .

Ch.Serptle.

mi qu
fu
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Contt.

Gto. BMt(ia

autort.

Grandex^
di cafx Ser~

fate.

Starna di

F^uberts

Triticife ,

Seggio di

Kido,

Gir. CdrMc
dola.

I Giroiamo Serfale Abate al prefente di Monte Cafìno, di cuuGio.Sfrfde.

fiibifauolo Sanfonetto Conte d'Aiello, cartello porto vicino «S"'*"/»'»*»»

à Cofenza . Coftui è perfona in ogni fua azzione n;olto de

ftrai& ne' maneggi delle cofe molt'accorto , faggio , e pru

dente ; & è anco di buone lettere ornato : & oltr'à modo grj

ziofo,humano,e gentile . Qjianto fia poi rtata grande que

fta Illuftrifsima cafa , vi rimetto all'Illurtre Iftoriografo del-

le cofe d'erto Regno Gio. Batifta Carafa , il quale Sce d'vn

Ruberto Serfale ( di quei tempi, cioè vn 700. anni fono che

erano Signori à bacchetta , e non dipendeuano da nefluno

,

non ertcndoui ancora Re ) crtere ftato Principe di Capua

,

rimagine del quale non ha molto che fu in erta Città ritro-

uata . Andò, già qucrta famiglia di Surrcno ad habitarein

Cofenza : e quelli che hoggi fono in Napoli fono afcritti , &
hanno voce nel feggio di Nido

.

Girolamo Caracciola zio del March cfc di Mifciraca,il

quale fi fece Monaco in Monte Cafino,& infino ad hoggidì

viuc nella religione fottol'ubbidicza da buon rcligiofojdella

cui famiglia io non ve ne dico altro, per no hauer io mai potu
to trouar la fua primiera origine . Quantunque io non dubito

niéte che non fia antichifsima,c di gra perfonaggi ftata ripie-

na , <Sc Illuftrata , come per dirucne vno de' noftri tempi , il

Signor Fabio cugino deH'Illuftrifsimo Cardinale Orfino,
perfona molto degna, affabile, & valorofa .

G l' A L T R I due furono Antonio,& Hilarione Carafa,il

primo de' quah fu Abate di Monte Cafino , fecondo , che fi

truoua ne' regirtri d'erto Monarterio huomo di Spirito Santo
ripieno jpercioche quando fu alla morte predirte che Mon-
te Cafino andercbbe in commcnda,e vi ftarebbe per ifpazio

d'anni cinquanta,& che dipoi ritornerebbe in orteruanzajlo
chccomc egli predetto haueua,fuccefle à puto. L'altro Hila
rione, fu figliuolo del MarchefediS.Nucito,en6hamolt*an
niche viueuanel Monarterio già nominato di Montecafi
no , douc menaua fua vita in habito Monartico .

Madapoiche s'è fatta menzione d'vna cofi nobihfsima
cafa,mi ftimo,che non farà punto fuor di propofito, ch'io vi

dica il fuo primiero origine, e quanti huomini Illurtri ell'hab

bia dati al modo,& hoggi anche ci fieno . Nel che,fe farò vi.

poco più lungo deli'Ordinario,nó vi fiagraue,percioche co

Ili fi
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i^ricercaiio gl'egrcg!) fatti, tScTionoraceimprefe de'pirfonagj

j Origine di ^i di quefta Illuftniiima famiglia. Dicoiii adunque che Sigif-j
iC.i/i cayaft nionda fu detta primieramente quella liiiilirislima cafa,vna

I'^'a^I^'t.^ delle fette nobili cafe dell'antica Città di Pifa di Toicana,la

infmdidiTi ^u^le ( come fi leg^s in vn ricordo d'Oliuiero Carafa Cardi

''jft. naie circa gl'anni del Signore i 190. tenendo l'Imperio Arri-
go fedo ) fioriua in vari) luoghi, (Se era in/ommaigIona,<Sc ho
nore . fnfra gl'altri huomini , che in quei tempi in ella fami-

glia, erano di grande ftima, fu vno Stefano , il quale fifecel

Signore dell'Ifola di Sardigna. Coftui dopo alquanto tempo
dai primati deirifola, contro di lui fdegnati> inficine con'

molt'altri Cittadini^ che tennero la parte fun,fu cacciato, oc

egli con tutti ifuoi fé n'andpà Napoli. La doue, che'per efr

fer' egli pratichis.fimo delle cofc di Mare, fu da Arrigo già

detto Imperadore condotto , e datogli foldo « E ciò fu cagio-

ne, che quindi fi rifolucffe ad habitare . Lo che fu oltr'à mo-
do grato à Cefare, dal quale hebbcpofTesfioni, e palagi , Dì-
poi fatto Cittadino s'imparcncò con i primati della Città, ri-

tenendo però l'arme de'Sigifmondi.Fu poi detta Carafa que
^"''^^' ?"! Ita Illuftrisfima cafa dalla madre di quello Stefano nomin a-

Caraf*,
^

**]ta Cara j onde detto Stefano le più volte c'iiamato figliuolo

; di Cara, inproceflo ditemponefeguìil cognome di Carafa,

:

quafi volelter direfigliuolo di Cara^lafciato il cognome de'Si

gifmondi,ma ritenuta l'arme, & infegne. Quei poi,che rima

fero in Pifa, fumo molto chiari di nobiltà , <Sc egregi) fatti , e

fempre ritennero il cognome de'Sigifmondi,e l'arme è la me
defima , che di quei di Napoli , fi come fi può vedere nella

Cittàdi Pifa nella Chiefa di Santa Caterina in vno fcpol-

Terche'icJc^o , & nella facciata di fuori della Badia di Santo Fredia-

rafifont di-ìno pofla poco lontana alla fapienza . Occorfe poi quando
uerfxmente

\ f.\^Q gY Angioini teiicuano il Regno, ch'vno Andrea primo

''ìS*""'""'*^'|huomo della cafa, e nell'armi molto valorofo , fu da Carlo

Martello Re d'Vngheriajpur d'efifa regia famigha Angioina^

(appo il quale detto Andrea era di grandisfimo credito)man
dato in Vngheria à pigliar'vn Caftello oltr'à modo forte, air

quale ("'come fi cofluma fra i foldati , perche meglio fi ricona;

Ifchino da'nimici ) fu dato il fegno, ò il nome di Spina . Otte:'

;nuto polla vittoria dell'efpugnazion del Cartello, detto An
•drea à trauerfo alla fua arme , Se infegna , pofe quella fpina fi

. .. 'l :.
•

. [
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dal che 1 ruccclTon, Cuoi Pufno poi detti i Cgrafì della Spina,:

ritenendo gl'aìtn il femplicé cognóme di Carafì .Ecoh nac-

que la diuihone de'Caraii di Napolun due partiNe dimora-

rono ifuccelToii d'Andrea lungo tempo m quelle parti coli

fredde,v?c orride, ma to ilo morto Andrea , e Carlo Alaftelio,

per 1 loro e2;regi) Fatti diUenuti ncchislimi,c da cfTo Re gran-

disfimaraente rimunerati, come conofcenti de'beneficjj ri-

ceuuti, in compagnia di Andreazzo nipote di detto Carlo, fé

ne ritornaroìioalia bella, amena , e deiiziofa Partenope lor

patria (il cm bel Regno hebbe il detto Andreazzo per il ma-
ritag9;io fatto per lui con Giouanna prima Regina di cfìo)

belìezzra, e fertilità d'Europa .Non hamancato quella Illu-I^''"**""*'^'

tìrisrìina cafa dare alia noftra Italia moki Illuftristìrai perfo-
; ///,X°^|"'^

iiaggi , Se anco delia fuprema dignità ornati , dalla quale fa- '/àcarafa,

ceiido ilprincipio-à raccontar di esfijcome che da quella prò 1

cedoiìo ienobiità,edignità,&i Rcgni,egrlmpenj (icsh.Per|7>W« quar

cioche di quefta co(ì Iliuflrishma famiglia nacque Pàolo'» di cafa

Qji3.no Sommo Pontefice Romano ("olrr'a gl'altri che auan .^'*'"'v^'

ti a lui fumo di lei Illullrisfimi) iìgluiolo deli' Illuilrisfìrho

Giona nni , Barone Napoletano , e di Vittoria Campònefca
Contcffa di Pvlontorio , daioro al facrò fonte chiamato Gio-
uanpiero,il quale nacque iiiSant'Agnolo della Scala,Villa

pofta preiTo alle Forche Caundine iocana da B:;neuento fet-

te miglia ,alli VentVtto di Giugno l'anno dt nodra falute

r^7V;. Sidnnortrò queftotant'huomoinfino da picciolo alle

buone difcipiine, (Scilla vita rehgiòfa inclinato . Ondeeffen
done aìidatopérfarfi Frate di San Domenico, dal padre con
gran forza ne fu ritirato, dubitando delia fua tenera età ; Ei

quantunque ciò non gli poteiTe nulcirc, fi dette nondimeno 1

alle buone icttere,apparando oltre alfa lingua lat!na,la Gre-
ca ancofa,c l'Hebraica, infieme poi con le fcienze,accompa-| -

gnatele, infìno dalla fua fanciullezza, con vnagrandisfima!
integrità, e bontà di uita. Andatofene poi , fatto più aduìto,à!

ivoma;, h trattenne gran tempo con Òliuicro Carafa Cardi- Gle. vino
naie fuo parente,per mezzo dtl quale,da Giulio Secondo fu /^^f" •^'"'-

fatto Arciuefcouo Teatino, & alquanti anni dipoi mandato "^/""«•'
.^if*

in Inghilterra Nunzio del Papa, a rifcuotere l'entrata di San ^''rl 7,;,^.

iieia.; 1 ornato d Inghilterra, Se effendo merto il Cardi- tv «r.-^o /«

naie Olmicró, fé n'andò m Spagna m Corte del Re Cartoli- Jnghihérfat

ili i co, ,|
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GIORNATA
co, dal quale (hauuto notizia dtllefue virtù) fu fatto fuo
Configlierc, e vice Cappellano maggiore . Dopo la morte di

efTo, fi flette vn tempo col medeiìmo carico in Corte di Car-
lo quinto.Fu poi chiamato à Roma da Adriano fello del qua
le

(
per la fomiglianza de'coftumi) era (tato in Spagna mol-

to amico (percioche Adriano detto fu maeftro di Carlo quia
to ) e da lui fu pofto nel numero di quelli , per la cui opera,e

configlio difegnaua riformare! coftumi del Clero, e riftri-

gncr con nuoue leggi la licenziofa uita di molti facerdoti , e

ritrouare vna Chriiliana, e fama via di reggere, e gouernare

ottimamente il Pontificato . Ma preuenuto dalla morte , il

buon Pontefice non potette dare effetto al fuo buon difide-

rioj onde l'Imperador Carlo volle dare al noftro Giouan pie

ro l'Arciuefcouado dìBrindifi, il quale egli non folamente

non volle, quantunque foffe molto più ricco del fuo ; ma ri-

nonziò ancora il fuo primiero , che pofledeua , da fé ftelTo, e

fotto il Monte Pincio , pofto fopra la porta hoggi detta dd
popolojdifcofto alla conuerfazionc delle genti, fi eleffe di vi

uerein vna nuoua maniera di vita, in vna picciola ftanza,nc

amena , ne bella, rimoffofi al tutto , & allontanatofi da ogni

cura,e penfiero delle cofe humane . Nel qual luogo , intento

folamente à ftudiar la facra fcrittura,iui alquanti annireli

giofamente vifie.Dipoi per il facco di Roma,andò à Verona
à trouar Giouamatteo Vefcouo di ella Città, Prelato fingola

re , col quale fene flette in vno ameno Giardino nafcofto vn

tempo . Di nuouo poi accefo d'vn difiderio di quella quieta,

e fanta vita, ch'egli, fuggendo di Roma, haueua lafciata, fé

n'andò à Vinezia, doue eflendo flato vn gran tempo, con al

quanti compagni religiofi, e di fanta vita,con animo di voler

religiofamente viuere, fi ritirò nella Chiefa di Santo Niccola

da Tolentino, doue con opinione di gran fantità, e dottrina,

alquanti anni viffe. Et allora furono primieramente in quel-

la Città ( doue efTo era molto olfcruato ) i preti Teatini ifti-

tuiti,e veduti . Hora in qucfta compagnia di Preti da lui elet

ti fi viuea,quando, che da Paolo tcrzo,in quella celebre crea

zione di noue Cardinali, tutti perfone eccellenti, infra primi

Prelati del Chriftianefimo eletti, fatta alli ventidue di Diccm
bre l'anno 1^36. hebbe ancor'egli, ritrouandofi afTcntcil

Cappcllo,il quale, contro all'opinion di molti,accettò, come
quello, l
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quello , che dal Signore era riferbaco al Sommo Poncificaco.

E coli con la febbre, fé ne andò à Roma.con generale opimo
ne,e gran grido di molta fantità, e dottrina. Ripofatofi vn pò
co Don Leonardo per il lungo ragionare M. Cappone ripi-

gliò il parlare coCi dicendo. Mi farà cofa grata Don Leonar-

do,ripofato perciò , che vi farete alquanto,di raccontarci vn
poco l'ordine e'I modo, che quello veraméte digniffimo huo

mo,tenne,quando che iftituìjquefto coli da beti;^, quieto, e di

uoto ordine,al mondo vtile, mediante i buoni,e fanti eire.u-

pijche da loro s'haano,( dico de'Preti Teatini di S. Siluertro

pollo in Roma in fui Monte Qjiirinale.hoggi Monte Caual

Io. ) Rifpofe Don Leonardo . La cofa è un poco lunga,tutta

uolta , perche quelli ueramente Venerandi Prcti,per la loi^o

lìngolar vita , dottrina , e religione meritano ogni fpecie di

lode , non mi rincrefcerà , ( quantunque hormai, quali che

ftracco, ) di fodisfarui , M. Cappone,in quella coli pia,e giu-

lla domanda.Hauendo dunque, com'io v'ho detto,ottenuta

la liberazione del gouerno della Chiefadi Cleti, fé n'andò

con Don Gaetano Tienne Vicétino,Protonotario Apollo-
.

lieo, e Don Bonifazio Colle Ale{randrino,e col fuo antico fa
"'g^'J^^^^Jg-

migliare Paolo ContegHeri Romano , alli 1 4. di Settembre ,
j
Teatini.

dell'anno della nollra ìalute i y24.il giorno deirElTaltazionelPro/Vj/To»

della Santa Croce, nella Bafilica del Prencipe delli Apoftoli'^f»* «'f

& fopra l'Aitar Maggiore , nel quale fono i gloriolìsfimi cor^'"* /-T'"^*

pi de'Santislìmi Apoìtoli S. Piero, e Paolo, con molto cócor ,• Compagni
fodipopolo,editutta la corte, che tenea in grande ftimaque^» uiHcrer.s

fio Prelato, e gl'altri due compagni, feceprofesfione di uiue-^» chiojiri in

re in comune dentro ai Chiollri, e d'offeruare li tre votircioè «•'"'"»'•

d'obbedienza,pouertà,e callitàj fotto nome di Chetici Rego
lari , pigliando di fuori per fua infegna la nuda Croce , come
didentro nel cuore fcolpito haueuano il fuo amore . E coli

egli iftituì , e fondò quella Congregazione di Cherici Rego
lari, la quale dal nome fuo,che fu Vefcouo di Chieti,da mol
ti per corruttela è chiamata de Teatini , e da Clemente fetti-

mo fu approuata,conf£rmata, e dotata di molte grazie,e pri-

uilegij.EUa da principio con alcuni pochi, che feguirono que
fio fondatore, in numero di quattro ò cinque altri ( de'quali

il primo, che v'andafle fuDo Bernardo Scoto Sabino, che fu

poi dall'iflelTo fondatore , effendo Papa , fatto Cardinal di

Trani )

Modo che ti

ne GiotPit-

Carafd
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Trani) fi ridulfe nella Città di Ronia ncl~Mcr.rePiiicio,oue

ihaumacommodità d'viiapjccicla Chiefa , e mediocre habi-

jtazione, fccro jI loro Propofto , fi airédeu-i ad cirtrcuariì nei

!''a profefsiori già^aLtase con ogni i'tudio à t]ucria candidezza

ue'buoni cortumi, e ncrtezza deTacnparamcnn, che lì cón-

uienenelcùkodiujno, amando in cffo, olti-'alla nettezza in-

teriore della cofcitnza, quella dcgl'haUiii clicnori , con quei

riri,e vere cerimonie, che fecondo la iftitnzionc de'Sati Padri

vi fi ricercarono: delle quali pareua che'! Clero m gran parre

!innai)zi fi fonefcordato, eche qucfìa Cogregazionehoggi-
jdi l'habbitmo di nnouo mrrodorcc nella Sata Romana Chie-
ifa di Dio, con molt'àltrr buoni ellempi, che danno della loro

jrcgolar'oderiiaiiza à tu!;ra la Chrillianità , mantenendoli
r !Ììn à hora nella buona ofì'eruaza, delia pouerià,e d'altri voti,

jnon còporcado però, ch'alcuno di loro vadia perla Città men
jdicando, ma rimettendofì folamente a quello,chc manda la

irò la dunna prouidenza, che largamente ogni giorno fìn'à

rqrciriiora dirpenfa tutto il bifogno ài fuoi ferui, eh ha da
credere, che ha con molta edificazione,per diTpcnfarcclo ati

.co per la-menirc , mentre efsi perfeùereranno ne'loro primi

iiihtuti.A'Ia comelecofc fono da principio prouatc dal Signo
|

ire , non fu lecito a Chetici Regolari di dimorare nel fudctto i

jjcco'^f/'j^o luogo del Monte Pincio, percioche venendo l'anno 1^27. il

mattlqu^.- facco di Romajmoiti foldaticoncorfcro à quei luogo co ani-
le fi parti ,-r,(^ (jj nuocerli . Il che vedendo efsi , con fermo propollto di
jio. lero^

haucre à riceuerc il Sato Martirio , fi riduficro di compa2;nia
!

fcomoaxni. i" Cincia , OC ornatala il meglio, che potettero, ^ccendend»;
i tutte le Lampade , fipoferoin orazione in circolo dauanti !

all'Aitar Alaggiore, tenendo ciafcun d'efsi il colloinchinato
j

{per darlo, al Santo Martirio, niente; curandoli de'rumori , che
j

: d'intorno di pianto, e d'impietà s'vdiuano, furoTx-> da'fo'dati
j

IritrouatiM quali vedendola Sanntà che rcndea quella Chiefa
|

• ì'.nafa dalla prefenza di quefti ferui di Dio, mirando l'atto,
j

jin the ftauanopofìi , fi aftcnnero dal ferro , ma alcuni di efsi
!

. ~ Leon ie loro Alabarde, permetterli paura, rompendole Lsm-.
Ipadc, che h verfarono fopr.i qucfli fcrui del Signore, comin- ì

jciarono à tirarli fuori della Chiefa , e come prigioni li mena-
j

j
uano feco per hi Città . Nel quafatto non vi mancò perfona

I di molta autarita iieli'cnercitoni'inico',clìe,p^rfua pietà , co-
'

!

'
rofccn- '
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norccndo li meriti, e labontà del Vefcouo (il cut nome era /

pcrlltalia, Germania, Francia, Spagna, & Inghilcerra di-^^

uulgato, & egli tenuto per queli'huvorao, ch'eglVra di grani

zelo ) rebuffando li foldati, che faceuano quelle impietà,li li-
j

berò dalle mani loro, e confortatili, gli trono commodirà dij

vna Barca , acciò con li compagni le n'vfcilTe di Roma per il'

Teucre , facendoli dar faluo condotto . Et efsi dando m forfè'

doue s'haueflcro à condurre, fatta orazione, e raccomandati i

li al Sio-nore , lì mifer'in Barca , Riandando verfo Hoftia , il;

Signore li mandò incontra vna Barca , nella quale era fopra'

vn Caoitano, che per Fiume andaua predando li nimici, 3c'

era parente d'vndellicompagni,c vedendoli andar fenzaal-i

cunaprouiiìone, diede loro abbondantemente del pane, ci

feguendo il viaggio , con animo di andare à Napoli , fuapa-i

tria, parue, che la Maeftà Diurnali perfuadeiTe d'andarein

contraria parte . Onde fi rifolfero d'andare àVinezia, e fmÒj

tati per terra fi condulfero in Rimini, ancor'incerti, doueil Si]

o-norepcr fuo feruigio gli guidafle . lui trouarono il Genera-i ,

le de' Viniziani,il quale intefo dell'arriuo del Vefcouo, moC- /"' ^'^^

fo dall autorità di tant nuomo, contr ai lohco , (monto dalla ;• cooagni à

fua Galera, e l'andò a trounre, e fece tanto in perfuaderlo, r/necy;«cfo-

che con li Tuoi cópagni , fi rifolfe affatto d'andare à Vinezia ,
»e fumo ri-

conofcendo , che quella era la volontà di Dio, poi che detto
"»«"^*"'**'/'

,-> 1 r a T5 11' I ^ j- jt-m amente y
Generale ne faceatantaulanza. 11 quale 1 accomodo dvna eprouifix

Galcra,per poterli commodamente códurre in Vinezia.oue r haòiuxjo.

feri (Tea molti di quei Signori,da'quali neU'arriuarejepartico «^»

larmente dal Serenifsimo Doge, furono ben villi, écacca-

rczzati,come lì conuenÌL!a,perlare'a2Ìonc,che s'haueradel

la bontà loro . E fra pochi giorni furono prouiftì della Ghie- ^^„^_

fa,e luogo di S.Niccolò^ nel quale co l'effempioie buono iiìi «ferifc

tuto loro s'accrebbe il numero . Efentendofì in Napoli della r""^"*^',";

buona vita^ e buon'opere loro ilcófio-hopublicofece s:rand'| '^"'^.''.,.

•i-i i> 1 > n i \r r ^ 1 \ compagni tn

iltanza, c mado vn nuomo a polla a pregare il V efcouo, che

attefo il difìderio della fu'a patria mandafle alcuno defuoià
pigliar'il luogo, che lihaueuadeftinato,con tutte le commo-
dita, che bifognauano. Vi dirò ancor qucfl:o,che Mana Cars
fa, forclladel Vefcouo, e Monaca di S. Domenico, haucua
con li medefimi iftituti , e tre voti della religione , fondato, e

rizzato nell'iftelfa Città il Monaflerio della Sapienza, con r

dotto \

T{apoletani

"cono u

<pag

IS^apoli , òr

eglifìnalme

te l'acdeitx.

Marta Card

farixpi^t yn

nuouo Mo-
nafierio di

Monache,
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Motto direligiofìfsimcefantifsime Vergini. Lo che dopo al-

J

curii anni perfeuerando pure la Città fudetta in farcjueiia do
màda,nó potendoli tener più fofpefijfotto la guida del P. D.
Giouanni.huomo di fantifsima v)ta,vi furo mandati perfonc

(ìngolari àpigliar'il luogo. Il quale dopo alcù cótrarto, fopra

bódàdo il delìderio della città, e deTupcriori,fu fermato nella

chiefa di S. Paolo, & in progrefTo di tépo, s'è fatto il maggior

, . , .di numero di tutti gl'altri.E per dome{ìiche2za,e conformità

na f^ in ye '^^'^o^'^miiC di zelo>ch'cra tra Gio. Piero Carafa,e Gio.Mat
!rc«tf^/4C« teo,Vefcouo di Verona, inuitato da quefto , fpcfTo fpeffo fi

ìgrega'KJtn jritiraua in quella Città; oue s'hebbc vn'altro luogho . £ l'ope

C'tt, Vieri

figli* Ìilu9

M4.

2l trìhonal

\ dell* Santa

I

Jnquijitione

gretto f cifi-

ra fua giouò molto à quel Prelato in reggere fi bene quella

Chiefa, e Dioccfi, ch'à fuo tempo , e dipoi fi tiene, per la più

bene iftituita , e gouernata , che foffe in altra parte , non per

altro, che peni valore, dottrina, e zelo di tanto Prelato , co

me fu Gio. Matteo . La Congregazione fc ne flette molt'an

ni co fi cóqueftiluoghi, e quello di Napoli,che ogni di crefcc

uà di foggetti nobili, oc eflcmplari tanto , ch'efTendo per più

Breui da Paolo terzo chiamato à Roma il Vefcouo fotto ob
bedienza,e fatto cotto ogni fuo péfiero Cardinale,in quefto

grado ritenendo il fuo zelo, operò principalmentc,che fi riz-

zafle il Sato Tribonale dell'Inquifizione, tanto nccefiTario à

quei tcpi,che per tutto fi feminauano opinioni, e dottrine he

gito di Gio. retichcjdel quale in cópagnia d'alcuni altri Card, à ciò depu-
Tiero, &e'Xitiy hebb'egli la principal cura, e pefo in quefto fanto nego-
^^' J** f^i!* zio. Alla fine dopo la morte di Marcello fecondo,creato SÓ-

'cìo.Tiero' \^^ P5teficc,fotto nome di Paolo quarto,la Congregazione

/4«oP<t^tf, mandò Gio.Antonio , con alcuni altri à pigliar'il luogo , che
echiamato ^\i fu dato di San Salueftro à Monte Cauallo,e cominciò à ere

^'"'"'^^'•'icer'il numero, & accendcrfiil defiderio de'popolipcr lelo-

"'Monte Ca fo^uone Opere, parendo, ch'efsihabbinorinuiuita, e ridata

stallo luogo luce à quella difciplina clericale, che s'era per vn gran tempo
W«^4 ro^r*- in gra parte fmarrita, efuggitafcne dalla memoria degl'huo
iasione de' jjimi . Ricerchi con grand'iftanza , han fondato cinque altri

luoghi , oltr'ài predetti, in Piacenza, Milano , e Genoua.
Vn'altro S nuouo nella Chiefa di Santo Apoftolo in Napo-
li,nel feggio Capuano,non capendo quel di San Paolo il nu

mero de'concorrenti j & vn'altro nella Città di Capua . Hor
(pcrtornar'àdoueio laflai di quefto fingolar'huorao ) egli

alla

TtMtini,



SECONDA 211

alla fua buona , e religiofa vita , oc a' fuoi ottimi co(l:umi ha-

ueua ap-giunta molta erudizione, vna eccellente notizia dei-

la fcrittura facra , <3c vna iìngolar facundia in dir l'intenzion

fua orando publicamente, con vna fìcura libertà in ogni par-

lar , ch'eo^li facea . Egli era in modo coftante,e virile,chenon

fi lafciaua , ne con minaccc,nc con prieghi del fuo primo pa-

rer fuoltare . E fé in Confirtorio , ò altra Congregazione t'oC-

fe per auuentura Rata propofla cofa alcuna,pcr la quale,non

folTc parlo à lui, ch'ai tutto fi foffc mantenuta la dignità del-

la Sede Apoflolica (il cui commodo folo, diceua egli hauer

innanzi agl'hocchi ) non v'acconfentiua . Egli fu principal-

mente che perfuafc à Paolo terzo, che rizzaffe il Tribunal

della fanta Inquifizionc , com'ho dettole vi elegefle i più ec-

cellenti Cardinali della Corte per Giudici, i quah con ampia

potcftà caftigafTero gl'empi) heretici, e luterani (la qualpe-

fle s'era già per tutta Italia fparfa , non folo né' fecolari , ma
buona parte ne' religiofì ancora ) acciò per quefta via , eflen-

doi membri malati, fi guarinero,ò fé guarir non fepoteuano,

fi tasiliaffero affatto, de altri, che con quefta contagione folte

ro per infettarfi,come vicini al pericolo, poteiTero ritrarfi , &
à poco àpoco con falutifcri rimedi) riacquiftalfero la priihna

fanità • Il quale dall'ifteflo Papa Paolo terzo , di Cardinal

,

col titolo di fanta Maria in Trafteucrc, fatto prima Vefcouo
Albano , poi Sabino , & Arciuefcouo di Napoli, e da Giulio

terzo hauuta dipoi la Chiefa di Tufcolano, e finalméte l'Ho

ftienfe,effendo poi morto Marcello, appreffo al quale ha- -,^„. ,.!

ueua egli principal luogo hauuto di rauorc,e di dignità, run- Vaok lin.\

nalraentcalli ventitre di Maggio , nel giorno dell' Afcenfio-

ne dopo lunghe contenzioni paffate nel Conclaui , contro

alla voglia d'alquanti Cardinali , che forte gli s'erono oppo-
ni , preualendo alfine il Cardinale Farnefe , e Ferrara , con i

voti di 44. Cardinali , creato Pontefice, efiendo eflb il pri-

mo Cardinale del Collegio,e d'età d'anni fettantanoue .E la

Domenica feguente fu dauanti alla Chiefa di San Piero co-

ronato con gran folcnnità . Dopo poi non gran tempo fi vol-

fe tutto à rimuouere, e correggere infinite cofc , & ad cflin-

gucr del tutto gl'abufi nati per negligenza de' tempi pafiati,

per poter almanco frenar le lingue facrilcghe de' luterani,chc

tanto controia corte di Roma parlauano. Perilche icct feuc-

K k k rifsimi
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ritsimi editti circa à cotal negocio . Dopo i quali fece vn De-
cretOjiche le pofTefsioni delle Chiefe malamente , ò per via di

Simonia alienate(che da molti erano fiate occupate ) folTcro

reftituite tutte . Rinchmfe in vna parte della Città là fotto le

pefcherie, dalla banda del fiume all'vfanza de' Viniziani, crii

hebrei, che per tutto fparfi , e mefcolati co' Chriftiani , quafi

fenza diftinzione alcuna viueano . E voIle,che portafferojac-

cioche dagl'altri folTer conofciuti,la berretta gialla,e tolfe lo

roiprimlegihauutida gl'altri Pontefici, cheperl'auuenir no
potefTerpiudar à vfura . Ordinò ancora, che tolti viagl'abu-

fi,fi correggeile l'officio della Penitenzeria,elo flato Clerica

le nel vefl:ire,e nel vitto . Ne volle,che fi delle beneficio ad al

cunojla cui vita paffata approuata non fofTe. Ampliò la po-
deftà de' tre Conferuadori di Romaje hberamente accrebbe,

e confermò al popolo di Roma tutte l'immunitàje priuilcgi),

che gl'erano da' Pontefici pallatijftati concefsi j e li diede Ti- 1

buri,togliendolo al Cardinal di Ferrara, che n'hauea il gouer
no. Per li quah fauori, e grazie,diuenuto tutto il popolo amo-
reuoleverfo di lui,volendo moftraigli,chenon haueu'animo
ingrato,con vn folenne Decreto li dirizzò in fui Capidoglio, i

fecondo il coflume antico , vna ftatua di Marmo , e gli diede

più di cento gennl'huomini Romani,che fenza ftipendio,fca

bieuolmente ( cofa non gih mai prima futa fatta) alla guardia

del Corpo del Pontefice feruifiero. I quali tutti fece Caualie

ri . Mofle poi guerra al Re Filippo . Le cagioni perche , fon

moltejclacofa andrebbe troppo à lungo. Per lo che,fele vole

te fapere,vi rimetto alla vita fua . Mandò il Cardinal Carafa

al Re Filippo,& il Cardinal Triuulzio al Re di Fra eia, ch'era

in gran guerra,per farne feguir fra loro la pace , ò vna buona

tregua. Leuatofi egli,dopo quefto,ogn'alrra cura, e pefo di fo

pra le fue fpalle , e datone ad alcuni miniftri , Se al Cardinal

Carafa il carico, fi volfe tutto al Tribunale dell'Inquifizione.

Doue volle,che non folamente le cofe dell'herefia iì vedeffe

ro,ma di molt'altri eccefsi ancora. Elefife adiique fedici Card.

Giudici delle caufejche quiui s'agitauanojcfTendo già le carce

re d'ella Inquifizione piene d' vna gra copia di rei , e creò In-

quifitor maggiore il Card .AlelTandrino 3 à cui diede il canco

di douer cercare grheretici,e cafligarli,e quelli ancora,ch'era-

no d'herefiafofpetti.Eghfece vngrand'Indice dilibn,chela

fanra
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~empìo di

nona giujìi

fantalnquifizione proibì, che, ne legger, ne tener (ipoteile-

ro,non folo quelli ch'erano in manitelta herefia,ma quelli an

Cora, che punto di fofpetto n'haueano . O quanto faria flato

buono, vtile,e fanto,fe, quado cominciò quefta cofì empia he

rclìa,fo{re ftato fatto vn fimil' Indice . Deputò vn giorno,nel

quale daua ogni mefe audienza publica. Ordinò,e volfe,che

rutti i Clauftrali, che fi trouauono fuor dei Monafterio loro,

perqualcagion fi voleiTejtofto ritornafiero alClauflrojfenza
!

replica,e fcufa alcuna. Ne perciò forzò gl'Abati, & altri fupe

riori à ripigliarli. Et in vltimo per venire al fine delle fue tan-

to pie,degne,honorate,eccelfe,e fupremeoperazionijfol'vna,

perla quale ( come dicon gli fcrittori ) meritò da ogn'vn peri

vna voce gran lode,vi racconterò .E queftafu, che, quando,

intefele core,cheinfino à queigiorno,contro ad ogni debito _

fatt'haueano i fuoi nipoti , fotto il cui gouerno tutto lo flato
'i^'JJ^

di Santa Chiefa fi ritrouaua ( ò raro e fi empio digiufiizia) in oija.

pieno, e publico Conciftoro prillò il Card. Carafa del gouer-

no della Legazion di Bologna ^ Il Duca di Pahano del Ge-
neralato dell'efijercito Ecclefiaftico , e delle Galee ài Santa

Chiefa , & il Marchefe di Montebello della Guardia del Pa
lagio . E con parole cefi vehementi contro di loro , in quel
Conciftoro , s'accefe , deteftando i lor mali coftumi , e feue-

rifsimamente riprendendogli, che volendo alcuni Cardinali,

che lo vedeuanocofiaIterato,placarlo, 5ci nipoti fcufare,con

fiero vifo guardadogli,minacciò Ai voler lor afiai peo;gio far,

di quellojche fatt'hauea,fe tofto di Roma no vfciuano . Ilchc

anco fece,percioche gli confinò tutti fuori della Città, co pri

uar ancora tutti gl'officiali che da loro procedeuano.Hauen-
do dopo quefto leuatealcune gabelle,ordinò vn Collegio d'ai

cuni Cardinali, ch'haueiTero à riuedere,e fpedir tutte le caufe

del filato della Chiefa,n5 potéd'egli à ciò attédere per trouar

fi infermo,& anco riuerfando per quefta via ne' fuoi la colpa
di tutte le cofe pafi^ate, efsédofi efi^o già tutto volto all'officio I . ,.

deirinquifizione. Creò poi 1 7. Card. Riordinò la fefì:a dellai ^'c'^d'inJi

Cattedra di S. Piero Apofi:olo quado ne uenne primieramé-'/4»«</<ip4o

te à Roma, la qual fi celebraua alli i 8. ài Gennaio nella Ro- lo quarto.

mana Chiefa,che già s'era tralafciata , efiend'egh molto difi-

derofo d'accrefcer la feftiuità, e follénità della thiefa fanta.

Efinalméteegliin tutto il fuoPótificato diede falutiferiam-

Kkk 2 maefl:ra-



Vacefana
tra il l{^e di

rrancia,e di

Scagna, fer
tnc:^ di

Vado ini.

Morte di

Taelo un.

GIORNATA
iiiaelh-améti, e faggi di eccellete Paftore . E brcuemète fu da
quella nobile,e memoreuol Pace iliu(Irato,eh e, per opera di

Dio pi-ima,e poi per la fua follecitudine,e diligeiiza,fra i due
primi Re del Chnilianefimo,Arrigo Re di Francia , e Filippo
Re di Spagna, con parentado, fu conchiufa j nella fefta della
quale, facendofi vna Gioiha , fu effo Arrigo morto . Per ca-

gion della qual pacc,il Papa,come fempre coftumò , fece fa-

re folenni procefsioni,e fegni di molta feRa. Dopo le quai co
fc il Pontefice cafcò in vna graue infermità j e crefcèdo di dì,

in dl,il male,e fcntendofi la morte vicina, alli 1 8. dAgolì:o,à
hore I 2. fi fece tutti i Cardinali chiamare . E veggendoli nel-
la Camera tutti,li pregò prima,che, fé fofTe fiato più tardo,in
far Conciftoro,di quello,che pareua, che all'officio richicfto

(rfofle,rhaue{rero alla fua età, <5cindifpofizione, attribuito .

Appreiro,che douefler concorrer tutti nell'elezzion d'vn'ot-

timo Pontefice. E per vltima cofa,che gh diffe (accioche più
facilmente fé n'hauefiTero à ricordare)fu,che raccomandò lo-

ro l'officio deirinquifizione,la qual'egli fantifsima chiama-
ua(come in fatti ella è) e nel quale folo diceua matenerfi,e fo

llétarfi l'autorità della Sedia Àpoftolica, e diligéteméte fcusa

dofi co molte parole,che gl'vfciuano, c]uafi che morte di boc
ca,gli lafciò.Quefto gloriofo Póteficce vcramétc zelate del
rhonor di Dio,riformatore no folo di Roma,madel Chriifia

nefimojftabiliméto degl'habitatori de'facri Chioftri, martel
lo degrempi),e crudeli heretici, lettore de' pij,e fanti libri, &
al tutto ftirpator de' cattiui, e d'error pieni , palfò à migfior

vita l'ifteiFo giorno à vét'vn'hora corredo gl'anni del vergi-

neo parto ly^p.efsedo viflutoinqftofecoloanni 83.mefi i.

giorni 22. e tenutoli Pontificato, anni 4. mefi 2. e giorni 27.

E da Pio V. fuo creato (come grato al fiio benefattore, gli fu

fatta fare vna bella fepoltura dimarmo,c5 lafuafigura,rara,

bclla,ericca,la quale e nella Minerua,nella Cappella dedica

ta à S.Tómafo d'Aquino.Fuqueflo tato fegnalato Pótefice

,

di grade fl:atura,di corpo dehcato,di maniconico, e minaccc-

uole afpetto,e ài magro volto. Hauca gl'occhi pofli in détro,

e di feuera guardatura, fcintillriti,& accefi,ilnafo picciolo, la

barba rada',e corta,e le gabe impiagate.Gra cofe ho vdit'hog

gijdifiTc il Cappone,di quello gran Pafi:ore.Et inuero fé gl'ha

uefle olTcruato quel detto,che coilumaua dire il voflro Papa
Benedetto j
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Benedetto duodecimo, come hicn ci dille qui D.TcoF.(Che il

Papa nò ha paréti, cioè non ne deue hauerejho ardir di dire,

che pochi lupcriori anzi nonncffuno, da molte centinaia

d'anni in qua, nel Papato faria ftato un talee forfè ancora fa

rebbe vilTuto qualch'anno di più . Horsù quello inòdo,à chi

troppo amai parenti, da di quelle frutte fi acerbe, & amare.

Hor fco-uitate di dirci degl'altri huominiIllu{lri,che tono fta

ti di quella cofi illuftre Cafa , che non nwinco grata, & amo-

reuole vdiéza vi daremo , che data v'habbiamo in raccontar

ciichiarifsimi, &heroi fatti di Paolo. Seguito Don Leonar

do . Ci fono ftati in quella famiglia otto Cardinali

.

Il primo de' quahtrouo elTerc flato Filippo, Cardinale col

rit. di S. Marcino in Monte , che fono anni 196. e fu fatto da

Vrbano fedo . Nacq^ di padre Pifano , e di madre Napoleta- '''*•' '

na, efu Vefcouo, e Legato di Bologna.

Il fecondo fu detto "Ohuiero Prete Cardinale co' tit. di

S. S. MarceUino, e Piero , fatto da Paolo fecondo l'anno di

noflrafalute 1467.

Il terzo fu Vincenzio Arciuefcouo di Napoli, Prete Car-

dinale di S. Potenziana, col tit. Paftoris.

Il quarto, feguì Carlo Cauahcr di Rodi, Diacono Cardi-

nale co' tit. di S.S. Modello, e Marcello Martiri , fatto da

Paolo mi. fuo Zio

.

Il quinto fu Diomede, Vefcouo d'Arriano , Prete Cardi-

dale co'tt.di S. Salueflro Martire, &Equizzio .

Il fedo feguitò Alfonfo, Pror^notario Apoflolico, Diaco

no Cardinale , col tit. di S. Niccolò in fra l'Imagini , e quelli

due vltimi furono fimilmente creati da Paolo 1 li I.

Il fettimo, 8c vltimo e Antonio, huomo, e per l'apparen-

za del corpo , e per gl'ornati, e regi) co{lumi,di che e dotato,

degno di qual fi uoglia grandezza,^ Imperio: aggiungendo

a ciò la rara dottrina fua , fi della Filofofia , Teologia , e diui-

na fcrittura, come della lingua Latina,e Greca : nelle quali

fcicnze, e molto effercitato, & eccellente.

GÌ'Arciuefcoui ancora fono flati molti , come Mario fra-

tello d'Ilarione, ch'hoggi tiene l'Arcmefconado di Napoli.

1 Vefcoui fimilmente non pochi fono flati di quefta fami
glia, come Don Tiberio Vefcouo di Potenza , figliuolo del

Duca di Noccra de'Pagani . Il quale quando fu la guerra S
Roma,

TerJonaggi\

di Capi C4-
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Roma, per non far contro al fuo Re, & al Sommo Pontefice
non trattandocifi cofe della religione, lafciò le grandezze
della corte , li fpafsi , e delizie di Roma , e ritirofsi nel noftro

facto Monafterio di Mote Cafino , doue che dimorò in fin'à

tanto che le guerre celToronoje fi diede tutto alla religione, e

non folo in apparenza, ma co'fatti ancora, e virtuofe opera-
zioni,e Santi, e magnifici eflempi, co'quali fouente ammoni
fce , e pafce il gregg«KÌal Sonore datogli à cura ,

Nell'armi ancora,& in fcienze di vane profefsioni vi fono
Ihiti molti, e molti, quah per breuità mi taccio.

Voglio ancora, che voi fappiate quanti Signori titolati fia

no in quefta Ilkiflrifs. famiglia . Il primo de'quali fi chiama.
Luigi Prencipe di Stigliano.

Il fip^liuolo, fi chiama Duca di Mondraq;onc .

Alfonfo Duca di Nocera, e Marchefe.

Il fuo primo genito Conte di Sonano.

Fabrizio Duca d'Andri, e Conte di Rufco.

Lelio Duca di Matahine, e Marchefe d'Arienzo.

Ferrante Marchefe di S. Nucido.

Franccfco Marchefe di Polignano.

Ottauio Marchefe di Sant'Ermo.

Ranaldo Marchefe di Monte N;gro.

Alfonfo Marchefe di Caftel Vetero.

Vefpafiano Conte di S. Seuerina.

Giouambattifia Conte di Monte Calui.

Federigo Conte di Policaftro.

Alfonfo Conte di Alontorio.

Scipione Conte di Morione.
Il figliuolo ancora s'intitola Marchefe di Q^arata.

Gra nobiltà,inuero,è quefi:a,diffe M.Capp.e che ao;auao-liar

fi pofi^a a quefta , credo che poche ò no veruna ne fia in quel
cofi liceo, e ndbil Regno. Ma perche fiere buona pezza di-

morato in raccontarle grandezze di quefta gran Cafa,lache
c'è fiato grato alpofsibile, qualch'altra diletteuol cofa afpet
tiamo da quefta occafione. La onde ripighato il parlare Don
Leonardo, in cotal guifa diffe.

Vna cofa al mio ^iudicio, oltr'all'altre detrcui, dopo però
quella del Sommo Sacerdozio, che la nobiliti , e renda chia
ra, erifplendentealmondo è l'hauer lei hauuto il fuo pnn ci

.
F^o.' .^
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Sito di Tifa,

Quattro fa-

cri t

mira

Tifa.

pio, (3c origine da vna cofi antica,c nobil Città di Pifa, la qua
le è fiata al mondo fi grande, e potente . Fu quella Città,per

dirne il Tuo origine , edificata dagl'habitatori della Città pur
Pila detta, poftafotto il tanto dal Collegio de'Poeti celebra-

to Monte Olimpo della Grecia, in fui bel fiume d'Arno vici

na al Mare vn quattro miglia,benche hoggi fiano da ottorla

quale è da efTo fiume partita per il mezzo . E veramente vn
fito, taf, qual il dotto Platone (parca molti) difegnajC vuo-
le, che fia la Cituì principale, della fua dcfcritta, ma non già

mai ftata cofiordinata,Republica ; percioche ella no è in lui

Alare, ne troppo lungi da elToj non è in fili Monte , ma vici-

najè pofia m vna ampia,e gran pianuraje per dentro ci pafTa

il Reeio fiume d'ArnOjCome vuole il 2:ià detto autore. Vi fo-

no di poi oltr'à molt'altre, quattro cofe tanto rare , che mi (ti

mo,che poche pari,ó no veruna fé ne troumo al mondo . La*^"
'u-r'^j-

prima è il filo tanto bello, & ornato Duomo . Il tempio di S.
'""^'^

' *
*

Giouanni l'altra . Il Campo Santo la terza. La quarta, 8c vl-

tima'il Campanile del Duomo, che con mirabile architettu

ra pende fi^tte braccia. Qj.!anto ella fia ftata poi grande nelle

Gofe dei Mare, e quante cofe egregie ella habbia fatte in So-
na contro à Saracini, e quati anche lUuilri huomini ella hab
bla partoriti, cofi in religione com.e nel fecolo,ne fono piene
l'antiche, hiftorie, alle quali vi rimetto.

II quarto è Coftantino dell'I lluftrifsima Cafa della Noia
la qual famiglia trae la fua origine di Fiandra, elTendo, Car-
lo della Noia Fiammingo,fatro vice Re dall'Imp. Carlo quin
to, de efiendo poi flati dati molti Stati al detto Carlo,nel bel

Regno di Napoli, ifuoi fucceffori, ftimo , che allettati dalle

delizie, d'Itaha, fi rimanefTero qua . De'defcendentidel qua
le vno n'è , il noftro Coftantino^ E per madre, il cui nome è

Elena, di Cafa Caftriotta, la quale,morto che fu il fuo cófor-
te, fi fece Monaca nel Monafterio della Sapienza di Napoh
là doue, che infino ad hoggi, con gran feruore ferue al Cele-
fte Spofo dell'anima fua . Horpertornar'à cafa, il noftro Co
ftantino trouandofi giouane,Iibero, e fehza padre, e madre,
fuor del mondo , e Signor di Prata , Terra pofta in Terra di

Lauoro, tolfe per donna Giouanna, dell'IIluftnfsima Cafa
Acqua viua, vaga, e bella , non folo di corpo, ma di coftrum)

ancora ( ch'è quel, che di gran lunga importa più do^-n'altra

co fa.

Orìgine di

Cafa 7S(oia

di T^afoli.

Donna Cie-

uanna ^c-
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ar , e non

quellx del

corfo.

I.J. b:lle-xx* Icofa, e d'ogni carnai bellezza , come dice il Sauio , vana è la
deir animo

j^ellezza, ma la donna , che teme Dio , quella e da lodare . )

i/r/r*- P «o,.!^-'ccorlc poi, che poco tempo dopo Giouanna le n andò ali

altra vita, & il noftro Coftantino tocco dallo Spinto Santo,

priuato, che il vidde della fua cara, & amoreuole conforte,!!

rifoluè fece ftefTo diabbandonar'ilmódo, e farli, à guifa del

noftro Signore, di grande piccolo, di ricco poucro, di brauo,

e valorofo guerrieri , f perciochc le giollre gl'crano prohibi

bite ) humile, & infermo, e tutto ciò per effo nolfro Signore.

Dóde, che affettate le cofe fue , come à perfona faggia,e pru

dente liconueniua, trouadoh d'età d'anni 26. m circa, fé n'an

dò , al nobil Alonaftcrio di S. Seuerino di Napoli , e quindi

fpor-liatolì le vedi militari , fi uelVi delle Monadiche , douc
che l'anno primo del fuo Nouiziato , tato cgregiaméte fi por

rò, che fece la fua fanta profefsionediuotametc . Qj^iindi fu

bito fatta, à guifa di Carlo Ma4io, per più megho poter fer-

uir'al SÌ2;nore, fé n'andò à flarnel Sacro Monaflerio di IMó
te Cafino, e là, fecondo , ch'io intendo, fendomi ciò ftato da

molti referito, mena vna vita tanto pia,tanta diuota, e tanta

cffemplare, che par, ch'in quello Signore, fia ritornato l'an-

tico,c 2;ià quafi,che perfo fcruor Monaftico . Il fuo efercizio

( volendo cofi lui ) è attendere alilo Spedale dc'Pellegrim .

I due fe2;uenti, Lodouico, e Girolamo , lafciata da banda
ogni mondana pompa,c grandezza, con quella humiltà ch'à

loro pofsibil fia , ne'fticri Chioftri di San Benedetto , l'vno in

quello famofo Alonafterio, l'altro in Monte Cafino , ferua-

no à Dio, dinoti , & offeruanti della fanta regola, & obbediè

za Monaftica, non più curandofi della nobiltà del mondo,

ma folo di piacere al Signore, la cui famigha , detta de'Grifo

ni, nobile nella Città di Napoli, venne anticamente da Ori

fia in Rauello . E ben vero , che Dioniiio Sarno Napoletano

fcriue in alcune fue hirtorie,effcr difcefa quefta famigha dall

antichifsima,enobilifs. ftirpe Rufola di Rauello, Città del-

la Coflicra d'Amalfi , molto ricca , e che nel tempo di Rug
2;iero , auolo di Federigo Impcrad, hauea quefla famiglia tre

ta Caualieri, molti Conti, e Baroni, & al tempo di Carlo pri

mo d'Angiò R e di Napoli hauea vndici Caualieri, e afi^ai Ce

Sta%ìo Ve- ti . Da Stazio Venufino nel fuo libro de Situ vrbium , fu a»

nuftno dut. guagliata,per le fue tate ricchezze,ad vna Nauc qua do dille.

En

Origine di

Cafa. Grifo.

na,

v ioni/io Sar

no autore.
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' En Rufula Nauis , en Eurice fama Rauelli.

Ella poi fi diuife in tre famiglie , cioè in Rufula de' Gigli

,

delle Stelle, e de' Gairi, la qual'è quella, ch'hoggidi fi dice

de' Grifoni, <Scè vnaiftelTa con quella delle Stelle . Eurico

già detto , partitofi di Rauello con vno Cugino di cafa Boi

,

fen'andòin Alemagna doue amendue , per il valor loro , e

fcienza dell'arte militare , fatti grandi, diuennero anche capi

di quei popoli,chiamandofi (quafi che diuifi fra di loro) i fe-

guaci della lega del Grifone , & i feguaci della lega del Boi

.

Il quale Eurico fu chiamato da Carlo primo d'Angiò contro

all'infelice Curradino di Sueuia .

Non fono à quefta qualificata famiglia,macati huomini in

lettere, e fcienze,eccellenti,c di gran gouerni,5c officij degni,

come fu Agnolo nella fciéza delle leggi,che fu anche Luogo
tenente del Gran Camarlingoj officio fupremo nel Regno di

Napoli. Fu molto caro, peni valor fuo, al Re Lodouico,dal

quale l'anno i 3 84. hebbe in dono la Balia di Cofenza , città

della Calauria, e l'anno I 391. la confermazione del Cafalc

di Marianella . Ma dipoi per fofpetto, che di lui hebbe il Re
Ladislao , dopo che tre anni fu (lato prigione , perdonaroli la

vita à' preghi di Sergio Grifone Arciuefcouo d'Amalfi , e di

Niccola d'Alagni fuo Suocero , fu priuato dal Re d'ogni fuo
hauere

.

Vn'altro Agnolo pur Dottor di leggi cccellentifsimo , fu
di quefta nobihTsima ftirpe , che fu al mondo l'anno i 4 7 3.

Configlii:ro di Ferdinando primo d'Aragona Re di Napoli,
il quale morì l'anno I48i.e fu fepolto apprefifo all'altro A-
gnolo fuo auolo in S.Domenico di Napoh. Antonio, e Ia-
copo mcdefimamente nacquero di quefla famiglia , molto
amati da Federigo d'Aragona Re di Napoh , di cui fu Confi-
gliero Iacopo , Cartellano di Gaeta , e Signor di Cartello Pe-
trufo , dal quale Re hebbe molti doni

.

Federigo , e Michelangelo nacquero di Iacopo già detto .

Ilqual Federigo fu valorofifsimo in arme, e giudiziofifsimo
nella cofa de'DucHi . Fu molto eccellente nel caluacare,non
folo per pratica , ma per fcienza ancora, fi come, per un fibro
fopra tal materia da lui comporto, de ad Hippolito da Erte
Cardinal di Ferrara indirizzato , fi fa piena fede

.

Aniballe poi figliuolo di querto FederÌ2;o, sran faeo-fodi

T?erfonAggi

Illujìri fer
lettere di ea

fé Grifone

,

Lli fedi
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Ce dimoftrò da giouane, ma da violenra morte preueiiuco,noii.
potè dimortiar'il valor fuo . Del quale ne fono due fi^^Iiuoli,

Michelagnolo poi , dopo la guerra di Lurrech , hauuto in
fofpetto, ch'egli folfc amico de'Franzefì, fu priuo de'fuoi
beni , lafciando dopo di fé quattro figliuoli , Fabio , Giulio-
cefare , lacop'Antonio , e Decio . I due primi andorno all'al-

tra vita . Il terzo non mai à baftanza iodato Caualiero fé ne
viue in Napoli, «^<: ha quattro figliuoli molto honorati. De-
cio , l'vitimo fi ritroua nella Corte di^Francia , da che v'andò
col Prencipe di Salerno

.

Antonio già detto , fratello di Iacopo , fu gran Camarlin-
go del Re^no di Napoli , General Precettore, «5c Confighera
deldetto Ile Federigo, dal quale fu mandato neiranno"i498.
per Ambafciadore à Papa AlelTandro Sefto . Hcbbe dal Re
la Terra d'AuIetta nel Principato Pomarico,e Monte Sca-
ghofo nella Bafilicata, e Gionafa in Terra dOtranto, e per
fauorirgrAiagonefi contro à Carlo Ottauo , perfe ogni cofa,

3c ogni dignità , e di poi ad ogni cofa fu reftituito da Lodoui-
co Re di Francia in fieme col fratello Iacopo, edalmedefimo
Kc creato Conte d'Anellino. E quanto infino à horauiho
detto , apparifce ne' priuilegij, e fcntture della iftefTa fami-
glia . Del quale Antonio, e di Camilla Tomacellafua con-
forte nacque vn'altro Federigo, di cui, e di Androan a San feuc'

rina, famiglia illuflrifsima , ne fon nati Antonio , e Giouam-'
batifta , à cui è figliuolo , Antonio , fatto Caualiero di S. la-l

copo dal Re Fihppo, giouane di molta afpettazione,& ha vii!

figliuolo pernomeGiouambatifla nato di lui, e di Ifabella

Caracciola fua confoite

.

Antonio fratello di Giouimbatifia con Lucrezia Carac-I

ciola , non men bella, cheprudente,faggia, e diuota, figliuo-

la di Colantonio Marchcfc di Vico,e Configlicro nel Regno
di Napoli, hebbe quattro figliuoh, Federigo, Scipione, Le-

lio , & Ho razio .

Federigo d'anni venti, fu Cameriero di Paolo quarto , col

quale hauea ftretto parentado, ma mal fodisfatto, fen'andò

à Padoua à ftudiar le2;ge Canonica, e Ciuile, nelle quali fece

tal profitto, che meritato da quell'honoratifsimo Collegio

l'infegne , 8c arriuato à Roma , da Pio quarto fu fatto Refe-

rendario di Grazia , e di Giuflizia . Di poi da Pio quinto fu

man-
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mandato Gouernarore della Città d'Oruieto . Doue ellen-

do flato con fodisfazion del Papa , e di detta Città tredio

mefi , e refi i conti della fua amminiftrazione , prefe diuota-

mcnte tutti i facri ordini . E poco di poi , confideratalamife-

ria di quefta vita, nel Mona fterio di S.Giuftina di Padoiia, à

cuiportauaparticolar'aifezzione,per lo ftudio mi fatto, fi

veftì rhabito monadico, efTendo d'anni 3<3.di fua età. Ilqual'

hoj^o-i ,
perlamutazionde'nomiche fi fuol fare nelle reli-

<riom > fi chiama Don Lodouico , di cui fi ragiona . Del qua-

le ellendo affezzionatifsimoi'vltimo fratello Horazio, ad ef

fcmpio fuo , d'anni 24. fei anni di poi al fratello prefe Tiftef

fo habito nel facro Monafterio di Monte Cafino, il qual'ho-

ra fi chiama Don Girolamo, del qual fi parla . Gl'altri due

mezzani reftono al fecolo honorati

.

Vo2;hono alcuni , che qucfta famiglia fia ftata nobile di

Configho in Vinezia , la quale mancò nel i 3 8 3. in Frane

Grifone , il quale fu bandito , e priuo della nobiltà > perche

portaua in Configlio fegretamente la ballotta d'oro.

Ma in fu l'occafione di queftallluftrifsimacafa Carafa, v?

vo<^lio dir qualcofa della Regal Città di Napoh, e fuo Regno.

Ne di ciò fi deue alcun marauigliarc , non efTend io il primo,

che babbi prefo à lodare più vna cofa d'vn'altra . Prcioch'al-

tri molti famofi fcrittori , hanno ciò trouato , haucndo prefo

à lodare chi vna cofa , e chi vn'altra ; come Giulio Cefare , il

fortifsimo fito di Marfilia j Marco Tullio gl'aprichi giardini

di Siracufa di Cicilia j Marcantonio Sauello il miracolofo fi-

to di Vinezia 5 Biondo quello di Roma j Giorgio Merula A-
Icffandrino la gran Città di Milano j Simforiano Campeg-
gio il bel fito di Leon di Francia , M. Piero di Grauina il di-

letteuol luogo di Tiuoli , Se altri altre Città , e luoghi , 6c bo-

ra io Napoli , moffo da giuftifsime caufe , come nel ragiona-

re vdirete. Fuquefta Città edificata da' Cumani, Città lon-

tana 18. ò 20. miglia da eflTa, e fu detta primamente Parteno-

pe, da vna donna di non troppa buona fama, e fecondo le

fauole , fu vna Sirena, che per non hauer mai potuto co' fuoi

dolci cantiingannarel'aftuto Vlifle, iui fi morfc di faftidio,

e vi fu fcpolta ancora . Ala tirati dalla dolcezza, & amenità
dell'aria , e del paefe, molti della Città di Cuma ui concorre
uano ad habitare . Laonde il Configlio Cumano ordinò,chc

L 1 1 2 fi ro-

I Grifini di

Trapeli già.

nobili del Co

figlio di Vi'

ne'xja.

L' Atttor fi

muout à lo'

dar la Cina,

di Trapeli, €

fuo Kpgno,

dalP efsefia

de f affati, e

per altre ca^

gioai»

chi ediftct

la Città di

napoli.



GIORNATA

tA fìdele À i

Bj>mani .

Denatìuo d

oro per 1 T^a

foletani k i

Marco T»l~
Ho auttre

.

Tttrétìrciiaìt

tore.

Trapali victt

todilittera'

lì rouinafle , perche Cuma atfauco non rellalTe di habiratori

vota. Lo che mandato ad effetto, à Cuma.venne vna o'ian

Pefte, del che domandando l'Oracolo, fecondo le fuperfti-

zioni antiche, fu loro rifpofì:o,che, fé non riedificaifero Par-
tenope, no fariano hberati. La ondefubitola nedificarono,e

la nommarono Napoli, che vuol dire Nuoua Città, com'affer

ma Strabene. Fu quella Città molto fìdele ài Romani nei
loro bifogni j quando che Annibale ^\i trauaghò tanto , flet-

terò fempre fermi , e non potette mai pigliarla , ne hauerla y

ne per forza, neper amore . Oltr'à quello mandarono al

Senato quaranta tazze d'oro di gran prezzo , acciò che fi po-
teffero aiutare, e dal Senato gli furono loro refe infinite gra-

zie, e nonnevolfero fenon vna, clapiupicciola, e di man-
co prezzo . E per quello mi flimo, che tanti Romani andaf-

fero fpefTo à Napoli per diportarfì, e pigliare vn poco di ri-

fioro degl'affannati fpiriti, dopoi graui faflidij foflenuti,cofì

nel gouerno della Rcpub. come nella guerra, e che Cicerone
ancora la chiamaffe Madre di Roma , fcriuendo al fuo tanto

amico Attico,dicédo.Il figliuolo di Domizio per Formia,cor
rendo alla Madre Napoli. Fu anche Napoli Municipio de'

Romani, cioè Terra foggctta all'Imperio, magodeua i pri-

uilegij di Roma , come fcriue Marco Tullio nel 1 3 .libro del-

le Famighari, dicendo ad Acilio Proconfulc. Lucio Manlio e

nella Città Ai Sufa , e quello fu Cittadino Catanefe, ma è fat-

to Cittadino Romano infieme con gl'altri Napoletani.Qjian

do anco fu l'Imperio da' fieri Gotti rouinato , e prefa Roma,
non fu mai abbandonata, come dice il Fontano, cioè dopo il

rouinato Imperio Romano, non ritenne Napoli la mede li-

ma coflanza , eziandio appreffo à quelli che difendeuano le

cofe d\ Roma , come meglio poteuano ? Fu anco fìdele à Nor
mani appreffo Federigo Barbaro ffa, e molto più fìdele à ifuc

celfori del Re Carlo d'Angiò , ò volete dire di Durazzo , co-

me teflifica il Petrarca nelle fue opere Latine, lodado la fide*

tà di quefla Città,dicédo.Che fia cofi,che'Napoli fia fidele,lo

dimoflra effaRoma,Ia quale ne* fuoi bifogni, quando tutta

quali Itaha l'hauea abbadonata,ella fé gh moflrò fidele,e affé

zionata molto .Fu Napoli già habbitazione Ai Litterati, perla

(uà tanta dolcezza d'aria , e Ai belezza del paefe . Fra i qua-

li fu Piero Virgilio eccellente Poeta, Tito Liuio Padouano,
Horazio
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Horazio Claudiano>Francefco Petrarca, molto amico di Ru
berto Re di Napoli , eoa altri molti , che faria lungo il dirgli

tutti per nome . I Dotti poi fuoi Cittadini fono flati molti,

come Archia Poeta , Maeftro di Marco Tullio i Lucio Poe-

ta , le cui eifequie > furono del publico folennemente fatte j

Stazio Poeta antico, il padre del quale interpretaua l'focu-

ro poema di Licofrono , dichiarandoci à quel tempo gli ferir-

ti Greci , e Latini . Per Io che in Napoh ti coftumaua parlar

Latino , e Greco , d'vna certa graziofa miftura , & emenda-

ta, che il gran Pompeo lafciò il fuo antico parlar Latino Ro-
mano , eparlaua Napoletano, come ferine Marco Tullio al

fuo Pomponio Attico nel /.libro. Durò quefto coli bel par-

lare per infino àCoftantino Imperadore, poi per grailalti

de Barbari , come Saracini , Gotti , Vandali , Longobardi

,

& Alani , Normandi , Sueni , Angioni , e SpagnuoH ,
'è tan-

to deprauata hoggi detta lingua, che non è Greca , ne Lati-

na > anzi quanto prima era grata à quei gran Romani , tanto

è bora difpregiata dagl'Italiani , che regolarmente parlano .

E nella noftra etade , diede al mondo il dottifsimo Pontano,

il Virgiliano , il Sincero Sanazzaro , il Grauina, il Summon-
tc > G rolamo Carbone, Girolamo Borgia , il Duca d'Atri

,

il Cariteo, con altri molti belli, & eleuati ingegni, doue è

anco lo Studio generale . Nell'armi poi furono tanti , e tan-

ti , che quattro , ò cinque ch'io ne nomini, per non deuiar]

tanto dal noflro ragionaméto,vi bafteranno.Il primo de' qua
Il fu rilluftrif. Cardinale Caracciolo , che con prudenza in-

credibile gouernó lo flato di Milano: Fabio Caracciolo

pure,Illu(lre Caualiero, e nell'arte militare prudentifsimo

,

e valorofifsimo : Andrea da Capua Gonfalonieri di S. Chie-

fa j II Marchefc di Pefcara , &1I Marchefe del Vado . E no-

tate , che quella famigha Illuflre Daualos non ha hauutoil

fuo origine di Spagna , come vogliono alcuni, ma , eom.e di-

ce Benedetto Falco nella defcrizzione , ch'egli fa di Napoli

,

e del Regno , è vfcita dell'antiehifsima cafa de' Conti d'Aqui

no Napoletana, percioche fi dice Daualos d'Aquino . EMet-
ta anco Napoli gentile, per la gran Nobiltà de* Signori, e

Caualieri lìluflri,& altre pcrfone degne,ch'iui continuamen
te fi trouano,& habitano, 5c anco per il delizìofo, e bel paefe

fuo,e di beiifsimi,e vaghifsimi giardini ornato,che troppo té-

po li

La littgux

TS(jifoletanx

amie* , erx

graxjofa , e

uaga, hoggi

non è cefi.
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jibhi>nda%a

di Tia^oli.

Merauìgliit

l^iìlSlafoli.

Monte yiffé

mìo, che fem-

ore arde,

Tetrarca/tu

tcre

.

idontefora-

to , dettola

Grotta

.

Lago d Jl-

ona.no , dovte

f.anno nn>lte

ferpi.

ytrtu della

g» d'ugna-

po fi confumeria à volere minutamente defcriuergli,come

quelli che fono dentro alla Città ftefla , tutti ripieni , e vefti-

ti di odorifere Melaranci , Limoni , Cedri, e d'altri fimili al-

beri, bagnati poi da dolci, elimpid'acquc, facendo un foaue,

e grato mormorio , che dà gran piacere à chi vede , e fente j

Quanto il fuo dominio , e territorio fi) abbondante di ogni
forte di ottima grafcia, neceflaria al vittohumano,è meglio
tacerne, che dirne poco, come fono vini Grechi, Lachrime,
Chiarelli, Afprini, Sanfeuerini, Centola, Falernati, Scal-

tri tanto da' Rom ani hauuti in prezzo j Oli) poi. Lini , Gra-
ni, Beftiami, Zuccheri, Manna, Seta , & altre cofe mol-
te, che giornalmente bifognano, e fcnzalequalihumana-
mcnteparlando, far non fi puotc, fé non con gran difll-

cultà . Di cofc mcrauigliofe ancora è dotato , di maniera

,

che non fo fé vn'altro pacfe l'arriui . Qumi è il Monte Vi-
fuuio, douc andato Plinio da vna di quelle fiamme, fu

morto, onde porfe materia al Petrarcadidir di lui, ch'egli

folTe follecito al fcriuere , ma al viuer poco accorto . E di

quella mirabil'opera Romana di quel Monte forato, detto

volgarmente , la Grotta , altro non fi può dire , fc non tace-

re , e reftarnc ammirato , e flupido .

Andateuene, pafifata la Grotta , verfo l'antico Pozzuo-
lo, <Scauanti, che là airiuiate , troucrcte primieramente

il Lago d'Agnano,.cofi detto dalla moltitudine delle fer-

pi, cb'iui in fun'vn Monte fopraftantc al detto Lago, ha-

bitano. Sotto il quale è vna picciola, e miracolofa Grot-

ta di cofi potente puzza di Solfo, ò di altra occulta qua-

lità terrena, che da qvialunque animale fentita, fubitofe

roffefotterra

nee.

lumiere

Solfo é

rf;

ne muore, o fi vien meno. e gettatolo nel nominato La-

go, fubito ritorna ne i primieri fenfi. Equefto vid d'io fet-

t'annifono, ch'io' mi ritrouailà il giorno di Sant'Orfola.

Poco più là à man finiftra, vi fono alcune fofTe fotto ter-

ra , nelle quali entrato fi comincia in un tratto à fuda-

rc, e non molto lontana da quefto luogo, fi vede la Scuo-

la di Virgilio in forma diCulifeo.

Vi fi fa poi innanzi la Solfatura , doue che fono i mon-
ti bianchi di Solfo , doue fi fa la lumiera di Solfo , la

qual terra s'infiamma dalle fue parti interiori , perche

quiui fi vede un Laghetto , che fempre bolle à guifa d

vna
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vna Caldaia , che fotto habbia vn granciifsinio fuoco, e

a lato cala vna furibonda acqua , da vii'alto faffo , e doue ca-

fca , è fubito aflTorbita dalla terra

.

Q^iefto ameno, e dolce luogo di Pozzuolo, è firuato

forto lo più allegro Cielo del mondo , che caufa quiui

vn'aria falutifera , e buona. Fu in tanta ftima appreifo a'

Romani , per il vago fuo dio , bagnato dalle liete , e chia-

r'onde del Mare , e tanto dalla nobiltà Romana habitato ,

che Tullio , per cotal frequenza, lo chiamò vna piccio

-

la Roma j & egh hebbe qtiiui la fua Accademia , fatta à fì-

militudine della dotta Atene , delia quale Plinio in cotal

guifa parla

.

La Villa degna di memoria manifella a coloro , che ven-

gono dal Lago Auerno à Pozzuolo , pofta nel lito del Ma-
re di Cicerone, la qual villa egli chiamò Accademia, alla

fìmio-lianza di quella d'Atene , & iui compofe i libri del me-

defimonome, cioè le Queftioni Accademiche, riftoro del-

la fua Memoria

.

Vedeuifi molti pozzi del fuo mcmorabil Molo fabbri-

cato giada Augufto . Et il gran Ponte di Caligula fopra il

Mare, che andaua infìno à Baia, che ui fono tre migha

,

del quale inflno ad hoggi lì veggioilo quindici piloni . Et

finalmente , quiuifenc andò ilfuperboTarquinio ad ha-

bitare ( come dice il noftro Petrarca) quando fu cacciato

di Roma

.

Quiui habitarono Siila, 5c il crudo Nerone , il quale fe-

ce fare una mirabilPifcina fotto terra, la quale comincia-

ua à capo di Mifeno, & andaua infino al Lago diTrepcr-

gole

.

Come dice Suetonìo , cominciò anco quella grandif-

fima folla, che haucua à gire in fino ad Hoftia, che era

diftanzia di cento, e feflanta migha, e larga tanto , che vi

potefl'ero andare cinque Galere a coppia , acciò per fuo di-

porto e piacere , andar potefie di lito in lito à guifa ch'gl'A-
lefTandrini vanno cantando infino al Nilo, che dagl'antichi

è detta , fofia Neronis

.

Quiui Germano Augufto hebbe la fua Villa in quel
proprio , che hoggi fi chiama Germano , co-

me vn'altro luogo fuor della Grotta, che fi dice alli Ro-
mani

228
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Lago duer-
no.

Stlux Galli
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,
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'Bagni uedu

ti da Galeno

fttfo per la

bontà loro

,

mani, (Scalli Pifani, luogo habitato da' Romani, e Pifani

nobili , quando erano tanto grandi per Mare. Era anco
là il Lago Auerno , qual'hoggi chiamano il La^o di tre per-

gole, doue i Poeti fingono , ch'Enea defcendcite all'Inferno

per vedere l'anima di fuo padre Anchife . Il qual Lago è fon-

do quattro miglia . La felua Gallinaria vicina à Cuma, del-

la quale fa menzione Cicerone, in vna fua Epiftola à Pe-
to. Il lago Lucrino cotanto da' Poeti celebrato. Non
molto lontano è la grotta della Sibilla Cumana , & cfTen-

dou'io entrato dentro con le Torce accefe , viddi, fra l'al-

tre cofe, vna bella camera fatta à modo di Alufaico , con

pezzuolini di marmo , e molte altre danze, nelle quali fta-

uano le fue donne vergini , le quali fapeuano i fcgreti d'elTa

Sibilla loro maeflra, con la quale parlò Enea, come fcriuc

Vergilio.Il porto della nobil Città di Baia,detta coli da Baio

compagno d'VlifTe, che iui fu fepolto,il qual'cra tanto vago

,

bello,edelettcuole, che dice Horazio .

NuUusin orbe firius Baijs praelucet am^nis

.

Vi è ancora vn bel piano, detta Campagna, doue nafcono
tutti I preciofi frutti,e fuor di tempo.Plutarco fcnuc,che Ma
rio edificò magnifici palagi vicino al capo di Mifeno, cofi

detto dal Tróbetta d'Enea, ch'iui è fepolto,come fcrifTeVirg.

Qui nunc Mifenus ab ilio

Dicitur .Tternum tenet per f^cula nomen .

In fui qual monte fu già vna Citta, della quale fu Vefcouo S.

Sofsio , il cui corpo è in S. Seuerino noflro Monafterio à Na-
poli. Sotto Mifeno era il Tempio de' falfi Dei,Diana e Apol
lo,& il Laberinto,qual chiamano le Cento Celle,doue (come

dicono le fauole) volò Dedalo con le fortunate ali. Bench'al-

cunifcrittori, come fra Leandro, vogliono, chefofiero con-

ferue d'acque j ma à me fcmbra più torto effer flato Laberin-

tOjche conferua.Vifono poi molti falutiferi Bagni,e tanto no
minati, che come fcriue Elifio medico , Galeno andò à Poz-
zuolo per vedere efsi Bagni , e del Bagno della fpelonca par-

ticolarmcte,ne rimafe ammirato molto. Seguitano poi quel-

li, che fono in prezzo, i Bagnuoli,il Bagno dell'Àflruni^i

Bagni delle tre pergole, il Bagno delle Fate, il Bagno det-

to Cantarello , il Bagno di Santa Maria , il Bagno del-

le fcrofole, il Bagno del Tritulo , col fuo fudatorio .

Et
,
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Tl-t àqucftì Bagni vengono moJt'accjue calde dal Monte Fa

lerno , hoggi Marzio,lc quali Nerone , volcua tutte condur

re alla fuapifcina. Ala poi ch'ella, illuminata dal fplendoi

diuino, haconofciutoil veroDio, quanto è ella diuenuts

^Tiaggiore? hauend'ella Tempre fgeneralmcntc parlando pe-

rò) mantenuta la fede, e religione Cbriftiana . Onde il no-

ftro Petrarca , nella fua fettuagefima epiftola latina la de-

nomina Napoli Chrilliana j e meritamente, al mio giudizio,

perche è fiata fedele à Chrifto, e mai e ftata domina.a da fet-

ta alcuna contraria alla vera , e cattolica fede , che tiene la

Santa Chiefa Romana,cccetto , che da* Gotti. In effa fi vcg-

gon'anco i Magnifici Tempij dedicati al Signor del tutto, de

à ifuoi fanti, nobilifsim i Monafterij di religiofi dell'vno > e

l'altro feffo , tutti pieni òi diuoti , e pij fpiriti , che fedelmen-

te feruono à Dio , e molti ài cfsi , quanto al mondo , fon'an-

co pcrfonaggi Illufori dellVnOjC l'altro genere . Ella fu la pri-

ma Città d'Italia, e forfè d'Europa , che veniife allobedien-

za della fede di C h r i s t o noftro Redentore . Perciochel c«rf</r« »»

San Piero Apoflolo venne à Napoli , quando fi partì d'An-j^^'*»^*'^'^^*

tiochia , che vcniua à Roma . E la prima meffa , ch'egli difie,

fu in quciriftcffo luogo , che fu poi detto l'altare di San Pie-

ro, che hoggi fi chiama San Piero ad Aram j doue conuerti-

ta Santa Candida, e Santo Afpreno amenduc nobili , fece

Afpreno Vefcouo di Napoh ,• e ciò fi proua , che dopo mol-'mi Aff/?45'.

t'anni dipoi, che San Paolo venne prigione à Roma , {{ ripo-j ?"»'*« »»T<i«

fò fette giorni à Pozzuolo,hauendoui quiui trouati de' Chri-' P"^' •

ftiani ,.i quah non è dubio, che da quelli, che fiauano in Na-!^^^[^^'^*^
poli bifognaua, che foffero flati conucrtiti . Onde poi Dio
l'ha dotata ài nobilifsime, & affai reliquie» & d'vna infra l'al-

tre, eh e particolarmente la fa chiara, per il miracolo grandif-
fimocheDiomoftròperlei , è latcftadi San Gcnuario (e

^^7J'!^^{°
Gennaro alla Napoletana ) la quale incontrandofi, col fuo 7,°^nf/X'-
propriofangue, che àguifa di pietra ftà duro, in vn tratto fi ^»e/»rro.

vede liqucfarfi . Cofa inuero di gran marauigha, e éi vero ar-

gomento della noftra fede . Le quai due reliquie del fantifsi

mo Martire, con grandifsimariuerenza fi conferuano nella
Torre del Vefcouado . E non folamente Napoli, ma tutto
il Regno ancora rifplende Ai tanti Apoftoli, che in quello fi

ritrouano . Come à Malfi Sant'Andrea
j à Salerno San Mat-M m m teo j à

[Città d'Itti

Ha »

Luogo doue

difie la pr»

couerttti da

S."Piero,

ì{eliquie di
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ceo; a Beneueiito iiaii Bartolomeo; e nella Pui^ha dell'ora- f

colo di San Michele Arcangelo, vdiro nel Monte Garga-
[iio.In Bari San Niccolo; in Calabria San Francefco di Pao-
la jin Monte Vergini San Guglielmo Francefc noftro Mo-
naco, come a luogo fuo vdirete; Nell'Abruzzo San Piero
Celeftino 5 in Monte Cafino il diuin noftro Padre San Be-
nedetto , con la fua Torcila Scolallica , e San Bertario Mar-
tire, & Abate, come vditohauete da queftì noftri Compa-
gni > <Sc in altri luoghi , molt'altri gloriofì Santi . Per lo che
li può chiamar Regno , veramente felice , e gloriofo ,

Il fettimo , & vltimo , é Placido Scoto,che dame par che
fi fìa nominato per del Regno, ma è di Piacenza , fìojliuolo

del Conte Galeazzo Scoto , de' Conti di Fiombio, e Varilo,

del palagio maggiore della ftrada Leuata, Collui da piccio-

lo fi fece Monaco in vn Monafterio della Congregazione di

Monte Olmeto , e tanto fono fiati buoni i fuoi portamenti ,

che da efla Congregazione, è ftato fatto Abate , all'vfanza

loro,annuale, e viue ancora,e da fuoi Padri n'hofempre vdi-

to molto honoratamente parlare

.

Dipoi quanto fia nobile, (3{:illufl;requefl:afamigìia,con pò
che parole voglio diruelo , per non v'infaftidire . Ella venne
ad habitare in P]acenza,come molti vogIiono,di Scozia, Ifo

Alberto S/-!lacon2;iuntaconrin2;hiIterra, e nell'anno del Sisrnore i 297.
gmredt Tia Alberto nato di quelta famigha(come vuole il Cono, & il no
" ' *

lì:ro Gabriello Simeoni)gouernaua,comc Signore mero,ogni

cofa à fuo modo ; il quale anco fu Signore di Milano, eflen-

dogh ftato dato fpontaneaméte da Matteo Vifconti Signore

d'elfa Città. E ciò occorfe quando fuggì la congiura fattali co

tro da Alberto Torrigiani.OItra di ciò fono ftati in quefta II-

luflre Cafa molt'altri gran perfonaggi, e tanto in lettere, co-

me in arme. Se hoggianco vene fono, come il Conte Fran-

cefco , che oltr'al maneggio dell'arme, nel quale non vai po-

co, è ornato di lettere da Signor par fuo: & è d'vna dolce,gen

tile,e rara conuerfazione, quanto Signore che fia hoggi nella
Orìgine di r^

Q\xx\ . Fu (per dir qualcofa dell'origine di cjuefta nobil

£^^"0"^/*/: Patria,fecodo,che vuole Bencio Aleflandrino,nobilefcritto-

fandrino ^«-{rc ) edificata,da Piacentulo Troiano,ne' tempi, cheDerbora
giudicaua Ifraelle,che fu auanti à Roma da yoo. anni. Dipoi

molte cètinaia d'anni dopo,fu rouinata da Amilcare Cartagi

nefe , j

Origine di

Cafa Scota .

Milano

.

Cario ,e Ga~
brielio auto.

ri.

Terfonaggl

di Cafa Sco -

téC.
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nefe,vno eie' Capitani d'Annibale, che fu al mondo al tèpo,;

che Machabei gouernauano la terra fanta , iquah furono al

mòdo auati alla venuta del noftro Signore vn 3P0. anni. Per

lo che da' Romani,corae Città loro amica,gh fu madata vna

Coionia di Cei mila perfone. Edapoi indietro furono femprc

fideh à' Romani,e loro amici,e defenfori . E porta quella no-

bil Città , vieinaalPo vn tirod'Archibufo , <5chavnpaefq

molto bello , fertile, & abbondante , <Sc ha vn grandifsimo , 4

nobil tenitorio quali quanto, che Città d'Italia . E ripiena an4

Cora di nobilifsime fabriche , e magnifici Monafterij , & or-

nata molto di nobilifsime, <Sc Illuftrifsimefamiglie.Grato mi,ì

è, flato , dilTe M. Cappone,d'hauer vdita la nobiltà di qucftej

Illuftrc famiglie , e l'origine di quefta antica Città. Seguitò

Don Leonardo

.

Di Stefano Folfango figlimlo d'un Signore neUyngheria

,

MI ricorda ancora hauer veduto nella noftra religione

veftito di quelli panni , Stefano Volfango , fighuolo;

d'vn Signore d'alcuni Caftelli polli nella Stiria , regione pri-j

ma d'Vngheria verfo Italia . ElTendo , dico , coilui qui à flu-

dio in Padoua , moflb dallo Spirito Santo , fi fece Monacoi
qui in quello Monallerio], e dopo alcuni anni fatto Vefcouò,

di Sagabria , Città polla in eiTa prouincia d'Vngheria,diuen|

ne Segretario del Re de' Romani. E volendo riformare il fuo|

Clero , il quale era vn poco trafandato, deliberò prima d'an

dare à farfi confecrare in Roma .Onde melTofi in cammino;^

morì per viaggio non fenza fofpetto di veleno , nel tempo
^

che Papa Paolo terzo Romano , di cafa Farnefe , teneua 1^

Sedia di San Pierojnegl'anni del nollro Signore i 73 5'. i

Di Giorg io Cardinale

.

!

TROVANDOCI noiS là da' Monti in Vngheria,e per-!

che anco rordine,ch'io ho feguitato infino à quì,richie-!

de quello , vi parlerò vn poco di Giorgio, detto volgarmen-

te Fra Giorgio per elTer'egli flato Signore di grandi flati nel

Regno di Tranfiluania, e gran guerriero ancora , & in vlti-

mo Cardinale. di fanta Chiefa . Diffe il Cappone, òh,fu Mo-
M m m 2 naco

Pìacenx^ co

lonia.de' E^9

mani»
Sito di Tia-

fen%a.
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fra Giorgio

entra alfer-,

uigio del Hjf

Giouanni

naco Fra Giorgio ? £ Don Leonardo . Vno di quei Re d'Vn-
ghcna, ilqual, miftimo, chefolfc ilgran Re Marna, dette
molte Badie alla Congregazione di Monte Olmeto , accio-
che rhauefTero à ridurre al vero , <k antico viuer Monaftico

.

Lo che fecero egregiamente ; Ma per la lontananza de' pae-
ii , e varij coftumi del viucrc , differenti affai da* noftri le ri-

nonziarono , e fé ne ritornarono in Italia, e coli Fra Gior-
gio fi fece Monaco in vno de* Monafleri) di quefta Conp-re-
gazione, detto San Paolo , porto preffo alla Città di Buda

.

Fuqucftollluftrehuomo, natiuo della Coruazia , Prouin-
cia porta fopra la Schiauonia . E quantunque foffe pouero

,

era nondimeno nato di nobil legnaggio , il quale offendo
huomo di grande, <Sc cleuaro ingegno, venuto , che fu al gra-

do del Sacerdozio, fece tanto , che entrò alferuigro del Re
Giouanni di Tranfiluania, quando che -fi ritrouaua in Pol-j

Ionia Fuor' vfcito . Per i cui negocij andò moke volte in di-

ucrfe parti, e ritornò fempre con felice fpedizionc . Perlo
che ritornato che fu poi Giouanni in Tranfiluania , e rac-

quirtato il Regno, per i feruigi fattih , &amor, che gli por-
taua,lo tirò apprcffodife, ecrefcendotutta via la fua fer-

uitu , fi come era huomo intrante , e di {grande in2:e2:no , che

naturalmente afpiraua àcofe grandi , acquirtò tanta bene-
uolenza appreffo à Giouanni , che lo fece del Con figlio,

e Tefauriero . Ne paffò molto tempo , che fu parimente

eletto Vefcouo della Città Varadino . Con la quale digni-

tà , fi vendicò tanta autorità, che venne da tutti generalmen-
'\ te ftimato , & honorato . E cofi continuando il fuo feruirc

in quefta guifa, venne Giouanni à morte , il quale , come
lion haueua ritrouato alla giornata huomo , più d'effo in-

trante, efagacc, cofi lolafciò tutore del Tuo figliuolo , eco-

aiutatore della Reina Ifabella fua conforte, nell'amminirtra-

zionc del Regno , Ma egli ch'era d'animo artuto,e non con-

tento di poco, guidò di maniera le cofe , che tutte le fece

cadere nelle fue mani , ne fi faccua ncgocio alcuno , che
Ferdinando

\ non foffe di fua commifsionc , & ordine . La onde in
domanda la \^^^^^ difpofizione de' maneggi , fucceffc, che Ferdinan-

do Imperadore addimandò alla Reina , quella parte del

Regno , che fi tcneua , per Stefano , fuo figliuolo , offcrcn-

dogh di dare del fuopatrimonio , fecondo che capitolato ha-

ueua
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pgiteri,e Te

fturitri fC .

Vefcouo .

Giorgi» per

la fua frtt-

den%jL tutoj

re del Bj;-

gm.

\farte d*Vn-

fheria che

tenena GiO'



S E e O N t) A. ijt

da»
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jfz dal gréttk
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ueua con Giouanni fuo marito, auanti , che morilTe . Lo che

la Reina acccttaua , per adempir la volontà del morto mari

to . Ma Giorgio, come Tutore,non volle mai aceonfentirct

daua parole à Ferdinando . 11 quale vedendo finalmente, eh

era tirato d'hoggiin domani,con nane jfperanze, e conofcen

do ancora, che tutto era trama di Fra Giorgio, non volle pili

arpetrarc, e mandò Guglielmo Roccandolfo Alemanno fuo

Maeftro di Cafa , con quaranta mila perfone, e conmol P^^diuando

ta Artiglieria, per pigliar Buda . Làdouechefubito, che vi

fu giunto , fece grandifsime batterie , e braui alTalti , ma da

Giorgio , che li trouaua dentro , fu difefa infino à tanto, che

da Solimano gran Turco , gh fu mandato foccorfo . Il qual

fu tanto , e tale , che roppe l'cflcrcito di Ferdinando, e liberò

Ila Città dallalTedio . Ma giuntoui dipoi la perfona del gran

Turco , e configliatofi infiemc conifuoi Capitani , Ai rubar

Buda alla Reina, giudicandola, percento del Danubio, che

palla lungo le mura d*efla,atta alla guerra, chepenfaua di fa

re, al reflo dell'Vngheria , 5c all'Auftna , gh riufcì il ruba-

mcnto appunto , come haueua difegnato, non auuertendo à

ciò il Frate . Lo che mandato ad effccto,la Reina, e Giorgio,

fé ne ritornarono in Tranfiluania, doue in poco tempo ven-

nero in dififercnza infiemc, di maniera tale, chela Reina ne

fcriffe al gran Turco , «Se il Turco con lettere amuiDiiifce Fra

Giorgio , <Sc egli fi volta à Ferdinando, e pratica di accordar

Ci feco contro al Turco,ecofi in Toccai Città là di quei paefi,

con Timbafciador di Ferdinando, fi cóchiude l'accordo. Ydi-

to ciò dalla Reina, madami fuo perfonaggio, chiamato Gio
uanni Solofunzo à Solimano,& egli fpedifce vn ChiaulTo al

Bafcià di Buda, con ordine > che procuralfe di hauer Giorgio

ò viuo, ora orto, in fuo potere, enefaccfieilpofsibile, fcri-

ucndo à quei popoli di:Tranfiluania,che deiTcro ogni aiuto,c

fauorc à quello fuo Chiaudb . Ma in quefto ftante,che tai co-

fc C\ negociauano, il frate afiediò la Reina in Albagiulia , e

dubitando la Reina, che il Turco no gli delle foccorfo,e dall'I

altra parte Fra Giorgio, che haueua i veri auuifi,cheil Bafcià
di Buda, e due Vaiuodi veniuano in foccorfo della Reina, co
tre elTcrciti, fecero pace, e fi riconciliorno infieme,c ciò fatto

meffe in arme cinquanta mila perfone,e o;ran Caualleria co
tro al Capo del Bafcià di Buda, che fé ne veniua à'danni del

• laTran-
J
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la Tranfiluania. Il quale, vdito la venuta del JFrate in perfo
na, fi anco per hauer mandato il Varcoccofuo Capitano , à

far gente nel Vefcouado di V aradino , permetterlo in mez-
. zo, fé veniua auanti, fi ritirò à Buda in vn a giornata fola, il

^m'^mIi ^ual viaggio nel -venire in qua l'haueua fatto in fei . Gli fui

i
non dimeno dalle genti del Vefcouo dato dietro alla coda,

}
& ammazzatogli 300. Caualli . Scacciato adunque il Bafcià

[s'inuiò contro à Moldano, il quale vdita la fua venuta, fi riti-

jrò nel fuo paefe . Il terzo Campo di Tranfalpmo, fu da Gio
luanni Capitano del Frate meflo in fcompiglio fenzacóbat-
jtere . Dopo quefte cofe cofi feguite, Giorgio cominciò à ne-;

gociar fopra cafi fuoi con Ferdinando, dal quale gli fucócef
fo tutto quello, ch'egli domandò . Et infra l'altre molte cofé'

Giorg. quel j^oiTiandate da lui, fi iafciò intendere, che volentieri farebbe
loche dom*

^^^^ Cardinale di S. Chiefa . Dello che il Caftaldo Agéte di

[Ferdinando , gli dette fubito auuifo j e fua Maeftà ne fcriffe

Giorgio A(, caldamente à Giulio terzo, e le fue raccomandazioni, valfe-

10 Cardinale ro tato appreflo di S.S. che fu afcritto nel Sacro Collegio de'

j

Cardinali . E cofi parendogfi hauer molto bene accomodato
il fuo particolare, fu contento di fottofcriuerfi , e confirma-

Ciorgiofotto re la capitulazione dell'accordo . E ciò conchiufo , fi partì la

fcriue làca. Reina dì Saflebefi"e alli 2S, d'Agofto , accópagnata da tutti i

i'""^''^'°"^» nobili, e Caualieri di Tranfiluania,efiendomefl!a in mezzo

f'rinonx^Tà dal Frate, e dal Cafialdo, caualcando conpreftezza, per dar

fine à cotal ncgocio,inuerfo Colofuar,là doue che era intima

ta vna Dieta, per rinonziare il Regno à Ferdinando . E giun-

ti dopo due giorni ad vna Badia, vicina otto miglia alla Cit-

tà, doue fermatifi , fi rifoluerono di eflequire iui in quel luo-

go tutto, cioche per l'adietro haueuano determinato. Lo che

ftabilito, ragionofsi degl'ornamenti Reali, ch'erano vna Co-

rona fatta di piaftre d'oro , con vn'alto in mezzo à foggia di

cappello aguzzo,con alcune gioie, e perle intorno , con vna

Croce d'oro picciola in cima . Vno Scettro d'Auorio guarni-

to d'oro, e di gioie, vn mondo d'oro , & vn maro di broccato

d'oro antico, fatto àguifadi Peuiale, con mólte pietre intor

no , ma di poco valore , vna Tonaca , & vn paio.di fcarpe d'

oro, fimilmente lauorate,eqnafiairApo{lohca .11 Caftaldo

adunque hauendo in quejfla forma riceuutii dettti ornamen

ti, la Corona fopra ogni altra cofa conferuaua con grandifsi-

ma

•Jì
rinon%i.'

ferdinandf.

Ornamenti

Bjali.



La Corona

del Ej de'

angheria

portata dall'

angelo ,

^fcanio atti

tare.

f^a cara, Tendo ilata k>pra ogni cola ftimata da tutti 1 Kc d'

Vno-heria , per elTere in qu ;ltc parti , comune opinione , che

da vn'Ano-elofoflTc fta:a portata dal Cielo à S. Ladislao Re

idi quella Prouincia , e che quello che è Re , che non la tiene

inon può elTer Re . Dicendoh anco di più in quei paefi,,chefe

'à cafo, quefta Corona lì perdefTe, e dopo fi ritrouaflfe in pore

're d'alcuno, fé benfolTepiu pouerodel mondo, fenzapiual ;

tra pruoua, mafolo in vedernela, lo creanano fubito Re,e lo

eiureriano per loro legittimo Re . Hor fia, ò non lìa cotal co

fa, la verità, bada, che per quefto,haueua il Turco molto difi

derio d'hauerla, e Fra Giorgio più che più . Hora dati tutti

'querti ornamenti Reali al Caltaldo, con vma lunga orazione

della Rema, e con molte lachrime, e fofpiri, fi partirono dal-

la Badia, & ella infieme col figliuolo , s'andarono fuori del

Reo-no à Caflouia, Città, confegnatagli , perinfinoà tanto,

che o-l'era refa la fua dota , come pienamente fi racconta nell'

hirtoria di Tranfiluania, fcritta dal Signore Afcanio Cento-

rio deo-l'Horten fi, ne'Comentari d'effo Regno,con altre mol

te più cofe di quello Illuftre huomo,le quali per breuità non

ho dette. Hor per tornare à doue io lafciai,trouandofi in que

fta quiete, la Tranfiluania, il Turco nimico di pace, e quiete,

vi mandò in fra non molto tempo vn potente elTercito, e cò^ Lippa città

quiftò Lippa Città,vna delle chiaui di quel Regno. Il Cartai

do con le fue genti,e Fra Giorgio, con fettanta mila perfone,

andorno all'alTedio di quella, la quale in poco tempo, per for

za d'arme la racquiftorno ; fra'quali anco nacque disparere

per conto di Olibano Turco,il quale fi era ritirato nel Cartel

,lo, e fra Giorgio lo voleua faluare , per non far più adirare il

o-ran Turco, ch'ei fi foffe ; 8c il Cartaldo lo voleua nelle ma
ni .Finalmenttnòn potendoli Cardinale, con «le fue artuzie

faluarlo , apertamente difTe al Cartaldo , che volefie ò no , lo

voleua faluare . Lo che cofi fu. Dóde che efTendofi già hauu

to commifsione da Ferdinando di far morire il Frate,per qual

che via più facile, che fi pote{re,fu affatto rifoluto il negocio

e di fpedirlo quato prima . Perlo che ordinato il trattato per

il Cartaldo , vna mattina nella propria Camera, trouandolo

in camicia co vn PeUiccione fopra,fu dal Segretario di detto

iCaftaldo,chiamato Marcantonio Ferrario,in vn Cartello det

to Binzc ( edificato da erto Giorgio per girai a dipono ) da-

togli

prefa dal

Turco,

Differen'^

fra Giorgio

& il Cajìal

do.

Congiura co

tra Gìtrgio,
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Parole f>ìe

logli vna pugnalata nel petto,in quello llante ch'egli voleua
fottofcriuere vna lettera, portagli da lui. Il qual viUofi ferire

collo in Te raccolto , difTe , Virgo Maria , e di nuouo gli dette

d'vna mano nel petto, e come gagliardifsimo che era, lo pin-

fc infìno al fondo della Tauola , alla quale era appoggiatoj

Il cuiromore, vdcndoil Marchefe Sforza, Palauigino, vno
de'congiurati, che ftaua alla porta, fubito entrò dentro,e gli

dette vna coltellata in fu la tefì:a,che ne li aperfe tutta . Et en

irando dipoi gl'altri cógiuratiji quali erano, il Capitano An-
drea Lopes, il Capitano iMonino, col Caualicre Campeggia
con vn'altro , gli fcaricorno gl'Archibufctti in petto . A quah
il Frate ncU'apparir che fecero, altro non diffe, fé non quefte

parole in latino . Quid eft hoc Fratres ? e dicendo,Iefus, Ma

ftfrfe i (. ogitt

rati nettit

\marte.

'''^/'^''"'."na, cadde in terra morto, e coi! hcbbefìnelavita diquefto
" """

lUuftrifsimo Cardinale, ccofi gran Guerrieri. Nólafcerò di

dirui ancora, dicendolo anco il noftro autore, che ciò fu per-

£f}em^ioche\mi{siò di Dio, ch'ei moriffe in quel proprio luo^o,ch*egli ha-
i Signori nojueuafa^o edificare,fopra i fondamenti d'vna Chiefa antica,
deMino met-

1
^ j.^^ Monafterio di religiofì,chc à pofta per quefto haueua

"^""
; fatto disfare j per la cui rouina dall'Abate d'effo MonafterioA . ..

Iho-

Cr$ciéit4.

Paolo F.tkì.

(io AMttrr.

gl'era Ifato predetto quella morte,ch'ei fece,non badando la

fu a gran potenza, ne fapere, ne le fuc gran ricchezzc.in far-

2;li fchifare quel miferabilfìne,nel quale, nell'vltimo de'fuoi

giorni cadde . Della cui morte in Roma dal Sommo Pontefi

ce, e da Cardinali ne fu fatto gran romore, 6c i cógiurati vna

parte mal capitorno , e l'altra hebbono di gran trauagli , e fc

più à pieno volete fapere lì tutto , all'autore già da me alle-

gato vi rimetto»

Di Tiero I{omUo autore della Crociata .

PE R vhinio voglio ragionarui d'vn Romito, il qua1c,rebc

ne non fu Signore,ne fìghuolodi Signore, fu nondime-

no Gentil huomo, e diuenne più, che molti Signori, Illuftre,

perilgraamouimenro, ch'egli fece à danno de'pagani , &in
accrefcimento della Chriftiana fede in tutta Europa . EfTen-

do co (lui Capitano di grandifsimo effercito di Crocefegnati,

che panarono ad acquifto di Terra Santa,come raccóta Pao

Io EmiliOjhebbc nome Piero, e fu Gentirhuomo d'Amiens,

Ciuà
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Tun$ il èe~

ne yftnt (U
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Città d'cfTa Francia , pofta in fui fiume Some . Attefc da fan-

ciullo alle Ietterete nella fua giouanczza fi diede alla guerra ;

poi quando giunfe a più matura età, difpregiando le cofe del

mondo, fi nafcofe da gl'occhi de' mortali in vno Eremo,doue

menando vita Romitica,e fimigliante à quella delfuo, e no

ftro Padre Benedettcnó fi curaua d'efier veduto da altri oc-

chijGhe da quelli del Signore. Hor effendo dimorato Piero in

quel folingo diferto alquanto tcrapo,gli venne vn giorno vri

difiderionell'animo,ilquale,per il buon'effetto, che fé ne vi-

de poi fucccdere,c da ftimare,ch'egli fofic fpirato dallo Spiri-

to Santo . E quefto fu d'andare a vifitare il fanto Sepolcro di

C H R I ST o. Ma per meglio poter mettere cotal péfiero ad

effetto , e per potere andar ficuro tra quei barbari, fi veftì da

medicojC quefto anco fece, perche era di fparuta prcfcnza , e

di picciola ftatura(benchehaue(re l'ingegno acuto) andò per
quei paefi,fenza , che pur gli foffe volto occhio à dofib , per

tutto vedendo ogni cofa minutamente,c riguardando, e fpian

do i coftumi, gl'animi, e le forze de Turclw, e le condizioni>

e' fiti delle Città : eparticolarmentc confiderò le crudeltà , e

ftranezze, che quei barbari vfauano contro à i noftri Chri-

ftiani . Et effendo arriuato in Gierufalemme , e condolendo fi

4i tanta miferia con Simone d'elTa Città Patriarca , intefe da
lui , che molto più graui affafsinamenti fopportauano o^ni ftUniditer-

giorno i poucri Chriftiani , che quiui erano , che quelli , che rttftmx,

per pochi giorni egli haueua veduto, e ch'eran per patir fem-
pre peggio, fc però peggio fi poteua patire . Parue nel ragio-

nar con coftuial Patriarca , ch'egli folTc huomo da commet-
tergli qualfiuogha importante negocio . Onde fece penfiero

di mandarlo con lettere Ambafciadore al Papa,e domandar
gli foccorfo in tantatribolazione, che fopportauano i poue-
ri fideli di Terra Santa . Quello adunque ch'egli li fcrifle , fu

di quefto tenore

.

Noi cittadini di quefta Santa Città,doue che volfe vn tcm
pò C H R I s T o noftro Signore conuerfare , ogni dìfcntia-
mo,e fofferiamo quelle afflizzioni,che il noftro Re G i e s v
C H4\. I s T o patì vna volta, folo negli vltimi dì della fua vi-

ta mortale. Noi fiamobattuti,fIagellati,c feriti. Non è gior-
no , che alcun de' noftri non fia fatto morire , ò flagellato , ò
CròÈififlo-, ò col ferro in fui coUo.Ben fuggiremo da vna Cit-

N n n tà, in

tharbart

crudeli con-

tr9 A Chri^

Lettera del

T*ac riarca

di Gieruft'

teme al Sum
mo VontefU
te

,
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tàjin vn'altra,infino all'vlcimo della terra,viuéciopoueri efu~

li, e vagaboncli,iTia ci parrebbe troppo enipio,e mal fatto, la-

fciar fenza Chriftiani , e Sacerdoti quella terra , doue volle il

Saluator noftro narcere,predicare,morire, niufcitare, e ritor-

nar' al Cielo,e farlaprima veder vacua,di chi hauefle àfofte-

ncr martir]j,e moi-te,che di c|uelli,che hauclfero ad oppugnar
li , e farli morire. Noi fofferiamo certo, e con fomma miieria,

tutti queftì flagelli, ma fu già tempo , ch'i noftri antichi non
penfarono mai, che ne à fé , ne à' pofteri fuoi hauefsi douuto
lìmil calamità auuenire. Cofl dico,chc i Regni dell'Occiden-

te , che viuano per auucntura hora tutti ficuri,e fenza fofpct-
ne' dfi Pa-jtodicotal cofa, prouegghinoconreflcmpionoftro innanzi
srurcx'a

^\x^QijipQ à fo ftefsi , perche le forze dc' Turchi crefcano, cl'ac-

df-Ktidi, i

oiuiltar tempre nuoui impenj gh fa 1 animo maggiore , e li

vanno ponendo nel cuore l'Imperio di tutto li mondo, là do
uè le forze noftre ogni dì più vanno diminuendo . I Turchi
fono più fieri,piu gagliardi,che i Saracini,fono più aftuti, più

arditi, di maggior isforzo,&; hanno nell'imprefe loro la fortu

na più profpera ; e pure i Saracini , che non vaghano tanto ,

hanno hauuto ardrre di tentar Roma, d'affediar Coftantinor

poli, di porre in rouina la maggior parte delle Regioni d!lta-

ha. Come fi poflono dunque i Regni delfOccidentepromet
ter fìcurtà,fi le Rocche del mondo fi fono viiì:ein pericolo ?

Che pen fera di poter far il rerto del Chnftianefimo , quando
la Cafa di C h r i s o,t il principio delia religion noftra Gie-

rufalcmmc e fiata combattuta,prefa,edomada quelli barba

ri ? Che fé l'antico corpo fuo fi mira , poche, e deboli fono le

reliquie, che del Chriflianefimo ciauanzano .Quefta terra,

ch'ogni giorno fi bagna del fangue no{lro,anzi il fangue flcf

fo fparfo,chiama vendetta,e chiede humilmenteil vollroaiu

to,la voftra pietà, la voftra {cde ò Beatifsimo Padre, e voi al-

tri Re,e Prencipi, che non folamente di nome, ma fetc anco

d'animo Chrifliani . Prima die queRa tempefl:a pioua fopra

di voi,e de' figliuoli voiì:ri,prouedete, cacciatela , defendete i

volili ifl:efsi,che humilmétevi chieggono foccorfo.Rirogliete

la religione Chriftiana da quelVempia feruitu . Obbligateui

col feruigio voftro il rnódo,ch'il Signore Dio vene darà, <Sc in

queflo mondo , e nell'altro condegni guiderdoni

.

Qjaefto era quello,che conteneua in fé quefta lettera,maii

data
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data non pm alPapa, ch'àturri gl'altri Prencipi (>hrilliani,

& à bocca furono dette mok'akrecofeà Piero , perche alla

fua mala fittezza del corpo, fuppliua la deprezza dell'in-

o-eo-no , con la facondia<lella lingua . Non lafcierò ancora di

cltrui ( come racconta il noftro Guglielmo Arciuefcouo nel-

la fua (acr'hiftona ar duodecimo capitolo del primo libro)

ch'vn <^iorno Picrodeterminato haucua di partirli , per edc-

quir laTua Ambafceria , per poter poi ritornar al fuo difidera

to Eremo , <5c auanti , che partifTe, ricorfe al fonte di raiferi-

cordia , al fanto fepolcro di C h R i s t 0,e là per tutta la not

te dimorato in orazione , dopo molt'hore, che orato haueua,

flracco per la fatica , e vinto dal fonno , fi lafciò cadere dor-

mendo in fu rammattonato,e nel maggior fonno , gl'appar-

ue il Signor noftro Giesv Christo, come , che fofsi

porto innanzi à lui,egli hauefsi comadatOjch'andalTe à quel-

la medelìma Ambafceria , dicendogli ; Leuati Piero, e cam-

mina , e da effecuzione intrepidamente à quello, che ti è fta-

toimpofto , ch'io farò coneflb teco j perche è hoggimai tem-

po, che fiano purgati i luoghi fanti , e ch'io dia foccorfo à i

miei ferui. Rifuegliato Piero.e confolato per la vifione,ch'ha

ueua hauuta dal Signore , e fatto più pronto ad obbedire,fe~

gucndo l'efortazionc fua con pietà , tolfc via ogni indugio

,

per effcr preflo à ritornare . Fatte adunque, fecondo il cortu-

me,leorazioni,eprefa licenza,^ andatofenc à Giobbe, mo-
to in fur vna naucdalla quale fu melfo à Bari, nobil-C?ttà di

Puglia , e di là palio à Roma , & quindi tmuato Papa Vrba-
no Secondo , ài quale date le lettere del Patriarca , e raccon-

tate anche le miferic , che patinano , e gli ihazi, che fatti era-

no àifideli, d'abominazioni, ch'erano ancora fatte nelle

Chiefe fante da quella gente fozza, fen'andò à ripofare . Su-

bito, ch'il Papa hebbe vdito Piero, e lette le lettere del Pa-
triarca , bandì il Concilio in Chiaramonte Città della Fran-

cia, e quindi à non molto, paflato l'alpi , e giunto al prede-

ftinato luogo j andò paffandofi quei primi giorni , in diuoti

facrificij, accioche lo Spinto Santo fpirafl'c il meglio , nella

prima fefsione, che fu di trecentodicci Vefcoui . Confortò
tutti à doiier fraternalmente portarfi in quefto facro Conci
lio j ricordandogli , ch'efsi erano interpreti , e fegrctarij delle

cofe diilin'e , <Sc humane , e ch'efsi doueuano à fedeli la. falu

Nn n 2
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ce loro diiiiolhare , e con preghi , e lacrime , cilicio , e buona
Vita haueuano à placar l'ira di Dio , e che doueuano più toflo

amare, d'errercafsi(àguira di Moife) del hbro della vita,

che lafciar perire pur vn minimo di quelli , che haueua nq-
ftro Signore volfuto col fuo preciofo fangue dell'eterna

morte laluare, ricordandogli , ch'erano agli Apoftoli fuc-

cefsi in guardia del gregge , e doueuano , quando fufsi il bi-

fognoaccaduto, andare volontariamente à morire . E con-
dufe dicendo , che Dio fauoriua coloro , che col cuore puro

,

col volere diuino (ìconformauano , e che daua loro confì-

glio e difcorfo , fortezza , e valore , genero (ita , & ardire , e

Il proponeua premij, che non fi poteuano , ne TperarCj ne
fmaginare, neanco dahuomo viuente. E perche erano già,

da ogni parte concorfi di molti Prencipi , & AmbafciadorijC
grand'huomini,nella feconda fefsionc, non facendo efclude-

re niuno,fece publicamente leggere le lettere del Patriarca di

Gierufalemme,e poià Piero noftro fupphre à bocca,ch'a{Iai

acconciamente moftrò le difgrazie, e miferie di quegli afflit-

ti ; onde commolTe tutti à pietà . Allora il Papa incomincio

à quefto modo

.

Hora, voi hauete figliuoli, intefa l'ambafccria, non di yna
fola C ittà , ma di tutta la generazione Chriftiana,che richie-

de foccorfo nella guerra,che i figliuoli del diauolo fanno con-

tro di lei , anzi con C h R i s t o iflieffo , e con gl'Angeli del

paradifo . Qjucfta è cofa che tocca à tutti,ne più all'Oriente,

ch'all'Occidente,& al refto del mondo ; perche nel fianco no
ftro fono i ferri di quei barbari, & in quel luogo ci combatta

no tutti . Ciò , che fi perde iui , fi perde à noi , 6c è la vergo-

gna,erouinanoftra.Quanto è cofabrutta,e vituperofa,ch'cf-

fendonoipiupotenti,ecolfauoredijG I esvc hri sto,
ci diano qui poltroni , e con le mani alla cintola , lafciando

vincere la caufa noftra iftefTa , e della religion Chnftiana , dar

vn nimico vilifsimo?Noi viuiamo qui in pacc,ma con gran vi

tuperio noftro . Noi viuiamo qui ociofi , ma con gran biafi-

mo,che no folo,ci farà da' pofleri noftri rimprouerato, ma, (e

più ci fliamo à vedere,anco da Dio ci farà meffo à còto.La vi-

ta dell'huomo, ch'è ella altro ch'vna cótinua mihzia fopra la

terra ; Hor nel dì delbattefimo no giuramo noi d'efTer Chri-

ftiani,c di pigliar la protezzione di Christo? Egli>che è np-

ftro Duca

,
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fti'o Duca , che è Capitano noftro, el'infegnafua, die, è

la Croce, fi oppugna, fi battaglia, eilagclla, e noi lo veggia-

mo , tutta volta non vdiamo leTue trombe , e quello ch'egli

in noi ftefsi parla, e grida ? Aprite aprite , à fua Maeftà , che

batte le finelìre del petto volìro, e lafciatelo entrare nel prò

fóndo del cuore, e chiedeteli con fighe di quel tanto, ch'egli

vuole,che fi facia per i fratelli voftri, che ftanno col ferro ni

mico del continuo alla gola, e come vuole, che vi adoperiate

infieme con tutti gl'altri , che qua hoggi non fi ritruouano ,

che viftateà cafa voftra ozio fi, <Scinpace, hauendo arme, e

Caualli , e forze , e difcorfo da poter far l'effetto . Percioch'

egh vi reggerà col fuo braccio nella battagha,e dopo la vitto

ria, vi darà la vera gloria, i trionfi , i Regni , e^l'imperij . Io

fo, s'alcuno mi ueniffe fopra con l'arme per ofrendermi, tutti

per la uoftra pietà ad ogni pericolo vi efporrefte per faluar^

mi la vita,- & hora, che fi combatte C h r i s T o , non hab^

biamo noi, ne mano,nearmi, ne animo ? Dunque fiamo noi

debòli, ftorpiati, & impotenti ? Ogn'vno di voi, figliuoli,

deue difidcrar d'cfier'il primo d'hauer nome di defenfore di

C K R I s T o . Omertà grazia , figliuoli , di uoler difenderla

religione, non 4a danno gl'huommi, ma fi bene il gradeDio^
e con tanta facilità,che, pur che voi non gli chiudiate le por-

te del cuore, vi darà animo nel combattere, e la profperità nel

vincere . Perciocheegli è colui, chcfolo aprendo la mano,
empie ogn'anima viuente della fua benedizione . Oh gl'an-

tichi voftri,non combatterono co'Saraciniin Spagna,in Gua
fcogna, in Italia, & in Stiauonia. Io non torrò à niuna nazia
ne la fua lode . Ogn'vno fi riportò la gloria fua y chi per vna
via, e chi per vn'altra, non fu nazione Chriftiana , che non
volefTe di quefta pietà della religione participare.Mapoi che
noi fiamo hora in Fracia,c parIiamo,in vna Città d'Aluemia,
à tutto il Chriftianefimo , quefto luogo if^effo non mi lafcia

tacer, come Carlo Martello folo , non efi^cndo egH ne Ré,ne (^^f^o ^^r

figliuolo di Re , invn di folo, ammazzò prefi^oà fettanta-
*^''''"*"""''^

cinquemila Saracini, infieme con il lorfamofoRe . Il Cie- ^iòZ^\l9
lo con gran fauore, e piacere vidde allora , come fra cefi bre- 75000, ^4.
uefpazio, quelh, chehaueuano rouinata l'Affrica , eY^-rAcm.
fia, veniuano , per far peggia all'Europa, furono da vn folo
Capitano moru , e tagliati tutti à pezzi in fu quel terreno

,

,i ch'cfsi
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ch'efs) s'haueuano per loro flanza in quello mondo eletta .

L'Agnolo del Cielo difenfor della Francia, fenza lafciarfi

da occhio humano iiedere, difefe allora quefti luoghi, e fciol

fé d'vna gran paura il refto del mondo . Sono quella nuoua
nazione di Turchi nimici del Ghriftianefimo, partiti di Per-

da per conquillar l'Imperio del mondo; à quefto folo at-

tendano j qui folo hanno gl'occhi, qui volgano Tarmi , le

forze, &i con figli loro . Ne fu mai atto alcuno di fuperbia,

di fierezza , di crudeltà , di libidine , d'auarizia , d'empietà

,

ch'in loro non fi ueggia compiutamente. Quanto anticamcn
te obbediua à qucgl'antichi Imperi) di Babilonia, di Media,
di Perha, di Parzia, della Mefopotamia, di Sona, dell'Afsi-

ria, di Egitto, delle Arabie, tutto hora à Turchi è (oggetto, i

quali affliggono,trauaghano, &. occidano i ferui di G i e s v
C K R I s T o , e con fomma alterezza, e difpregio, conculca

no il Trofeo della Santa Croce, & il Sepolcro del Signore (il

quale eziandio da Hequem Califfa empio,fu fatto rouinare,

ma da Giouanni Coftantino Alonaco,Carianite Impcrado-
re di Coflantinopoh, morto , che fu quel perfido , fubito fu

fatto rifare) e quella Santa Terra ancora , imprefla, e fé

gnata dell'orme del figliuol di Dio . Egli è diucntato più fu-

perbo, & altiero il Turco,per le fueprolperità, e per la negli

genza noflra . Onde difiderofo di nuoui acquifli, non fi

ferma ne'termini dell'Afia . Noi qui in Europa fiamo più vi-

cini all'Imperio de'Turchi , che non eragià Gicrufalemmc,
alle Porte Cafpie, dóde quefta nuoua pefle è vfcita alla roui

na del mondo . Perlo che ella ci è benpreiro,il coltello ci è

al colIo,e la rouinaalfiaco . Non hano quefti canirifpettatii

Saracinij ch'erano pur Alacomettani, ed'vnafettailleffa,

che el'hanno quafi da tutto l'Oriente cacciati , e noi ci credia

mo, chhabbino à flarfiinpace con noi? Quanto empiamen
te, e crudelmente hanno operato in Gierufalémc con le Ver
gini, conJe donne, e co'giouani, co le cofe Sacre^e co le prò

fané, tutte le opereranno co cffo noi, fé no faremo htiomini

.

cerchiamo d.opprimergli,prima ch'efsi opprimino noi.Carlo

Martello fu vn folo , ben pofTano efier moiri Carli Martelli,

pur che l'animo fia ben'vn folo. Non è pafTato mai d'Europa

Duca, ò Capitano alcuno, che nò v habbia toflo hauto vitto

ria,e acquiftatonc i\ nome di Magno,e Stati,c Regni. Quel-
li di
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li di voi, che vi anelerete col titolo di Conte , diuenterete Da
chi . Voi Duchi vi farete Re , & i Re faranno Re de'Re chia-

mati .lui fono le ricchezze grandi j «Scitefori, cheftanno ài

valorofi Caualisriefpolti . Qjiui è 1* oro,quiui fono le gem-
me, e ciò che tengano in gran prezzo gl'huomini, vi fono i

Regni, quindi è la gloria, e ciò che con l'imprefe honorate, e

grandi fi cerca. lui lì può defender C h r i s t o, e ributtar da

noi, dalle mogli, e da i figliuoli voftri i iTìali,che vi potrebho

no da que'Barbari venire . Quiui i poueri fi farano ricchi; gi'

ignobili diuerranno nobili, Cki nobili diuerranno Signori di

Òaftclla, e Città, anzi perche voi anderete difenfori della re

ligionc, non cercherete voi quefti premi) , che io dico,iiia el

fi da per fé ftefsi verranno à darfi a voi . Su fu dunque Caua
lieri,religiofi, valoro fi, & honorati , e per dir'in vna parola il

tuttOjveri Chriftiani , alzate gl'animi , toghete l'armi , fateui

fcriuerc in quefta fanta milizia, dirizzate fu lo ftendardo del

la Croce Santa , e vincerete gl'inimici voftri , cioè del voUro
Capitano C h r i s t o . Ogn'vno di voi porrà in fuga dieci

mila de'nimici . Non e cofa doue, che non penetr'il valore, e

la pietà Chnftiana. I Moti vi s'inchineranno, e farannofi pia

ni . Le valli s'alzeranno, vi fi traquillerà il Mare , e l'inimico

s'empierà di fpauento . Qjielli Chriftiani,che viuono in quel

le parti in tata miferia,de i quali hauete pur'hora intefa 1'Aiti

bafceria à noi mandata, vi riguarderanno con merauigha, co

me mandati dal Cielo , vi chiameranno loro faluatori , e ver

dicatoride'torti del mondo . Ve ne ritornerete poi pieni d

ricchezze,di gloria, e di vittoria : diuiderete quei Regni à eh;

più vi parerà, ò gli riterrete per voi ; imporrete le leggi à

Barbari: haueretein man voftra il gouerno del mondo ; fa-

rete da tutti i poderi celebrati, e farete loro femprcvii'cffeir.

pio. Se vno fpecchio di valore, e di pietà. Onde ne farà la m(
moria di uoi immortale, e fanta, e lafcererc à i figliuoli voftn

vn'ampio, e gran patrimonio del nome , delle ricchezze vo
ftre. Qjiefteproraefre, e qucftà voce non crediate, che fia

no mie, perche non penfo da me,che cofa io parli: ma in qu^

fto cofi celebre Concilio,inquefl:o mométo,ditépo, Ch r i

s T o parla per fe,col mezzo della mia lingua. Noi ancoi-a e»

fidandoci nella mffericordia di Dio, e nell'autorità de i bear
Apoftoli Piera, e Paolo, rimettiamo tutte le penitenze , che

debbo- [
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Indulgenza debbono fare peri loro peccati à quegli fidcli Chriftiani,chc
del Tap* « piglieranno l'armi contragrinimici iioftri , non fuggendo il
^ufg i cH

\ pefo di quella pelle2;rinazione; e che quco;li, che moriranno
andarono 4t, f n i i

• • •

U crnciatai ^^ queita vera penitenza , non dubitino punto di non haucr
ér i Trmile il frutto d'vna eterna mercede, e la rimifsione di tutti i lor pec
^<,<«r efenx» cati . In tanto, quegli, che abbreuieranno quefta fatica, co ar

dor di fede, e di efpugnar'i nimici,gli raccoghiamo fotto la di

fefa della S. ChieCa, e la protczzione de'beati Apoftoli Pie-

ro, e Paolo , come veri figliuoli di obbedienza , e vogliamo

,

che fianofempre ficuri, co fi nelle cofealtrui,come nelle prò
prie, da tutte le moleftiej e fé alcuno harà tanto ardire pazza
méte di moleftargh, fia fubito fcomunicato dal Vefcouo del

luogo , doue , che faranno moleftati , e fia da ogn'vno olTer-

uata tanto quefta fentenza , che fiano reftituite , le cofe mal
tolte, erimanghino fodisfatti gl'offefi dei danni hauuti : e

s'intendino priuati de i loro offici , quei Vefcoui , e Prelati

,

che non faranno animofamcnte refiftenza à quefti tah , in-

fin'à tanto , che non onenghino , la mifericordia della Sedia
Apoftohca . Eglino , e per la lettera del Patriarcha , e per le

parole di Piero d'Anniens , e per l'orazione, & autorità del

Pontefice, e per la gloria della fanta imprefa , fi commofie-
rodimodo, che come ripieni di Spirito Santo, tutti in fieme

ad vna voce gridarono, e repetirono quelle parole . Dio vuo
le. Dio vuole . Finalmente fatto filenzio,riprefe il Papa Icpa

role dicendo

.

Quefta parola,che no fenza voler diuino v'è vfcita di boc
ca, nell'accettar quefta imprefa fanta, vi fia per vn contrafe-

gno , nel maneggiar la guerra . Fateui adunque auanti tutti

^
^^^^\* voi, che hauete animo d'elTer foldati di C k r i s t o , e di mi

Cegna dellÀ lì^^^re , fotto lo ftendardo , della fua Santa Croce . A quefte

SdtA Croce, parole , leuati tutti , andarono à vno à vno al Papa , & egli à

ciafcuno melTe vna Croce di pano roflb in fu la fpalla deftra

attacandola con oncinetti di ferro . E furono molti Vefco-

yoce\delC9

cilìo affìr,

mante I4

Crociata,

Ul e d'ogni altra forte di dignità fecolare , che s'inginochia-

rono auanti, àpie del Papa per efter fea;nati di quel Santo

fegno . Frai quali fu vno Ademaro vefcouo di Anicio ,

il qual'il Papa fece fuo Legato à quefta imprefa , p efter'egli

perfona yalorofa , e Santa , & vn'altro Guglielmo Vefcouo
d^Aniifio, noirpuntOiinferiore ad Ademaro.

Furo-
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Furono quelli in prefenza di tutti molto lodati dal Sommo
Pontefice , e dalle fue mani fu lor polla la Croce rofla in fu

la fpalla. Poi dal Pontefice, e dagl'altri licenziati, fé ne ritor-

nò ciafcuno alla fua Diocefi à predicar quella Imprefa, Sck

quella efortar'i lor popoli, e Prencipi . Alla quale fi moffero

moltifegnalatiSignori,come fu Vgo, cognominato Magno,
fratello di Filippo primo Re di Francia.Ruberto Duca di Nor chlum'm'^
mandia.figliuolo di Guglielmo Re d'Anglia.GottifredoDu- Ucrttciatix}

ca di Lotaringia,con due fuoi fratelli. Eu(lachio,e Baldouino,

Raimondo Conte di Tolofaje con elfo infieme Stefano Co-
te di Blefa, e ài Caire . E Roberto Conte di Fiandra . Et altri

affai Baroni, e Capitani d'Inghilterra, Scozia, Francia,e del-

la Magna . Gli Spagnuoli haueuano che far aifai à cafa loro,

elTendo occupati nello Spegnere i refidui de' Saracini, che ui

erano rimarti . E perche in Italia Boemundo, e Ruggiero fra-

telli comb.atteuano il Prencipato di Melfi, à i quah Vgo,&
i compagni mandarono vna Ambafciaria folenne,à pregargli

che fi rappacificaffero infieme , & andaffero con efsi à com- i

batter per C h r i s t o . Valfe tanto apprelTo à i due fratelli I

quefta imbafciata , che non folo fecero pace , ma Boemundo ^""'**^<'A«

refe à Ruggiero il Prencipato,e meffofi vna bella velie difcar /^ofrWA»'
latto, fece vna Orazione à i foldati, che fotto Ai lui militaua- uà alU crn

no,animandogh à cofi gloriofa Imprefa, doue andauano tan-

ti gran Prencipi, e tanto col fuo dir gl'accefcche tutti d'accor

do gridarono , che lo feguiterebbono douunque elfo gli con-
duceffe. Allora Boemundo difie . A me faranno con efio voi uftto genero

tutte l'altre cofe comuni, come bora è quella vede , e tratto- fodiSoewH-

fela di doffo, ne fece crocette, e difpéfolle per infegnaà' fuoi <^° f^^^fo i fui,

foldati,ma non badando quella à tanta moltitudine,chefpon
^°''*''"'*

taneamentc vcniua ad ofTerirfi, fece venire dell'altre vedi I

rofle,e ne fece il fimis-liante. Et il fratello Rii2;<rieri , non folo ^"SS"''*"^

no impedì ninno de 1-uoi, cnc volle a quella Imprefa andare,
f^o mmteal

ma ui mandò Tancredi figliuola d'vna fua forella . Fu Boe- l'im^refx.

mundo Capitano Ai veti mila cóbattenti, tutti giouani eletti, ^oenìidù ca

di Bafihcata, di Calauria , di Puglia, e di Sicilia . Onde tutti ^'^'*7 '^"'''

gl'altri Capitani Italiani co le loro géri s'accodarono tutti co l'2
"*"

codui. Scriuono alcuni, ch'ni quell'idelTo giorno,ch'in Chia-
ramontc fi conchiufe di fu- la Cruciata , fi feppe miracolofa-
jnente per tutto il Chridianefimo . I Ricchi hebbero cura

O o o de*

data ,
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Miracolo

^r.tn:ltfsirno

yitto genera

io de' ricchi

Chri/lÌ4ni di

qitet tempi.

Priuilegì dx

ti à Crocefe-

\nati.

Le danne al»

torx furono
animofé tt

qttejìa impre

ExcUma'xJa.

ne contro al

ferulùd'hogJ

gi^aco ditto-

.^•«
I

"Piero capa

dell' eferet-

to^

Cinico pref»

da i faldati

Chrijiiani ,

)

de' poueri , dando lor'arme, veltc , e da inan.giare, chiaman-
do fi l'vn l'altro fratcgli . OJcre di qucfto dal Papa , e dal Re
di Francia furono date loro coinmodirà epriuilegi perle loro
cofe , chereftauano àcafa. Sinmellero tuttn debiri,efuà
fuorufciti perdonata ;cofi anco le donne (come fogliono in
(imili cafìj non impediuano , ò ritardauano con le lachrime

,

ò con abbracciamenti i mariti, ò figliuoli", anzi fpontanea-
mente toglieuano le loro collane , Oc altri ornamenti d'oro , e

glivendeuano per accomodarne ciafcunai fuoi. Molti Du-
chi, Prencipi , Conti, e Baroni , ch'andarono à cotarimpre-
fa , venderono parte de' loro flati, & altri gl'impegnarono »

O* fecolo diuoto , e Tanto > quanta fci tu degno d'efler lodato,

rifpetto al noftro, ch'è quafi voto di diuozione,priuodi pie-

tà , e pieno d'errori ? Horpertomar'al noftro Piero, fubito

che'l Concilio fu licenziato,re n'andò per le Città, e con l'aiu-

to di colui, che l'haueua mandato Àrabafciadore dell'Oc-

cidente, per cauar di mano de' fuoi nimici, il fuo fanto Se-

polcro, operò di modo, ch'in poco tempo fu mefTo infieme

un buon'efTercito , col quale egli fi meffe in via, forfè con più
animo , e cuore , che difcorfo . Percioche ,. fé bene da gioua-

ne era ftato foldato, non però haucua imparato à gouernare

efierciti . Onde auuenne nel condurgli per la Sueuia, Bauie-

ra , Auftria, Vngheria, e Bulgharia >portandofì i foldatipiu

infolentemente , che non lì conueniua, per la poca temenza,

che haueuano del Capitano , e per la licenza , che fi fogliono

pigliarci foldati , quando fono armati j ne furono morti tanti>

e tante robbe mandate male dagl'habitatori di quei luoghi,

che' quando arriuò in Coftantinopoli fi trouaua, oltr'allc

genti*, hauer peri'o duemila carra , e buona parte de' danari

>

che portaua per pagar'i foldati . Qj.iiui egli, vnitofi con l'ef-

fercito d'vn'akro Capitano , chiamato Egerie, ch'auanti à ef-

fo v'era {giunto , incominciarono ancora à Coftantinopolii

foldati à far peggio, <Sc i Greci perfone aftutifsime , compe-

rarono da moki a'efsi à bella pofta l'arme . Onde fu poi fa-

cile ad Aleffo Imperadore di quella Città sforzargli àpaffar

il Mare, & andar nel paefe de' Turchi, accomodando però

loro i nauili.Per la qual cofa giunti nel Contado della ferrile

Nicca ,
prefero Cinico ricchifsima terra, e quiui fi fermaro-

no all'afpettar'il reflo dell'effercito, ch'era per via . In queflo

tempo,
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tempo , mancando loro i denari , tutcì i Capitani d'accordo

mandarono Piero Ambafciadore in Coftantinopoli ad Alcf-

fo Imperadore , à pregarlo , che volcffe preftar loro qualche

danaio , per trattener'i foldati tanto , che giugneffero gl'al-

tri , ma non volle il perfido farne niente. In quel mezzo, ve-

dendo i foldati non tornar Piero, e dubitando (com'era) cìiei

non potelTe ottener'i danari , patendo affai, <Sc effendo fciol-

ti daquelrifpctto , cheportauano à quel fant'huomo, s'am-

mutinarono , (Se eleffero per loro Capitano vn certo Reginal

o Tedefco . Mettendoli poi à combattere co' nimici, in più

volte da diuerfe imbofcate diTurchi,furon prefi e morti,eccet

to tremila,i quali fi ritirarono in vn Villaggio prefl!b alla Ma
rina , doue fi difefero da' Turchi valorofamente , in fin che'l

buon Piero otténe da Ale fio c5 infiniti preghi,che madafl^s à

Solimano fuoi Ambafciadori à farfi donar viui quei pochi

Chriftiani , ch'eran rimafi falui . E quefta fu la falute di quei

poueretti : percioche il Turco non hebbe ardire di negarghe-

li,per non prouocarfi contro i Greci, <Sc i Latini à vn tratto,&
il Greco non potette dir di no, per no fi fcoprir nimico de' no
ftri . Giunfero di poi de' Capitani Chriftiani parte à Coftan-

tinopoli , e parte iui prcflb , e quiui rinfrefcatifi alquanto, fu

tra i noftri , e l'Imperadore patteggiato, ch'efio gli foccorref-

fe di vettouaglic, e d'ogni altra cofa,che fofle bifogno, e fi to-

glieffe , e pofiedefie per fuo, quanto s'acquiftalFe de' Turchi,

fuori che Gierufalemm.c . Lieti adunque i Capitani di poter

andar liberamente contra il nimico, pafTarono lo ftretto di

Coftantinopolijdettoil Bosforo, e prefero porto in Calcedo-
nia. Doue quei tanti Duchi , Prencipi, Conti, e Signori,

che folo per fama fi coriofceuano, fi trouarono infieme, e fra-

ternalmente s'abbracciarono l'vn l'altro, marauigliandofi, 8c

ingenerale, &in particolare, della prontezza, della pietà,

del valore , e della nobiltà di ciafcuno . Quiui ragunati in-

fieme , fecero configlio , e fatta la raffegna di tutte le genti

,

trouarono hauer trecento mila perfone da cóbattere (benché
alcuni fcrittori voghon,che fofter fecentomila) & altri, quafi

che innumerabili, perche tutta l'Europa era in moto,epare-
ua , ch'andafiero à mettere Colonie in tutto l'Oriente , e non
à combattere, (Sci Caualli leggieri erano centomila. Ma
quello, ch'in quefto luogo è daconfiderare, èchenonvol-

O o o 2 lero,

'Boiforo firet

to di Coptn-

tino^oli .
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lem , ch'in qucfto esercito fi vedcfle donna alcuna , ne huo-

mo di mala vita , e che tcnelle opinioni contrarie alia vera, e

cattolica fede: d imaniera , ch'vn tanto eirercito non pareua

altro, ch'vn Tempio, ò iVIonafterio di religiofi . Quando da

Sacerdoti fi facrificaua, tutto l'ellercito era prefentej ma per-

che fu la mezza notte, (Se à Vefpro fi cantauano gl'offici diui

ni,e fi pregaua il noftro Signore con ogni humiltà,che per fua

grazia {i volefl^ degnare, di dar loro contro ai Turco la vitto

ria, no è merauiglia,fe Diofitrouòprefente,efauorì queftaS.

Imprefa.Fatte tutte quefte buone,egiu{l:eprouifioni , s'inuiò

tutto reffercito alla volta di Nicomedia,lafciado delle Croci,

e moti Ai fafsi per la via,acc!oche quelli,che veniuono lor die-

tro, non ifmarriffero la via, efTendon quafi (come s"è detto)

tutto l'Occidente moflo per andar à cofi honorata Imprefa

.

Qjjindi andarono à Nicea di Bitinia>doue,fe ben trouaron la

Città molto ben guarnita da' Turchi,nondimeno poftoui Taf
fediojdopo 7 2.giorni, ella s'arrefe. Dipoi il 4.giorno di Lugho
dell'anno del Signore 1047. partiti fi di quiui, {\ fcontrarono

più là à pie delle mótagne d'elfa Città, il Solimano Capitano
di Belchefone Impe.de* Turchi,e de' Perfi,che con vn'efferci

to molto maggior che no era'! noftro, ueniua ad aiTrontargli

.

Accoftatifi adiique gre(rerciti,s'attaccò la battaglia,dellaqua

lei Chnftianirimafero vJncitori,enó nemorì,fe no circa due
mila, e de' Turchi intorno à quarata mila.I nollriji quali, p la

Croccche p infegna portauano,facilmète fumo riconofciuti,

riceuettero da i viui fepoltura,con le debite eflTequie.Poi il Ve
fcouo Ancio fece à tutto l'elfercito vna bella orazione , in lo-

de d'efsi morti,cofi dicendo. Inuittifsimi Capitani,e valorofif

fimi foldati, non fu fatto mai fattOid'arme al mondo con tato

valore, con quanto fu quello, che voi hiei7 con tanta ftrage

de' n;mici confeguille, percioche efiendo noi da tutti i poten

tifsimi Regni dcirOriente,à cafa loro, co ogni sforzo ailaliti,

hauete lor dato degno pago del furor lorojche quell'effcrGito,

che foleua tutto il mondo vincere, è (lato da voi vinto,rotto,

tagliato à pezzi,e porto infieme con il fuo Capitano in fuga,

che s'era meffo in animo di fignore^giare il módo,à guifa,cnc

fatto haueua il Magno AlefTandroTv oi v'hauete vna immor
al gloria acquiftata,aprcndo col voftro braccio l'Oriétc, che

era chiufo à* Chriftiani. E fé apprcITo à gl'huomini confcguire

teper i
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l fatti egr2

il'ij fiì)ìjiret*i

nono nellj

memoria de

]^o[ìeri ,

chi muore p
Chrifìo gode

il Varaiifo,

te per ciò vn glonofo nome,^di gran lunga maggior farà il pr

miOjche dal Signore Dio ne hauerete, pcrch'egli ve ne darà il

Reo-no del Cieloje fi come hora v'ha quella vittoria data, coli

anco ve ne darà dell'altre maggiori. Onde no farà luog'al mò
do co(i remotOjiie età alcuna , ch'habbia à tacer quefta tanta

eloria vofì:ra,e che non habbia con marauiglia à cófelTar, che

voi fiere ttati vna falda colonna del Chriftianefimo. Ma par-

liamo vn poco di quelli,che tolti da gl'occhi noflri, godon'ho

ra la «-Iona del paradifojpercioche ancor co fi hanno participa

to con voi della lode di qucfta bella vittoria, perche efsi fono

{lati i primi>chc veftitifi con cfTo voi l'animo di religionejC di

vera virtù, hanno hauuto ardire di tentar cofa più che huma-
na,e l'hanno recata à fine. Efl^endo cofi diftinti , e vari) di pa-

tria,di nazione,di lingua, di co{lumi,e di leggi,hanno nondi-

meno hauuto in qucfta fanta Imprefa, vna cofi concorde vo-

luntà , come fé fofierailati tutti fratelli , e d'una iftelTa Città

Cittadini! Capitani Illuftri fon molti,e iiiun degl'altri capo,

e cofi nondimeno quafidiuinamenteconcordijch'efTendo^n

co Cittadini ài quefta terra , moftrarono di viuere alla guifa

,

che fi fa nei Cielo, con tanta concordia, & vnanimità. Que-
fti foldati compagni yoftri , la cui morte gloriofa , noi, come
degna di viuer fempre,celebriamo, non fono venuti cofi lieti

à quefta Imprefa, forzati da leggi humane, ma di proprio vo
lere, e con tanta coftanza, e faldezza hanno combattuto,poi

con quata no fece niun mai per la patria, pel padre , e madre,

per i figliuoli fuoi, e per fé fteito ancora. £fsi hanno alle voci

de' Capitani loro, come à tanti Oracoli obbedito 5 onde fono
ftatifranoijviuendo, valorofifsimi,6c hora fono diuentatiim

mortali,& eterni, perche viueranno femprc co la miglior par

te di loro, e faranno da noi Santi, e Martiri reputati . Voii ^"^'^'^
'f

*''*;

hora felici anime fiete più chiare, che'l Sole, voi viuete di:^?^^'".^^^'*

vn altra miglior Vita, e vi vmcte compagni della corte del /ìcomÀfvi^
Cielo . Siete già liberi, e fciolti dalla milizia di quefto mon-'m/tm/.
do , de della vita eterna godete hora il frutto , il pre-

mio , e gli honori , alla maniera , che à i valorofi anti-

chi foldati fé gfi conueniuano . Voi hauete con il fangue
uoftro rotti, morti, e pofti in fuga i nimici del Chriftia-

nefimo, & hauete pofto noi altri in luogo ficuro. Quel-
lo, che era il più importante, & più difficile , è che non

hauerebbc
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haurebbe potuto a Itri , che voi , 6 à voi fìmili , recare à fine

,

hauete efec|uito . Voi dico , hauete tutto l'Oriente, domo, e

vinto , e ci hauete aperta , e fatta facile la ftrada al refto , di

maniera , che facil cofa ci farà hora domare il nimico mezzo
morto , e pofto in rotta . Seguendo noi adunque i veftigi) vo-
ftri , palTeremo molto più auanti con Tarmi , dirizzeremo il

Trofeo della Croce , e ricoureremo la fanta Gierufamme

.

Voi fiate quelli , ch'hauete vinto , e noi delia vittoria voftra

ci feruiremo . Che maggior gloria fi può lafciar alla Patria

,

maggior patrimonio à' figliuoli , ò maggior confolazioni al-

le mogli, che la memoria della voftra virtù, che à pena fi po-
trà 2Ìà. imi da niuno imitare , che ci hauete pure hora lafciata

interra ? E fé noivoftri compagni potremo per auuentura
agguagliarla, i pofteri nondimeno potranno più tofto ammi-
rarla, che confe^uirla. E bafti quefto de' fantifsimi fratelli

noftri , che combattendo hieri valorofamentc , ne volarono
al Celefte Olimpo , à goderfì il frutto del valor loro . Perche,

chi potrebbe dirne à baftanza quello, che fi conuerrebbe ?

Voi altri adunque fratelli , pigliando da loro efTempio , pen-
fate d'hauer'a imitargli , e nel valore, e nella religione , per-

che cofì i pofteri imiteranno poi voi. A tutte l'hore douete

ricordarui di loro , e particolarmente nella battagha ve gli de
ueterapprefentardauanti agl'occhi, e nel cuore, fpcrando

di douere felicemente quefta fant'imprefa recare alfine , e di

haucr propizio il fauor celefte: percioche come fi potrà, fé

non vincere , fé , effendo à' voftri Capitani obbedienti,à gara

imiteretei valorofìgeftidiquefti fanti foldati, e fratelli vo-

ftii , de' quali , perche habbiate nelle battaglie ad imitargh

,

il Signor Dio hauendo loro donato il paradifo , ne ha lafciata

à uoi , come di gran dono, la fanta memoria, la quale douete

voi per fempre tenerla , ne penetrarli de' cuori voftri . Detto

ch'ebbe il Legato à quefta guifa , fi nfcntì mirabilmente Tef-

fercito, e fi riempie di fperanzc diuinc, & fiumane , E di qui-

uipartitiprefero Antiochia di Pifsidia, &: Eraclea, & Iconio,

e breucmente tutte le Città principali, non folo di Pifsidia,

ma di Licaonia ancora . Tancredi Pugliele,.e Baldouinopaf-

farono auanti all'effercito , il Monte Tauro,* hauendo per

lor guida vn Pancrazio d'Armenia , pratico di quei paefi . E
o-iunti nella Licia, e Cilicia , prefero Tarfo , patria del glo-

riofo



E e O N D A £40

Lettera di

Chriflo ferii

ta al l(e di

Edefia.

Antiochia

freft.

rijfo S. Paolo . hdefl'a fi mandò anch'ella loro ad offerire, t

fu accettata, la qual'è Città famofa, per la lettera, ch'in quel-

la fi trouaua del noftro Signore Giesv Christo, fcritca

al Tuo Re auanti che fofTe morto,erirufcitato. Arriuato il cor-

po dell'elfercito alMonte Tauro, e vedutolo cofi pieno di

luoghi alti , di fcogli cofi orrendi, & erti , di balze, che quafi

toccauano il Cielo, di Valli bafifsime infino al centro della

terra , e di vie , e dipafsi Arre ttifsimi, fi fgomentarono tutti,

eccetto i Capitani,! quali fatto animo à gl'altri, con l'aiuto

del Signore , non trouando alla guardia nefTun Turco , paf-

farono falui . E giunti che furono coftoro nell'ampia pianu-

ra , Tancredi , e Baldouino , vennero ad vnirfi con l'eflercito

groifo, hauendo prima lafciatc buon« guardie nelle Città del

la Licia , e CiHcia da loro prefe . E cofi tutti infiemc andaro-

no à porre il campo alla nobil Città d'x\ntiochia , il 20. gior-

no d'Ottobre, la quale l'vltimo di Alaggio fu prefa , per trat-

tato d'vn Cittadino, chiamato Cafsiano, ch'era Cancelliere

del gouernatore, il quale diede vna Torre à Boemondo. E
ciò fece, fi perche era Chrifliano, fi eziandio per ifdegno,

che haueua contro à vn Turco , il quale l'haueua offcfo nel-

rhonore della fua donna . Nel facco adunque di quella gran
Cittàjfurono morte diecimila perfone, e fatta preda grandif-

fima d'ogni forte di recchezza. Ma vna parte di quei Tur-
chi, che v'erano alla guardia, ritiratafi in vna parte della Roc
ca, la quale era molto forte , fi defendeua, afpettando Cor-
bana Imperadore de' Perfi , che veniua con vn potentifsimo

,

effercitOjperfoccorrcrgli. E giunto coftui ad Antiochia, fi ^Ira^Cocdr
accampò intorno à* nortri , che lo moleftauano da Cartelli, e 're» Turchi,

Torri di dentro , e da quelle di fuori, che haueuano fatte, 'e riduce gli

quando affediarono la Terra. Finalmente elfendoi nortrik^"^"*""*^

da quelli delia Rocca,e da quelli dd campo afTaliti ad vn trat-
^"^^'"''

tcfurono sforzati à lafi:iar gl'alloggiamenti , Se i luoghi , che
teneuano di fuori à Corbana , e ritirarfi nella Terra , e cofi di

affediatori, diuenuti affediati, fi ritrouauano amai partito.Oc
corfe'vna notte,che per negligenza delle guardie, fu per elfer

prefala Città per dappocaggine,© efifer mefsi tutti à fil di fpa-
da . Per la qual cofa fi rifoluettero di mandar Ambafciadori
à Corbana, e chiedergli il fatto d'arme à campo aperto . Toc-
cando a far quella ambafciata al noftro Piero Romito , eo-li

uiandò

Coriana Itti
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v'andò con Erliuno,che molto bene fapeua la lingua Turche
fca , (Se intrepidamente parlò con quel Satrapa,che cofi chia-

Satrapk hog ^^^uano in quei tempi quelli , che hoggi chiamano Bafcià , e

giBafcii. difcfe animofamente la parte Chriftiana , dicendo , chefcfi

haueua à difputar quefla loro contefa , con leggi humane , ò
diuine, Antiochia, e quanto haueuano inoftri in quefta guer

ra acquiftato, tutto era già dell'Imperio de' Chriftiani , e che

Antiochia, da che era ftata vna volta da S. Piero hberata dal

falfo culto degl'Idoli, Tempre era ftata Chnfl:iana,echefe ho
ra era ftata tolta di mano de' Turchi, era ftata reftituitanel

fuo primo enere,e che non v'era cagione alcuna,perch'ella de

uè (Te più ritornar in feruitìi di loro , ch'erano nimici al nome
Chnftiano.Dopo lui il fuo cópagno Erluino,gh domadò,che
fé non haueua à valere il rifpetto delle leggi,e della giuftizia,

egli fofte cótento diffinirla co l'arme , ò voleua egli a corpo à

corpo co unCapitano Latino,© uoleua più perfone inlìeme,

ò co tutto l'cffercito in battagha.Corbana,il quale fé ben'era

picciolo di corpo,era d'animo grade,rifpofe loro, che'l vinci-

tore hauea ad imporre legge al vinto,e non efsi,che già eran

vinti da lui,quafì vincitore, foggiungendo molte altre parole

rainacceuoli,& altiere,quali nò uollero i noftri Capitani,che

da Piero foftero raccontate all'eflercitcil qual'inuero era có-

dotto à termine^, che (com'haucua detto Corbana) era poco

meno,che vinto.E di quefto era in gra parte cagione,rcfrer(ì i

Dio rÌKcUi^ foldati dati alla poltroneria, alle femine, etantoinuilitid'ani-
fuoifegreu < jj^q ^ ^[^^ j Capitani non gli poteuano far'ufcir ài cafa,per ar^-

'dUme''ur\^
dar alla difefa delia Città . Onde Boemundo, che d'efTa Cit -

fUcA l'ira ^^ eraftato fatto Prencipe , fece attaccar fuoco nelle cafe, per

fnn. j
fargh ufcire.Hora ftado in quefto pencolo il Chriftiano effer-

cito,occorfe,ch'alcuni degni-, e fanti Sacerdoti, diceuano con

molta autorità,come lapafTata notte era ftato lor importo in

vilìone,che auuifaftero i Capitani, e gl'altri foldati, che Dio

era per i loro peccati fdegnato con efsi , e che prefto s'erano

fcordati , che non le loro forze , ma con le dmine ne i campi

ài Nicea,haueuano vinto Solimano; e che bifognaua,fe vole

uano placar l'ira eelefte, plagerei loro peccati,digiunare,e co

feflarfì. Piero ài Marfìha facerdote diffe il medefimo,e di più

ch'in vifióe gl'era ftato moftro vn luogo nella Chiefadi S.Pie

ro ài quella Città, doueprofondamete era fottcrrata la Licia

che
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jclie haueua paflfato il coftato del noftro Signore in fu la Cro-:

ice,ch'ancora era di quel facrofanto fangue cinta, e che quefta

<larebbe la vittoria, Ócil trionfo degl'infìdeli . Ecce il legato

Aportolico alle parole di coftai,cercarin quel luogo , e trouó

quanto haueua detto il Sacerdote . Dei che da rutto l'efferci-

to fu grandemente ringraziato Dio, e chieftogii humilmente

foccorfo,contro ainimicijdelfu.o nome. Fu adunque bandi-

to il digiuno,per tre giorni, 5c ogn'vno fi confelTò, e fu purga Digiuno te-

to il campo di donne ài mala fama, e d'altre perfone, ch'era- filetto tre dì

no atte à far offender Dio . A di 28. di Giugno,con gran d'ai- ^/^««-O/o.

legrczza diedero tutti di manoairarme,e fpiegatele bandie-

re, vfcirono fuori in vna pianura, preflo alla Città, doue i ni-

mici erano accampati. I Sacerdoti,c mafsimamente il noftro

Piero, non andauano meno à torno per il campo, £he fi fa-

ceffcro 1 Capitani,dicendo, che Dio era con elfo loro , fé tut-

ta la loro fperanza haueffero pofta in lui, percioche la vitto-

ria no cófifteua nella moltitudine, ma nella volontà di Dio j

coli anco il Legato del Papa per dar'animo àifoldati, porta-

ua quella.fanta Lancia in mano,empiendo di diuina fperan-

za gl'animi di tutti.E perche quelli della Rocca haueuano fat

ro cenno à Corbana, ch'inoftri erano in ordine per combat-
tere, accioche la Città non foffe da loro riprefa, vi lafciarono

j:ano d" arme
il Conte Ramondo in guardia con i fuoi Guafconi. Finalmen .con corkana

te datofi il fegno della battaglia con le trombe, s'attacó il fat- eì»:to con

tod'arme , nel quale i noftri harebbero perduto , fé non io^-frK^I-tAocciJio

fé ftato l'aiuto (come fcriueBaldrico Vefcouo de' Dolenfi , ^'J^/^f^^
che fu in quei tempi) di tre Capitani veduti da ^Vinimici , Kore

.

d afpetto più che humano , e fopra bianchi cauaUi, venire co
vn grofsifsimo effercito da i luoghi più erti , fopra la pianura
dou'erano grelTercitijd'vn'habito medefimo tutti e tre, ed'v-
na medefima fattezza . Quefti veduti da gl'inimici , e paren-
do , ch'andaffer fopra di loro , fi mifero in fuga con tanta fu-
ria yerfoi monti, ch'erano all'incontro , che rimafe la vitto-

ria à i noftri . Fu creduto , che quei tre Capitani fofljero que-
fti tre Martiri San Giorgio,San Demetrio,e Santo Mercurio,
percioche cotal vifione fi feppe da quei Turchi , che furono
fatti prigioni . De' Turchi morirono più di centomila , e de'
noftri non piu,che<^uattromila , e la preda fugrandifsima , e
la Fortezza , hauendo perfe tutte le fperanze, s arrefe à pat

Ppp ti.Pe;
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ci. Peni chele,grazie,che fi rsfero airimiiiorrale Dio di cofi

gran vittoria , furono infinite. Standofi i noftri in Antiochia
iieti, contenti, e ricchi >foprauenne loro vna cofi gran pc
iHlcnza,che ne morirono intorno à quarata mila, e tra quel
li fu vno Aldemaro , Legato Apoftolico, Vefcouo d'Acino,
li quale non morì tanto di pefte , quanto per le gran fatiche,

e difagi, ch'eghhaueuagrandifsimi in quella 2;uerra foflFeni

.

fu da tutto l'efifer cito, e dai Capitani, comecomun padre,

pianto , e fu riputato in morte , <Bcm vita felicifsimo, perche
s'era (portand'egli lo ftendardo in quella fanta imprefa)fcac-

ciatOji.efpento Solimano di qua dal Monte Tauro, morto, e

romnato Cafsiano , Signor d'Antiochia, e rotto , e difcaccia-

to Corbana . Finita la pefte , e fatto Prencipc d'Antiochia
Boemundo Normando, s'inuiò reffercito inuerfo la Giudea,
per foccorrere Edeffa, e difenderla dal Satrapa d'Alcpia

.

Onde con quello per via incontratifi, lo ruppero con perdi-

ta di diecimila perfone.Ma non palfò molto,che fi fcopri lo-

ro à do iTo vn loro intrico, perciochc , il Soldano d'hgitto

,

col quale i noftri haueuano fatto lega , hauendo con varie

fcufe ritenuti apprefto di fé gl'Ambafciadori , finalmente ve-

duto , che giornalmente i noftri , per la pefte , e per la guerra

erano rimahpochi,mandò per mare,c per terra,con efsi Am-
bafciadon, gente grolla , e con quefto inganno,moftrando à

quegli , ch'erano nella Città de' Turchi , com'egh era in lega

co' Latini, acciò fi arrcndefferopiu volentieri, come fecero,

pcnfando darfi non à lui , ma allo eftercito Chriftiano . On-
de i cittadini mofsi dalla refigione de' noftri, «Sci Turchi ve-

dendo , che più non poteuano ftare con efsi à fronte,s'arren-

deuano al Soldano ancora loro , talché le Città , che s'acqui-

ftarono infino preftb à Gierufalemme^, vennero in mano del

Soldano . Soccorfa EdelTa , fi ritirarono gi'cflerciti lungo la

marina, per poter meglio, e più ficuramentepafiarein Gic-

rufalemme j ellendo, che quei luoghi erano molto flati afsi-

curati dall'armata de' Gcnoueli , e de' Viniziani , e da quel-

la di Vimero da Bologna di Piccardia , il quale eftendo flato

corfalc, e tornato à penitenza, era ancor'egli andato à quel-

la fanta imprefa . Hor finalmente, quando piacque al Signo-

re , ^iunfe tutto l'eli ercito alla Città di Gierufalcmme del

mcfc di Giugno , alla cui prima vifta fi gittarono i foldati in

terra

,
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terra, baciando quel terreno, che dai fanti piedi di Ch a i-

sTO era ftatocalpellato,riiigiaziando li Magno Dio , eli

ve2rhaucua,per vna volta condotti . Tito,c Yefpadano fuo

pa^re, i quali amendue furono Imperadon di Roraa,hauen

do rouinato Gierufalcmme , circa à quarant'anni dopo la

morte del noftro Saluatore,ella era fiata cofì ialino ad Adria

de' noli ri ftl

in terra Jan
ta

.

Gierufalemt

me disfMt4

no detto Elio Imperadore, il quale poi hauendola rifatta no
\j^^ji^/oe ri

molto lontana dalle antiche rouine , t)C il Monte Caluario , 'futt^dAtti»

doue GiESV Ch RISTO fu crocifilTo, ch'era prima fuo- im^exAiurt,

ri de* borghi , fu melTo dentro alla Città , la quale dal nome,

di coftui, che la rifece, fu detta Elia . Accampati adunque i

noifri intorno alla Città, ogni giorno la combatteuano , ma
non poreuano far cofa alcuna , perch'era molto bene muni-

ta, e da inimici guardata: &inofl:ritra quegli, ch'erano mor

ti , e quegli, ch'erano rimalli nelle guarnigioni delie terre,

che haueuano prefe , erano reftati intorno à quarantamila , e

di quelli à pena la metà era atta à combattere . Onde i Capi-

tani non haueuano molta fperanza , di poter ottener quella

Città,la quale era rimportanza,& il fine di tutta quella guer

ra . Ma il Signore gh foccorfe in cotal guifa . EfTendo l'arma-
1
Q^^^*n

^/

ca de' Genouefì fola al Zaffo , dellaqualc era Capitano G\x-\^affo ff^ccor,

glielmo Ebriaco,fentironoi Genoueii,che quella de gl'Egiz- \re Gkrufa.

zij,la quale era in Afcalone, veniua per affrontargli, e cono- lef^me.

fcendoii non effer eguali , ne di numero , ne di forze , disfe-

cero i loro vafelli , e d'efsi tolti quei legnami , che pareuano

loro ballati all'efpugnazione di Gierufalemmejdiedero agl'ai

tri fuoco , accioche i niraici non fene poteifcro feruire,e con

quei legni fegati fé n'andarono iti campo . E perch'erano co-

fiorohuomini pratichi d'ogni maniera di macchine,e di llru-

menti di guerra, e mafsimamentc, di quelli da combatter le

Città , di quei legnami delle naui disfatte , fecero preflamen

te vna torre con molti palchi , chefìpotcua mutare di luo «io
!*"'*•

a luogo, e quella dopo molti aliaifi accoltaronoalle mura, cii^'m^^ r^tto

tolto per forza à quei di dentro vn grolTo albero , ch'era in (n'ìtU'Genouffi

le mura , che feruiua à vna macchina da trar fafsi nel campo,
ne fecero vn ponte dalla Torre à efIemura,perlo quale Go-

1

tifredo fu il primo , ch'entrò dentro, e dopo luiEuflachio fuo

fratello. Qjiefli corfi à vnapon:a,per forza raperfero,£mef
ffro dentro tutto l'effe r<:ito . Fu fatta vna grande occifiont
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di barbari , e particolarmente non ii perdonò à niuno l:2;iz-

zio . E cofi quefta Città fanta fu prefa da' noftri adi quattro
di Luglio l'anno del Signore 1099,

Il di feguente non s'attefe ad altro , ch'à feppellire morti y

& à purgare la Città , le Chiefe, e far procefsioni , cantando
leletanie, con granferà di tutti. Furono riceuutii cittadini,

ch'erano ftati fcacciati da'Barbari,e renduta la libertà a quel-

li ch'erano flati tenuti per fchiaui , II popolo di Gierufalem-
me ringraziò molto i Capitani noftri , che gl'hauelTero refti-

tuita la patria loro, e con vna bella orazione gli lodarono,,

dell'hauer per la religione, per la pietà,e per la loro tranquil-

lità fatte cofepiu che humane, affermando, che in loro.rilu-

ceua vna certa diuinità , poiché con incredibile valore , ha-
ueuano accrefciute le cofe facre , refo al nome Latino l'anti-

ca fua gloria , & à quella fanta patria 1 fuoi cittadini, 8c il fuo
vero Re Christo. Riuoltati poi tutti al noftro Piero Komi
to,rabbracciauono,baciauono,e lo lodauono innalzandolo

infìn'al Cielo,e chiamadolo loro padre>felice AmbafciadorCr

Se effecutore di quella fanta imprefa. E no fé gli fapendofpic

cardai Iato , Io conduceuano , e riduceuano da vn luogo act

vn'altro, enon fi vedeuanolazij d'accarezzarlo . Fecero di

poi configli© di far vn Re di Terra Santa fra tutti quei Capi^'

tani, trai quali non era neffuno, chenon ne foffe degno,

benché ogn'vno di loro indegno fé ne riputaffe. Fu adunque
eletto Re Gottifredo , Duca di Lotaringia, percioch'egli non
valeua folamente nell'arme, ma nel configlio ancora , & era

perfona pia , e Chriftiana . Accettò Gottifredo il Regno,ma
non volle già porfi corona d^oro in capo (come difle hieri qui

Don Teofilo , quandoparlò di Stefano nono Papa) in quei

la Città doue il noftro Saluatore l'haueua portata di fpine. E
volle per fuo compagno Tancredi noftro Italiano , gran Ca-
pitano di guerra dandogli li Prencipato di Galilea y & ogni

libertà di comandare . Si diedero poi à racconciare le rouine y

che s'erano fatte alla Città nel combatterla , & a riformare it

viuere politico . In quefto mezzo gl'Egizzij , fcceroilmag-

o-ioreflercito, che mai haueftero fattoi barbari, e venuti ad

Afcalona, minacciauano à' noftri l'vjtimarouina . Perilche i

noftri non fenza eranfaftidio, di nuouo fi meffero à ordine,

non lafciando di far quanto poteuano con le Rumane forze,

ne di
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ne di ciomandar'lmniilinente il celefte fauore , con orazioni

(Se altre opere fante , ncordandofl, ch'eflendo pochi, co la fi-

danza del foccorfo diurno , haueuano fuperato vn numero
quafi che infinito di Barbari . Onde venuti alle mani il Sig.

Dio fi moftrò più fauoreuole à'Chrifl:iani,che mai egli hauef

fé fatto altrouc in alcun répo . Perche gl'Egizzij furono qui ^p'^V/ >*o^

ui non altriméti rotti fracafiatije morti, che già fi fofiero al té

pò di Faraone , nel pafiar'il Marrofio . La onde i noftri rima

fero per gran tempo in gran ficurezza. Vna cofa acora, qua
le mi rendo certo, che vi farà grata, vi voglio raccontare, aua

ti, che noi vfciamo di queflo ragionamento, cioè doue, di. in

qual luogo quei pfonaggi vfcirono della presète mortai vita.

Il primo adunque Gottifredo, morì in Gierufaléme,e Bai 'Monedep.
diuino fuo fratello fimilméte,e furono fepelhti détro la Ghie fonagli che

fa della Refurrezzione del Si?, là doue infino ad ho2;2:i, i lo- reflarom in

ro Sepolchri fculti in Alarmo fi veggiono. Balduino fecódo, i^'^*'"/^'^'»

detto dal Borgo, com e hauetc poco fa vdito, quiui anch'egli

morì, e fufepellito fimilméte . Raimódo Góte di Tolofa.an

dò all'ahra vita nel mòte Pellegrino, edificato da eiro,fopra

Tripoli di Soria aflediandola . Ruberto Duca di Normandia
Inglefe(che no volle il Regno di Gierufaléme,offertogli da'

Gapitani fubito che l'hebbero prefa ) morì in prigione in In-

ghilterra,tenutoui da Arrigo fuo minor fratello, che li haue-
ua vfurpato detto Regno .11 Góte Stefano di Tours,e ài Già
re,mori allarotta,ch'hebbero inoltri fotto la Gittà di Ramu-
la,fotto la fcorta del primo Balduino Re Ai Gierufalemme.
Il Prencipe Boemùdo morì in Puglia patria fua. Stefano Bo
gUó fratello di Gottifredo, morì in Bologna di Piccardia fuo
Stato, là doue anco andò all'altra vita Euftachio fuo fratello.

Tancrediin Antiochia . Il JVIagno Vgonemorl d'infermità

in Gihcia,e fu fepolto in Tarfo nella Ghicfa di S. Paolo,ch'è
protettore di quella Gittà. Il Reuerendifs. Legato Aldemaro
in Antiochia,dopoil fatto d'Arme,come vdito hauete. E Gu
ghelmo l'altro Reuerédifs. Vefcouo , in patria . Ma quado ò
doue il noftro Piero RomitOjrendeffe l'anima à quel Sig. per
amor dell'ampliare la cui rehgione,haueua tato operato,non
ho mai trouato, quatùqj io n'habbia più volte cerco in molti
fcrittori

.
Io per me fono d'opinione, ch'egli fé n'andafie là in

quei facri Eremi, doue che il noftro Signore veftito di fiuma-

na
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na carne dimorò quaranta giorni, ò vero doue dimorò il Tuo'
djuin precurfore , e là fconofciuto fé n'andafsi à fruir l'eterne

delizie. Però vi bafti quello folo,ch'egli fu al módojnegl'àni
chefiiprefaGieruCilche, com'ho detto, accadde nel 1099.
Et in vltimo è d'auuertire, quanto habbino detto il vero , fi il

Patriarca nelle fue lettere, come il Papa nel difcorfo, ch'egli

fece nel ConciliOjche per nò efferfì riparato à buon'hora alla

furia, diqucfticaninon fifariano, contentati degl'Imperi)

dell'Oriente, e mezzogiorno ? Doue fon'hoggi gllmperi)
de'fuperbi Greci ? Dou'è l'vna , e l'altra Mifia ì dou'è gran

parte della Vallacchia , & Vngheria ? dou'è gran parte della

Stiauonia,e l'Albania tutta, <Sc il bel Regno di Cipri, con tan

te Ifole porte nel Mare Iorio, Crctico , Arcipelago , <Sc Elle-

fponto ? com'è Ithaca, hoggi Valdecompar, patria del fa-

mofo Vliffe? Andro, Xeno Tiene bora, Scio patria d'Home
ro padre de'Poeti? NafTo Nifcia adefTo, Paro Pario tede, Sifi

linOhoggiSifano,Samo, Mitilene, Negropóte, Pathmos,do
uè il diletto Giouani fu da Domiziano cófinato à Metali , p
la predicazione,e fede del fuo, e noftro amatifsimo Sig. ? Ci-

thera,Cerigo bora? Sphara Sapienza adeiTo? eia famofa Sa-

lamina, Pitiufa teftè, p la vittoria,che quiui hebbe il gra The
miftocle, contro al fuperbo Re Xerfe?E Rodi ancora? I quah
tutti Regni , e luoghi fono hoggi in poter fuo, <?c allora quan
do viuea il noflro Piero, & Vrbano , non ne hauea alcuno ?

Mercè acora di quei popoli, & habitatori di qucU'lfole, che

più tofto allora furono cetrarie à'noflri , che fauoreuoli
(
per

quanto dall'hiftorie fi raccoglie ) che fé vnitamente hauefle-

roprefc l'armi inficmeco'i noftri, no folo hariano fcacciatii

Turchi deirAfia,Soria,Afsiria, terra Sata,Egitto,dcirArabie

della Mefopotamia, Armenia maggiore , e minore , Parzia

,

Babilonia, Media,e Perfiaiina li harebbono anco fatti co gra

fretta ritornare, dóde ch'erano i loro antenati, détro alle por

te Cafpie, e Monti Caucafi . Il che à giudizio mio (rimettcn

domi fempre ad vna migliore ) aggiuntoci quel maledetto fc

me deU'herefia, ha caufato la lor feruitù foro à qucfto fiero

barbaro , Ma piaccia al Signore Dio,chc per la difunionc no

auucnga il medefimo à'tempi nofl:ri,poi che i Prencipi noftri

non hàno faputa matencre in piedij la buona, e Sata lega cò-

tro à quello Dragone dalla fata Memoria di Pio V. ordinata

con
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con tanta foUecicudinc, e dal SignoreDio poi coli fauoritap

la "-ra vittoria datane cótro di lui nell'Ifole Corciolare vicine

al golfo di LepantOjche più nò fi poteua difìderarc. Percio-

chcfe fi foffe feguita la vittoria à queft'hora fi faria atterrato

di maniera quel fiero fcrpente, che mai più à di noftri, e forfè

de'noftri pofteri alzaua il capo. Ma fi pofTon ben dir'hora co

verità quei vcrfi del Petrarca

.

Voftre voglie diuife.

Guftan del mondo la più bella parte.

Egli allora intcndeua per la più bella parte, l'Italia, &io
bora intendo per la Chriftianitàjlaqual veggio, (s'el Signo

re Iddio non ci mette Ja fua fantifsima mano ) andar'in poco

tempo in gra rouina . Del che fua Macflà fantifsima per l'in

finita bota fua, e parimente pictà,ce nehberi,emettain cuo

re a quefti noftri Prencipi, di no guardar'à i propri) còmodi,

& all'vtil proprio, ma folo,per accrefcer la Santa noftra fede

fi riunifchino à guifa, che fecero quefti gran Prcncipi, *Sc im-

pieghino l'arme, ingegni, Tcfori,e valor loro contro à quefti

Cfe altri nimici del cattohco,e uero culto diuino . Eìion vi ma
rauigliate,ch'io habbia cofi paura,perchele difcordie furono

anco caufa , che dopo anni ottatanoue , che i noftri hebbero

prefa la Santa Gierufaléme, per no hauer foccorfo di qua , p
le lor guerre mteftine, fi riperfe . L'Imp. Heraclio haueua ri-

cuperato. Iji Croce Sara da Cofdroe Re di Perfia , e al tempo
di Heraclio , Patriarca di nuouo fi riperfe . Regnando Viba
no fecódo,fu la Santa Città di Gierufalcmme ricuperata , <5c

al tempo di Vrbano terzo Milanefe di Cafa Cliuella (della

cui famiglia c'è hoggi l'Illuftrifs. e Reuerendifs.Card. Araceli

veramente faggio, e prudente,e gloria, 3z ornamento del Sa

ero Collegio)ritornò all'atica fcruitùde'barbari, laqual nuo
uà, tanto gli difpiacque, che fé ne morì, come ipiu credono.

11 che fu trouandos'egli in Ferrara.

Voi no hauete (difte M. Capp. ) in tutto quefto voftro ra

gionamcnto, detta cofa, che più mi fia piaciuta, e più m'hab
bia porto diletto, D.Leonardo mio,di qucfta.Il che credo lia

accaduto ancora à tutti quefti altri Padri, e Gentil'huom.ini,

( e ciò da tutti, con faccia allegra, e con parole fu cófermato)
perche più volte (feguitò M. Cappone ) ho fentito ragionar

di qucfta Crociata, e nò ho maiintefo,che origine,progreft^o

ò fine

Tetrarca ah

tore, !
•
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ò fine ella b'nauelTe hauuto. Ma vna cofa vorrei faper da voi

della quale fono ammirato, perche uoi ci hauete fauellato di

molti più Imperadon, e Re, che fi fono fatti Monaci, che di

Duchi, Coti, <Sc altri Signorij con ciò fia,che molti più fieno i

Ducati , le Contee , e Signorie , che grimperij , Oc i Regni.
Vpmione del

Ij^ qual fi uoglia Regno di nazio barbara ('rifpofeD. Leon.)

r^'*^''a ^^"i fitrouano bene o-l'annali dei Re, made2:raltriperfona2o;j,fe
fieno fìatial

n.
^"^

^ •

i
^ n • xP^

tri ferfonag •

noii iono Itati, o in guerra o in lettere eccellenti, non hanno
gli fcrittori altrimenti fatto ricordo , e però non (\ trouano ta

ti Duchi , tanti Conti,o altri Signori,che fieno flati Monaci

,

quanti Imperad. e Re . Ma s'io hauefsi potuto ueder le Cro-
niche de'Monafteri particolari, di gran lunga ( m'auuifo) ha
rebbono fimih perfonaggi auanzati gl'Imperadori; e Re. Po
fatofi alquanto D. Leon, feguì poi in queftaguifa.

Hor queftì fono quei Monaci,che,nati di fangue illuftrifsi

mo, per amor di C h r i s t o , hanno abbandonato gl'Impe
rij,i Regni, e gli Stati terreni,per quanto mi ricorda bora io,e

per quanto ho potuto raccótar'à voi . Ne crediate,ch'in fi pò
co tépo IO gl'habbi raccolti tutti , percioche ne fono flati tan

ti altri, che non bafteria la feguente notte, non dico a raccon-

tare le loro opere degne , ma à nominargli folamente. Tutta
volta per efTer uoi perfone difcrete,e più che humane,mi ren

do certo, che di quefto vi cótenterete , fi per elTer'eglino à ba
flanza per fodisfazzione di quanto mi richiedefte > fi ancora

per moflrare à quelli nuoui difpregiatori delle facre religioni

di quata autorità, efìimaelle fieno fcate apprelFo agl'antichi

Signori, e particolarmente nella Germania patria loro, là do-

ue tanti nobih,e gran Monafterij fi trouano,i quali da perfo-

naggi Illuftrifsimi per fangue, p dottrina, e per buone opere

fono (lati edificatile fatti famofi, e fantificati. E fé bene ci fo-

no alcuni, che forzati fi fecer Monaci,con tutto ciò meritori

lode, hauendo la maggior parte A\ loro fatta della necefsità

virtìi,& accomodatifi al voler di Dio, il quale in vari) modi,e

vie ha vfato chiamare i fuoi ferùi . Percioche alcuni p amore
comeilfidele Abraam j alcuni per trauagli, come fu il cado
Giufeppe, Moife, Dauid: & alcuni altri per necefsità, come
Manafle Re àe'Gixldti . E però è da credere , che molti di lo-

ro fieno adati à fruire |) scpre gl'eterni beni c5 C h r i sto..

Delle donne Illuftri, e per fangue , e per Santità che fono fta

te Mo-

rte le reli-

gioni fono

fiatef iene J^

huomini il.

luftrifsimi ,

& lìlufiri

contro airo-

finion falfa.

de gl'hereti-

ci

.

Tropejì'^io.

ne della ter-

%a giornata
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te Monache toccherà domani qui a D. Michele à parlaiae-

nc , il quale di tanto funchicfto da noialtri, auanri, che voi

senurhuomini iriuirncfre . E cofi f ancorché contro à fua vo-

gha ) ne ha promelìo di fare . iUrpofe il Buonauolra , vn po-

co forridendo . Voi fiate tanto nel voftro demandare , ò per

d:r meglio comandare, pronti,che m'c dato forza prorhetier-

ui quello , ch'è , fopra la pofsibilità mia j ma fé io non fodishi-

rò farà voftro danno . Tanto fa fatto i^fpofe M. Cappone .

£ da parte di tutti ringra2n"ò voi Don Leonardo del contcn-

ito , e piacere, chehoggici hauetedato, in farci vdir legesie-

irofe opereditanti pcrlonaggi (non intendo dell'empio Giu~

'liano apollata) che abband(?nato il mondo fi iono vediti per

|fcriiireàDio, delinumil velie Monadica, tk hanno, viuen-

jdo in carne mortale, tenuta vita angelica gran parte d'efsi

.

iHauendo cofi detto M. Cappone, cileuamnio fiibito da fe-

|dere,e rio grazia do lo delie cofe raccontate, ci auuiammo ver

ifo la porta, quando M.Alfonfo,di{Ie.Nelia grato Don Leo-
nardo quando à voi piaccia, mentre per quelli Chioftripian

piano verfo la porta ci auuiamo , il fentir quell'ode fatta da

il Cardinal Cortefe volito jMonaco, in lode di Sant'Honora
to , e del Monaderio di Lcrino , fatta volgare da quel bello!

fpivizo di Don Angelo Griielh Fiorentino , voflro Monaco , 1

che poi à pieno ne }?artiremo fodisfatti . Molto volentieri n-l

fpofe Don Leonardo , e coli dilTe

.

Ode

Ond*aumen > chefiaman fi chiara luce

Ltice rende fi bdla ^

On£aumen che non uml, che piùfoggìorni

Zejìr del uerno la crudtl procella ,

Dolce jpirandOi H luce •.

Cofi nmmjpkndor ? Certo è , ch'igiorni .

I{Ìedonfellii4Ì , e adorni ,

!>(/ quai fdls'RonoraCinclito al ciclo »

Sopra di bianca nube lieto a[fifo

,

.'.

Toggiando al paradifo ,

Difì-ond'oymto, e aeiìo mortai udo
Scarcoy e dt caldu e gielo ,

Uor che dibb'io di lai ra,c(:ontar prima >

Qjl q Forfè
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Forfè i grati coJìu?m ?

Ouer la regia fua fembiariT^i ? ò pure

De' fiioi antichi i trofei "ì à:jhi[i lumi,

E le Tempie d'opima

Corona adórna ? Hor par che prima cure

La mia Mufa , e procure

Di cantar l'alca , e fi pregiata f^eme
Slitalne promette l'indo lgenero/

a

Che pia di mortai cefa

Islon cura , efpregia i regni con l'efìreme

Kicchc^:^ y egloria infieme

.

Clifcettri , e feggi, e le pompofejpoglic
Spregiò gCapplaufjy egrida

Della turba, e cangiò in odio l'amore

Delle Han'^e d'or pien ^ fendo fua guida.

eiefu , à cui fue tiùglie

Benché gioitane offerfe , t'I bianco fiore

D: l caHo corpo honore

,

E i primi frutti della uerde etate ,

Con tal ufura , hattendo tal defn

e

Di HolerfìubiUre

Vna rendita eterna , in liberiate

Codon l'alme beate

.

7<ljm ifuoigcnitor , già carchi a anni
Di lacrime bagnati

T^e i panni , ne i fofj^ir mai tanto à cuore

De parenti glifuro , ò tanto grati

che con lor dolci inganni

Gli potejfer uietar , che con femore
Jijido , delfuo Signore

^on prerJeffe la Croce , e pofcia al mxtt
Da dolcefuoco Ipinto fi ftdajfe

^indi porto ptgUajje

2S{f/ Grecolito , bramando trottare

Cofé dcfuoi più care .

%4guifaqindi languid'amaranto

Dalla falcefgaio
Ti muori infra le lacrime yC le braccia

VemììT^ìo

,
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Venari'zìo , del german tuo tanto amato ,

gaggia lafciando quanto , ,

T^llplende , e luce y & ei benchéfuafmm
Di doglia ft disfaccia

Vanimo pure acqueta al deflinato

Voler diurno , e con ejfequiebonora

Il dolcefrate , e adora

Iddio per lui di lacrime bagnato ,

S'cndo atfio priuato «

i^jiindi partito ilfuo maggio prefe

^lla àishabitata

ifola , onde cacciò crudi, a{j>rii e fieri

Serpenti , e iMajJì t'acqua deftata

DieronoaWaltè^etefe

Supine mani,& i fuperbi altieri

Colojfi , e i me-:^ , e interi

5pf :^:^ò , del Dio Lcorone antico , efoUe

.

E i don dt' nauiganti , e delgran tempio

Ogni [egreto , <& empio

Luogo guadando , èlfacro hofco molle

Di [angue anc arder uolle

J^ejìo [u d'Honorato ilgran palagio

Quiui[ìe giouanetto

Del cieco mondo i perigli [chifando

Inganneuol , e [alfi , e [otto il tetto

Di jpeloticìfal difzgio , .%

^l caldo, al gelo , [eflejìo celando

^l mondo uano , quando

^Itri non furo i[uoi piacer , cÌj'ì santi'

HinniiC dolci ode , dal figlio cantati'

Di lefìe accompagnati

Da preghi , e uoti , e dafojpiri tanti ,

Che l'aerempiea di pianti

.

Hor ilgran freddo , boiilferuente [ole

Di uenere ogni uoglia

Domar , t le uegliate infino à luce

T^ottiyt'l de[tr, cb'à bergl'huomininuoglia

Sedato all'onde [ole

.

Ma come
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Ma come Febo alìorpiu cbiato luce ,

Ch'ei manda fuor [uà Ina;

Tra nube , e nube : coftj} Unde ancora

La uirtà nera , e non fuo P.are aftofa

Sotto ofcura , ^ ombrofa

Cauerna , an-:^ douunche cUa dimora

^ppar jua luce fuora .

Vola tosìo la fama , come uinte

SiengìàUuilenofe

Serpi»nella coflui foCopparita

E cvme dclctjim le pria noiofe .\

acquei e come teflinte

Berbere uermenefitn tornate in uitHt

Sia la terra fiorita.

Corn la gente inferma , e quindifava

Sen* parte , e quella , che l'alto Signore

Tria ìicn conobbcy ti cere

Con k facondi laria , <& ogni uana

Gloria rinon':qa hurnana

.

Difacra mitra finalmente adorno

Fa conofctr palefé

Deli*animo , ilftgreto alto ualore,

E l'im4Ìttaforte7^7^,e più d'offefé

J^on teme , ò danno , ò [corno

Del ferpe- antico , di cmf^cfìo honore

I{iportò utncitore

Dopo la f^me , ci freddo , e l'c^fjne amare

Tercofìe , e dopo battaglia (igraue.

Spregiato il mondo liene,

Dift4cL uirtà lafciò rote alte, e chiare

Vnii he jÌ mondo , ò rare

.

ifuptrhi aquiloni al fm defio

j<lt Wofcura prigione

Eolorinàmfe i e quefo ilmarfuNnie

E lafua noce fola fu cagione >

ch'ognifebre , ogni rio

Tcfìtfer mal le membra inférme^ e immonde
Lafciò fanale i e monde 3

Che più ^
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che più ?/«a noce fola in fuga uolfc

Oini maligno fpirto , ella fu tale»

CbesfoY'7^ la fatale

Tana àgirarilfufo, che pria uolfe

Tv^e'/ fil trombi ne fciolfe.

Siiolfe di piugl'udamc^ntini nodi

Della rigida morie

Ellenero l^occhier della palude

Stìge^in dietro bifogno èy che riporte

L'anime , e quelle fnodi.

Hot preffo alfeggio àoue appaiati nude

Quante cofe il Cui chiude

Della Trinità Santay il dolce, e grato

SemCi e i nipoti pur dian^ acqmiati

Difende , da lui amati

E un lieto germe in fertil luogo nato

Di fronde, e frutti ornato.

Donò talgerme mlncUto Honorato

il gran legislatore

T>dl'altiero Cafìn, che l*ofairate

Leggi dal tempo, al pristino fplendors

Hauejjc ritornato .

Ter lui le cerimonie anco facrate

Fuffero riformate

.

Ond'ei , ch'è di iiirln , lufud'tffemph

DalU rocca di Motiaco uenuto >

Intento, e col fuo aiuto

^ ridrlH^reilrouinato tempio

Ch'era a u edere unfcempio,

Tofcia il culto diuin del luogo Santo >

ch'era caduto al baffo

,

^Icuò in alto, e i facri riti indujje

Corrotti ( ahimè ) dall'oii^io pigro, e laffog

E degni fol di pianto

£ come Liion felice fiamma (Irttfje ,

E in cener lo ridufie

.

. Onde cangiò poi il Xanto con l"ameno

Efamofogran Tebro, eie Troiane

Mura
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Murdj con le l\pmane.

Che mentre StelUfien ntl Cielfereno,

Mai noti uerranno meno.

Cefi mancando quel frimo [cruore

Della cofa feuera

Cagionfu^ ch'ella fuffe rileuata

Da miglior cultOt e che uia fiufinccra

Legge, le menti e'I cuore

B^tmpiejfe, e dottrina più pregiata

,

Chefa l'alma beata,

Horfe ben piccol luogo fei Lérino

,

Tur fei f lue, e di merifadorno

Tofcia i che ti facrorno

Martiri cinquecento al nume Trino

^ cui dinoto inibirlo.

Islon è adorno il Ciel di tante Stelle ,

guanti fono gì'all'cui

Tuoi, d'amor cafìo, e fanto fuoco accefi,

I quaì da te partendo al Cidfolkui,

(Itiefflfola tra belle

Ombre Honorato tenne, mentre i teft

Laccio& honor conteft ,

Da 1 fuperbi mondana fuggendo già ,

Toi fatto ueglìo, al mondo abbandonato

Di guida in ogni lato y

Ter ^uida lo reridè dell'erta uia

9

ChcthucmoalCielinuia.

j^; Sani'amando l'adunate fchia-e

Ordinò, € combattendo

Xonfolo indietro ilfitr nimico fpinfé ^

Ma trionfò, ( Vluton fuggir facendo)

Dell'ombre orrende e fiere ,

Hor dirò io di Mafsimo , che uinfe

Vifieffoncme, ecinfe,

Difacro allor le tempie^ ò il mio fermone

Volterò a dir di Cefar l'alto iìile

^Ito quanregii humile ?

O dirò pur del rigido Canone
Ma
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Mafoprailcapopende

,

ykti il numer di tutti raccontare

,

di Tolemione .

D'Ilario il l'acro e dtéplicato alloro

,

Tercheft chiaro il dotto uerfofplende

E'IfuofcioUo parlare.

Che li fan dueghirlande . terra dìoro

Qjid inchinando honoro ,

Tu non fei à baHan-i^a mai lodata

,

Dolce folla:(Xofeiy dolce ripofo

Dì:* cuori al mondo afcofo.

Solo da CdefVanime habitatx

Dduolgoftparata

,

Tiijjìregid'^q'Jilonlefnriofe

TioggPì e del gran '^ettunno

Il fremito crudele , e queti ti Mare

,

Che gii fcogli percuote all'acr bruno ,

Quando ncirorgoglwfe

Ondey fi uede fallando fcher^re

Di Vrotco il gregge, e andare

Lofcrìgnuto Delfin defiro , e ueloce

,

Che gira intorno rafetando t lidi

Fra zl'orribili Hridi

Deli'ofcura tempefia^ efuono, e noce

Del fiero notho atroce.

Sporge (opra del Mar tua altiera torre

In uifia minacciofa

7^n altrimenti, che l'auge l di Gictte

La femplice mìnacci,e paucntofa

Colomba , quando corre ,

Conl'unco artiglio . Inte uia pittych'altroue

Ji^el tempo , che più pioue

Ve) deggia il cedrone l lauro,eHmirt*humile

E'I tiepido Dicembre d'ogni intorno

D'herbe, e di fiori adorno

all'aere fj>ira , odor tanto gentile

Che mai non fu fimile ,

Ogni bofchetto dallefrefihe inuogUe

Segue
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Venuta primauera

Manda fuor froria e fior dolcejpirando

Gl'odor a Arabia , e con lieta maniera . *,

Segue tra l'hcrbe, e foglie,

La uaga Cluri . E Zefir poifvffìando

Tianpiaìi, uà rmfrefcando

La calda ììate, ti Mar tranquillo rende

Facendol tremolare , e in oguiftlua

Ognlmomo , Cj)" ogni heìua

^ me-^^ giorno la dolc'aura attende

iliiando pili Fibo incende. ,»,

Ma che degg'io più din ? ; uan penfteri >

Chetrauaglian la mente,

T>U tuo acr'acqueta il lieto ajjietto .

Da i nudi [cogli tuoi fuggon [outnte

L'inuiiiay€ l'tra, firn,

E'hruttimoftri^ Hor dunque del mio petto •;

Doii'hauete ricetto

Cure pungenti , ufcitc, che legenti

Con fi crudele f^cj^ ognhor battete ,

E che t'ardente fete

Tunirfapcte, dell'auare menti.

Con acuiti tormenti, •*.

CanT^ne mia ti prego, che ueloce

F adi gridando in Citlo, e in ogni lato ,

Lerin, LerinHonorato, Honorato .

Qjiefta canzone (difTeM. Cappone) fc bene non ha in

fé quella eleganza, dolcezza, elcggiadiia, che à queftafor

te di compolìtione fi conuiene, tutta volta c(fccondoilmio

giudizio) degna di non poca lode . Confermato, ch'hebbero

fatti q^egl'altri Gentilhuomini , il dire di M. Cappone, pre
fo commiato fi partirono ,;| e noi ci rimanemmo .

U fine della feconda Giornata.
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NELLA QVALE
SVCCINTAMENTE

SI RAGIONA DELLE
Imperatrici , Reine , & altre donne Illuftri , 6c

Sante y che fono fiate Monache

.

1
'Altro giorno dopo definarc, aH'hora

determinata , efTendo ftati alcjuantoda noi

{ afpettati alla porta, tornato i poco fa detti

gentil'huomini al Monafterio , per far quel-

lo, che da noi era flato loro promeiTo il gior-

no dauanti. Onde fatti tra noi domeftica-

mente le folite , e douute accoglienze , c'in-

uiamo pafTo paffb uerfo l'horto, e giunti alla noftra pergolet-

ta , quiui tutti infieme ci ponemmo à federe , godendoci con

filcnzio vn ventolino frefco , e dolce , che quiui fpiraua . E
ftati à quefto modo vn poco. Al. Cappone cofi cominciò .

Si come col fuo dolce ftrepito, e mormorio più piace quel ?" 'f^^tn

., ^ \ r r- r rr • i.it^ detto,il grd-\

nuo , la cui acqua, e da Ipelsi lalle tti ritenuta, perch ella per- to mormori»'

cotendo , rende vn grato fuono all'orecchie de'circonftanti , delle doUuc

che non fa quello , il cui fondo eflendo netto, la fua acqua ^'''

corre non meno con grandifsimo filenzio , che fenz'alcun ri-

R r r teeno:
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Vropojt:

j regno : cofìpare-piu giocondo quel ragionamento, che dai.
circolanti, è hora da qualche bel dubio, hora da qualche m-j
gegnofa , e curiofa domanda ritenuto, e non lafciato coli pre
Ilo venir'allìne,chequello,il quale fenz'alcuno impedimen-
to di chi domandi, in brcue tempo fi fìnifce. £ queiio habbia
mo noi fperimentato nonJiicri raitio,e hien nel ragionameli
to di Don Teofìlo, e di D.Leonardo , hauendo i'vno co vane
obiezzioni, e bei dubbi, ritenuto Mon fi.Medici, <5c all'altro

ellcndomi interpolilo io,quando in vn Iaogo,e quando in vn'
altro,cò diuerfe domade,inlìn taro che'l fauellare d'amendue
durò infino à fera , con noflro gran diletto, e fodisfairzione

.

Hor quefto conuiene far à voi hoggi M. Alfonfo col noflro

D.M]chele,ilquarioueggio,ch'c già in ordine permadarfuo
ri della memoria la chiar'acqua della: fua eloquenza, raccon-
tando le donne IllulÌT!, e Sante, cl^e fono ftare Monache . Io
fon ben conrento,rifpofe M. Alronfo,raa io non vogho però

ìnedelUma. cIic fé ucl ragionare diD. Michele, vcniirc qualche dubbio à
]tena di che, qunì fi vo2:ha di noi altri, che voi, come da qualche tao-ione

aitretti,ve lo tacciate j conciolia, che quanti più oltacoh bara

quell'acqua , tanto fia più fonoro il fuo mormorio . Kaucte
ragione rirpofcro tutti » e non mancheremmo di far quanto (\i-

[e . Onde egli volto à D.Michele difie . Cominciate à volìra

polla , cl:c tutti fiamo attenti à vdirui. Eflendo D. Michele
flato alquanto fopra di fé, diede principio al fuo parlare con
quelle parole

.

Pare forfè à voi Padri, e Gentirhuomini, hauermi cómef-
fo il più debole , manco faticofo, e di meno importanza cari-

co, chetranoi fia propello, haucndomi importo, ch'io ra-

gioni delfclTo fcminmo, ilquale pare tanto inferiore al ma-
fculino, e tanto debole, che'l diuino Platone dubitò ad ai,fe

la donna fi deueua mettere fra gl'animali perfetti , ò nò . Ma
à me pare tutto il contrario , cioè , che voi mi habbiate dato'l

più faticofo , importante, tSc eccellente di tutti gli altri.

Pcrcioche , oltre, che io non approuo il dubitare di Pla-

tone , che fé bene in qualche cofa quello felFo è più frale , e

piuinflabile generalmente, chcilraafculino, non è, che non
Ci fieno tuttauoka trouate , e non fi trouino molte donne d'a-

nimo grande, e d'ingegno via più {labile, e prudente, che

quello , perauuenrura, di molti huomini. Oltra di quello,

fé Ci

1
»are.

! / GentiThitc

i
Itimi prorret

\
tono utiZ'%

ìr.e.

T^cn duhiù-

beni 2la:o-
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fé fìrroua donna alcuna,che per virtù eroica, ò per arce libe-

rale, ò per qualche arte medianica, delle più nobili lia riguar

deuole , mai è in quella facultà mediocre , ma (empre eccede

miracolorameiite, di maniera, che per efl'ercotal cofainquel

felfo rara,coiiuerte verfo di fé gl'occhi, e le menti di tutti qua
tigl'huomini 5 equefto, non perche le donne non iieno atie a

ig^^^^^f^
tutte quante le coic, come gl'huomini fono,ina perche da noi 'no attera o-

fono tenute Tempre occupare, per le più , in cfercizij baisi , e ''gnì coft ce-

vili,con poco commodo d'attendere all'arti più nobili , e che fiegl'huomi

rra2a;ono 2;rhuomini dal fepolcro, 6cin vita il ferbano . E che
"'

ha qucfto vero, da ciò fi può conofcerej Che non (\ troua vir

tìi alcuna ài quefte , ch'io ho dette , che non h^bbia hauura

qualche donna , che in quella non habbia ecceduto ài gran

lunga moltifsimi huomini del fuo fccolo . Di qui è che gli

Hiftoriografi innalzano tanto,nell'opere loro,quelle dóne vir

tuofejdcUe quali nella loro hilioria accade far mézionc. E ve

defi, che con vna certa còpiacenza lodeuole celebrano, hora

la caftità di quella,hora la grandezza d'animo di quell'altra

,

hora la prudenza d'vna,hora la fciéza d'vn'altra,e d'alcun'al

tra la pietà,e la religione. Epareà efsicon raccontar fatti di

virtuofe donne, abbellire la loro hifl:oria,nonaltrimcntijche

di perle, e pietre prcziofe s'abbellifcono i fregi d'vna ricca

vefte. Onde infino à quel bello fpirito di Giorgio Areti-

no , rarifsimo pittore , del quale vi parlò hieri Don Leonar-
do , ha voluto adornare la fua hiRoria de' Pittori , Scultori, Sz

Architettori , con vna donna Bolognefe , eccellentirsima

iScuItora . I Poeti ancora hanno voluto , per far i loro poemi
più vaghi, e belli, fingcrfi quelle donne valorofc nell'arme ,

i5c nelle altre Eroiche virtù eccellenti , e nel cantar di quel
le , fi veggiono alcuni hauer di maniera alzato lo ftile, che
pare, che faliti fopradi loro ftefsi, habbiano fonato non fo

che di diuino . Il chebenifsimo i\ può auuerrirc in Home-
To, quando canta di Pantafilea Reina dell'Amazon^ , &
in Vergiho , quando canta della Vergine Camilla , 5c nel
Ferrarefe Poeta , quando tanto altamente canta di quel
le due inclite guerriere . Ma che dirò io di Piatone, che
per fare il fuo conuitopiu belio, introduce Socrate, che
narraffe à quei gran Filofofi , quanto del celefte amo-
re egli haueua imparato da quella diuinifsima Filofofa-

Rrr 1 Dio-
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Diotima? E certo, ch'elleno mentano quelli honori, e via

maggiori , percioche non è ftata età alcuna, che non habbia
hauuta qualche donna , che con le fue virtù l'habbia illufha-

na . £ s'io non volefsi vfcire della materia , ch'io ho prefa à

irattare , vi prouerei tutto quello , ch'io dico, con hiftorie au-

tentiche , e degne di fede . Però ui baftì fare di ciò argomen-
to, mediante quello noflro fecolo, al quale non fono man-
cate le Diotime , che di quel medefimo amore , hanno tra i

Tofcani Filofofi trattato, e dottamente difputato . Non ha
quella nollra età, adunque caufa di portare inuidia alcuna à

quello dell'antica, e dotta SatìFo,poi ch'egli ha hauuto le Vit-
torie Colonne , le Veroniche Gambare, e molte altre, le qua
li per tutta ritaha, e fuori d'Italia, fono fiate nel poetare fa-

mofìfsime.Enonfolamente habbiamo hauute quelle negl'an

ni à dietro , ma viue hoggi con infinita gloria delle donne , e

di quelli tempi la nobilisfima , e dottifsima Madonna Fiam-
metta Sodcrini nollra Fiorentina^ e la non mai balleuolmen
te lodata, e celebrata Madonna Laura Battiferra degl'A-

mannati, moglie di quell'Ecccllentifsimo M. Bartolomeo,
che fece non fono molti annipaffati, la bellifsima, e gran-

difiima Statua , ch'hoggi qui in Padoua lì vede , nel Cortile

delueramente Ma'jni. Mantoua lureconfulto famofifsimo .

Può far'ancora l'età nollra, fenza ammirarli delle Pantafilee,

e delle Cannile , poi che ha ueduto vna Reina Maria andare

alla guerra, tutta coperta d'arme rilucenti, e con mirabil di-

fciplina militare , gouernare grofsislìmieflerciti, di forte,che

più volte ha fatto fudare la fronte al gran Re de' Galli . E mi
ricordo hauer vdito , eh' vna fanciulla Corfa d'anni uentidue

in circa, fu l'hanno i yjo. nell'affedio di Firenze, Luogote-

nente d'una banda di caualli leggieri, con infinita marauiglia

d'ogn'huomo, poi che non vfcì mai fuori à combattere, che

non parelfe à tutti vedetela valorofa Reina de Volfci vfci-

re di Lauretta con Turno^, per affaltar'i Troiani . E quando
Maumetto Bafciàdi Buda affaltò Agria, Città d'Vngheria,

con feffantamila perfone, in efsi affalti , v'interuennero di fe-

gnalati effetti , e degni certamente d'elTer'in ogni hbro cele-

brati . De' quali il primo fu , che llando la madre , la figliuo-

la , & il genero , à combattere fopra de' muri , fu ammazza-
to alla fua figliuola il manto apprelTo , à cui dicendo la ma-

dre, !
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dre, cherandaile àfotterrare, gli nfpofe ella, ch'allora non
era tempo di far'cllequie , ne pompe funerali , ma fi bene di

farne crudelifsima uendetta . E p gliando la fua fpada , e la

rotella in mano , fi pofe al luogo dei morto marico , oue fece

cofe incredibili , ne fi parti di quel luogo già mai , infino che

non hebbecon la morte di tre Turchi uendicato quella del

fuo manto . Il che fatto pigliando il manto in braccio, lo

portò alla Chiefa, là doue gli fece dare quell'honorata fepol-

tura , che (e gli conueniua . E da vn'altro lato della Città,

fimilmente auuenne , che portando vna donna vna gran pie-

tra fopra la tefta , per gettarla delle mura à doffo a Turchi,

uenne vna palla d artiglieria, che gh portò via il capo, Se am-
mazzolla , e cadendo vicina alla figliuola , lapietra tutta in-

fanguinata^eila, fenz'altrimenti perder il tempo in piangere

la morte della madre, prefe la detta pietra, e poftafela in ca-

po con ira , e rabbia, dilfei il fangue di mia madre non meri-

ta d'efTer fparfo fenza uendetta , ne alla-fua fighuola conuie-

ne più viuere,fenza vendicar in altri la fua morte; e corfe con
furia ou'eramasisiore lo sforzo de' Turchi, e 2;ettando cofi

gran pietra nella maggior moltitudine de'nimici, che potet-

te , ammazzò due di loro , e con la fpada ne feri molt'altri, fa-

cendo come vna vera Amazzone, ò come vna Spartana,e pò
fc;a,difcorrendo in ogni parte, efortaua tutti à'porcarfi be-
ne, e ricordandogh il giuramento fatto, cioè di nóarrenderfi
mai à' Turchi , ma più prefto tutti morire , e la gloria , ch'ap-

prefroàDio,dc al mondo doueuano confeguire. Coflei adun
que fece tanto, che i nimìci furono vituperofamente ributta-

ti . Et era Tanimo di ciafcheduno di dentro tanto grande, e

fpecialmente delle donne, ch'infiemementc co' mariti, par
dri, figliuoli, e fratelli, combatteuano fi fieramente, che non
ricufauano pericolo alcuno , per graue che foife . E di que-
fio fa fede Afcanio Centonio , nella fua hiftoria della Tran- ^fcamtau-

filuania . Ma neffuno Filofofo, Hifloriografo, ò Poeta fu "'"'

mai , che co donue virtuofe adornalTe tanto i fuoi fcritti,quan

to farei al prefente io il mio ragionamento, fé da Dio mi l'offe

itata conceffa eloquenza equale ài meriti, & alle virtù di

quelle, delle quali ho adefTo à ragionare . Perche non d'vna,
di due , ò al più di tre ho da parlare, ma d'vn numero grandif-
fimo . Ne ho à dimoftrare, ch'elleno fieno degne di ammi-

razione.
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razione , perch'elle fieno fiate valorofe nella guerra carnale , f
ne lottili , nella hùmana Filofofia, ò dolci nel poetare , ma fi

bene inuitte alcune d'efle nella guerra contro alle nequizzie
fpirituali, erudite dallo Spirito Santo nella Chriftiana Filo-

fofia, etantofuaui nelle Iodi di Dio , che hanno porto al-

l'orecchie di fua Maeftà grandifsimo diletto , ìk à glhuGiiii-

ni giouamento . Oltre di quello , lio particolarmente à mo-
ftrare , ch'elleno hanno vinti , e fuperati Signori cofi potenti,

Ói. inuitcìjche ne il gra Nino, ne l'eletto da Dio Ciro,ne ilMa
gno Aleflandi'o, ne Tinuitto Cefare,ne altri, che fo2;2;io2:a{re-

ro il modo, gli potettero mai vincere, anzi di quelli furono vi

lifsimijC obedientifsimifchiaui.E quefb lòno ftati i propri) ef-

fetti , e le proprie pafsioni, il riportar vittoria , e trionfo delle

quali,tato è più dufì cile,e niiracolofo nelle donne , quanto è

più contrario alla lor natura . Perche , come ben dme Mario
neirorazione,che ferme Saluftio,ch'egii fece,quado per ordi

ne del Senato, depofta la dignità Cófolare , deueua andare à

fcambiare JVIetello nella guerra contro à Giugurta, à gl'huo-

minipare, che naturalmente fi cóuenghino le fatiche, &:ifu

dorj,e pel contrario alle donne le delicatezze, e le morbidez
ze.Senza,chela maggior parte diquefte d5ne,le qual'io v'ho

àmetter'innazi,perfoggiogar'i carnali effetti, eie carnali paf-

fioni nò hanno difpre2;iate l'ordinane delicatezze, e còmodi
tà,ma le ftraordinarie,le rare, e le efquifitiflìme, e quelle, che

folamente nei palagi de gl'Imperadori, dei Re, e degl'altri

gran Signori fi trcuano, ^infieme con efCe hanno abbando-
nato efsi Imperi) , Reami , 8c altre gran Signorie, con tutti

quelli honori, pompe , e grandezze, che tali flati con cffo

loro apportano . E per dirla in breue, per il grand'animo lo-

ro , hanno , fotto vcfte Monaftica, fatto vita al tutto contra

ria à quella, che fotto i drappi d'oro, ricamati di prcziofe

gemme, faceuano, cioè auflcra, parca, e priua di tutte quel-

le cofc, che di foucrchio poteffero aggradire à i fenfi. E fé be-

ne io non mi conofco baftante ad elpìicare col mio rozzo par

lare le gran virtù , e la fantità loro , nondimeno , fenza fare

altra fcufa (perche fo, che la farei indarno) mi sforzerò di

fare quello , ch'io potrò. E terrò nel laccontarui l'Hiftoria

delle mie donne, quelmcdcfimo ordine, che tenne hicri D.

I Leonardo , nel raccontarui quella de' fuoi huomini , mi faro,

I

"*

dico,
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dico , da quelle di pia ako grado , e di maggiore dignità , <k.

verrò di mano m mano alle manco degne . Ma prima ni vo
g!io dire qualche cola delle fante di Dio iMacrina, e Scolaiii-

ca , la prima delie quali fu forella del Magno Bafilio,e l'altra

del diuin Benedetto , perche fi come eùi furono Patriarchi, e

Les;islatori à tutti i Monaci dell'Oriente , & Occidente, cofi

elleno fono quafi che due generah madri di tutte le Mona-
che , che da loro tempo in qua fono ftate al mondo.

Di Macrina Bdàejia > e SxnU *

RACCONTA adunque Gregorio ^fratello del detto San Cscgor.o a»
Ballilo , e di effa Santa) Vefcouo di Nifla, Città dell'Ar- tore],

menia minore , che Macrina efiendo ancor picciola fanciul-

la i dal padre fu coftretta à pigliar manto: ma perche egli fi

morì auanti , ch'ella folfe atta al matrimonio , fenza volerne

pigliar più, fi rifoluetce iìarfi in cafa il padre. Il che ottenu-

to da lui , cominciò fpender tutto il tempo , che ella poteua à

''•l'efercizi) feminili, non folo in cantare Salmi & hinni al Si-

gnore , e fare altre orazioni i ma ancora negli ftudij delle Sa-

cre lettere, in tanto che prefto fece nwracolofo frutto . Mor-
to poi il padre , & tornato Bafilio fuo fratello di Atene,
doue egli era flato à fludio, con biiona grazia di lui fi ri-

tirò in vn Monafterioquiui nella patria, il qualMon arte-

rio , come dice il poco fa nominato Gregorio , che fcriuc la

vita di lei > era proprio vna fcuola di tutti i buoni coftumij '''^<'«4r?fm

& di tutte le virtù . E non folo ella ftefia andò à tanto b e '^' ^^'*^"«'«

ne, ma menò feco ancora molte fiinciulle, che elfendo i\a-^'^"°''^,'
'^^

111 r ir'. 'ytrtu,ebuo
te abbandonate, per una gran lame , che fu m c[utlX€m-\„icofiumi.

pi, haueua ella col fuo proprio nutrite , e caldamente con-
feruate. Eflendo poi dopo molto tempo Macrina Badcf
fa di quel Monailerio , morirono due fue fratelli , Piero
Monaco, 6c Abate, «ScilMagno Bafilio . Onde Greo-o-

rio , ch'era il terzo , tornato da vn Concilio celebrato in An-
tiochia , in Cappodocia , per veder la fi^reHa , e gl'altri fuoii

parenti , la trouò al fiio ritorno , non pure afflitta per
la morte di due fratelfi , ma inferma grauemente, perche
hauendo con cfTo lei lungamente ragionato della nur

tedi

Concilio in

. ^mtochia ,
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te di quelli ; e da lei, che faggia, e valorofa donna era,

gran conforto riceuuto, in fu là fera fi ritirò alla ftanza per

lui ordinata fuori del Monafterio . E Macrina , che benifsi-

mo haucua conofciuto Gregorio efler di mala uoglia, perca
gione della infermità di lei, fentitafi migliorare, gli fece fapc-

re il fuo miglioramento , perche ne hauefle confolazione

.

Ma perche quello fu, come fi dice, il miglioramento della

morte , nonpafsò molto, checongrandifsimo dolore di lui,

pafsò la fanta donna diuotamente , e piena d'allegrezza fpi-

rituale, al fuo Signore. Onde le fu trouato à lato al cuore

dalle donne che la lauarono vna Croce di ferro, & in vn'ancl

10 del mede fimo metallo, in luogo di gemma, vn picciolo

pezzo della fanta Croce , il quale anello volle per fé Grego-
rio, non tanto per la memoria della forella, quanto per ilprc

gio di quella gioia fantifsima ; facendola poi egli fotterrarc

honoreuolmente. Concorfero all'eflequie di cofi famofa don
na gl'huommi , e le donne di tutti i luoghi conuicini ; perche

oltre alla fantità fapeuano tutti, che quando ella viuea , ha-

uea per diurno miracolo , tornata la luce alla figliuola di vno
Capitano , chiamato Agufto , che dVn'occhio era priuata .

VilTe cortei , fotto l'Imperio -di Graziano, intorno agl'anni

di noftra falute 380.

Dalla qual cofa raccontata ultimamente , può toccar con
mano ciafcuno , per l'autorità di tanto dottore, che anco in

quei tempi la fanta Chiefa celebraua l'effequie de' morti.

11 che è contro all'opinione d'alcuni federati di quefli te rapi.

Di Scolafiica Badejìa, e Santa*

DE L l'a L t r a ne parla S.Gregorio , dicendo,comc Sco
lafticafu dapicciolaconfecrataàDio, (SciHuogo douc

menò fua vita , fi chiama Pumaruola , il qual luogo e porto

nel piano, che giace fotto il facro Alonarterio di Monte Ca-
fino , doue habitaua S. Benedetto fuo fratello , e non molto

lontano anco da efifo facrato Monte,Menando ella, adunque,

in querto luogo vita pura, e fanta , era follia d'andare ogn'an

no vna volta àvn luogo più vicino à Monte Cafino, porto

appunto alla radice del Monte , che rifguarda ucrfo Romal
equiuiueniua S. Benedetto, coni fuoidifcepoli, etuttoquej

iriorn
£7
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giorno fpendeuano in ragionamenti fpirituali , e lode del Si-

gnore . L'vltimo anncche vennero à cotale abboccamento,
eilendo Benedetto dalla torcila , la fera nel volerfi partire, co

grande iftanza pregato , che voleffe ftarfl con lei tutta quel-

la notte, e confumarla nelle lodi di Dio , enei ragionar del

Regno celefte , rifpofe il fratello, Dio ti perdoni lorella,non

fai tu, che non m'è lecito Ilare la notte fuori del Monafterio?

Sentitoli la ferua di C h r i s t o negare cofi pia,e giufta do-

manda,fatto cerchio delle braccia, e mencie fopra la tauola,

e fopra effe inchinato il capo , pregò ardentemente il Signo-

re con lacrime, chele concedelTe quella grazia, clielehaue-

ua negato il fratello . La onde in vn fubito cominciando à

tanare , e balenare infiemc, e poco dopo à venir giù dal Cic-

lo tant'acqua, ch^er forza conucnneà Benedetto ilarqui-

ui quella notte, la quale tutta fecondo il deiìderio di fanta

Scolaftica , occuparono in ragionamenti fpirituah fenza mai
dormire. Poi riprendendo di cotal cofa,San Benedetto,la fo-

rella,ella forridcndo rifpofe.Io ti pregai,e non mi volefti vdi-

e,però ho pregato il mio Signore,e fpofo,«Sc effo mi ha efiu-

dito per fua grazia , e bontà ; hor vanne al Monaftcrio fé tu

puoi.;Venuronc il giorno , fecero la dipartenza , & 02"n'vno
di loro fé n'andò alla fua ftanza . Ne palTarono dopo quello
molti giorni, ch'efTendo Benedetto in orazione , vide portar
in cielo da gl'Angeli l'anima di Scolaftica in forma d'vna bia

ca,e candida colomba.Per la qual cofa mandato à torre il fuo
corpo, lo fece, haucndoprima fatte le debite elTequie, ripor-

tc nel fepolcrojch/glihaueua fatto fare per fé . Acciò, cfi'ef

fendo ftati gl'animi d'amenduein vita vniii al feruizio del ve
ro Dio,non follerò anche in morte i corpi feparati.Morì que
|fta Santa, &Illuftre donna l'hanno di noftrafalute 5-32. il de
cimo giorno di Febbraio . Ho detto llluOrc,perche San Gre-
jgorio dice, che fuo padre fu nobilifsimo,e Teodorico vuole,
ch'egli foffe Conte di Norcia fua patria .

Qjii pofsiamo comprendere quanto le Monache confecra
te à Dio, deono dar lontane dal confor2iodeo-rhuomini,an-
corche fanti

, e per parentado congiunti, poiché coflei , la-

quale era tanto fanta, che à i fuoi preghi veniua dal ciclo mi-
racolofamcntc la pioggia, non fi trouauaà ragionar col pro-
prio fratello , più che vna volta fola l'anno. lì quale quanto

Sfs fon e
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tofTcfanto, vicn detto àbaftanza, dicendoli, ch'egli fu Sani

Benedetto . Pofsiamo ancora da quclto confiderare quanto
piaccino à Dio i ragionamenti del Regno del Cielo , ch'à fin,

che quei fanti difcorfì nò s'interrompeffero infino alla fequé
te mattina , mandò il Signore fi largam éte la fua acqua fopra

la terra . E,ch'è più, deuemo credere fermamentc,ch'eglifof-

fe quiui tra loro prefente , hauendo egli già detto , che doue
faranno due , o tre ragunati nel nome fuo , egli farà nel mez-
zo di loro

.

Difanta Taola , e fanta Eujlochia Bimane .

HO R A hauédou'io ragionato breueméte, ài quefte due
Sante,Macrina,e Scoiaflicajmadri delle Monache dell'

Oriente , <5c Occidente, penfo che nò farà cofa punto incóue
niente,ch'auanti à tutte raltrc,io vi raccoa|i i fatti di Paola, e

d'Euftochia fua figliuola in fieme.E ciò no folo per la fantità,

e dottrina,le quali in effe furono grandifsime,come intèdere

te,ma eziandio per la nobiltà del iangue loro.Raccóta,adun-

que,il diuino Girolamo,che Paola era difcefa di Paolo Emi-
lio, e dagli Scipioni,la qual famiglia egli dice , che traeua ori-

gine dal gran Re Agamennone , tato dal dotto Homero nel

la Odifl^ea celebrato.il quale inficme con molt'altri Re della

Grecra,téne dieci anni còtinuil'afTedio intorno àTroia, Città

della Frigia,capo deirAfia,la qual Città giraua fettanta delle

noftre miglia,come dice il Villano, e finalmente la prefe,e la

disfece.Euftochia adùque fua figIiuola,dal lato di padre nac-

que deirilluftnfiT.legnaggio de* Giuli, il quale haueuahauu
to principio da Giulio figliuolo del pietofo Enea,come canta

il dotto Marone . PerciocheTofibzio, marito della noftra

Paola,e padre d'Euftochia per retta linea da eflo Giulio difcé

deua. D'efi^o hebbe Paola cinque figliuoli , tra i quali vn folo

fu mafchio.I nomi loro furono Brefilla,Paohna, Euftochia,e

Ruffina,il mafchio fi ritenne il nome del padre Tofiozio.Ef-

fendo,adunque,quefl:e due donne nate ài cofi gran cafe,nelle

quah fono fiati fi grandi Imperadori , come ncll'vna i due

Scipioni, e nell'altra Cefare , & Augufto , non douerran-

no hauer punto per male l'Imperatrici , eie Reine , delle

quah ho à parlare , ch'io le metta innanzi à loro .

Dico dunque , che Paola vnico eflempio delle buone

vedouc , e fingolar norma d'ogni buon coftumc , quan-
do viuea

1
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foifoneri.

do viuca infieme col marito , fu tutta riedita al mondo

.

E che poi mancandole il marito, hebbe tanto il gran dolore,

che poco mancò,ch*ella non l'andalTe à trouare ncUalcra vi

ta . Dimorando ella cofi in dolore, e pianto,eccoti in vn fubi

to vn poco di luce dello Spirito Santo , che le difcaccia dagl'

occhi della mente,le folte tenebre dell'amor di quefto modo,

e la difpone à dedicarli tutta al feruigio Ai della diuina Ma- i^'^^f" A »»»

elici, e talmente la rimuta d'opinione, chepareua ch'ella ha- \^^ i^^^l^^
uelTe grandifsimo difiderio di reftar libera dal legame matti- ',c ^aiio spi.

moniale : poi che non folamente ciò dimoftrò con le parole , rito Santo,

ma con i fatti ancora . Percioche hauuta quefta grazia, come
fofTe diucntata vn'altra, fubito cominciò à difpenfare à ipo-

ueri del Signore le fue ricchezze,che quali erano infinite. In

tanto che fi reputaua danno non picciolo , fé alcuno hauefie

hauuto bifogno , e ch'ella con le fue fuftanze non l'haueffe

fouuenuto . Oltre à ciò mandaua per tutta Roma perfone di

uote, che faceffero limofina à quegli,che da per loro non pò
teuano andarnela à richiedere . E bene fpefib adò ella in per

fona à cafa le pouere vedoue, e ferui di Dio à portar loro qua
tofapeua, chefacefie di bifogno. Stettefi quella Illuftrifsi-

ma donna, dopo la morte del marito,in Roma, attendédo co

tinuamente à quelle pie, e fante opere, cinque anni cotinui

.

Dopo il qual tempo attediata dalle frequenti vifite de'paren

ti, e de gl'amici, cominciò à penfare in che modo ella potelTe

abbandonare Roma , per potere più fpeditamente, feruire à

GiESv Christo, il quale non mancò darle occafione
di mettere ad effetto quefto fuo buon difiderio . Percioche
mofle due Reuerendifsimi Vefcoui dell'Oriente à venire à

Roma per alcuni negocij delle loro Chicfe , cioè Paolino Ve
fcouo d'Antiochia,' (Se EpifanoVefcouo di Salaminadi Ci-
pri, il quale alloggiò con effa Paola . A quefti dunque man-
dati da Dio , aperto il fuo penfiero , e fopra elfo domandato
configliojfu ella da i due venerabih facerdoti confermata nel
fuo propofito , &C animata à metterlo in opera , E perche ha-
ueua deliberato d'andare a finire la fua vita in Paleftina, ne!
la Città di Bettelemme , doue la Vergine partorì il fio-liuolo

di Dio, la configharonojchelafciafie paflarcil uerno, p ifchi

farcipericoH, che in cotal tempo fogliono effere in Mare .

Hor mentre, ch'ella apparecchiaua le cofe necefiarie al viag;

S fs 2 eio
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gio , venuta la l;eta pnmauera , nel qual tempo il vMareTuoi'

|

elTerpiu tranquillo , ella rifolfe partire con i due Vefcoui, i

<]uali fpediti da i negocij , fé ne voleuano ritornare alle loro

Chiefc . Andatifcne, adunque,tutti inlìeme al porto,fu Pao-
la da molti accompagnata, e mafsimamente da tutti i fuoi fì-

^[*." ^j^^' I

gliuoli, i pianti dei quali lafcerò penfare à voi, con ciò folle,

glimlidi jch'effendo priui del padre, poteua poca lor venir maggior eli

G ran filanti

fauentura,che vederli anche rimaner fenza madre . Paold,fe

bene li fentiua mancare per il dolore, che li porgeua la pie-

tà, ch'ella haueua verfo i figliuoli , nondimeno tato era gran

dell feruore, e la fede, di che ella era piena, che nò gittò pur'

->• r j . vna lacrima, anzi alzati eil'occhi al Cielo diceua. Alasrjrior'è

amxr l'ani- 1 amorc, ch IO porto a te big. mio Oiesv Ch risto, che

mafka, «jT
1
qucllo , ch'io porto à'figliuoli j e maggiore è lapietà,chefi

Iddio prn>!x^Q^Q hauere verfo di te,che quella, che (ì deue hauerc verfo i

chei figl'ut
f]g|J^oli .Ecofìdetco, fece darle vele ài uenti hauendofola-

madre,
* 'mente d'efsi fuoi figliuoli fcco Euftochia , la quale per la

[fua Verginità, ^ erudizione gl'era molto cara . Giuntila

ToH-zU ifo- ^^^^ medelìma à Ponzia, Ifola pofta nel Mare di Gaeta,qui

Udì Cx:ta. ui ella dimorò alquanto in quelle cellette, doue già erano ila

I

te confinate Flauia , e Domitilla da Domiziano,per la cófef

{ione del nome di CHRisTO,quindipartitah,fcnzaaltrimèti

pigliar porto, varcò il difficile, eperigliofopalTo di Scilla, e

Canddi , 3<. entrata nel Alare Adriatico arriuò à Aletone

.

Quiuiinficme con la compagnia ripofatafialquato, ennfre-

! fcatafi, di nuouo fece vela, e dopo vna lunga nauigazioncp
non iftare à racconrar'ogni luogo, giunfe à Rodi di poi in Li-

cia, e quindi in Cipri, doue dall'huomo di Dio Epifanio fu ri

tenuta dieci giorni perche il ripofafle, fé ben'ella non riposò,

com'egli harebbe voluto,anzi occupò tutto quel tépo ( com'

rftr.'f ^^^l '

^^^ ^^^ folito ) in opere pie , 8c offici di carità . Percioch'e no
fu in quella Regione Monafterio di Alonaci,ch'ella non vifi

tafie, e no fouuenilTe con limofina, fecódola pofsibilità fua,

prcgadogli, che nelle loro orazioni faceffcro memoria di lei,

e fupplicaflero al Signore, che fi degnafl'e farla perfeuerare,

infino al fine, nel fanto propofito , ch'ella haueua fatto.

Ne fu picciola occupazione quefta fua , perche quella gran-

difsima Ifola era allora piena di Monafteri di Alonaci i quali

di tutte le parti dei modo v'erano ftau tirati dalla fama della

be mni ceff^t

re dAll'afe-

re pie , e del

U carità.
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fantità, e dottrina d'hpÌBnio . Di nuouo rientrata-in Mar. '

nauigò in Seleucia,Città di porto della Soria,dettahoggiSo]

dino^. E per efTerquiui vicina la Città d'Antiochia, v'andò

per vedere molti luoghi diuoti , e Chiefe Sante , che v'erano,

in quefta Città fu ella dal Santo Vefcouo Paolino, ch'era in

fua compa2;nia, ritenuta con gra carità alcuni giorni, mano
però moki, percioche accefa d'vnafedc incredibile

(
quantù

que foiTe tempo piouofo ) fi uoUc partire . E quella , che per

Roma foleua già elFer portata per mano di Eunuchì,e da vna

infinità diferui , (ì contentò, comeilnoftro Saluatore, d'vn'

afìno , in fui quale caualcò sépre, per tutti quei luogi, ch'ella

andò (comevdirete) à vifitare, pchegiùta ch'ella fu in terra

Sàta, nò lafciò luogo alcuno nobile,nominato nelle facre let

tere,che co inaudita,ct incrcdibil fedc,ella no andafle à viiìta

re. Tra i quah fu la fpelóca del Magno Eha,pofta pflfo al lito Matt.ió. 17

delMareJa Città di Cefarea,doueda CHRisTofudatal'auto *

rità à S. Piero fopra la fua Chiefa S. Nazzarette,douefu an-

nunziata la Verg. il Mote Tabor,nò molto à quella lótano,

fopra il quale fi trasfigurò il Saluatore, e di quiui finalmente

caualcò alla Città Regia di Gieruf Perche intendédo il Go
uernatore della Prouincia la venuta di co fi gra dona, l'andò

con molte nobili pfone ad incótrare , e le fece apparecchiare

llanze masjnificaméte parate di panni di fcta, e d'oro . Ma ì^^falemme,

noflra Paola ,che già tutte quefìe pòpe haueuadifpregiate,

s'elefTe vna fi:azahumile,fenza tati ornaméti, doue ella co la

fua diletta Euftochia, alloggiò,me tre ch'ella dimorò 1 quella

terra .Nella quale à pena fu fcaualcata, ch'ella prefe il cami-

no verfo il Sepolcro del nlo Sig. auuiadofele dietro quafi tut

ta la Città. Entrata in quel gloriofo Sepolcro,có tate lacrime .- , -,

comincio a baciareil marmo, douc quel batils. corpo era ^m^onedi vm
cinto, che tutti i circoftati, rimafero arairati, e ftupefatti di ta

'

ta gra fede , e diuozione . Di quello vfcita adò à vedere le ro

uine del famofo Tepio di Salam. nel quale Christo veftito
'

di carne mortale, tate volte pdicò la fua vera, pia,falutifera,e

fantifsima dottrina . Dipoi fahta in fui Mote Siò, liete vn gra

pezzo à rimirare le Rehquie delle fue magnifiche fabbriche.

Partitafi poi di quiui,arriuò I Bcttelémc, Se entrata nel logo

doue la Vergine partorì il figliuolo di Dio, vi dimorò ajquaii

to, non ccflando mai di lacrimare per la confolazione , e

dol-
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dolcezza, ch'ella fentiua al cuore, d'efler pur finalmente ar-

riuata à quel facro fanto luogo , da \ci tanto ardentemente
bramato. Andò poi à vedere la gran Città d'Ebron,doue vid
de la rpelonca, nella quale erano ftati fepolti Abraam, Ifach

e lacob , e la madre Sarra , e'I cafto Giufeppe . Paflo poi nel
fertile, e fuperftiziofo Egitto per veder la terra di GiefTe, det

ta hoggi Heropoli , polla uerfo la Giudea , dalla parte d'O»
riente d'eflo Egitto . Nella quale gl'Ifraeliti habitarono an-

ni quattrocento. Vidde ancora i Campi Tanei,doue il Signo
re Dio fece cofe mirabili, & il Mar Rolfo ( detto cofi per la

rolTaRena, ch'egli ha nel fondo) per lo quale paffò il popò
lo di Dio, hauendo per Capitanojl gra Mojfe . Entrò anco-
ra nei folinghi luoghi, fecreti Eremi, & in culti difetti, do-

ue haueuano menata vita angelica , gl'Antoni) , gl'Ilarioni

,

gl'Arfenij, 5c i Serapioni , colonne di quegli Eremi : de'quali

huomini,non folo tutti i Monaci àfchiere, Icveniuanoincó
tro , ma non fi trouò in tutta quella prouincia alcuna cofi fe-

greta Vergine, ne tanto folitario Romito,che alla fama della

noftra Paola non fi lafcialTe vedere . Ma ella, fé bene fi repu

taua indegna di tanto honorc, nondimeno haueua tanta alle

grczza,che à pena poteua tenere le lacrime, veggédo quanti

ferui del Sig. habitauano in quei luoghi cofi fieri , de afpri

.

E fé non fofie flato il grande amore,ch'ella haueua à i luoghi

Santi , (\ faria rimafta in compagnia di quei Santi con la fua

cara Euflochia, non altrimenti,che già fi facefifero Manna d'

Egitto, e molte altre Sante Vergini . Partitafi da quel Santo

e dinoto Eremo, arriuò, nauigando per il Nilo, à Pelufio Cit

tà, hoo^Sii detta Damiata , e quindi fé ne ritornò alla fua dilet

la Bettelemmej doue per anni tre habito in vna picciola ca-

;fetta,facendoin quel tempo edificare vno Spedalc,per allog

piarci Pellegrini, in quello ftelFo luogo, doue la Vergine, in

lieme col fuo fidel conforte, non trouando altro luogo d'alio

giare, fi ritirò per partorire l'eterno Verbo . Fece ancora fab-

bricare due Mona fterij, vno peri Monaci,e l'altro per fé,nel

quale molte Vergini diuerfe prti , cofi mezzane, e plebee,

come nobilifsimc,fi fecero Monache, Ma perche erano afsai

le diuife in tre ordini.affegnando à ciafcuno vna parte d'efio

Monaflerio , ài maniera, ch'vn folo feruiua per tre Monafie-

rij . }^ra quanto in quegli fi viuefTe religiofamente » e col ti-

more
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more di Dio* non è cofa , che lì polla rillringere in poche pa-

role . Qniui fi attendeua, à vn certo determmato tempo,aIle

opere delle mani, & àvn altro à i diaini offici, neiquahfi

occupaua ancora buona parte della notte : e tutto ciò li face

uà con tanta modefl:ia,grauità,c diuozione, che mai forfè fu

veduta la maggiore . Nel veftire loro, nell'andare , e nel con-

ucrfare,nonappariua altre, che fantimonia, & honeftà. Ma
la noftra Paola infieme con la fua Euftochia auanzauano in

tutte le cofc, tutte l'altre forelle , 6c erano à tutte fpecchio di

pazzienzia, di humiltà , di follecitudinc, all'opere manuali,

oc à i diuini offici, & ejOTe, ch'erano nutrite nelle delizie, e di

licatezze di Roma , veftiuano più poueramente , che l'altre.

Dormiuano in terra fopra il Cihccio, e no meno la notte, eh'

il giorno fi dauano all'orazione , pregando Dio per i loro , e

per gl'altrui peccati . Ne mai, poiché prefero l'habito Mona
cale, mangiarono con huomo alcuno, quantunque Santo , e

di buona fama . E Paola tanto del continuo piangeua,che ha

refte detto i fuoi occhi elTere vna fonte , che del continuo ver

fafie acque . In tanto Sa Girolamo, il quale anch'egh habita

uà in Bettelemme, 5c era fuo padre fpirituale , la nprendeua

fpefib, dicédole,chehomai ceiTaffe da tanto piangere,accio-

che non accecafie , e più toflo ferbaffe gl'occhi alla lezzione

del Sacro Vangelo . A cui la faggia donna rifpondeua . Bifo-

gna padre imbrattar quefta faccia , la quale io contro al diui-

no comandamento, fpeffo, con lifci, <Sc acque ftillate, ho di-

pinta, per apparir bella, epiacere àgl'huominidelfecolo .Et^.me fannoU

e neceflario affliggere quefto corpo, perche quado era in Ro p^"""^ ?"''?

ma, non attendeua ad altro, che à piacergli, & àfo disfargli
!" '^'^'"^ *

in tutti i fuoi appetiti . E fa meftiero ancora, che col pianto io

cancelli gl'errori , che ho più uolte fatti col troppo ridere , e

ch'io fcóti col dormire in fui Ciliccio,difl:efo fopra la dura ter

ra, il piacere, ch'io prendeua nel dormire nelle ozio fé piume
e nelle fottilifsime, e morbide lenzuola di bilTo: e fé per q uè

ftecofe io piacqui al mio marito, di fiderò h ora per quelVal-

tre di piacere à C h r i s t o mio Celefte Spofo , e SÌ2;nore.

In corali fanti efercizij , adunque perfeuerò la noftra Paola
per anni venti, incapo de'quali ella s'ammalò . Perche co-

nofcendofi vicina al tempo , ch'il Signore la voleua cauare

di quefto mifero mòdo, e tirarla alla beata patria, dal vedere

^1 male

Il lifctarft

lafacciaf co

qua.jt rn ri-

fridere Dio

che habbi
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il male andare di giorno in giorno crefcendo ; s'armò contro

cofi dettefa\ alle infidie del comune nimico,con tutti i fantifsimi facramé-
re ogni chri\ cj,che coftuma \à fanta Chicfa cattolica . Di maniera,che ve-
fiiano, imi nuta in pochi 2;iorni à termine,che àpena poteua parlare, no

Il lentiua nella tua bocca riluonare altre parole , che quelte

.

Signore , io ho amato la bellezza della cafa tua , & il luogo
doue habita la gloria tua^ e parimente ; o quanto fono ama-
bili , Signore delie virtù le tue magioni,poiche ardentemen
te defidera , e lì confuma l'anima mia, di dimorare nelle ioo;-

gie del Signore j & ancora . Io ho eletto più tofto d'efler di-

(pregiata nella cafa del mio Dio , che habitare nelle cafe de*

peccatori.Finalinente racchetatafi alquanto,le domandò San
Girolamojchc quiui era prefente , perche cagione ella no di-

ceua altro , ne rifpondcua niente à chi le domandaua , <Sc ella

in lingua greca rifpofc , che non fentiua alcun trauagiio , ma
che vedeua ogni cofa quieta, e tranquilla . E detto quefto no
parlò piu,ma piano daper fc, che àpenas'vdiua, rcpetiuai

mcdelimi vcrli del falmifla,e col dito fpeflo fi faceua il fegno

della Croce fopra la bocca . E co fi in lode del Signore pafTó

quella fanta anima all'altra vita.Quiui non fi fentirono pian

i r j'ì I
ti,ftrida,ò lamenti, come fi coftuma tra 2;l*amatori di queflo

abufodhog- / - ri • • -^i- • ^ 11

fidi de' tropi fccolo , ma il bene Cantar falmi m vane lingue , cioè nella

Ebrea, Greca,Latina,e Siria,c5 ciò fofle,ch'à quelle eflequie

fofiero concorfi e Sacerdoti di Paleftinafenza il gran nume-
ro de' Monaci, delle vergini,dcllc vedoue,e delle maritate; <^

in fomma infinite perfone d'ogni fefiTojgradojC dcgnità, fi voi

lero trouare ad honorare la noftra venerabile, e gloriofa Pao
la.Percioche non era niuno in quel contorno, che da lei non

fofi'e flato in qualche modo beneficato . E tanti furono quel-

li, che vi concorfero, che noue giorni continui durarono l'ef-

Giorm ntut
£qq^{q perche 02:ni nazione dimano in mano , che ^iu^ne-

durarono le] * ,
' *^

t_ • l 1 <'\ „ J r

.

tfTeqmedi ua , volcua con canti , e con hinni honorarla . Odiando tu

S.Taola, portata alla fepoltura, i Vefcoui vollero portare il cataletto,

e o^l'altri religiofi di minor grado portarono 1 lumi.Fui"pofì:a,

adunque, in vn bel fepolcro di marmo, nella fpclonca , dòue

nacque il noftro Saluatore . Il che fu circa gl'anni di noftraj

falute 390. tenendo l'Imperio Teodofio Magno, óceiTendoi

Con foli Honoiio Augufto,& Areftino.Vifle Paola anni cin

quantafei, mefi otto , e giorni venti

.

1

Andata 1
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Andata in Cielo la beata Paola, Eurtochia rimafe maare di

quella Canta famiglia, ma non fu già heredc pur d'vn quartri-

no, di tante ricchezze, ch'ella haueua portate da Romarper-

cioche , ogni cofa s'era confumaco in fabbricare , Oc in dar ài

poueri di Dio, di maniera, che haueua bifogno più tofto di

nceuere, che dipoter più far limoline. Redo bene le viravi

materne, con ciò foffe , che nelferuigio di C h r i s t o fuo

fpofo dimaftrò non manco diuozione, feruore , e buoni ef-

fempi , che fi hauefTe fatto la madre quando viuea . Gouer-

nato, adunque, per molt'aniii dopola tnorte di Paola, quel

fanto o-reege da elTa lafciarole , poi che anch'ella fu ita à mi-

o-lior Fita", fumelToilcorponelmedefimo fepolcro, donerà

ftata fepolta la madre . Furono quelle nabili , e fante donne

dottifsime in ogni forte di fcienza,e molto eflercitate nella

lingua Ebrea, Greca, e Latina, come in alcune fue epiftole

afferma S. Girolamo , il quale dedicò à effa buona parte del- '5-, ciretam

le fue dotte opere . Fece il medefimo fopra il fepolcro di effa dedico molte

Paola , vn bello Epitaffio Latino, i:he in fingua volgare delle fueope

con tuona

.

Vedi ti4 dentro a quefìacaua ripa

Q^eflo picciol Sepolcro ^ in effo giace

D; Vaota il corpo , U cui alma è'n Cielo ,

£Ua lafciò it[ratei , parenti , e I{oma , /.

Figli > ricchcT^T^ i hor dentro à quesio Sacro

^ntro di Bettelemftfia fepolta .

Qjsi nafcesìi tu Chriflo , e/ Santi Magi

y

Com'à utrhuomo , e cornea uero Dm »

j^Mj t' offerir mijìeriofi doni.

Molte cofe degne d'ammirazione , diffe M. Alfonfo , fo-

no da confiderare, in quelle fante donne, e nelle loro azzio
ni r delle quali è l'autore il gloriofo Girolamo , conciofia,che

fono molto àpropofiro contra quelli nuoui deflruttori , d'o

gni dinota cerimonia , e fanra operazione , ordinata da Dio,
e dalla fua fanta Romana Chiefa , i quali biafimano l'andare

in pellegrinaggio ài luoghi fanti , l'allinenza de' cibi, lofier-

uanza de' digiuni, il far profefsione nelle religioni, *Sci tre

foknni voti , 6c il cantar di giorno , e di notte i diurni offici

,

i Ttt con

re a quefle

Sante.

Epitaffio fo'

frailSepoL
ero di VaoU

Dìfcorfo^ccn

tro à. quelli^

che biafima-

no le buone

cerimonie^^t

ord^nj'^oni

delU Santd
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con ciò foiTe,Che Paola, in fieni e conia figliuola olleruailc-

ro inuiolabilmenre tutte quelle x:ofe . ili che tutto nafceua da
vna viua fede, vSc ardente amore, ch'haueuano uerfo illoro ce

ielle fpofo. Però ha uoluto Dio,ch'ancor queftì tempi, dopo
tante centcnaia d'anni,elle fieno tanto honorate: per non dir

niente della infinita glona,ch'egli ha dato loro nel celefte Re
gno.Ne può alcun d'efsi cmpij direjch'effendo dóne, facefTe-

ro cotali cofe pernon faper più oltre, con ciò folle, che per la

prudenza, e dottrina, ch'era in effejeran qualche cofa più che
non fono flati moltifsimi huomini, fenza che'l dottifsimo Gi
rolamo innalza quelle loro opere pie,e fante, con tanta elo-

quenza,chc ben hcuramentepofsiamo accofl:arci,à Paola, &
hu{lochia,e quelle co ogni nollra forzaimìtare,à fine, che eò

la sr^zia del Si^;.andiamo ancora noi con eiTe à fruire l'eter-

dbuiama )-4c|no rcgno, lafciando quelli ne' loro errori: ma non mancando
«J""'"''^'**"^'': però di pregare l'eterno padre, che noi, e loro parimente ha

creari,chc ii degni d'illuinmargh. Seguitò il Bonauolti, e eofi

dille.

Di Eufirufina Imperatrice d'Oriente.

Trtma 7»»-; T T O L E N D o tener quell'ordine, ch'io ho detto , mi con-

peratrice mo V uicne auaiiti à ogn'altra parlare d'Eufrufina,per effer fta

ta la prima Imperatrice, ch'io mi ricordi cfl ere (lata Monaca.

Fu coflei Imperatrice in Collantinopoli,e figliuola di Collan

tino Quinto Impcr. & effendo ilata dalla madre , chiamata

£«/»-«/«<»' Irena, da picciola mefla nel Mona(lerio,5c à Dio facrata,do-

dx ^jiccioU pQ alquanti anni,ch'clla fu (lata nel detto Monallerio,il qual'

|^^£^^^^'^'"Vra nell'I fola, chiamata Prima, Michele Secondo, co^nomi-

Michdc'trJ nato Tragulo, che peruenne l'Imperio dopo Coftantii)o,pa-

^ulo padre dre S Eufrufina, elTendogh morta la donna, per meglio (labi

iCEufrufna {i^q l'Imperio, ò pureinuaghito della bellezza d'Eufrufina,

ch'in nero era bellifsima , ò qual fi fofle altra cagione, fenza

o-uardare , che la cofa foffe biafimeuole , e mal fatta , la cauò

del MonafterÌQ, efpofolla: promettendo al Senato Greco ,

che fé gl'hauea vn figliuolo mafchio di lei, lolafcierebbe fuo

fucceftore nell'Imperio.Qjiellapromeira fu al popolo gratif-

fima , per ramore,che portaua alla fchiatta di Eufrufina.Ma
non euendo flato lecito cotale matrimonio, permclfe Dio,

che Michele raorifTc auanti,che di lei gencrafl'e alcun lìgliuo

lo.

uaca.
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\o . Laonde 1 Imperia toccò d Teolilo, figliuolo della prima

clonua,al quale difpiaccndo il facnlegio,che hauea iact.) ilpa

dre, rimandò fubico Eufrulìna al Monan:erio,dou'eIla era (la

ra confecreta dalla madre à Dio, nonguardando,che Miche-

le hauede fatto giurare al Senato, che come Imperatrice l'ho-

norerebbono,mentre ch'ella viueffc. Perfeuerò adunque nel

feruigio di Dio Eafrufina,inlìno à tato, ch'ella lafciò il mòdo.

Fiorì circa gl'anni della incarnazion dei fighuolo di Dio. 81 j.

Dì Teodora Imperatrice à^Oriente*

TEODORA Imperatrice di Coflantinopoli, la quale fu

anch'ellaMonaca,fecondo che ii troua,fu di Paflagonia,

regione della Galazia . E perche farebbe cofa lunga il raccon

tare, com'ella folTe da Teodofio Imperadore defiderata, e fe-

co finalmente accompagnata, baRcrà dire, ch'interuenneà

lei, come è fcritto d'Efter, la quale fu per la fua bellezza elet-

ta per moglie, e Reina d'AiTuero Re de' Medi . Dicefi quefta

dona cfier Rata oltr'à modo di corpo bellifsima, d'animo gran \^^j. ^. ^^^
de, e molto auueduta,dicoftumigraziofi,e di pietà fingolare. '^^^^

Il che fi può comprender da queito, ch'clfendo l'Impera, fuo

marito, macchiato d'herefia, ella tenne fempre,cfauorì la Cat

tolica fede.E rimanendo ella dopo la morte dell'Imperadore,

fuo marito, con Michele fuo picciolo figliuolo, al gouerno

del'Imperio , configliatafi con fua madre, che fi chiamaua

Trurina , <Sc era Monaca in vn Monallerio chiamato Ga-
ftriano , che delle proprie facultà s'era fatto edificare , fi ri-

foluettecóe{Tainfieme,che lefacrelmagini di Dio,e de' San

Iti rimanefiero nelle Chiefe , le quali da Teofilo , Se altri Im-
peradori erano fiate tolte via. Liberò, & chiamò anco- pj^»"""' '^«»''

ra tutti coloro , che per dife"ndere la verità della fede da
^'"^f^^^"''^^

Teofilo erano flati mandati in efiho, & aperfe le prigioni ^ fatreim^gì-
quelli , chepercotalcaufa vi erano fiati mefsi, mettendo in ni

luogo loro gli oftinati hcretici . Ordinate poi le cofe della

religione, & l'Imperio, fene flette quietamente per alcun

tempo , col fuo picciolo figliuolo , portandofi nella vita uedo
iule,come comada l'ApolESopraucnuta poi da nuoui accidé-

ti,fu alquanto trauagliata quella fuaquiete,nia con l'aiuto di

Dio,iii cui ella affai fi fidaua,fu da cfsi miracolofaméte libera

Ttt 2 ta-.

ro«tro i gli
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ta . Peicioche conlìderando il Re de' Bulgari, come l'im-

perio era da vna donna retto, quantunque eglihauelTe con
/„r^^e/,^ ^j Teofìlo prima fatto tregua, mandò ad annunziarle la guer-

iBitrgari. ra per fuoi Ambafciadori . Ai quali Teodora iifpofe alle-

gramente, che l'accettaua più, che volentieri, ma che con-

SaggUriffo hderalTe molto bene à che imprefa egli metteua mano , con
ftadi Teodo ciòfofle, che vincendo vna donna, riporterebbe poco hono-

re della vittoria: ma'elTendo vinto, com'ellafperauam Dio,
per hauer'egli fenza cagione,rotta la tregua, ne riporterebbe,

oltr'al danno, uergognagrandifsima , Marauigliatofi il Bar-

baro che vna femmina gli hauefle fatto vna coli ardita, e prò
ta rifpafla , mandò di nuouo gl'Ambafciadori , e fece con ef-

fa non più tregua, ma vna férma pace : e Teodora per meglio
ftabilirla , gh rimandò la forella, che ella teneua al fuo fcrui-

gioprigiona . E coflei per eflcr molti anni in Coftantino-

poli dimorata, & hauere quiui imparato lettere, e coftumi
Chriftiani, fi volle battezzare auanti, che lì partifTe : e poi
tornata alla patria , predicò con tanta efficacia la fede Chri-
lliana al fratello , e con tante viue ragioni gli dimoftrò , che

quella fola era vera , e che per quella fola, e non per altra,

li poteuano faluare gl'huomini; aggiungendo ancora mol-
ti miracoli, per conlirmare la fua dottrina, ch'egli credet-

te nel Signore, e battezzofsi con molti fuoi baroni , Mandò
ancora quefta fantifsima Imperatrice à predicare la cattòlica

Teodora ma
^ fede, nelle parti d'Oriente, àgl'heretici Manicher,maperche
troppo erano ne i loro errori olfinari , non fece niente di frut-

fJlT r^" to . In quef!:otem43o Barda , uno de' Tutori del fio;liuoIo, e
te a predica- 1

i
'

i i a r t i r n. i

re À Mani- luo parente, uedendo che Aiichele li contnltaua grandemen
chei iereuci tc, che 1 Saracini trauagliauano l'Imperio, lo confortaua à pi-

gliare lì gouerno del tutto j e mafsimamcnte elTendo egli già

vfcito de gl'anni pupillari . Onde di ciò auuedutafi Tlm-
perarrice dubitando di non elfere morta, fpontaneamen-

te rinonziò il gouerno ; & auanti al- Senato fatto portare

tutto il Teforo , fece vedere , ch'ella non haueua rubato

niente di quel del figliuolo. Nondimeno egli entrato in

qualche fofpetto, le tolfe ancora di quello, che perragio-

ne à lei fi conueniua . Per le quali tutte cofe infaftidita

Teodora del mondo, (i rinchiufe nel Monaflerio al ferui-

siodi Dio, con Trurinafua madre, làdouepoco tempo di
*^

• poi



«r E U Z A. ^19

'^poi fu dal Signore à miglior vita chiamata , à riceuere il gm
derdone delle durate fatiche , ad honore del fuogloriofo, t

fanto nome . VilTe tra mortali quefta Serenifsima Impera

trice circa gl'anni di noftrafalute 481. Eparmiche lapofsia-

mo comparare in bellezza ad Efter , in fantimonia , e pudici-

zia.! Giuditta, <Scin pietà, e diuozione à Paola Romana,

spanni che ella non folte dotata di manco grazia, epriui

le^^io , e di fama appi^effo à Dio , & à gl'huomini , che alcune

di quelle.

Dì ^uguHa Imperatrice ^Oriente l

FR A l'Imperatrici d'Oriente pi'efe le facre bende ancora

Augufta , la quale fi legge eitere fiata moghe di Ifacio

,

primo di cotal nome Imperadore di Coftantinopoli . Il qua-

le, come hieri A pieno intendente, hauendo rinóziato anch'e-

o-li l'Imperio , e fatto fi Monaco , Augufta mofla dal fuo ef-

iempio fi fece Monaca anch'elia,e per molt'anni dimorò nel

Monallerio al feruigio di Dio . Ma hauendo ellalafciato A-
Icfio fuo figliuolo piccolo, nelle mani de Tutori ; il quale ef-

fendo poi crefciuro di maniera , che gli pareua poter gouerna

re l'Imperio per fé medefimo, ne potendo cauare il gouer-

no di mano d'efsi Tutori, pregata la madre, che vfciiTe del

Monaflerio , e tornalfe da lui , ella fu forzata , conofcendo la

volontà, & il bifogno del figliuolo , tornare al fecolo, ego
ucrnare l'Imperio, che alla prudenza, e difcrezione di lei c5-

mife il fighuolo . Et il non volere perciò Augnila cauarfi l'ha

bito Monailico, fu di non poca ammirazione à tutti . E per-

jche in quello mondo non è cofa veruna ferma, e (labile, dopo /*

alquanto tempo , hauendo ella prefentito, che il figliuolo, co """°"'*i "^''*

alcuni fuoi famighari fpelTo vfaua dire , che folo à nome era

Imperadore, lafciò volontariamente al figliuolo tutto il go-

u'erno libero, e fi vfcì di palagio, acciò nonrauuenifTecos'al-

cuna, contro al fuo honore. Dopo quello, fé bene il figliuolo

Ja riueriua,(?k honoraua come madre,ellanohdimeho,che del

Monalleriojchiamato Pantepàn, à requifizion fua folamen-

t e s'era vfcita (lo che non deueua già mai face) mancata cotale

cagione , là entro fi ritornò (efifendo quello da lei medefima
flato fatto edificare) e quiui,infino ch'ella vifle, quietamente

feruì
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GIORNATA
*p^ruì al Sig. Fu al mondo circa gl*anm d; noftra falute. 1 190.

Di B^cc arda Imperatrice d'Occidente , e Santa .

ESSENDO quefto quanto u'haucua da dire dell'Impera

rrici d'Oriente, verremo hora alle noftre d'Occidente,tra

le quali ne fonoftatc alcune non men'ornatc di fantitàjche di

dignità Imperiale, come mi ricorda hauer letto in Paolo Emi-
lio. La prima di quefte fu Riccarda , moglie di Carlo Impera
dorè, cognominato Grado. Il quale, com'huomo di debole

j/^ cerucUo, fenza giulta cagione, folo per gelofìa d\'n certo Ve
(U huomini fcouo, l.i ripudiò. Percìic parendoglijche quel prelato hauefTe

frudentifar troppa domefticliezza con lei, ch'era tutta fpirituale,e fanta,

fi^^^^S"*^'-\enon qual'egli fofpettaua, venne à tanto, ch'in prefenza del-

ì l'Imperio giuròjcome femplicchuomo, ch'cgrera,che no Iha

iicua in2Ì conofciuta.Qj^ieflo giuramento fu à Riccarda gratif

iimojpercioclie cotal cofa era vera, effendo Carlo naturalmé

te di ciò impotente,come, che la donna faggia, per non ifuer

gognarlo mai l'hauelfe manifeftato.Ma poi che da fé s'era fco

perto, fece chiamare matrone lionefte, e pratiche in conofcer

l'integrità delle donne,le quali te ftificaiTero, com'ella mai n5
haucua conofciuto huomo.ApprelTo fece intendere à'baroni,

che fé di ciò non lì contentauano , che à loro volótà facclTcro

(venire carboni accefi, e che fopra quelli ella andrebbe à piedi

jfcalzi in telhmonianza di quàto ella hauea detto, Ma nonne
vollero di ciò far cofa alcuna,conofcédo Carlo di poco séno,

e lei hauendo per donna caftifsima.GiulIificatalì adunqj Ric-

carda del fallo appoftole dal marito , e liberatali da quell'in-

famia, tolfe la fua dote, fenz'altrimenti volere più co quello

^.°^''^"*^*,dimorare,efen'andò in Holfazia,Region della Magna;pofta

in fui Mare,ncirentrare nella Dàcia,la qual Regione fu anco

per auuéturafua patria, e quiuifece edificare vn Monaflerio,

che fi chiama Andaleuo,e dotatolo di molte pofTefsionijfi fpo

gliò le vefli Iraperiah, e veftifsi delle monadiche. E, fé fi può
dire, accrebbe quella verginità, la quale infino allora ella ha-

ucua confcruata tra tante delicatezze , 5c occafioni , confe-

crandola per femprc al fuo cclefte fpofo. Pcrfeuerò Riccarda

nel Monafteno in orazioni, lacrime, vigihe, e digiuni per in-

fino, che dal fuo, e noftro Signore à miglior vita fu chiamata.

Et il fuo Santo corpo fu fepolto nel medefimo iVIonaftcrio

.

E meritò

^tone.
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Quinta Iryf.

Tritt.Atito.

Sefld Tiìipe~

racrice Mo-

E meritò efTerpofta dopo la morte fua dalla Santa Cliicfa fra

2;reletti ài Dioje la Tua fefta fi celebra il diciafcttefìmo giorno

l'Ottobre. Vi (Te negl'anai della venuta del noftro Si^. G i e

sv Cu RI STO. 889.

Dì VhìUà Imperatrice i*Occidente .

DI R o V I ancora di Vuilla Imperatrice , conforte ài Be-

rcngrario Re d'Italia , Il qual fuo confortceflendo "^or^^^^'''
""

ro apprelfb Baberga, Città della Saironia prigione deirimpcj 'Berengario

radore Ottone primo , trouandofi libera , e difprezzato il fé- prigionlop

colo,& o"-n'altra fua grandezza, fen entrò in vn Monalleno tone primo

n detto luo"^o pofto. Là doue, che tutto'l tempo,che dal Ma-
o-no Dio o-li fu donato, al fcruigio di fua Maelià ottimamente

fpefe . La quale fu al mondo circa gl'anni del già nominato

Imperadorc ventidue, e della venuta del pio, e benigno na-

ftro Redentore in quella noftra fragile, e mortale fpoglia .

990.
Di Cunegmìx Imperatrice d*Occidente , e Santa

.

CVnegvnda elTendo moglie d'Arrigo primo, Impe-

radore deirOccidente,huomo fi^cjfsimoj quado egli uè

ne , come narrano molti fcrittori , à morte, fece chiamare à fé "•*'^'*'

tutti i primi dell'Imperio, infiemc con Cunegunda fua confor

tcedilTe loro quelle parolc.Toglieteui la uoftra vergine,che

VOI mi delle molt'anni fono. Le quali parole no vollero fìgniJT^tfro ejfem-

ficar'altro,fe no ch'erano dimoratiinfieme,fenza mai congif: f'^^'^^j'^'f'^

o-eriì carnalmente.ElTempioin vero,fantifsimo,eraro. Palta-

to adunque à miglior vita il Cafto Arrigo, e rimafta CunegQ
da fua conforte vergine, com'egli l'haueua hauuta 5 ella grata

di tanto beneficio, per vno anno con jnuo fece fare ài fer-

ui di Dio molte preghiere per l'anima del morto Impera-

dorc . H paffato l'anno in prefenza di Currado, che nell'Im-

perio era fucceffo al marito , in Baberga , Città della Magna,
nella Chiefa maggiore , chedaeffo Arrigo era fiata edifica-

ta, mentre, che del fuo anniuerfario l'Arciuefcouo canta-

ua la Meda, dauantià tutto il popolo fi fpoghò delle ue-

lli, (Se ornamenti Imperiali, e come vili, gli gittò per terra , e

dall'Arciuefcouo fi fece ueftire d'habito monacale . Fatto

quello accompagnata da' Baroni,e dal popolo, ch'era molto

,

fen'andò al Monaflerio detto Cófugia , poco fueri della Cit-

tà , il

e pia cofafat

ta da Cune'

gunda.
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tà, li quale auanti ella fteila haueua fatto edificare . E dopo
pochi giorni

(
benché contro àfuauoglia)fu eletta Badefla da

tutte ìc lue Monache. Hor qui farebbe difficil cofa à raccóta-
re , e credere, quanto amore dimoftraua uerfo Dio quella Se-
renilsima Imperatrice, e quanto verfo le fue figliuole, e forel

le ella foiTe benigna , & in fé fteffa humile. Ella faceua tutti

gl'efeicizij vili delMonaflerio .Ella digiunauadel continuo,

non ce'ifaua mai d'orare , ò di far qualche cofa con le proprie

mani , allegando l'Apoftolo , doue dice , che chi non Jauora,

non mangi . Di quella fua honeftifsima bocca, yfciuano fem
pre parole di paccjd'amore, e di pietà, & oltre àglolfici con-

fueti, cantaua da perfemedefima cantici, hinni, efalmi. Ga-
ftigaua il delicato corpo con cilici , e difcipline , & altre forti

di penitenze: di maniera, che per quefte cofe ella cadde in

un'infermità incurabile, tanto che per pochi anni, poi ch'ella

s'era fatta Monaca, conobbe auuicinarfi il fine della fua vita.

Onde con gran fede fi raccomandaua à' beati Angioli,la vita

de' quali in terra,giufta fua po{ra,haueua imitata . Chiamaua
i Santi Apoll:oIi,la fede da i quali predicata nel m5do,ella ha

ueua fempre tenuta fiji#era,e ferma. Raccomandauafi ancor'

alle facre Vergini, Se à rutti i cori de' Beati Spiriti, pregando-

gli, che voleiTero aiutarla in quello fuo fine. Finalmète poco
dopo queftì fuoi preghi , pafsò quell'anima purifsima di que-

fl:a vita. Non tacerò ancora, ch'effendo queft'Imperatrice di-

morata nonpoco tempo nella Città di Firenze,ella, e l'Impe

radore fuo conforte,poi che ne fu paitita,fece, adoperadofi in

cotal cofa Ahbrado Vefcouo d'efla Città,rifar la Chiefa di S.

Miniato, pofta fun'vn monte fuor di Firenze(come racconta

Giona Villani^nó folo rifarla,& ornarla riccaméte,efenza ri

fparmio,nelmodo,ch'ella hoggi fi uede,ma dotarla ancora di

molte ricche pofTefsioni. La qualcofa fatta dal Vefcouo,

con molta diligenza fu il corpo di San Miniato in quella po-

rto, dentro l'altare, che è fotto il Choro , mteruenendo à

cotale traslazione detto Vefcouo , con tutto il Clero Fioren-

tino , e tutti i popoli della Città , e de' contorni

.

Ma poi,che]non ci ragionò hieri alcuna cofa di querto San

:oD. Leonardo, e portafi occafióe,voglio diruijeffend'eglifta

to romito, ch'egli fu figliuolo del Re d'Armenia, e uéne ad ha

bitar in vn folitario , & ofcuro bofco , il quale era doue hog
ei fi



TERZA. i6i

S. Miniato

al Tedefio

in Tofcaru

edificato da

Defiderio

Bj de' Lon-

gobardi, e S.

fi ripofa il Tuo corpo . Ma non vi flette moIro,che dall'empio

Giuliano Apollata,che allora era in Firenze,fu fatto decapi

tare, per laconfcrsionedclnome Chriftiano . Defiderio poi

Re de' Longobardi, facendo edificar vn caftcllo nel Valdar-

no di forto.cioc à mezza la (Irada, che va da Firenze à Pifa

,

volle per la riuerenza,che portaua à quefto fanto, che fi chia

mafie Santo Miniato. Fece anche,queftoRe,edificar,ò come
vogliano alcuni reflaurare,la nobil terra di S.Gimignano,po

\qi^^-
'„^

{la nella dioccfi di Volterra , in far vn belliGimo , e fertilifsi- rejìaurato.

mo mote, Terra mucro ornata di belle Chicfe,honoratipala

gi,&; di bclli,c pellegrini ingegni . Di quefta Terra fi vcggio-

no tre Arciucfcouadi, cioè Pifa,Firenze,e Siena, e fette Vc-
fcouadijCome Volterra,.Lucca,Pifl:oia, Modana, Bologna,

Fiefole,& Arezzo,tutte Città antichc,c nobili, e non moder
nc,c nuouc. Et è hoggi delle buone Terre,che iìcno nello fl:a

fto di Firenze, e molto ripiene d'agiate, (Se honorate famiglie.

E la detta Chiefa di fanto Miniato, fuor di Firenze,da ch^ fu

rcflaurata , come hauctc vdito , infino à pochi anni fono , fu

fanro & honorato Monaflerio de'Monaci diMo-nte Oliue-

to 5 ma ho2;gi non è habitata da Monaci , ne molto frequen-

tata , per efTcre dal Duca Cofimo fiata meffa in fortezza .
;

Ma per tornare alla noflra Cunegunda.Dico,che dopo la fua

morte moftrò il Signore per effa tanti miracoh , che la Santa

Madre Chiefa Romana,rafcrifrc fra i Santi del Ciclo, e la fua

feda fi celebra il terzo giorno di Marzo . Stette al mondo
negl'anni della venuta di Christo 102 y.

Di un*ahra Cunegunda Imperatrice ^Occidente •

SE G V I T A N D o il noftro ragionamento , parleremo ho-
ra,di vn'altia Cunegunda, la quale fu figliuola di Cinito

Re d Inghilterra, e moglie d'Arrigo fecondo Imperadorc , il

quale la tolfe , perla fua fingolar bellezza, auanti , che folTe

afTunto aUImpcrio. E vifTe con clfa molt'anni,comc coman-
dano le fante leggi matrimoniali,pacificamentc , e fenza al-

cuna gelofia, ò fofpetto . Ma il nimico d'ogni noflro bene ,

poiché Arrigo fu coronato Imperadorc, feminò fra efsi la zi-

zania della gelofia. Et operò tato, che Cunegunda fu appref
(o aiilinpcradore infamata d'impudicizia . Il che di forte fu
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GIORNATA
da eflo creduto, che Tinnocente Signora venne non folo in

pencolo di perdere la fama , ma la vita ancora . E quello che
piulédoleuaera , che non fi trouaua alcuno di quegli , che
quando ella era amara dall'Imperadore , feìe moitrauano
amici,eferuidori,cheper lei voleflero alcuna parola dire.Co

me fpeirointeruiene à tutti quegli, chehauendo hauutavn
tempo la fortuna profpera , la cominciano hauer contraria .

Ma nel cafo della noflra Cunegonda , forfè la cagione di cip

fi poteua dare al non trouarfi neffuno , che hauelTe ardire di

contraporfi all'accufatóre di lei , il quale era huomo d'animo
fierOjdi corpo grande,erobufto,e molto nell'arme reputato .

MaDiOjà cui niente è nafcofo,non permefiTe, che l'innocen-

te donna reftaffe fuer2;o2;nata . Perche à suifa, ch'egli mofife

Daniello a contradire à 1 maluagi vecchi , che infamauano la

carta Sufanna,cofi diede tant'animo à vn paggio,il quale Cu
neguhdahaueua menato feco dalla fua patria,quando n'an-

dò^à manto , ch'egli s'oppofe al falfo cauahero , e cofi venne
feco à duclioj perche le leggi longobarde permetteuano,che

quando vn a donna era infamata d'inhoneftà, non v'efTendo

teftiinonijfipoteiTe difendere mediante il ducilo . Ala hoggi

dal facro Concilio di Trento è al tutto eflo duello prohibito.

Venuti adunque cpftoro in (leccato , de alle mani,il.caualie-

ro rimafe perdente,e prigione del fidcle, 8c amoreuol paggio.

Onde la donna,che già era fdegnata,vedendofi hauer ricupe

rato riionor fuo,non volle perder l'occafione di fepararfi dal

marito . Onde rimunerato il paggio, fecondo ch'egli merita-

ua, Racconcie l'altre fue cofe, fi partì dall'Imperadore con fi

fatt'animojche non fu mai pofsibile,ne con preghi,ne con mi
nacceperfuaderla,ch'ella volelTc tornare à ftar feco.Anzi an

datafene in vn Monallerio, fi confecrò al vero Imperador-e

del tutto . Et infino , ch'ella vifiTe, attefe à' digiuni, orazioni

,

<k opere pie , e fante, fi come afferma l'Arciuefcouo Fiorenti-

no,Viffe al mondo correndo gl'anni del parto della immacu
lata Vertrine Maria 1 035?.

H
Di ^gnefa Imperatrice d'Occidente

,

Ora mi viene nella memoria,Ia chrì(1:ianifsima,e fan

tifsima Agnefa, la qiiàie fu donna d'Arrigo ài cotai no
me terzo
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ime terzo ( benché alcun'autore voglia , che fofle conforte di

Arrigo fecondo ) e fighuola di Gughelmo guafcone Prenci-

pede' Pittoni, Prouincia di Francia ..Di colteijdico, fi legge,

che come pijfsima,e mifericordiofa de' poueri di Dio^ il gior-

no delle fae nozze, celebrate nella Città di Igelcheim , hoggi

Tongren,patria di Carlo Magno Imperadore,come hieri vdi

fte da Don Leonardo, fece cacciar fuori del palagio tutti i pa-

rafsiti,hifl:rioni,e buffoni, 5cicibi,che quegli harebbonocon-

fumati,con l'altre fpefe, che in loro fi farebbono fatte di man
cie,é di doni,fece à efsipoueri diflribuirc.Non paffarono poi

molt'anni,ch'ella andò col marito à Roma, per vifìtare i glo-

riòfi Apofloli Piero, e Paolo: e per vedere quella Città tanto

nominata, e che già haueua domate quafì tutte l'altre del mó
do . E nel ritorno , ch'ella fece poi nella Magna , pafTò dalla

Pompo fa, Badia molto degna, fra i rami del Po, chepafTa fot

to Ferrara, 5c Arriano, vicina al mare cinque migliale parten-

dofì di quiui,ne portò feco il gloriofo corpo di S. Guido, che

di quel luogo era flato Abate,Giunta nella Germania,parto-

rì vn fìgliuolo,al quale fu porto il nome del padre Arrigo.Po
co poi morendo rimperadore,raccomadò il fìgliuolo,elo fla

toalla fua cara, e prudere donna,fapèdo, che cóprudézavia
più che donnefca harebbefaputogouernare,elofìato,(Scilfì

gliuolo. Rimafa adunque à cura delpicciolo figliuolo Agne-
fa,vfò ogìii dihgenza,ch'il fanciullo foffe allenato col timore

di Dio, e ch'egli fofTe humano,e benigno co' fuoi popoli j ta-

to che fìnalméte, efTendo Arrigo già peruenuto all'età di do-

dici' anni, 1 Signori Germani, e fra gl'altri Anno Arciuefcouo

di Colonia,tolfero la tutela del fanciullo,& il reggimèto del-

l'Imperio fopra di loro,hauédolo prima creato Imperadore .

Perche, veggendofìAgnefafuiluppata da tanto impaccio,
com'ella difìderaua, e fentédo la fua patria effer afflitta da tu

multi di guerre, fé ne venne à Roma , e quiui depofte le vefli

imperiali,e rinonziato alDucato di Bauiera, ch'era fuo,fì ve-
fli dell'humil verte monaftica,&in quell'habito vifle, infìno

à tato,clie dal Signore fu chiamata al Regno del Cielo. Il fuo

corpo fu fepolto nella Chiefa di San Piero , à lato à quello di

fanta Petronilla,fìghuola d'elfo Aportolo.Fu al mondo que-
fta no meno fanta,che ferenifsima Imperatrice , circa gl'anni

della venuta del noftro Signore Giesv Christo, ioy7.
~ "
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GIORNATA
Di Trajiedia Imperatrice .

BEnche affai, io habbia à cuore I comandamenti, cprc
ghi voftnjjd'efTer breue^nondimeno , non mi fon potuta

tenere di non dar orecchie alle miferie di Prafledia Impera-
trice , che ftandomi nella memoria,dopo,chc parlato io ho Ai

quell'altre no ftre Imperatrici , mipareua , che mi pregalTe
ch'io gli compiacersi in dir qualcofa anco di lei.Dicoui adun-
que , che l'odio muoue nei petti humani grauifsime tépcftc

,

l'odio affligge grandeméte ìhuomo, e Io trae di fé ll:c{l'o,e co
lui , che da quello e pofleduto , non mai fa violenza ad altri,,

fenza torméto di fé medefimoj perche nel voler affliggere al

truijfenteinfcgradifsimotorméto, dubitàdotuttauia,chela
vjèdetta no forcifca l'effetto, fecondo ch'cgh difìdera 3 e le più
volte cafcano ancora in qualche brutta, e perfida licrefia, i\

come fece Arrigo Ai cotal nome quarto, cóforte della noftra

tato afflitta Prafledia. La quale (come vuole il nollvo Trite-

mio ) fu di nazione della Rofsia ; Prouincia pofla in fui iMar
Maggiore . Spofara, ch'ella fu da quefto Arrjgo,e celebrate le

nozze in Colonia,grandemètc,& oltr'à modo l'amò per ifpa

zio di fett'anni;che durò il primiero amore : qual poi fi vol-

tò tutto in odio grandifsimo,epefsimo,diqueIlo,ch'horhora

vi ho ragionato. Et andado di giorno in giorno crefccdonel

petto di quello fcelerato, vn giorno fra gl'altri lo códufle in

vn a poltroneria barbara, e fporca herefia Niccolaitana, tan-

to neir Apocahfle deteftata dall'eletto del Signore Vangeli-

fia Giouanni . Percioche in prefenza fua conceffe ad alcu-

ni fuoi feruidori di sforzar Praflcdia,quando ch'ella non vo-

lelTe amoreuolmente acconfentire.E non cótento Ai ciò l'im-

pio,c fcelerato, venne in tanta pazzia , e ribalderia inficme,

ch'inuitò ancora à fare vna cofi grande fceleratezza, Currado

fuo figliuolo, hauuto d'vn'altra dona,chiamata Berta. Il qual

tato d^teftado errore, è dal diuin Paolo alli Corinthi , molto

bia limato.Ma il pio, e prudente giouane no lo volle fare.Er il

ribaldo allora gli difle in fui vifo,ch'egli no era fuo figliuolo,

C\ com'egli fi teneua,ma fi bene d vn certo Précipcdi Sueuia,

fenza dirgli altrimenti il nome. Ne prcfe il prudcte Currado

no poco fdegno,d'vna cofi fciocca, & incófiderata parola det

tagli dal padre > ma non lo dimoftrò allora , anzi con arte

difsimuló '
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diibimuiò ogni cofa . Dipoi alquanti giorni dopo,con alcuni

fuoi coniidenti fé n'andò a Roma , là doue,'chcgli fumo fac

ce gran feile, 8z h.Kiori,e con gran magnificenza da Vrbano
fecondo Sommo Pontefice , riceuuto , dal qual'anche fu con

folenne pompa confccrato Re d'Italia, daue contro allo fce-

Icrato padre regnò . Era quello Currado giouane d'anni( co-

me dice il Tritemio ) ma vecchio di coftumi , da bene, e d'o

"•ni bota ornato, humilemoderto,e pieno di caritàjmalto pio

verfo il Signore Dio; vna gran riueren?:a portaua al Clei'o> à*

Monaci, e ferui di Dio . Ma ( come fpello fi fuol dire dagl'a-

mici del Signore, quado muore qualche perfona da benc,ld

dio vuole i buoni per fé) perche pochi anni dopo alla fua co-

ronazione, fu dall'acerba mv)rte fopraggiunC(},rrourul >iì nel

la noftra Città di Firenze, doue anche fu co folentu ElTequie

fepclliìo. Hor per tornar'allanoftra afflitta Praffedia, dopo,

che foffertc liaueua quafi che infinite ingiunc , e \ya più ol-

traggi, fé bene ingiuitamente fattili, hauendola il Padre eter

no, padre delle mifericordie,col fuo pietofo occhio rifguarda

ta alquanto, fcampòdi carcere, e (e ne fuggì alla Contefla

Matilda in quei tempi potente, e grande in Italia; dalla qua-

le pia, e diuota Signora, fu honoreuolmente riceuuta, e dalF

iflclTa menata à Roma al fommo Pontefice, Vrbano già det

to, al quale con molta riuerenza inginocchiatafi , con lignoz

ZI, e lacrime, che dall'intime vifcere del cuore veniuano, rac

contò per ordine, tutte le calamità, e miferie, che haueua f>f

ferte dall'empio fuo conforte . Alla qual ferenifsima Impera
trice il Papa hauendo gran compafsione, con molte belle, 6c

ornate parole, che in un tanto cafo ricercauano, la confortò,

e confolò . Dipoi ragunò vn Concilio in Roma, dal quale fu

dichiarato, e pubhcato Arrigo heretico, fcifmatico, e Princi-

pe della fetta Niccolaitana, e lo dichiarò ancora inobbedicte
e rebelle della Sacrofanta Chiefa Romana , capo della vni-

uerfal Chiefa,p le cofe nefande da lui cómefTe nella fua prò
pria confoite, e lo fcomunicò di nuouo . Fatto quello l'afflit-

ta Prafled.a , fi ritornò alla fua patria ; là doue , che entrò in

vno Monafterio di Vcmni della nofl:ra famiglia Monafl:ica
doue menò vita rcligiofifsima, conuerfando con tanta humil
tà,cmodefl:ia co quelle fue forelle, che l'elelTero lor Badefla,
e madre . Nel qual fantopropofito , vifle infino , che dal Si-

* gnore.
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_^nore gli fu in quefto noftro fecolo donato vita.Fu al mondo
quefta tato trauagliata Imperatrice,intorna agl'anni della ve
nuta in carne humana di colui, che per fua bontà, e grazia

tanta pazienza gli donò 1093.

Bella hiftoria , in vero è (tata quella, dilTeil Coraduzzo ,

i?c vn raro effcmpio di pazienza,la quale fi può agguagliare

ad vn'alrro Giobbe; e li come lui nei fine , fu felice , e dal Si-

gnore Dio profperato , cofiancora fu qnefta Imperatrice de

sna veramente d'o2;ni lode . Horfcsuitateàvoftro commo-
do , e piacere . Don Michele

.

Di Con{ìan'::^a Imperatrice ^Occidente .

MI fouuienehora di Coflaza, della quale C\ leo;ge in mol
te hiftone , e particolarmente nel compencìio del Re-

gno ài Napoli , ch'ella fu figliuola di Ruggiero quarto del sa

gue Norm^do, che venne à elTer figliuolo di Ruggiero ter-

zo, e primo Re di Napoli , Quello Ruggiero, adunque, mo-
rendo giouanc, lafciò Collazapicciolajhauutad'vnafigliuo

la di Ruberto Conte di Leccio , £ perche haueua tolta cortei

contra al voler del padre, meffe la figliuola,che d'ella era na
ta, cioè Coftaza, nel Monafterio Ai S. Maria Ai Palermo Cit

eia di Sicilia , nel c]uale ella vifTe in modo diuotam ente, che

pochi anni dopo che fu fiuta Badefi'a . E finalmente eflendo

ellaperuenuta all'età Ai cinquant'anni , gli fu forza tornare

col corpo,ma nò con l'animo, al mondo, per quella cagione.

Il Re Buógughelmojvltimo Ai cotale fchiatta, nato dilegitti

mo Matrimonio {
il quale fu quello, ch'edificò il bello, e ric-

co Monafterio di Monreale , prefTo à tre miglia à Palermo )

la cui Chiefa è Ai maniera adorna di pietre lauorate , Ai mar-

mi fini, e di Mufaici , che non credo , che in Chriftianità ne

fia vn'altra fimile, venne à morte in queltempo,chc Cofcan

za fi ftaua al feruigio di Dio . Perche non efiendo rimafo riiu

no di fchiatta Reale, riftrettifi infieme i Baroni di Sicilia, elef

fero per lor Re vn certo Tacredi baftardo, ch'in corte del mor
-o Re era dimorato . Il che intendendo il Papa, il qual'era al

lora Clemente terzo, mandò vn eficrcito contro à Tancredi

per cacciarlo del Regno, dicendo quello efierricafcatoà San

a Chiefa ( com'intiero-era) non crTendarimafo più veruno
del
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delfangue Normanno, legittimamente nato, Mapreuenu-
to Clemente dalla morte, non potette mandar cotal cofa ad

effetto . £ fé bene Celeftino terzo , che fuccelTe nel Papato,

era ancor'egli del medefìmo animo, nondimeno vi vedeua

molte difficultà, parendogli , che Tancredi , per la memoria
de'fiioi antenati, hauefTe àfauorireruna,e l'altra Sicilia, e tut

ti i Baroni, i quali haueuano prefe l'arme, per aiutarlo contra

chi di cotale (lato lo voleffecacciare.Laonde Celeftino prefe

vn modo piufpediente, e di maco fpera,e pericqjo . Equedo
fu d inueRire di quel Regno Arrigo fefto Imperadore fighuo r^^^^S^A^o

lo di Federigo cognominato BarbarolTa ; e per dare alla cofa
^ft"\{d"fle'

più colore , tk acciò che meglio riufcilTe , fece occultamente gnodi sici-

per mezzo dell'Arciuefcouo di Palermo,cauar Coftanza del 'li<td:t cele.-

Monallerio, e difpenfando la diede per moglie à quello Arri ft^"offr%o,e^

2:0, (ikamendue inrteme 2;li Coronò in Roma d'efsi Reo;ni di ^f^^-;'^^'''^*

Napoli, e ài Sicilia, de'quali co facilita ne caccio Tancredi, e ^ccjiunyt
fi

fé n'in (ignori del tutto. I ngrauidò adunque quella Coftanza '.marita fer

d'vn fìgliuolo,fe ben'eirera,come ho detto,d'anni cinquanta, ordine del

Onde vedendo iÌ tépo del parto, ella, accioche i Baroni del f^l'^'

Regno non dubitaflero d'inganno^fu meffa à partorire nella
L^rurr-J^g f

pubhca Piazza della Città di Palermo, fottó vn Padiglione, YPia^x"^ f'f-

accioche, chiunche voleuapotelTe entrare à vedere. Il barn to il Padil

bino, che nacque fu poi Federigo fecondo Imperadore . Do- ^^'""^

pò il parto del quale pochi anni , Coftaza rimafe vedoua, t^

trice del bambino, e gouernatrice delflmpeì'io.E farebbe co
fa lunga raccontar'i molti trauagIi,Gh'ella hebbè in quel tem
pò ch'ella gouernò, ma paffandogli, per non efferiun'go, di-

rò folaméte, ch'ella morì dipoi in Palermo intorno agl'anni
del noftro Signore I ipy.

'

Ma non è da tacere, che'quèllo Federigo, per effere (lato

dal Papa fcomunicato, e pariménte, chi lo chiamalfe Impe-
radore, non morì con la dignità, e titolo dell'Imperioj e però
qualunche volta , (ì fa menzione di lui , chiamando Impera-
tore s'intende d'auanti, che folle fcomunicato .

Vna cofa vorria fapere da voi diffe M. Alfonfo Don Mi-
chele, fé fu in fatti vero, ò pur'è vna fauola , che Federio-o co
gnominato Barbarofla, Auolo ài quello Federigo , fio-huolo
della noftra Coflanza, feminalTe Milano ài Sale, come il voi
gp dice,e che da ì>apa Alefsadro terzo Sanefe, efTendo flato

fco- \

Gio. ViUa.ni

autore .
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Stf:deri^é TcomiinicatOjC dopo poi, volendo cffcrafTolutOjgli metterei
B<tr|.iro/7> 'p-p^j jj^ ^y| ^^^U^ proUrarom terra in fu la porta di S. Marco

\Un»difn.U. ^^ V inezia
.
lo Tengo di l],nipole,pcr quel tanto,ch io ho let-

to } (Se ancorm due itioghi ( della feconda domanda dico) ho
viftaqueft'hiftoria; vno. è nella fala grande del configli© di

VineziajelakrojélafaladelRcinKoma, nel palazzo di

San Piero in Vaticano . L'hiftoria ( il nome dell'autore non

^^fe(Un
'"^^ ^«^'-"^ne hora alla memoria ) dicc,che il cafo fu cofi.Tro-

5r«fer^ot"/'^^'^°^'i^^'^o^^^ficein Vincziaifconofciuto, perla paura,chc

fé i fiedi in ^haucua dcirimperadore, perche Io perfeguitaua per mare , e

fu U goU * ;per rena , fu da due Romani , che là in Vinezia fi ritrouauo-
fedrrtg» . jj^ , conofciuto ; e CO fi farto intendere alla Signoria , fu da

quella menato al Palagio con gran Pompa . Loche vdito da
Federigo , fu fubito mandato à domandare à effa Signoria j

alla quale, non hauend'eìla volfuto dargliclo.fu quindi à no i

molto tempo, dal già detto Imperadorc per mare moffa vna
|

afpra, e cruda guerra,^ appiccata la battagha al famofo por-

to della Preufa, porto nellAlbania,!! fìfi;liuolo dell'Impera-

dorè chiamato Ottone;, qual'era capitano dell'annata,rima-
feprig!onc,c menato in Vinezia, dal Pontefice, e dal Doge
( fotto la fede però,che cofi promcfi'c) fu mandato all'oflina-

to Padre, dal quale dopo vn gran contrafto ottenne grazia

di pacificarlo col Papa ; e venutone infieme col figliuolo à

à Vinczia,feguì tutto quello che detto hauete, nell'atto della

affoluzione . Il Papa éipoi, per moftrarfi grato del benefizio

riceuuto da i Viniziani,fi per Iui,come per Santa ChicfajCÓ-

celfe loro molti piiuiìcgij, come, die fc voi dicefsi , il Corno,

che porca il loro Doge,il Alanto Imperiale, <Sc altri molti. Cir

ca poi ali altra domanda,che milano fia ftato feminato di fa-

lcio non l'ho mai ne letto , ne veduto in pittura alcuna.Leg-

go ben quefto nel Tritemio autor grane . Che Federigo l'an-

no della nofìra falute 1 1 6 2. lo prefe per forza, e lo rouinò tut

to,eccetto che i facri Tempi) di Dio, e de' fuoi Santi, e lo fece

per il mezzo à modo di croce arare, e ne portò feco i facra-

tifsimi corpi de' Magi, che adorarono il Signor noftro pic-

ciolo nei prefepio , e li portò in Colonia della Magna , là do-

ueinfin'adhoggi fi danno . Ala da'Alilancfi in pochifsimo

tempo fu rellaurato , e rifatto ad onta , e difpetto dei crudo

iBaibaro . Lo che vdito da Federigo , viaiidò vn'altra volta^

à campo
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à campo con vii porentifsimo efTerciro . Ma da' valorofi Mi-
lanefìcon fefTantamiIa perfone incontrato , <5c appiccata la

battaglia fu fatto il facto d'arme, erotto , e cofi^li lafciò à

fuo mal grado ripofarc.L'anno poi 1

1

S4. venne Federigo co

molti Prencipi della Magna in Milano , hauendo fatto pace

con eiTo loro,doue che da' Alilanefi fu riceuuto con grandif-

(ìmo honorc . Dopo alcuni giorni, poi vigiunfe Arrigo fuo

fio-liuolo , Re de' Germani , e domandando la Coron a di fer-

ro, 2;li fu polla in capo da Vberto Criuello Arciucfcouo del-

la Ciizh , in fu l'Altare di fant'Ambrogio . Il Capitano di co-

ftoro fi domandaua Alberto da GuifTano, huomo quafiper

la fua gagliardezza riputato Gigante , cquefta fu la prima

compagnia fatta dopo la riedificazione della Città ,• e fu det-

ta la congregazione della morte , tutti huomini eletti,- & ha-

ucuano giurato prima patir la morte , che voltar le fjpalle

all'inimico.

Di Lifabetta Imperatrice (^Occidente , ^gnefa I{eina d'angheria

,

jinna B^ina dt ToUonia , Cecilia Ducheffa di ytislauia

,

e Cuetta ConteJJa d'Ottigena .
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^uftria già.

Marchtjkto,

LV L T I M A Imperatrice d'Occidente, che mi ricorda ha

uer letto elTcFe Ilata Monaca, fu Lifabetta figliuola del

Conte di Tirolli , e conforte d'Alberto primo Imperadore
deU'IUuftrifsima cafa d'Auftria,la qual Prouincia auanti era

Marchefato . Quello Alberto, hauendo vna volta pafiato il

RenOjprefTo alla Città di ScafFufa,appunto nello fmontar di

barca, fu da vn figliuolo d'Vn fuo fratello (da lui flato già per

l'adietro molto honorato,e fauorito ) afraltato,c morto.Ilche

il nipote diceua poi hauer fatto perch'Alberto gl'occupaua

Ciburgo Città, la quale toccaua à Iui,perla morte di fua ma-
dre .La noftra Lifabetta vditol'orribil cafo della morte del

marito,in quello fteffo luogo,doueil fatto era fucceflo , fece,

edificar vna bella Chiefa , & apprcfTo à quella vn gran Mo-
nafl:erio,ilnomedcl quale, è Auuifguedo,elo dotò d'ampie
entrate . Dipoi rinonziato al mondo , & ad ogni fua pompa,
e fattafi Monaca , fi confacrò à Dio,per poter meglio quello Marito .

perii fuo marito pregare. Veftiron fi ancorainfiemecó efia,

del medefinio habito,duc fue figliuole,e due fue nipote,dcl-

Xxx le quali,
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le quali>fe bene nò furono Imperatrici, ragioneremo adeffox
che cefi richiede quefta occafione , non ci curando di peruer-
cire per quella volta lordine propello . La prima fua fighuo-
la adunque, hebbenome Agnefa, e fu moghe d'Andrea Re
d'Vngheria,il qualejeffendo morto,andò Agnefa à farfi mo-
naca, con la madre,nel medefìmo monafterio d'Auuifguedo.
La prima nipote di Lifabetta,fu Anna,Reina di Pollonia,

e fighuola di Federigo Re de' Romani , fìghuolo d'efTa Lifa-

betta,e del morto Imperadore.Laqualcmofla daireffempio
dell'auola , andò à pigliar l'habito monaftico , nel medefìmo
MonafteriojCÓ vna fua figliuola, chiamata Cecilia DucheiTa
di Vtislauia , che ancora non era andata à marita.

L'altra fua figliuola fu chiamata Cuetta, ContefTa d'Otti-

gena,la quale elTendo morto il marito, fé n'andò co la madre,
e con l'altre à pigliar l'habito di penitenza . Tutte quefle Se-

renifsime,& Illuftriir. donne infieme fecero in terra vita cele

fte, non celiando notte , e giorno di far orazione à Dio peri

peccati loro,e del mono Imperadore ; e fi mntennero in que-
llo (lato infino, ch'all'eterno Regno furono chiamate . Il che
feguito , fu dato loro fepoltura nel medefìmo Monallerio . E
di quanto v'ho detto Ai quelle donne, l'hillorie della Città di

I

Vienna d'Aullria , ce ne fanno fede . Viffcro al mondo circa

gl'anni del facro parto di Maria Vergine i 290.

Quelle fono tutte quelle Imperatrici dellequali mifouuie

nehauer letto,che fieno Hate Monache,fe bene tégo perfer-

mo,chene fieno (late molte più, che non fono venute à mia

cognizione : da effe adunque palTeremo alle Rcine , che per

amor diGiESv Christo hanno cagiata la Corona d'o-

ro , nel \tlo nero . Tra le quah ne vedremo alcune , che non
folo hani.olafciato il Regno temporale , ma di quella vita

vfcendo , fono paflatc all'eterno j effendo dalla Santa Chic-

fa Romana Hate annoueratc tra le Sante del Ciclo .

Di Te[ta, Fjma di Tania > e Tetruda fua figliuota ,

COMINCEREMO adùque,pcrfcgtiitarl ordine nollro,

da Tefia Reina di Pania , per dare à quella nollra Pro-

uincia d'Itaha il pnmo luogo fra l'altre ^ come quella > che di

tutte l'altre tanto è fiata Signora , quanto hora di tutte e fer-

ua,mercè delle nollre difcordic .Fu Tefia cóforte di Rachifio

Redi
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Kc di Pauia,e poi Monaco ( come hieii intenderti) di Monte
Càfìnó.Coftei,prefo efferapio dal marito, flette poco à fegui

tarlo ; perche , con quanto teforo potette portare , partita da

Pauia,fe n'andò à Monte Calino, infieme co vna fua fìgliuo

la, chiamata Retruda ,[etrouatojqmuiil conforte, col confi-

gho fuo , e di Pctronace Alsate allora di quel luogo , aiutata

da iteforifeco portati, reftaurò vn Monafterio quiuipreiTo

in vn luogojche hora fi chiama Piumarola,doue già era dirao

rata Santa Scolafìica,foreila di San Benedetto.E poiché l'heb

be dotato largamente di ville, e poflefsionijinfieme conia fi-

ghuola,vi fi cófccrò àDio,&: insatacóuerrazioneinlìnoalla

morte iui vifie . E tutto ciò chiaramente afferma Leone Ve-
fcouo Hoftiéfcfcrittore dell'hiftorie di Monte Cafino. Furo

no in quefto mondo,que{le diuotirsirae^efcrenirsimc Signo-

re circa alla venuta di C h r i s t o 740.

Di I{adagonda B^ina di Francia , e fanta ,

POg A fatica ci fia hora da Pania falire l'alpijC calare nella

Fràcia,per fauellarc vn poco delle Reine di quel Regno,

che hanno moftrato di fare via maggiore ftimadel Monafte
riojche d'effo Regno.Vna delle quah truouo efTere fiata Ra-

dagonda,figliuola di Bertario Re dell'Auftrafia.Coftei eflen

do ftata prefa da Clotario Re di Francia,in vna guerra, che fé

ce col padre diIei,e(rendo belhfsima, e figliuola di Re , fu da

effo vincitore tolta per moghe,béchecótro à fua voglia, per-

cioche l'animo fuo era (come poi ella dimoftrò co l'opere) di

dedicarfi al feruigio di Dio . Finalmente efi^endo ella ftata al

quati anni col marito,impetrato da eflb co molti preghi, buo
na licéza, fé n'andò à Poittiers Città della Guafcogna , p di-

fcoftarfi dal marito : & entrata in vn Monafteno di Cerne di

Chris TO, ch'ella ftefTa haueua fatto edificare , quiui da Me-
dardo Vefcouo di Niuione fu cófecrata à Dio, e fra poco tem
pò di <|tlel luogo fatta Badefl~a, doue vifiTe infino à morte fan

tifsimamcte. Del che il Signore Dio rendè chiara teftimonia

za,mediante molti miracoli,cheper lei operò, mentre ch'ella

vi{re,e dopo la morte ancora : de' quali vno fu quefto . Poco
tempo dopo la fua conucrfione , al Re fuo marito venuto in

animo di farla ritornar à ftar feco , indotto à ciò dalle perfua-

fioni di certi fuoi famigliari,fecc intender l'animo fuo à Rada
gonda,& andò per incótrarla in perfona infino à Tours, Cit
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tà vicina à Poitaers,con animo d'andare,bifognado, infin'al^

Alonarterio.Perche,intefa Radagóda la volontà, eia venuta
del Rejfcrifle fubito à Germano,Vefcouo di Par]gi,vn a let-

tera molto terribilc,il quale era à Tours,inlìeme gò il Re,e fu-

ibito > che l'hebbe letta , s'andò à inginocchiar d'auanti à efio

jRe,etato lo pregò, cheotténe dal Re quàtola Tanta dona di

i I lìderaua.E quegii,che haueuano perfuafo il Re à fare cotal co

!
Morte di fa^furono puniti dal Signore di quella medefima pena,che p

i^rrto here- moh'anni auàti era (lato punito l'empijfsimo Arrio,cioè che
\tico,e de ni* fcancado il corpo del pefo fuperfluo,mandarono fuori le bu-
ji consultori

Jcllainlìeme co l'anima. Vdédo il Re quello fpauéteuol ca-

dazond.t. io,entro in tanta paura, che ciò noauuemlle ancora a ]ui,che

madò il detto Germano à Poituers , il qual'era à Radagonda
molto grato,acciò li sforzaffe co ogni modo d'ottenergli dal-

la Reina pdono. Andò il Vcfcouo à trouarla,e co facihtà mi-

trò quato il Re defideVaua, pciochc la dona, ch'era graziofa,

e pia,fu difpofta à fare il tutto,purche al feruigio di Dio fotle

j feriti di lafciata ftare.Come Radagonda fi vidde liberata,c fuori d'o-
\Dio dopa U

gj^j fofpetto d'effer coftretta à ritornare al módo,commciò co

^u^^dùMen'. nuouo,e marauigliofo feruore à feruire al fuo diuino fpofo,in

\tan9piM fer tato,chc patena ne* digiuni , e nelle aftincnzc, vn'altra Anna
i uenti, Profeteffa, ^ in cóferuarfì pura , e netta vn'altra Marta . Era

fuor di modo pia, e diuora verfo Dio, e vcrfo i profsimi mifc-

ricordiofa, e benigna . Et in fommamenaua vita proprio da

tattde j; Agnoli : per nò dir méte con quata carità, e follecitudine ella

Bjtdagonda. resgeffc quel coro delle fuc vergmi,le quah erano dugéto ve
Ferginidit^ ti,etutte cóuertitc alle fue predicazioni . VltJmaméic efsédo
gento contter

^'^^-^^{^^1 YÌrtù,e di mctiti picna^fc n'andò ad habitare col Re

idkI'Tilli'di ^^^ Cielo,per lo cui amore s'era feparata dai terreno.D'intor

S.FjtdagoH- no à quel fanto corpo , tutte quelle fue vergini co voci irwrfte

<^^' piageuanolaloro afFez2ionata,c prudere madre.E fé voi de
S. Gregorio

[] jgrate d'intèdere più à pieno i fatti di quefta sata Rcina,le
*'*""^'

* gete le \ii^ de' Santi , che ferine S. Gregorio Arciuefcouo

. ITurone, il quale dice cfferfitrouaro inperfonaallefue cfle-

ìn Milani* \

^^^ ' ^^^^^^ ^^ quefto nella Città di Milano , e vn magnifico

itttittlato s. '; Monafterio di fcrue di Chrìsto, intitolato al fuo nome,
KjidagondaJ detto Sata Radagódaj nel quale,èhoggi Badeffa Cadida,vc-
cidida^r- gamète cadida dinome,di corpo,c d'animo,forella dell'Arci-

rT^Rjì uefcouo di Milano > e Senatore d'cifa Città , della nobil cafa

dagonda, \
dCgi AT-

I

e-

I
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jdeo-rArcliinti,e molc'aitre nobili donne, delle quali per non

vi tenere à tedio non dirò altro . Fu Radagonda dopo morte

annoucrata fra le cittadine del Cielo , e la Santa Chiefa , ce-

lebra la Tua fella il tredicefimo di d'Agofto. Fu fra mortali in

tornoagl'annidel Signore V2 7.

Di jidoera B^ina di Francia , e di Childerada fua figliuo la,

NO N voglio lafciar'in dietro Adoerajla quale lì legge ef-

fere (lata cóforte di Chilperic'o primo di quefto nome

,

Re di Fracia, al quale interuéne quello,che fuole bene Ipello

interuenirc ài grandi Signori:che nò còtenti delle loro dóne,

cercano l'altruii pciochc da vna fua fauorita fu fatto ammaz
zarccome vi potrei dire lungaméte,fe il tempo il comportai

fé . Dico adùque, che hauédo quefto Re feco vna concubina

di corpo bellifsima,di fottile ingegno,et oltr'à modo afl:uta,e

fao-ace,chiamataFredeguda,ella ( com'è vfanzadi limili per-

fone) co ogni via,e modo, che gl'era pofsibileccrcaua di m et

tere, qualche occalìone d'auati al Re , p la quale egli hauefle

à repudiare Adoera, e far lei Reina , ò almanco quali Reina:

Ne le fallò il penliero, pche elTendo andato Chilperico a far

o-uerra à i SalTbni,e nel partire, hauédo lafciata la moglie gra

uida,& al gouerno del Regno, ella partorì, métre ch'il Re era

lontano, vna figliuola . Onde in quel medelimo tépo haute,

nuoue che Chilperico tornaua vittoriofo nel Regno,follecitò

di far Battezzare tato pfto la picciola figliuola ch'egli al fup

ritorno la trouafle Battezzata . Ma non le parédo, che quiui

folfc pfona più degna di lei,à leuar la babina del Sacro fótCy

iperfuafa anche da Fredegùda(chc fi volle feruirdeH'occafio-

ne)à fare ciò da fc fteffajla Reina di moglie,diuénc al marito

ancor comare. In qfto mezzo apprefsadofi il Re à Parigi,Frc

deguda fu la prima, che l'andò ad incótrare, egh diiTe, che la

Reina, oltrall'clTergli cóforte , gl'era diuenuta anche comare
raccótadogli la cofa per ordine. Andata dipoi anche Adoera
con la figliuola ad incótrar'il marito , egh tirado à fuo como-
do il ragionaméto, cominciò à perfuaderla,che fi faceffe Mo
naca, poi chehaueua fatto quell'errore, dicendagli, che per
cflergl'ella diuenuta comare , npn poteua ftar più feco come
moghe. Vedendo la Reina,cheil Re poco l'amauayhebbe in

vn certo modo cara cotal cofa,e valédofi di cofi fatta occafio

ne, prefc daiuilicéza, e fc n'andò in vnMonallcrio>infiefnc

con

Ter%a Bsù

Ls 1{*H^A di

Hitne cotìitt'

re étl maritt
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childerjida coTì la figliuolaJ^oco auanti nata, che fi chiamaua Chiidera-
fuafisliuola da j e CD elTa rnfieme fi cófacrò à quello fpofo chenò repudia

cA, '^^^ alcun anima, seza legittima cauta, eilKedonoioromol
jte pofiefsioni , accioche honoreuolmente potcfTero viuerc

.

IQuefto Monafterio ll:imo,che fia quello di Fótanella, porto
jfopra la valle di Pontida, verfo il Mezzodì , nel territorio di

{Bergamo,pcheinfino adhoggivi fi vede vn fepolcro di mar
imo , nel quale v'é fepcllitavna Reina di Francia . Il che di-

moerà la flatua , ch'è fopra i\ coperchio d'effa fispoltur a in-

tagliata con la Corona in tefta . £t in quella valle è cofa nota
à tutti, che detta Reina, non effendo amata dai marito, &

Mon^fferio hauedola fcacciata da lui , s'era venuta in Italia à S. Alberto,

hZ7daS, fondatore,& Abate del Monafterio di S.Iacopo di Pontida,

Jilberf .
* mol^o per fantità famofo, e da lui cófortata à pazienza,& al

difpregio del mondo cfortata, diede molta pecunia al Vene-
rando Abate. Di che egli edificato vn Monafterio nel luogo
detto, e fijfficientemente di pofrefsioni dotatolo, ella vi fi nn
chiufe infieme co la figliuola. Perfisuerarono adunque in ta-

_ le profefsione tutto il tépo della vita loro, come fcriue Ade-

fioHo"TaJlo ^^> Vefi:ouo di Vienna di Proucnza, e Paolo Emilio,i quali

Emilio 4Mto dicono, ch'elle furono al módo,circa gl'nni della venuta del

ri. noftro Signore 730.

Vorrei fapere caro Buonauolta ( difCe M. AlfonfiD) fé voi

giudicate , che quefto Re faccfi!e bene ò no , à rifiutar la mo-
glie diuenutagh comare. Senza dubioalcuno,rifpofeD. Mi-
chele,egli fecemale,efu la fuavna ignoranza groira,che voi

le efier'ignorate à bella pofta,per ricoprire, fotto quefto colo

rcjil dishonefto, e no legittimo amore, ch'egli haueua à qucl-
Matth. f 0. la cócubina, ne è verifimile,ch*egli no fapelTe, che Christo

non vuole, che il Matrimonio fi disfaccia, e fé pur'egh ne ha

ueua qualche dubio di no poter feco più dormire , no doueu'

egli domandare la difpenfa al Papa ? la quale no dubito pun
to,che pcrhauer'ella fatto cotal cofa ignorantemente, none
gl'harebbe negata, e cofi veniua à fodisfar'allafua donna , &
alla cofcienza .

Della I{ema £^ufirafta , mogUt iti i^ Sigihmo .

Qjfarta ^« T 7*^ narrerò hora ( feguitò D. Mich. ) d'vna Reina di quel

«« Monaca. 1 y la partc della Fracia,ch'è detta Auftra fia, il nome della

I

quale
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quale n6 ho mai in alcuno autore potuto trouarc. Coftci ( co

me fi leo-o-e nella vita di S.Gallo Abate) fufigliuola di Gun

zone D^Ka d'Albona,Terra della Ma^nàjC conforte del Re

Si"-iberto . Effendo à pena maritata, l'entrò vno fpirito ;nali-

o-rK) à dofTo, il quale molto ftranamente la tormentaua . On
Se haucndo il Re fuo marito intefacotal cofa (perche non 1'

haueua ancor menata ) mandò fubito à lei due Vefcoui, ne i

meriti de'quali afsai fi confidaua. Ma pchefpeflb quegli, che

noi habbiamo p Santi,fono tutto l'oppofitOje quegli che noi

ten<»^hiamo cattiui,fono buoni, 5c amici diDicgiunti coftoro

d'auàri alla Reina,cominciarono à fcógiurar quel mal fpirito

per cacciarlo da efrar<Sc egli cominciò fubito à rinfacciar loro

^l'errori cómefsi,e mafsimaméte quegli,che fono cótranj all'

honeftà . Soggiùfe dipoi elfo fpirito . Viue hoggi fra mortai

vn'huomo Sàto,il quale primieramente m'ha cacciato della

Ma^^na, e poi di Brigazió,delqualluogo,pchc il padre di co

ftei lo caccciò, io fono entrato nella fua figliuola,ne so mai p
vfcirmene,fe l'huomo di Dio,che ha nome Gallo no vie qua

in per fona . Hauendo il Duca intefo quanto haueua detto il

maluao"io fpirito , madò per vn Prete à dire all'huomo Santo

di Dio Gallo, che per l'amor di Dio voleffe venire à fanare la

fua figliuola . Il Santo rifpofe, che non ne voleua far niente,

con ciò fia,che cotal'officio, è d'Apoftoli,c no da vn fuo pari

ch'era peccatore. Ma tato finalméte il mandato del Duca lo

pregò , che gli promife d'andarui dopo alcuni giorni, ch'egli

fpefe in digiuni, 5c in cótinue orazioni: conofcédo quello (pi

rito effer forfè di quella forte, che no efc e, fé non mediante!

digiuni,e rorazioni,come diffc C h r i s t o.Fatto quefto,ne

véne al Duca, dal quale egli fu menato in vna camera, doue

ftaua la figliuola in grembio alla madre come morta . Quiui
egli primieramente s'inginocchiò, e fece alquanto orazione,

dipoi leuatofi da terra, pofe la mano in capofila fanciulla, e

comadò à quello fpirito,che nel nome di Gì e s v fipartvfTe.

Il maligno fpirito à quel comandamento fubito fi partì , La-
onde il Duca, & il Re fecero all'huomo Santo molti prefenti

egliofFerfero vn Vefcouado . Accettò i doni , e gji^diede a i

poucri , ma rifiutò il Vefcouado , dicendo che non fi cono-
fceua badante à vn gouerno di tata importanza . Fatta dipoi

vna buona efortazione alla Reina, con loro buonagrazia fé

i ne ri-

di S.GaUo.

L opinione

inganna l'

hu9tn*.

Il Signore ji

ferue anche
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àntanifefìa

re ifuoiSan
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miltÀ di £<t

tfldd .

ne ritornò al fuo Alonaftcrio . Furono tanti efficaci le parole
del Santo huomo , che la notte auanti al giorno , che s'haue-

Ltf latina uano à celebrare le nozze, efTa Reina fi fuggi nella Chiefa di

quando fi ha Saiit© Stefano primo Martire, pofta nella Città di MeiTccf-
Heuano à ce fendo in qucì tempi quiui (come hieri vdifte ) la Sedia Regia

flTo e(i:
^* H"^^ Regpo • Il clic hauendo il Re vdito , le diede buona li

f**gge » chie
cenza, che fi facelTe Monaca . Laonde in quella Città fii fat

fc. ' to edificare vnMonaUerio, e fu dotato di molte ricchezze,
doue la Reina fatta Monaca , fece vita molto fanta infino à

morte, il che auuennc correndo sil'anni di noftrafalute 620.
Di Batilda I{eina di Francia , e Santa

.

' \ >r I refla ancora delle Reme di Francia à dire di Batildaj

IVJL della quale, quatùq; io habbia molte cofc da dire, nó-
dimeno ne parlerò co breuità,fecondoil folito. Nacque Batil

da in Saffonia, di fchiatta però Reale,e nella fua giouentìi fu

prefa da i Fràciofi, che co 1 Saffoni faceuano guerra,e da que
gli menata in Francia. Doue ella ftette p molti anni al ferui-

gio del Re Clodouco fecódo. E come raccótano molti fcritto

ri, era tato humile, che faceua ogni minimo effercizio del Pa
lagio. Onde piacque al Rea lungo andare quefta fantifsima

donna, fi p la bellezza del corpo, come p la chiarezza de'co

iìumi, ch'egh la tolfe per fua legittima donna, bench'ella fa-

ccffe ogni opera di nò venire à cotal Matrimonio; percioche

haueua in animo di cófecrare à Dio la fua Verginità, fi come
poi ella fece la viduità. Perche elTendo pafTato Clodouco all'

. . altra vita, dopo l'hauer'hauto due figliuoli, la diuota Batilda,

ol^ A^TiJ trouadofi libera dalle leggi del Matrimonio,fe n'adò à Cales

di Piccardia(ho^gi molto nominata, per efier più anni paffa-

ti, Rata per opera del Signor Piero Strozzi, gfan Marefcial

Io di Francia, dopo anni 210. chcgl'Inglefi l'haueuano pre-

fa , da Franzefi racquiftata ) & entrò nel Monafterio di San
Gregorio , già dalla gran Clotilda , moglie del Magno Clo-

douco,cdificato . E perche la Chiefa era picciola,riìpetto al-

le molte Monache che v'erano moltiplicate, ella la fece afiài

maggiore, e dipoi vi Ci fece Monaca. Accrebbe ancora il Alo

nafteriodi Corbia di Saffonia , doue habitaua vna grandifsi-

mamblritudinc A Monaci, accioche con maggior quiete, e

commodità poteifero fcruire àDio noftro Signora . Entra-

ta adunque nel Monaftcrio , non fi potrebbe mai dire con
quan-

fìatA da Ti*

r* Stro^ .

Mtnafferif

di S. Creg»

rio idificat9

d* Clotilde,

Corbia di

SalJonia, &
accrefciuf

da, Cletilda.
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quanto feruorc , ella feruifTeal Re Celefte nel gouernar Tiii HumiUà^ra

ferme di fuamance nel far molti ofTeqm^.ancor che vili, alle ^^^
'^^^^ ^"

fané . E chi defilerà faper'il tutto , legga la vita fua . Bafta

,

che,per la fua rara fantimonia,c mtracolu^he Dio moftrò per

lei , fu afcritta nel numero dell'elette, di Dio , dalla S.Chiefa,

dopo la fua morte, la quale fu intorno agl'anni biella natiuità

del noilro Signonc G i £ s v C h r i s t o 662, La fua fefta

fi celebta il vigeiinio terzo di Febbraio ,

.Di 7{iignece T{ema (f^JÌHre , e di Legione .

HOtr a Tnzapartirfi ^i -qui, «ce ti'ianderemo co I ragion a sejìa ^eÌHx

renella Spagna , e parlacemo^liducReine di quel pae- monaca,

fé , che prefero le facre bende monaftiche^ come affermano

il Riccio Napoletano , e Francefco Barzalonefe, ne' compen BjcdoMh.z

di) di detta Prouincia . La prima di quefte dicono cfTere fla- ^f ''**'"^'

ta Nugnece, la quale da altri è chiamata Ermifenda, e fu mo-
ghe di Veremundo, Red'Afture, e di Legione, Prouincie

di Spagna, il quale ( come hierivdifte ) rinonziò il mondo , e

fecali Monaco . Ma Nugnece innanzi, che Veremundo an-

dafleal Monafterio , hauendogli partoriti due fighuoli , con

fua buona licenza lì fece Monaca, &infìno, che da Dio gli

fu preftata uita , feruì à quello diuotifsimamente . Morì tra

gl'anni della natiuità del noftro Signore . 686.
' E' cofa notabile (dille M. Alfonfo) e rara al mondo qoe-

fta, che'l manto , eia moglie, fofTeromofsi da vn medefirtiq

fpirito àtinonziare àvna tanta grandezza, come à quella del

la Maeftfi , « dignità Regia , e cbtneflTun di loro folte tirato à

penfieri bafsi, e vilidalpefo delle grandi ricchezze, ne acce-

cato dalla folta nebbia degrhonon,ne haueffeinuefcato il

cuore nella dolcezza delle adulazioni , e de' piaceri , e com-
modità corporali . E che amendue folfero talmente illumi-

nati, che non conofceffero la vanità di tutte quefte cofe, e co

me vili, e di niun momento, le difpregiailero, <Sc in quello

fcambio abbraccjaffero vna vanità, nò folo priua d'ogni pia-

cere^ 6c agio corporale , ma piena di difagio, e di f"ariche,fen-

za alcuno humano fplendore , ò gloria . Rara cofa è certo

,

(foggiunfeD.Miche) 6c all'occhio carnale più tofto miraco-
lofa> che altrimenti

.

Yyy Di
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D ìTtrrafia Flirta di Toledo.

MA feguitado di parlar dell'alrra Reina di Spagna, ch'io

vi propoli, dico, ch'ella hcbbc nomeTerrafia, e Fu fi-

gliuola di Vereinundo fecódo , Redi Legione,il quale,pafTa

to che fu all'altra vita,rimare il Regno ad AlfonfoTuo figlmo
lo, il quale àpena hebbe preroilRegno,che córra leChriflia

ne leggi, diede Terrafia iuaforella per moglie ad Abdala Sa
racino,che regnaua in Toledojnobilifsima Cittàdi Spagna,e
prima nel Regno di Caftiglia. Ella vdito quefto,non voleua

per modo alcuno accofifentire,anzi coftantcmece aifernwua

che non era per torre quel marito nimico della Chrifliaita re

ligione . Ma Alfonfo , che fi volcua feruire d'Abdala contro

al Re di Corduba, che gl'era nimico, la coftriiifc ad accettar-

lo. Dicefi che dipoi, ella fece intendere al maritOjche per nio

do veruno ardiffe toccarla carnalmente, fé non, che gl'auuer

rebbe qualche male . Percioche ella haueua già per molt'an-

ni innanzi confecraro il fuo corpo al vero Dio de'Chriftiàni.

L'infedele Re, facendo poca ftiraa della moglie, e volendo

procedere al menarla , cadde malato di grandifsima infermi-

tà, onde impaurito rimandò Terrafia à cafa fua, come affer-

ma Riccio, benché Francefco voglia,ch'egli monife . Come
fi fofiTe, Terrafia fé ne ritornò alla patria, Óz entrata nel Mo-
nalferio di S. Pelagio , vi fi fece Monaca . E quiui ville fan-

taméte infino, che dal fuo Ccleile Spofojall'eterne.e Creili

nozze fu chiamata , il che fu intorno agl'anni del noftro Si-

gnore G lES vChristo 1006 .

L*Alfreda I^eina di J^rtumhria .

HO R A partendoci di Spagna, paleremo in Inghilter-

ra , e quiui fermandoci vii pezzo , ragioneremo di pa

recchie R cine di queil'Ifola , che fono ftate Monache . E pri-

ma diremo d'Alfreda, la quale fu figliuola d'Offa, Re de'

Mcrci,popoli diqueirifola. Coftei crefciuta tato, ch'ella era

da manto , la diede Offa p moglie ad Elteredo giouanc Icg-

o^iadro, e graziofo , Re di Nortumbria . Ala non corfe molto

tempo,dopo cotal maritaggio,che la madre,& il padre d'Al-

freda
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freda , occuparono il Regno del femplice fanciullo lor gene-|

ro, e con inganno lo fecero ammazzare . Perche la Vergine ,£2fer-rf<fe,

Alfreda, che ancora non era andata à manto , hauendo »"5:e!^-^^^M'J°'

fo quefto cafo coli orribile, fpirata dallo Spinto Santo predif
^^^^ 'J.J/^'^

'

fé alla madre, ch'eiTend'ella (lata di ciò cagione , 6c hauédo à t^rtima'i:^tc

ciò co figliato il manto, il giufto Dio le farebbe fare afpra pe

nitcnza, etofto farebbe di'forte, ch'ella non goderebbe il Re

gno ingiuftifiimanicnte vfurpato . Il che auuéne, percioche

in breue tempo ella fi morì,e tutto ilfuo Icgnaggio fi fpenfe,

eccetto Alfreda . La quale no volendo più dimorare tra'fuoi

fi partì, e fc n'andò in vn luogo chiamato Croladia,po{lo fra

vna Ifoletta, che hoggi fi chiama Momi, & il Fiume Ninam
dou'era vn iVIona(lcrio,nel quale ella fi fece Monaca,e quiui

tutta fi diede al fcruigio di Dio, & alla fantimonia, nella qua
y^,^^ y.^

le fece tanto profitto , che dopo morte fu annouerata tra le gìuo auto^

fante Ai Dio ; la qual morte le accadde circa agl'anni del no- r», lib, 40.

iiro Signore 670.

D; Etelhwga B^'ma dc*SaJfom Orientali .

SE G V E à queda Etelburga, che fu donila d'Ina Re de'Saf flena l{ei

foni Orientali, la quale fi fece Monaca, poi, cheil mari- "* tonaca

to hebbe fatto il medefimo in Roma ( com'intendefte hieri )

in vn Monaflerio , chiamato Berchingio , porto in fui Fiume
Tanefe,e quiui perfeuerò in fino à morte nel fei-uigio di Dio.

Stette al mondo circa gl'anni della nolira falute 740.
Riprcfe qui le parole il Coraduzzo, dicendo. Simile à V e

remundo,& alla fua conforte è quefto eflempio d'Etelburga

e d'Ina fuomarito,cofainucro da confondere queih noflri fé

coli, ne i quah non fi odono più cotali operazioni, nelle per

fone à pena di baffa condizione , no che nelle perfojie d'alto

legnaggio nate . Non dite cofi ( difle M. Capp. ) non veggia

mo noi hoggi elTer Monaca^ e no folamente ÀIonaca,ma hu
niihTsima, e virtuofifsima, la non meno Reuerenda,che Illu

ilrc Suor Porzia, figliuola del Duca Aleffand. de Medici ? Vjiiedici fi

coftunii della quale, la religione, e la borLtà,accópagnatà d^k'glmoU di

vna incredibile modeftia, mi fanno, fenza d-ubitarne punto,
credere ch'ella polla .annouerarfi, fra quelle Rcine:.<;le]|e,qua

• Y y y 2 li hoggi

ÌPorcr».i

!lcj]'.xndr0
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li hoggi CI ragiona D.Micheléj &c io perme, non fo quale lia

;piu in quella lilullre donna,© la chiarezza del fangue,c]ua(ì,

che Regio , cfTendo figliuola d vn Duca di Fnenze , ò al me-
no delle fue virtù , che per cucco fpirano vn non fo che d'an
gelico , e di diurno . Simdmente non fapete voi, che Suor

ur^^te Mf ^^"^^"^ Victoria de' Mafsimi , nobilifsima Roixuana , morto il

'fimi i{oma. ^ S^^^ Giouambatifta Saluiati fuo marito , ha lafciati flati , e

[no,
,

grandifsime ricchezze, per farli ferua di Dio, e fpofa di G i e

sv Chris TO, neinoftro Monafterio di Santa Lucia di

Firenze? doue non potrei dirui con quanta humiItà,emO'
jdeftia faccia qualunque più vileefercizio . La quale Signora

fi troua hoggi in Roma , patria fiia , doue fafabbncarc, in fu

quel colle, detto delle milizie (doue fi uede l'antica tor

re alla cafa de' Conti) vn Magnifico Monaflerio . Io non fa

pcua quefto , rifpofe M. Alfonfo . Ala Thauerei per ogni mo-
do intefoà lungo andare in quefto ragionamento.Anzi non,

diffeil Buonauolta,perche non fauellando IO, fecondo, che

fin qui hanno fatto gl'altri , fé non di quelle , che fono fiate

delfordine Monaffico , non mi farebbe venuto in animo ra-

gionami di quefte Illuftrifsime Suore i e troppo hauerei , che

fare , s'io voìefsi raccontami quante ne fono Rate , e degne di

eterna fama nell'habito del dotto S.Agofbno, del dinoto S.

Domenico , e del feruenre S. Francefeo . Poi che M. Alfon-

fo hebbe ringraziato M. Cappone,che gl'haueua tatto cono-

fcere per fama cofi rare donne , Don Michele feguitando il

fuo ragionamento , diffe . E molte delle nollre ancora , per-

che, come può eifere (humanamente parlando) pofsibile,

ch'io habbiahauuto cognizione, e notizia di tutcequelie II-

Mo^iajì erif luiìviDonne , e per fantità, e per fangue, che per lo fpazio
<lumdicimi- di.tante centinaia d'anni, hanno menata lor vita,in quattor-,
UinOccide-

^^^.^ ^ quindici mila Monallerij , che fono dcU'ordme-Mo-

'^^'J/^^ naftico di Vergini facrace al noftro Signore .

nedetto »

Di Etddreda ^eina ddla Merda , & Santa

.

MA per tornare doue noi Jafciammo , verremo ad Etel-

dreda, della quale gh fcrittori narrano tante maraui-

glioie cofe , che à pena fono credibili , fj bene gl'autori , che

ne fcriuóiio , fono di fede dignifsimi . Fu adunque que-

lla
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fta Serenifsuna Reina, figliuola d'Anna Re degl'Angli Orien

-cali , & auanti , ch'ella foife Monaca hebbe due mariti. E
cjuel ch'è raarauigliofo, e pare , che ecceda ogni humana cre-

denza, è che da nelTuno di quegli fu mai come moglie cono

fci uta . E fé bene fi potrebbe dire, che'l primo, chiamato

Tondbreche, Prencipe degl'Angri Auflrali, popoli della

detta Ifola, padafie all'altra vita, poco tempo dopo, che

l'hebbe fpofata, tuttauia il fecondo, detto Eefrido Re della

Mercia , giouane bello , graziofo , la tenne dodici anni , ne

mai fu poisibile, ne,per preghi, ne per minacce, nepermez
zi d'alcuna perfona , ottenner da quella l'intento fuo . E co

me che più volte il giouane, difiofo d'hauerfucelTor i nel Re
gno, rinfeftafiejquella nondimeno,come prudente, con l'aiu

ro,perc) di Dio, hor co preghi,hor co efficacci ragioni l'acque

taua, di maniera , che non mai la sforzò à fare il fuo volere,

quantunqi l'hauefie potuto fare.E^gran cofa à credere,che co

tutto ciò la donna gli portaffegrandifsimo amore, e con mol-

ti fegni glielo dimoftraffe, ne però maicondefcendefie à qua
toegli defidevaua . Di maniera, che l'amore d'ella, glidauà

s;ran marauiglia , e quello , che gl'era negato in lui maggior
fiamma accendeua , fé bene non perciò mai trauagliò dalla ra

gione della temperanza . Dirò quefto finalmente , che non
potendo per fé uefFo tirarla à i fuoi defideri , e pur defideran-

do d'hauer qualche figliuolo , milTe di mezzo l'Arciuefcouo

d'Eboraco, acciò , che per elTer fuo confeflore, e molto pate-

re in efia , mediante molti doni à lui promefsi , la difponelTé

allefue voglie. Matutto fu indarno, ancorché l'Arciuefco-

uo facelTe ogni opera di cauarla di quella fua fantafia, con
ogni ingegno, (Scarte, non già peri doni, ma per il debito,

che richiede il fanto matrimonio . Percioche la trouò ferma;

fempre , come vno fcoglio, e non altrimenti , che s'alloraha-

ueffe fatto.quel propofito , e voto à Dio . Ne mai altro gh ri-

fpofe, fé non, ch'ai Re cele (le haueua confecrata la fua ver-

ginità , e che giufta fua poffa glie la voleua mantenere . Fra

quelle cofe, ella nonreftauaperfefleffa, eper altreperfone,

di pregare Eefrido fuo marito , che horamai le volefle dar buo
Èia hcenza d'andar'à feruir'allo fpofo Celefte . E tanto ciòfe-

cip, che alla fine il giouane , fianco, e vinto, le concefle quan-
to defideraua , e cofihccnziaiidola, la pregò, che ncllefuc

orazio-

gì arigli 0-

riemali.

Eteldreiaco

dui marH$

cmferux la

uerginità

,

Eefrido fj/

del1:1 Mer-
ci^,
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GIORNATA
orazioni à Dio , li ncordafTe di lui , e del fuo ftaco .

Qjjì pongono VII dubio gli fcritrori di quella hiftoria, qua

EtelJreifa fi

fa Monaca
fiti Menafle

rio di Gol

dingan ,

li di quelli due ha più marauigliofo, e degno ài lode,ò la pa
zienziadcl e:iouane in poterli dodici anni córenere di nò l'v-

pà-.tdiiiteiv^''^ rorza,no la potendo haucr per amore,o uerola coltanza,

Ureda, |c perlcueraiiza della vergine nel fancopropoiito . Perche cf-

fcndo donna, il Tcflo delle quali è naturalmente per fé ftelTo

rrale,& arrendeuolc,e ilancló continuamente in conuiti, fuo
ni,canti, Se altre dilicarezze,che feco apportano i Regni, pa-

1

recofa muacolofa,ch'ellapote(re tanto tempo durarcA^'^era-

menrejdiife qui M. AlFonfo, quello atto da molte parti è da
con(jdcrarfi,Òcinfauore dell'vna parte, e dell'altra fi potreb
bono addurre molte ragioni , ma per no interrompere il cor-

Ilo voltra Padre mio, voglio, che rifcrbiamo à vn'altra volta

lo fciorre quello dubio, fé cofi aggrada à voi , & alla compa-
|gnia,dicendo folo que(lo,che i'vna,e l'altra merita fupreme,
lSc immortali lodc,benche à me paia, che di 2;ran lunga le me-
riti ma2;2,iori la deuora,e fao-o-ia Eteldreda , Non fono p^iàcofi

io rifoluto, rifpofe il Buonauolta , ne £o in fauor di chi io mi
dit^ii la fentcnza. Però tornato all'ordine noilro,dico,che ha

.

uendo ella ottenuta la tanto defiata licenza,renza metter té-

po in mezzo fé n'andò ad Ebba zia del fuo marito , la quale

era Badclladel Alonaflerio diGoldingan porto ne' confini

della Scozia, e dell'Inghilterra, e quiui fi fece Monaca. Stata

alquanti anni con Ebba , apprefc da efla ber.ifsimo la difci-

plina del viuere religiofo . Dipoi effendo defiderofa d'aecre-

fcere la monadica religione ancora nella fua Patria , conia

benedizione d'ella Ebba fi partì, & andatane ai paefe natio,

rife.ce vn Monafterio , che quafi era rouinato nella già detta

Ifola d'Elim . E fattolo affai maggiore, che prima non era, fi

rinchiufe quiui , e fi facrò à Dio , inficme con molte donne
lUuftri,.delle quali ella diuenne madre fpirituale . Horache
vita ella tenefle nei Monafterio efifendo adorna di coftumi

reali , <5c:angelici ,£onfe{ro non potere degnamente efpiime-

re , però imaginateui \m , che vita folle la fua nei Monaile-

rio,poi ch'ella fu tanto fanta nei Régno.|,Onde carica di gio-

ie, e di ricchezze celcfti , fé n'andò à fruire l'eterne dcliziw

col fuo celefte fpofo . E fu polla dalla Santa Chicfa fra le fa-

crate ycrgiiii prudenti, e cclcbrafi la fua fefta il vcntefiino

quarto

lodi di'Etti

drtdx.
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quarto giorno di Luglio. Fiorì quefto candido giglio m que]

le parti fredde , l'anno del facro parto della vergine Ma .

ria 706.

Horconfìdeiarc vn poco di grazia, fc l'amore , che por
co coilei alla virginità fu eccefsiuo , poi che con tanta folleci-

tiidinc i e valore ella lo difefe , da vno afTedio di dodici anni

continui , nel qual tempo mai reilò il nimico di tenderli ag-

guati, di darle grandifsime batterie, e muoueile tieri afTalti,

mentre ella é.\ giorno , e Ai notte ftaua fiiegliata,à guardia, di

maniera,che fi tenne tanto>che (tracco il nimico gU conuen -

n« abbandonare rimprefadeirafTedio . Laonde ella liberata

da tanto tedio, tiratafi in più ficuro luogo, fi godette paciH-

camènte quel fuo caro, oc amato teforo, il quale vna volta

perduto,nó fi può mai più ricuperare. Le cui lodi raccontan-

do il Magno Bafilio^diife queRe parole. Grandifsima,e nob Lodi dfUa,

"verginità

TxccotAte djt

S.BAfillo .

lifsima cofa, veramente è la verginità,la quale(jper dirlo à vn
tratto) fa l'iiuomo fimile ali incorrutibile Dio. Es'egl'è vero,

che quanto vna cofa è più fimile à vn'altra , tanto più fia atea

à congiungerfi con ella , ne feguirà , che il vergine ( elTendo

egli perciò dell'altre buone virtù ripieno ) è più atto alla bea

titudine, chealcun'altro , eiTendo attifsimo àcongiungncr-
fi , mediante la fimilitudine, con Dio, enon eflendoaltrola

beatirudine , che elTer congiunto con Dio, e diuentato vn
medefimo fpirito con quello . Finito , ch'hebbe di parla-

re il Buonauolta ripigliando M. Alfonfo il parlare fofpira-

tlo,dide,ò felici fccoli , che furono quegli ; dite , che hoggi fi

trouafiTe vn fimil elfempio. Et il Buonauolta allora , non dite

cofi Coraduzzo,pchc femprc fu, e farà infino all'vltimo gior

no,dcgl"amici,& amiche del Signore,& à di noftri,fe non pri

maèftatovn fimil effempio . Mi farete f^iuore , cpiacéreà
dirlo, diffe allora il Coraduzzo con pronta voglia . Dirallom
volentieri à fuo luogo,e tempo,rifpofe D.Michele » e legui il

ragionamento

.

t>i Sesburba Iberna di C4w^»<f

.

LAfciando qucfto difcorfo, torneremo alfa hiftoria.enar- yndtce(t»ia

reremo di Sesburba, la quale fu moglie di Earcombretto f^^""*
^^'^

Re Ai Cazia,e forella di quefta Eteldreda.Coftei,mortoil ma "^rla'nhno
rito,ad efsépio della forella lafciò il regno, 8c itafcne al Mj-

|

ì{s dt C4»-
naftcrio d'Elira>doue ella era BadefTa^fi fece Monaca, e dopo V^*

la morte
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fo futroua

ito

.

\Bedal

ÌAHtere

la morte della forellafuccefTeinfuo 'luogo. E parecchi anni
dopo

, ch'ella fu fatta BadefTa , fece trasferire nella Chiefa in

Corf-cdiEtel ^'^ Sepolcro conueniente à quella , il corpo della forella, e nel
'idreda /«cor- jcauarlo dcl primo luogo , lo trouarono incorrotto, <5c intiero,
irctto in capo

\
non altrimenti , che fé allora vi folle ftato meffo , benché perU certo «"«Mj^p^^jQ

jj ^^^^.j ^j^^^j jj^^^^j.^ ^^ ^^^^ ^^^^ y^jj^ j.j 3,gj^Qj.^

Dio moftrare j mediante vn tanto miracolo ,
à' pofteri, quan-

to grata gli fia la combattuta , e vittoriofa verginità . Tenne
Sesburba moki anni di poi ilgouerno di quel Monafterio,am
maertrando, & infegnando ad continuo à quelle facile verdi-
ni , con le parole , e con gl'efrempi, la via che conduce al Cie

' •*^* lo . E perfeueròin quello fanto efercizioinfinoà tanto , che
ella andò a ripofarfi, con la fua purifsima forella, gl'^ini del-

la noftra falute. 703. j/i^

Di u4ljreda B^ema della Merda , e di J^rttMria ,

D'odkefima^ yj- O R A ne uiene Alfreda figliuola del Duca Ai Cornu-
K'inx Mo. J7X bla paefe d'Inghilterra, e dona poi di Edo-aro Re di Nor-

Po/,-^,;7f^^
jtumbria. Uoltei (come racconta Polidoro, Vergilio) fu tanto

Ji.^.autore, bella del corpo , e di maniere tali , che per tutto rifonando la

fama della fua bellezza , e leggiadria, ella peruenne all'orec-

chie del detto Re, il quale eflendo giouane, e bello anch'egli,

evenuto in grandifsima voglia di vederla, ordinò vna cac-

cia preffo alla villa, doue per fuo diporto Alfreda dijnoraua .

Ma vdita cotal deliberazione Eteuoldo marito d'effa, che in

corte appreffo al Re haueua honorato luogo , fece à fap.ere il

tutto alla moglie , pregandola , che per amor del fanto matri-

monio , e per i figliuoli , cheinfieme haueuano generati, non
fiuoleffc ornare più dell'ufato , acciò ch'agrocchidel Re non
haùefTeà piacere, ma che piutoftofegl'apprefentafie fcócia,

efcnzaalcun'opnamento,e che firicordalTe della fedeltàjchc

deorioliauerelehonefte, e cafte donnea' loro mariti. Ma
Alfreda fuperba , eVana, facendo tutto il contrario di quel-

lo, di che il marito l'haueua pregata, uenendo il giorno della

caccia, s'adornò, & abbellì via più, che mai hauefife fatto j

mettendofiin tefla^oie, e perle, vk:al collo ve'zzi, Se altri

donnefchi ornamenti, e poi cofi acconcia , fen'andò con fac-

cia tutta allegra ad incontrare il Re , il<juale non cofi prefto

hcbbe
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La bugi* hA

le gambe cor

te ^ ne ftace

à piotinfi

de Ita perone

viene il gii*

(lo cafiigo ,

li Vrericife

non deuefop

portar affo .

di fé huomi.

ni infidi *

hebbe veduta tanta bellezza , che fieramente fé ne innamo-

rò, e rrouando fifenza moglie, che poco auanti gl'era mor

ta, tenne tal via, e modo, che fece ammazzare il marito di

Alfreda , e tolfela per fua fpofa . Ma da vn canto (lette bene

al marito di cortei ogni cofaj perche quando prefe Alfreda

per moglie, fu mandato dal Rea vederla ,
perciochc per il

^rido della fuabcllezza,fe cofi era,la volcua torr'egliper mo
glie . Ma-coftui , al quale troppo ella piacque , difle con po-

ca fedeltà al fuo Re , che non erano tante cofe quante per il

volgo fi diceuano . Et il Re facilmente,haucndolo fra i primi

fuoi fidati amici , gli credette ogni cofa . Crefcendo poi gior-

nalmente la. fama, della fingolar bellezza di quefta donna, il

Re deliberò (come habbian detto) di vederla co' proprij oc-

chi , e conofciuto d'efierc flato ingannato , procurò la morte

dell'ingannatore . Ma per tornare, hebbe il Re d'Alfreda vn
figliuolo,al quale pofe nome Etedrcdo,e di ragione il Regno
non toccaua à lui, ma ad Hdoualdo fighuolo della prima don

na . Finalmente eflendo morto il Re, & elTendo da tutti falu-

tato Re EdoualdojC difiderando Alfreda grandcmente,che il|i<t ingordi

fisiliuolo haueife quel Re2:no, e ve2;2;endo Ai non poter con-^'* rj*^^~
^° . . y .

A .. . P , &0 r Urna di re-
ieguir CIO per via ordinaria, cerco, come attuta d ottenerlo p

| ^^^^
^^r^

iftraordinaria. Ondcftado attenta alle occafióni,chefeleot-;„f//'fc„e,^;o

feriuano,auuénc, che vn giorno fra gl'altri andò il nuouo Re mali effetti

à caccia in vn luogo,doue Alfreda haueua vna diletteuol vil-

la , e dou'clla per auuentura era venuta . Efiendo adunque il

giouanetto Re vn poco nella caccia fcarmanato , fi partì da'

{uoi,5c andò à ritrouare,per rinfrefcarfi alquato la matrigna,

la quale vedutolo venire cofi foletto , pèfò fubito òi nò voler

lafciarp affare quell'occafione, tanto da lei malamente afpet

tata : e perciò mandatogli incontro alcuni fuoi famighari , lo

fece ammazzare auati,chegiugneffe alla fua prefenza, e poi

fecretamente , perche la cofa folfe occulta,fubito fottenare .

Ma il giufto Dio non pcrmifc,che cofi gran fallo ftefl^e lunga
mente fegreto , anzi volle con alcuni miracoli fi fcopriffe , Oc

honoraffe il corpo dell'innocente Re . I quah miracoli furo-

no di forte,e tati in numero , che no foio lo fecero dalia fanta

Chicfa afcrmere trai Santi di Dio , ma hebbero forza di far

tornare il conofcimento alla fuperba donna,veggendoh ogni
giorno tanti,e cofi grandi.Perche conucrtita,piangendo fem

Z z z prc il

T^en jt fe££

maicofi^cì^e

nojifafejfe



G I O R N A T A '

preil Tuo faOo, diede parte delle fue foftanze ài'pouen , e par-
te ne fpcfe in edificar Alonaitcri, ne' quali potelTero facre ver?^

gini feruire à Dio . E tra gl'altri n'edificò vno nella diocefi àib

2^//j^^^;-iSarisberia, & vn'altro nella diocefi d'Antona , in vn luogo'

geilfuo ^ecj chiamato Vueruuello, nel quale ella ftelfa con molte anelile
cato, efufct di C H R I s T o fi rinchiufc . E qujuì vifTcìn pianti,digiuni,c«
Mònaca. I penitenza tutto il tempo ch'ella viife dipoi. Pafi^ò al Signo-

re intorno agl'anni del facro parco della immaculata Vergi-
ne Maria .975*.

'Difcorfoin] Veramente grand'crrorefdilfe M.Alfonfo) fanno ledono
J;^yf7wo deU ncyc mafsimaméte le maritate, che non deonopm piacere ad

ritlt^hc% ^"^"j che al loro marito , à ornar fi più di quello, che richiede

fwrchio fi
vna certa hancftà ordinaria. Perche>oltre che ciò è forza che
proceda,òdagran vanità,e leggierezza,ò da mente poco pu
dica,fono anche cagione bene fpefTo di grandi fcandah , e di

morte di molti huommi,c tal volta de' propri j manti,come fu

cortei . E fc mal fanno quelle > che di fouerchio , s'adornano

,

quanto peggio adoperano quelle,le quali oltr'airornarfi,va^

no col collo, e col petto ignudo,tnto dishoneftaméte,Ghe pa-

re,che à bella pofta vogl;noincitare,&: inuitaie gl'huomini à

quello,ehe non è,ne vtile,nehonefto? E quando mai non fé-

guifie di ciò altro, elleno corrópono pure le menti degl'hua

mini che le guardano.Pare certo,ch'elle voglino cótendere,

e gareggiarcnell'andar dishoneftc,c5 quelle pijbiiche,lequa

Il cercano di fpacciar la loro mercanzia à contanti. Sono què
ni coftumi conuenÌ€nti all'honefte matrone ; fono à quelle,

Iche no hanno bifogno di piacere, fenó à vn'huomofolo, che
Dappocchi è il proprio marito? Sono à quelle,che deono alleuare le loro

ntamt fono £[aj,yQig ^qj^ oo;ni honeftà, e pudicizia ? ma 10 nò mi raaraui
ituellicheno p 11''

1 , ^ .

fanno rifre. gho tanto di loro quanto de i manti, che ciò comportanojnci

nar le loro che dimofl:rano,ò d efTere fcioccamète boriofijòd'cfler dapo-
mogli, e ri- chi , poi chc non vogliono, ò temono di negare alla moglie

,

^"/^l"^Z"'^ 1
quello,che no le conuiene,come àhon erta matrona . Ma per

yj« enej
. ^^^ impedire il voflro ragionamento, fcrbiamo qucfta predi

ca à miglior tempo . M.Alfonfo (dilTe il Buonauolta) queftc

parole dette da voi con vn certo zelo,e giufto fdcgno,m'han
Date farad no fatto ricordar di quelle,ch'il nofìra Poeta Dante, dice nel

Paradifo contro alle noftre donne Fiorétin^ de* tcpi fuoi, ma
hoggi per grazia prima del Signore Dio, e poi della noftra II-

luftrifsima
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TuftriTsima Signora Giouanna d Auftria, la quale ci ha porrà

tOySc introdotto vn'honefto, & coftumato habito di velbre,

più non ponno dirfi , quali parole fono quelle .

In CUI farà fu* pergami interdetto

A le sfacciate donne Fiorentine

.

L'andar moftrando con le poppe il petto

Ma per non ci allontanar troppo da quello , clic noi habbia

mo propofto , torneremo alla noflra hiftoria

.

Di Matilda J^emd deìl*Inghilterra .

ED I R E M o àii Matilda donna d'Arrigo primo,Re di t\xvJ^^_^*^*fi'***

ta ringhilterra . Dicefi quefta donna effere ftata forella „^^* "'

di iido'aro,RcdiScozia,echemorta,cliefufuamadrc,fen'an

dò à dar in vn Monafl:erio(conie hoggi volgarmente C\ dice)

in ferbaza,e che nel tempo ch'ella vi flette, fece con l'animo

fuo da pcrfe mcdefima,voto àDio,di ferbarc verginità,e far-

li Monaca. Ma quefto fuo fanto difiderio nò fu fenza cótra-

rietàjpcrche l'antico nimico fece tato, ch'il detto Re Arrigo,

ihtefo'come Matilda era bellifsima,la fece chiedere al fratel-

lo per moglie.Il quale à lei fece ciò intéderc,ma indarno,per-

ch'ella non volendo vdir niente , rifpofe à coloro , che cotale

ambafciata le fecero,ch'era fpofa del Re celefte , e che non le

parlafiTero altrimenti di fpofo terreno.Hora non rcftando per

quefto Arrigo di farla di nuouo richiedere al fratello,egli difi

derando di farfi amico vn tanto Re,attédeua à far'opera di co

durre quefto maritaggio in ogni modo . Laonde fece inten-

dere à Matilda), che fi difponefte d'accettai'il Re d'Inghilter-

ra per fuo fpofo; perchc,clla non potendo più far refiftenza,

acconfentì alla deliberazione, che di lei haueua fatto il fra-

tello, orrende , e crudeli effecrazioni imprecando alla ftirpe

,

che del fuo corpo vfcilFe . Congiuntafi dunque à quefto Re,
hebbe Arrigo di lei due fighuoli, Guglielmo , che fu Duca di

Nórmandia,e Matilda, che fu donna d'A riigo quarto Impe-
radore.Maperò con mala ventura di quelli, percioche quel-

lo,che doueua fuccederenel Regno paterno, fu fommerfo dal

la tépefta del marc,tornado di Nprmadia,e la fanciulla mori
giouanc ànch'ella , e cofi furono efaudite l'imprecazioni di

Matilda . Onde dcono gl'huomini pigliar eftempio da que
,

Z z z 2 fto Re,

Matilde di.

ce non yole-

re marito f
tjfere Jpoft

delRj cele.

fie.

Matiidajor

%ata i te

maris-9 .
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ta fer S, Bri

gida.

fto Redi non toccare le vergini à Dio facrate , per ridurle à i

loro piaceri; conciò fia,che oltre aH'offefa di Dio, e dano dcl-

Tanime loro,non ne fanno anche mai bene temporalmente,
3l lì fangue,e fchiatta loro ne patifce.Morì Matilda poco do
pò , che hebbe partorito i due figliuoli , circa gl'anni del no-
ftro Signore loro.

Di Brigida B^ina della SueT^ìa , e Caterinafua figliuola.

NO N vogho con filenziopalTare la fanticà,e gran religio

ne, della diletta,e dal Signore amata Santa Brigitta, da
gl'oItramontanirC da noi Brigida, detta, e di Caterina fua vni
ca fìghuola . Fu cortei, fecondo,che vuole il noftro Tritemio,
Reina di quella parte della Gottica , detta anticamente Sue-
zia>cnon Sueuia,ò Scozia, come vogliono molti graui auto-

ri,ma no troppo pratichi, à giudizio mio,nella Cofmografia,
perche hariano veduto quanto iìa diftante la Sueuia,e la Sco
zia,dalla Suczia . Liberata adunque quefta Serentfsima Rei-

na dal legame del matrimonio, fidiectetuttaad vna vitareli

giofa,e fanta , d'onde che da Dio fu illuminata di molte reue-

lazioni . Per lo che difprezzatoil Regno modano per amor
del celefte , edificò in patria fua vn nobil Monafteno , detto

Reftannefia,doue credo (quatunque glifcrittori nò lo dichi-

no) che pighaffel'habito della religione; la quale apprefa

molto bene,c nella via di Dio ficurainéte camminado, à gui-

fa del fedele Abranio,vfcì della fua Terra, lafciandofue gcn-

ti,e parenti, e fé n'andò pellegrinando, veggédo i luoghi pij,i

fepolchri de' Santi,& i corpi loro, dando del continuo opera

à i digiuni,orazioni,e limoline.E dopo alcuni ànni,che in cofi

fanti efercizij cófumati hauea,fe n'andò in Auignone (là per

ciò di voler del fuo,e noftro Signore Giesv Cristo condot-

ta)al Sommo Pótefice Vrbano quinto,perapprouar co l'au-

torità apoftolica vna nuoua regola da lei fatta.Quindi anda-

tafenc à Roma, iui dimorò molt'anni in sàtifsimacóuerfazio

ne, nel qual tempo occorfe quello ftupédo miracolo del no-

ftro fantifsimo Crocififfb di S.Paolo,qual no hier l'altro vdi-

fti raccótar qui dal noftro D.Teofilo.Vcnutonc dipoi il tem-

po,che dal Signore haueua à e ffere rimunerata delle fatiche

,

cheperamordifuaMaeftà fantifsima durate haueua , con

deuozion' infinita, armatafi de i facrofanti doni , e facra-

menti,che coftuma dar la noftra pia , e Santa Madre Ghicfa,

fé ne
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Td7ca

Mon.xca,

fé ne volò ài Cielo quella fuadiuota , e fanta anima

dalla fio liuola Caterina Vergine * e pia , la morte della Ma-
drcy fece quanto prima poitar quel Santifsimo corpo,da Ro- ^.^^^^ j^ ^

ma , nel fuo Regno ( lontananza».'! mio giudizio di due mila b.-,;^,,^^ „et

miglia, e quado dieefsi tre mila, forfè no direi bugia) e quiui|^o»*/?f>-'»

nei Monarterio già nominatoui,da efTa edificato,c5 folenni, ;^*
Kfflanne

e reo-ie ElTequie, lo fece fepellire . E ciò fatto, rinonziato pri- 1
*

'*^'^'*

ma ti Regno à chi de'fuoi parenti toccaua di ragione , in det-|

to Monafterio lì fece Monaca ne mai volle vdir niuno , che
i ^^17i"7 k^

le parlafTe di fpofo carnale. Et in breue tempo (talifuronoi ^„^^ e fa/si

fuoi portamenti ) ella fu da quel facro coro di Vergini eletta

BadelTa . Doue in coiai grado lungo tempo vifle molto fan-

tamentc, ingegnandoli giufta fua polla d'imitare, i coftumi

buoni, atti pi), e virtù fante della fua prudente, e fi gran Ma
dre, quante forfè nella noftra Santa fede ne lìamo ftate . Ve
nutane dipoi quell'vltim'hora, tanto dagl'eletti, <Sc elette di

Dio di{ìata,e bramata,nella quale , la diuota Vergine carica

Ai odoriferi fiori,e foaui frutti,deueua gire à vedere il fuo Ce
Icfte, <Sc eterno fpofo, à fruir feco quelle foaui delizie , quali

non hanno giamai fine, ordinò alle fue amantifsime figliuo-

le fpirituale,che quando fofie morta, ponefi'ero il corpo fuo

infieme con quello della Santifsima Brigida fua Madre . La
qual Sacra Reina fiorì infra mortali l'anno i 362. E Caterina

prudente Vergine negl'anni, che della venuta del fuo diui-

no Spofo correuano 13^^'

Di Zoe Imperatrice d*Oriente •

IO ho tìferbato dopo l'hiftoria delle Reine, quella d'alcu-

ne ImperatrÌGÌ,perche di loro alcuna fi fece Monaca per
forza, e contra volontà,raltra fattali nonpcrfeuerò nel buó
propoiìto . Di quelle auati all'altre mi fi rapprefenta alla me
moria Zoe conforte di Leone V. Imperadore di Coftantino
poli . Rimafa coftei vedoua con vn figliuolino chiamato Co
ilantino , e gouernatricc deiriitlperio , lafciato per pubhco
iftrumento à lei , & ad AlelTandro Zio del giouane a cufto-

dia,infino à tato,Ghe da pfe fteffo potelfe gouernarerAlefian
dro, che voleua eiTer folo nel gouerno, poco tempo dopo la

morte di Lcone,tolfe con arte à Zoe la tutela del figliuolo,?

dell'Im- ..

Doiìceflmx

Imperatrice-

Monaca,

Zoe lafciata

gmternatri'

ce deli'Im^.
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2« ^ /» «»a' .iv:irim 'ìl; : uilìcmc . Ne gì: baftaiidoc[uéfl:o, la caccòan,|
del goiieruo^ ciic-di '^.vlagio, non perinercendo,ch'clla lì trauagliaflein co-

In alcuna dello Stato . Ma il g ulto Dio , il quale nioLe volte

?!,aiì:ga 1 huomo in quel nredefimo modo , nel quale egli ha
[leccato, permifTe, che ad Alcflandro venifTero molti traua-

gli, nel tempo , ch'egli hcbbe folo il gouerno dell'Imperio .

Pcrcioche Simeone Re de'Bulgari , huomo ferocifsimo , gli

diede, guerreggiando , che fare aflTai . Ma effendo poi Colla
tino crefciuto in modo, che da perfe poteua conofcere in che
pencolo egli, e l'Imperio fi trouaua, penfato feco ftefTo, che
non poteua trouarperfona alcuna, nella quale egli fi potefTe
più confidare, ne, che più fedelmente lo potelTe cófigliare, e

con maggiore amore, che la propria madre, la quale oltre
Zoe dAi fi- all'J^auer pratica de'manes;?! di quello Stato, era più, ch'o^n*

hiamato ali
^1^^^ donna auueauta,e conliderata, la richiamo alla corte,e

le diede maggiore autorità, che per innanzi fuo padre lafcia

to non le haueua. Ma ( come apportano fpeffo gli Stati,il no
me de'quali è al tutto cótrario à fé ftefTo , effendo efsi più eh'

ogn'altra cofa inftabili ) auuenne, che vn certo chiamato Ro
mano nato di vilfangue, e di nazione Armeno,e che p il va
lor deirarme,e feruigi fatti à Leone Imperad. haueua hauuta
per moghe da lui Helena fua figliuola, non gfi badando effe

re Genero all'Imperatrice , fé le fece ancora fagaccmente co

pagno nell'Imperio. Del che prefe tanto fdegno Zoe, che ha
uendo ordinato con alquanti fuoipiu fedeli di cacciarlo del

reggiméto,e della corte, fcoperto il trattato, ella fu di nuouo
pnuata del gouerno,e confinata nel Monafterio di Santa Euj

femia di Coftantinopoli. Là doue accomodandofi alla necef

fitàjfi veftì d'habito Monacale,e quiui nel feruigio di Dio fi

ni i giorni fuoi . VifTc al mondo circa agl'anni del noftro Si

gouerno

dtlllmf.

Ztmrn MHt.

.TYtiìctjtm»

Irtiferatrict

gnorc 613 .

Li Maria Imperatrice d'Oriente

,

DO p o quella feguita Maria Cognominata AIana,la qua
le fi dice,che fu donna di quel Michele , che per fopra-

nome fu chiamato Parapinaceo,di cui hieri Ci fece menzione
fra gi'Imperadori Monaci. Cortei nel medcfimo tempo che

il marito, mofia dal fuo efiempio, fi fece Alonaca,e in quella

profcfsione vifle mok'anni diuotamente.Succeflje à Michee
neir
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vY i buoni se

fre d jpU.i

dono le cnfe

mnlfatte.

jneiriiTiperio Niceforo, che rimanendo fenza donna, cento

fdi cauar Maria del Monafterio . Ma venuta cotalcofa à j^l"

{orecchi d alcuni Monaci,da quegli, auanti,che lafaceffe vfci

\te, fu riprefo , dicendogh efsi , che non era ben fatto, ch'egh

Ivoleffe torre per fua donna quella , che già era fatta fpofìi di

|C H R I s T o , e gli propofero molte altre donne, e di bellez-

iza, e di nobiltà ad eflTa non inferiori^ ma egli nondimeno fl:a

jdo fermo nel fuo oftinato , e cattiuo proponimento, lacauò

|del Monarterio, perche più valferoapprefTo di lui i configli

ide'cattiui, che de'buoni . Per quefto fatto , come affermano i

I

dottori Ecclefiaftiaci,non folamente il Re,mail Vefcouo an

jcora, il quale gli benedill'e, meritò d'effere fcomunicatoj efsè^^""*"''*
'*'^'

ido vietati cotah maritaggi dalla Sacrofanta Romana Chiefli

j

capo, e regola di tutte l'altre . A^ifTe cortei al mòdo circa glan

I

ni della humana falute 1006.

Di Zoe, e Teodora Imperatrici d'Oriente, eforeìle

.

ZO è, e Teodora forelle, 5c infieme Imperatrici Ai Coftan ^/^f'>^<^'-^

tinopoli, furono figliuole di Coftantino fettimo Impe-
dicefi'maVm

radore dell'Oriente . La prima fu donna di Romano terzo feratrke

Imperadore di Coftantinopoli, e l'altra non truouo altrimen Monacu,

ti hauerhauto marito , ma h bene eilere ftata incoronata Ini

peratrice, come diremo Teodora, adunque eflendo ftata ac-

cufata alla forella Zoe , d'hauer hauuta troppa amicizia con
vn certo Paufania maeftro di guerra, fu da efla sforzata à far

fi Monaca in vn Monàfterio chiamato Petreio . In quefto
tempo llmperadore pafsò all'altra vita, e Zoe reftata al tut-

to padrona , tolfe ( come hieri vdiftc ) Michele per marito,c

lo fece incoronare Imperadore,& infieme con efib gouernò
per alcuni anni l'Imperio . Michele dipoi facendo fi Mona- Michele ca
co, lafciò vnaltro Michele , detto Calefate , in fuo luogo , il lefjteazoè

quale co Zoe haueffeil maneggio dell'Imperio . Ma fece co se^ern^wo

ftui vero quel prouerbio , che dice , Vn 2;ran benefizio fi ri- „
"'f''''°' ^

compenia co vna maggiore ingratitudine. Percioche veltita /ro à gl'in

Zoe d'habito Monacale,à fuo rhal grado la rinchiufe nel ì^{o\grati

nafterio , porto nell'Ifola chiamata Prima . Onde fatta Zoe
della necefsità virtù, ftauafi nel Monarterio quietaméte,qua
do il popolo, che molta l'amaua , e mafsimamente le matro-

ne gran-
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ne grandi, & i Baroniinfieme, non potendo più foffenre d'/

Zoe canata
j
cffere priui della loro Imperatrice , prefa occa(ione,cacciaro-

\dell'Imperi» ^o via Michele,& efla cauarono del Monafl:erÌG,e co fi in ha

liolop !/•
* ^^^^ Monadico la rincoronarono nei Teatro, in prefenza di

mente nei 1
tutto il popolo , c dì Tcodora fua forclla, la quale ancora ha

Teatreince-, ucuano fatta vfcirc . Stabilita che Zoe fu nell'Imperio, tolfc
Tonata.

Zonera nat»

SedicefiniA

Imperatrice

Monaca .

Ciudhta fa
rmtedelvia

Monanco per fuo terzo marito, e dopo dieci anni,che regna
to hebbe con coftui fi morì, e Teodora fua forclla prefe il o-o

uerno dell'Imperio, e lo refTe con tanta grandezza d'animo,
e diligenza, che la morte fua attrjftò vgualmenre i gradi, & i

piccioli del fuo popolo . Ne mai volle marito mentre reftò in

vita,forfè per non far cótro alla fua prima profefsionc,il che,

fc fece per quefto, fu cofa degna di laude, e Ai mento ancora
appreflb àDio; quanto e per lo contrario, la forella degna di

gran biafimo,per haucr tolto il marito. Fiorirono quelèe Im
peratricine gl'anni di noftra falutc 1077 .

E fé l'effempio di qfte due forelle parefTc ad alcuno di voi
poco religiofo, cófideri, che più tofto è cofa miracolofa, che
ordinaria, c>humana,chcvnapcrfona fia in tante grandezze
& in tante occafioni, e non cafchi . Ne dico quefto per loda-

re, ò fcufarqucllojche manifeftamente e mal fatto, ma per-

che veggiatc di quante lode fieno degne quelle , delle quah

,

io v'ho parlato ài fopra .

Di GitidÀttA Imperatrice , deltOcadente.

DI R o v 1 bora qualcofa ancora dell'Imperatrice Giudit

ta, la quale fu dal Signore chiamata al fuo Santo, e di-

noto feruigio con trauagli , e tribolazioni , come fpefiTo ilpio

Signore, Eterno Padre, far fuole . Coftci , elfendo cófortc di

Lodouico Pio Imperadorc,e fua parente ancora,per effcr na

ta del fangue di Bauiera,fuil nominato Imperadore da Fede

rigo huomo di Dio , e Vefcouo della Città di Traietto,auuer

tito, che non gl'era lecito di tenerla per moglie , cóciofia, eh'

ella foffe fua confanguinea. Laonde la mattina di Calendi

Agofto, il Santo Vefcouo , hauendo celebrata la Snntifsima

MefTa , & effendo in vno Oratorio per far'vn poco di!orazio

ne,come coflumano i buoni,è dinoti Sacerdoti,dopo che ha-

no celebrato idiuini Sacrifìci,fu da due armati,di cómifsione

Giù-

{
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'OriginileJL
to di €ofian-

tino^oli
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I

Giudittajà^uifa, che Herodiade fece fare al precurlbre Già- Giuditta co

uanbatifta,ammazzaco,e facto martire di C h r i s t o . ^
^^-^'^^l^Jj^Z

to vn cofi horrendo , e brutto cafo da Gregorio quarto Sómo^^^^^^^
^^^

Pontefìce,ruppe vn cofiiileeito , Scrnhoiicfto matrimonio , u mone d'I

e la nuoua Herodiade la fece mettere da Gidle Vefcouo di Vefcotto.

AmLianayimponcdogliilvelo incapojdécro in vn Monafle
riojlà doue vi^c tutto il reftfite della vita fua.E Lodouico fuo

cóforte , dal nominato Ponrelice,fu mefTo nel Monafterio di

SucfTonejper fargli far penitenza del fuo peccato , comehie-

ri vdifte da D.Leonardo. VilTe infra mortali,queifa Impera-

trice intorno agl'anni della venuta dei Saluator noftro 840.

Finito ch'hebbeD.Mich eie, ed parlare di queftalinperatri

ce dille M.Alfonfo. Grato ci farebbe, Buonauolta, che qual-

che cofa,auanti,ch,'entriate in a-ltro ragionamento , ci diceife

dcirorigine,dellito,e grandezza di Coftatinopoli, conciofia

che tanto fi fia di elTa fatta niézione,in quefte fue Imperatri-

ci.DirollouirifpofeD.Michele. Fu edificata quefta Imperiai

Città da Paufania Re degli Spartani. E polla in fu la Marina,
la quale da più bade la batte, nella Prouincia della Tracia, vi

cino al Bosforo tragico,hoggi ftretto ài Cofl:àtinopoli,ii qual

ftretto è doue s'entra nelMare Enfino, hoggiMar Maggiore.
E polla in fu fette Colli à guifa di Roma , e fu detta primiera-

méte Bifanzio,& alcuni l'hanno chiamata la Città di Paufa-
nia.Etin vltimo quado,cheil Magno Coftantino lafciò Ro-
ma à Silueftro Sommo Pontefice.e ch'egli fi ritirò là, dal no-i

me fuo la chiamò Colfantinopoli,la quale, oltr'al farla Sedia!] Cofìamìm

del facro Imperio,nobilitò molto,& ornò di magnifiche fab-!^'"^/"""<""*

brichc.Gm{bnianopoiprimo,VLfcce quella bella Chiefii àiìn^ ''
f^"'

S.Sofia,dedicata all'eterna fapiéza,cóquattr'alci, e belli Ca-
panili,(Sc in ella, ài fuori però era ritratta , e fcolpira tutta la

fua corte al naturale in marmo . Nelquàl Tempio predicò il

diuin Chrifoftomo tutte quell'operejò la maggiorparte , che
ài fuo fi leggono, elTend'egli di quella Vefcouo . Fu poi mol-
to trauagliata quella Città da' Bulgari , da' Saraci ni , & altre

molte ftraniere nazioni, 5c in vkimò d^Cartan crudèl Tira-
no Turco fu prefa per forza l'aìliio l4Y3.cógrad'occifione,e
(Irazi de' fuoi habitatori.E della §Ì0iijeciu,clie vi re(lò,e nobil
tfljgra parte n€ fu màdataad-hal^itj^reiin lontani pae fi, acciò' Tmcrcar.
mefsiinfiemenòs'hauefiefoànb^iUre, e fecela fua principali c««

.

a fedia , \

S. Gio. \Cri-

fojìcmo Ve-
JCOUO .

Cejìantìnopo

li frefa dal
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,

fedia, ^3c habitazione. Il qual fi gracie mFarcuaio da alerò non
lì:imo,chc fìa auenuco,fe no che, elTendofì facto ilfacro'Cóci

Ilo Fiorenrino, doue interuennero i Grccue lainag2;ior parte

d'efsijcome fu Giouanni Imperatore, della cafa de Paleolo-

ghi,e Giufeppe Patriarca d'elTa Gitrà(il quale anche lui ft mo
ri, e fu fepolto in S. Maria NoueliayCojnegtà s'è detto) cófelfa

to il Papaeffere Vie. di C h r i sTO,6ceircreil Purgatoiio,e

renere tutto quello, che tiene la Chiefa Romana, come tutto

ciò (ì dice à pieno nel già detto Concilio ( pcrloche Eugenio
quarto p moflrarfi grato di quefto fatto , fece due Cardinali j

Beflarione vno, e l'altro Difidoro, d'efsi Greci ) tornatifene

dipoi alle cafe loro,tornaro,à guifa di cani,al vomito, dice do,

che quei due Cardinali haueuano aderito à coral cafa, per ha

uer ella degnità,n5guardado bene alla buona volótà del Pò
tefice,che ciò haueua fatto,per dmioftrarcch'ei tcncua conto

no picciolo, ch'efla nazione fofle ritornata alla vnione de' fe-

deli; Perloche vcggédo il Papa tale impietà, ch'era la duode-

cima volta, che cófeffata la verità,era dipoi ritornata al primo-

errore,madò vn Cardinale in full'Ifola de' Caualli,nó moko'
lontana da Coftatinopolr,il cui nome nò mi ricordo, e glifco'

municò, e d'allora in qua fonoitifempre di male in -peggio.

Loche mi raccótò vn vét'anni fono, Amerigo Zari noftro gè
til'huomo Fiorétino,ch'efsédo giouane in Grecia, haueua da

molti di quei Grec!,e molto vecchi, vdito, ch'efsibenifsimo fi

ricordauano di tal buttata fcomunica cótrodi loro, e che di-

poi in qua mai haueuano hauuto bene , e che il Signore Dio-

gli haueua mefsifottoàqueftocane dcl'Turco,come hoggi fi

trouaeffa, (lata magnifica, óclmpenale;, & adefforaifera, «Se

infelice Città, la quale di trionfante, e vittoriofa dell'altre , fi

truoua ferua,e ftiaua,'ne gli fono giouaii i valorofi Capitani,

e tanti gra Duchi, e Signori,dotti, e Santi, che di lei fono vfcr

ti.Ecofiinteruiene,à chi nò feguela Ventarne obbedifce alla

Santa Chiefa Cattolica Romana

.

Li Teda , ^nna , T^flafia , e Tulcheria , figliuole di

Teodora Imperatrice .

TrIrna,feco-

da , terxa.i e

Tola^impè ^ ^"^' "^ Reine da mettet^i auati, narrerò di quelle , che d'

ratric'e Moì luipcradorijò di Re fono Hate fìgliuole.E comincerommi da

naca.
\

quattro

ri E G V I TA :N D-ó il nii«^'ordine,no hauédo,io più Impera-
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quattro figliuola, no di quella Teodora ch'io v'ho parlato ho
ra,ma di quella priraa,di cui non è molto , ch'io vi parlai. La
naaggiore delle quali hebi>e nome Tccla,raltra Anna,la ter-

za Naftafla,la quarta Pulcheria. Q_uefl:e, morta che fu la ma-

dre,ch'era Monaca nel Monafterio detto Gaftrianojcomc pò
jco fa dicémo, furono da Alickele loro fratello fi mal trattate,

che non liau^uano pure da potcrfi foflentare. Ma fuccedèdo

poi nell'Imperio Bafilio,cgli fi mofTc alquato à cópafsione di

ioro,nó gli parédo honoreuolcche fanciulle cotanto illuftri,

doueffero portare pericolo dicoià veruna,maco,ch'honefta.

Onde le mife nel medefimo Monafterjo,dou'era Gtzta. la ma-
dre. Qjtiui quelle ianciulle confecrarono la verginità loro al

Signore Dioy eperfeuerarono in cotale ^fefsion e di bene in

meglio , infili , che dal celefte fpofo furono all'eterne nozze
chiamate. VilTero al mondo negl'anni della venuta delno-

ilro Saluatore 848,

Di Eudociafigliuola di Coflantino Imperadore .

Le mìfèrieji

no apparec-

chiate ad

re

,

Quinta fi-

glinoli d' Ita

peradore

FV Monaca ancora Eudociajfiglìuola di Coftatino Impe
radore d'Oriente, e R cófacrò à Dio nclMonafterio , no

per forza,ò p€rneccfsità,ma volontariamente, e co fi perfeuej^^on^c*.

rò tutto il tempo, che le fu concefTo da Dio in quefta vita . Et zonora autc

il poco fa detto autore dice Eudocia efiere ftata Monaca.^Vif
fé circa gl'anni dell'humana falute 987.

Di Grifdla figliuola di Carlo Magno Imperadore

.

PASSIAMO hora alle figliuole degl'Imperadori Occidé
tali , tra le quali fu Grifella figliuola di Carlo Magno , e

d'Ildegranda fua legittima conforte. Qjiefta da picciola fece

dono nel Monafterio àDio , dellaTua verginità, e quiui vide
fantifsimaraenteluiigotempo.Etiifuo padre Carlo l'amò,&
honorò fempre per la fuabontà,non <ome figliuola , ma più
toftovcome madre,- morìdiica gl'anni della natiuità<Ii Chri
STO 801 .

Di Matilda foreUa prima (Cottone primo Imptradore,e figliuola

à'^rrigoprimo Imperadore

.

SO N o adelTo coftretto da vn vincolo di naturale obbligo f]'-^^"^}^

tanto grande , che non potrei dir il maggiore,di ragionar nèluTiL°p.
^ a 2 uidcriril- Monaca,

Sefta figlino

la d' ItT^pera

dorè Mona-
ca ,

La bontà fa
i huonio "ve-

nerabiU ,
'^
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luftnfsimacafadi SafToniaaccrcfciuta, Raggrandita, ck ahi
nob:licaca,via più di gran lunga, ch'ella prima non era,da i tre

Octonf,glona,decoro,& ornamenta della Magna cutta,c par
ticolarméte della patria Ioro,p efrer'ella ftàta fénìpre(nè' psf

'

fati répi,ma non fonohora)afiFezzionata^ediubta,deIrio(lro

facr'ordme Mona{1:ico,eper cffer Hata ancora Alatilda, Torci-

la primogenita del Magno Ottone pri^mo, dell'ordine , e reli-

gione Monadica . Fu cortei figliuola d'Arrigo di coraf nome
primo Imperadore,e primo ancoradel fangue di Sallomajef-

fendo macato quello del Magno Carlo m Currado primo di

quefto nome.Nacquero à quello Serenissimo Imperadore tre

figliuoli m^ (chi, e quattro femmine di Alatilda fua cófortc, fi

glmola del CóteTeodoricodi Ringelchi.il primo de' mafchi

Fu detto Brunone,che fu Arciuefcouo di Colonia, il fecondo
Ottone,che al padre fuccefTe nel facro Imperio.il terzoT& vi

timo fi chiamò Arrigo,iI qualfu Duca di Bauicra.Le femmi
ne Matilda noftra primogenita,Ia quale fi cófacrò al Signore

Re de' cieli,e d'ogni cofa creata, nel celebre Monafìerio là in

quei paefi di QjJcdelburgo,doue che anche non dopo molto
tépo,perlafuaprudéza,efantimonia di vita ne fu fatta Ba-

Clantic'i deda. Horcófidcrate vn pocoPadri,e Gentil'liuommiraiei,
Trencip co come quei fanti Prencipi di quei tépi dedicauono all'eterno
jegraHano e-,

|^^ j loro primo2:enite,o vcramete f comeracconta li Trite-

j nife à Dio . ' mio autore di quato vi dico) edmcauano 15adie,e Monalteri,

7rit.aut«reJ come che fatto hauea Teodorico auolo materno della noftra

Matilda,da me poco fa naminato,ch'ancor'egIi haueua fon-

data vnanobil Badia detta Ringelchi dal nome delfuo cóta-

do,&hoggi tutte,ógra parte d'eirefonomadateiiirouina.O

tre,e quattro volte felici fecoli aliora,ma hoggi (che c5 lagri~

melo dico) peni cótrario miferi,6c infelici, eparticolarméte
|

peni noftro ordine , Horfutale è lacódizione delle cofe hu-j

mane. Ma via più di rutti fono miferi, & infelici, i paefi prò-

1

prij della noRra Matilda,! quali fi truouon'hoggi in tanti nc-

fandi,e coli obbrobriolì eiTori,fi come tutto il mòdo fa.La fé

iConda,per ritornar al noftro ra^ionaméto, Gerburga chiama

ra,fu moglie di Lotario Re di tracia.La terza Rifla nomina-

ta,hebbe p fuo cóforte RidolfoDuca d'vna parte di Bauiera .

La quarta, ìk vltima, il cui nome era Haduigia , fi maritò neli

Còte di Parigi,Vgo dettogli quale fu poi Re di Francia ancor

[

cgh . I
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tìobiltàgra

de di Matil

'Coronaxjone

del magno

Trit, amore

eo-li, Hor vedete qual nobiltà fu qrta della noftra Matilda fé

Icodo la carne. Certo grande,e mirabiIe,quato letto io habbia

quafi di neflun altra dona mortale da mill'anni in qua . £ da

poi che (ìamo entrati in quefta tanto ftata atìfezzionata, e dj

nota calata , del noftro hoggi abbandonato ordine, non la-

fcerò mai, ( come grato, e conofcente de i gran benefici) nce

uuti da ella ) di raccontar'il bello, breue , e dinoto modo, che

fi tenne, quado, che Ottone fratello della facra Vergme Ma
tilda, fu coronato in Aquifgrano Imperadore, e ciò nò è à ca ^

fo, ne fuor'anche del noftro ragionamento , eftendo ftaca fat '[^"""f
^^^/^J

ta'cotal coronazione da vn noftro Monaco in quei tempi Av
j^/.^/jj^L"

ciuefcouo Ài Magonza . Et eflendo tanto elegantemente j e
i

"

ben defcritta dal noftro Tritemio in lingua latina, nell'ifteft^a

lino-ua ancor'io mi rifoluo daruene cognizione . Oh qucfto

habbiamo caro noi D. Michele dilTe M. Alfonfo,ch'alle voi

te ormate quefto ragionamento, con qualche bella cofa de-

tona d'efter faputa , à guifa d'vna bella vefte, che fé bene ella

5ia di feta , velluto, ò broccato , qualche bel ricamo fuui , la

fa nondimeno parere più bella , e vaga al vederla . Tanto fa

rò M. Alfonfo . L'anno adunque della noftrafalute 935".

hfTendofi mefsi infìeme tutti 1 Prencipi della Magna , e mol

ti prelati ancora,in Aquifgrano, fu il detto Ottone da Hilde-

berto Arciaefcouo di Magonza , che per auanti era ftato A-

bate della Badia di Folda (perfona oltre alle virtìi, fapiéza, e

prudenza , e gran htteratura , ch'in lui erano , era ancora dal

o-randeDio dotato ài Spinto di Profezia ) coronato Impera-

dore, elTendo di cófenfo diuttii Prelati, e Précipi, che quiui

prefenri fi ritrouauano, dichiarato, che cotal dignità à lui toc

caiTe . Et incominciò in cotal guifa.

Qj^ii accedens ad altare, & fumensindegladium Imperia-

le, cum Baltheo, conuerfufque ad Imperatorem ante fé ge-

nua fledentemdixit . Accipehuncgladium,in quo deijcias

omnes C h r i s t l aduerfanos, Barbaros, <Sc malos Chnftia

nos, authoritate diuina traditum, cum omni poteftatetotius

Imperi) Francorum, adfirmifsimampacemomnm Chriftia-

norum . Amen .Deinde fumptis armillis,<5c chlamide,induit

eumdiccns.Hiscòrnibushumeretenusdemifsis , monca ris

quo zelo fidei feruere debeas , & in tuenda pace vfque in fi-

nem conftansperfeueres . Deinde fumpto (cetra baculoque
dixit.

Lodi d'Hìl-

deberto ^r-

cÌHefc6Ha m
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ìmfrefe lo-

deuoli di Ot

ione in hono

re di Dìo,

Longobardi

fcacetati d'I

talia

.

Cottifredo

I{e de'Danì

"vinto, e con

uertito à

Chri sto.

*yfjjai ìAona

fieri fondati

da Ottone , e

'dotati.

Jixit
.
His llgnismonitus efto quatenus paterna caftigatio-t

iicfubiecloscorfipiasjprimumcjue te Dei miniftris, deinde
cf lam viduis, orphanis,& pupilìis prote«3orc,ac dcfenforcm
te feinperexhibeas, eifq^ manum milericordia: fempcr porri

gas . Pofthxc fufo fuper caput eiusolco confecrationis , ait

.

Vnxit re Deus in Regem fuper populum fuum, vt nunquam
de capite tuo oleum miferationis dcficiat,quò hic, Sem futu-

rum mifericordiam ab ipfo creatore tuo confequaris. Amen .

Poliremo impofuit capiti eius Corona Regalem dicens . Co
ronaui te corona iuftiti^, qua monearis, te miniftrum,iufl:itià

miniftrare fubditis, quatenus hoc ornamento Regali pntmu-
nitus , oc tuis reuerendus , & inimicis terribilis appareas , de

poli huuis vitae terminum , fempiterno cum Angelis premio
coroneris. Amen . Completa Benedi£lione Pótifids, Regem
m folum Regale cum omni l^titia pofuerùt. Matilda fìgliuo

la di quefto Imperadore fu ancor ella, dopoché delfacro ve
io delle Vergini prudenti la teda C\ fu coperta , fatta BadelTa

dopo la morte di Matilda detta fua Zia, gouernando co mol
ta prudenza, e fermamente reggendo quel gregge Virginal,

da Dio commefToo-li, infino à tanto, ch'ella fu chiamata à ini

gnor vita

.

Non voglio anche tacere, auahti ch'io volti il mio ragiona-

mento altroue, l'honorate, e pie imprefe, che quefto Ottone
in honor di Dio, ede'fuoi Sari,e degl'amici ancora fece. Egli:

primieraméte libero l'Italia dalla Tirannide di Berégario Lo
gobardo . Vinfe, e fuperò in battaglia Gottifredo Re de'Da-j

ni,il quarinfieme cort tutti i fuoi ( che ancora non haueuanoj
volfuto fottoporfi alla noftra pia, e vera fede) conuertì , fa-|

cen dolo humihare, e fottoporre à quella . Fondò Ai nuouo il

Vefcouado di Sceluicena, con quello di Ripemfena,& oltre

à quefti due fondò ancora l'Arciuefcouado di Madeburgo ,

& effa Città edrfìcò da'fondamenti. I Monafterij,chedel no
ftro ordine, egli edificò, tanto di huomini quato di donne, fu

remo molti, e tutticofì i Vefcouadi, come le Badie dotòdi

grandi, & ampie pofTefsionijacciochei Sacerdoti Monaci, e

Vergini , che lui al fcruigio del Re Celefte dimorauano , po-

Klfero comodamente feruire, e foftentarfì . O di quefti fono

veramente degne d'efter celebratele memorie, &ifattilor'

egregi, valorofi e Santi, e da dotte penne in carta defcritte,e

da
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lU eccellenti Scultori in duro marmo intaghare, e da vaghi

Poeti decitati . Legghino legghino molti de'noftri Prencipi

[d'haggidi, la vitajgl'atri, & i gefti di quefti valorofi, e parmia

'te S.iti Re, ìk Imperad. e conofceraano benifsimo,che non è

1 «Grandezza , anzi fomma ballezza ài Regni loro, mandar'in

jrouinai beni della Santa Chiefa , con dar'i Vefcouadi àper-

fone non degne di cotal'honore

.

Ma ritorniamo à cafa, e fé bene il zelo della carità, e della

relio-ione Chriftiana, mi trafporta à biafimar cotai vizij,cau..-

fa veramente della dannazione di chi ci incorre, (e però de

|o-ni d'e (Ter fuggiti) non per ciò mi fcordo della promeflk bre

iuità . Dico adunque , che quefte lUuftrirsime anzi Serenifsi-

me Badefre, furano tra'mortali gl'anni deinoflro Sig. 5^50.

Di Sofia t& ^talbdda figliuole d'Ottone Imperadore.

MI fouiene adclfo di due forellc, figliuole, d'Ottone fecó,

do Imperadore . La prima delle quali fu chiamata So|

iìa, e l'altra Atalbaida . Sofia fu Monaca nel Monafterio di

Ganderlìiaim, doue fu anche eletta Badejffajper elTerelIa no
meno nobile di Santità, e di virtìi,che di fangue . L'altra Ci fé

tee Monaca nel Monafterio di Guidelburgi , pofto nell'Au-

ftraiìa , hoggi Regio della Magna , fé bene ^ik era nella Gal
lia Belgica : e per efier molto dinota, e fpirituale,in breue té

pò vi fu eletta anch'ella Badefi'a . E cofi runa,e l'altra ammi-
niftrarono molt'anni cotale officio con gran profitto fpiri-

tuale delle loro figliuole, e finalmente pafTarono all'altra vi-

ta . Viffero quefte Sacre Vergini circa gl'anni del noftro Si-

gnore Gi£sv Christo 940,

Di Matilda figliuola d'irrigo Imperadore

,

SE G V E bora Matilda figliuola d'Arrigo Imperadore, di

m.adre fimilmente chiamata, la qual Matilda madre fat-

to edificar'vn Monafterio in honore del Prencipe degl'Apo!

ftoli S. Piero, nella regione di Horfazia in vn- luogo chiama-
to Quitelburg, quando Matilda fua figliuola volle confccra

re àDio la fua Verginità,la fece quiui Monaca,e Badefiajdo

U€ viffe in gra fantimonia tutto il tépo della fua vita , che fu

intorno agl'ani della venuta diGiEsv Christo i 004
Di

Ottatta, e r»'

n:i figliuola,

dr Imperad,

Monaca*

hoggi regio.

ne deUà Mtt
gna.

Decima fi'
gtiuola d'

Imperadort

Monaca,
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VndìceJimÀ

figlÌHoia d'

Intperadore

Dodicejtma

figliuola d'

Imperadore

Monac*

.

TrintA fi-

gliola, di Ej
Monna .

Taolo Emll.

lib. I . aut.

Clodoueo co

uertito dx

Mucutina,

Secoda,e ter

XX figliuola

Di Beatricefigliuola di Federigo Barbarojfa Imperadore*

DI quefto medefìmo Monafterio , fu poi ancora Monaca
Beatrice,figliuola di Federigo Impcradore,derco fopra

nome Barl)aro(ra,erua madre fu anch'ella chiamata Beatri-

ce .Eper i fuoi buoni,e fanti coflumi, fu eietta BadefTa da rut

te le Àlonache di detto Monailerio . Fu al mondo correndo
gl'anni deiriiumana falute 1 1 y3 .

Di E'ifemiafigliuola di B^dolfo Imptradore

.

EV F E M I A ancora fu di quelle , che cangiarono le pur-

purecje dorare v erti nelle monachine, euendo figliuola

di Ridolfo Impcradore, il quale fatto edificare vn Monarte-
rio per le facre Vergini , in quello Eufemia votò à dio ^ fua

Verginità, e menò vira Santa, e piena d'ottimi cftcmpi, infi-

no, chela fu chiamata alla Celelle patria 5 il che fu negl'an-

ni del noftro Signore i 278.

Di Mautina figliuola di Chilperìco, I{e di Borgogna,

NO N mi ricordando io più di figliuole d Imperadori,che

fieno fiate Monache, verrò à quelle de 1 Re , comincia

domi da Mucutina , la quale fu figliuola di Chilperico Re di

Borgogna . Cortei cfTendo nella Città di Vienna di Prouen

za, le fu in vn fubito occifo Sundebaldo fuo Zio . Onde du-

bitando di non efifer morta anch'ella, fuggitafi in vn Mona-
fterioquiui prerto, {cedi Monaca . Di cortei era forella Clo-

tilda mogUe del magno Clodoueo Re di Eracia j il quale per

le fante ammonizioni, e preghi cótinui di lei, fi fece Chrirtia

no . Finì i giorni fuoi querta fanta Vergine, correndo gl'anni

della incarnazione di Ch r i s t o 500.

Di Crodielda , e Bafina figliuole delB^di Francia i

VI parlerò hora di Crodielda, e Bafina ìnfieme,perchc fu

ranoancora infìeme Monachein vnniedefiinoMona

fterio.La prima di quelle,come fcriue Gregorio Arciuefcouoca.

Greg. ^re.

lib, 9. aut.
di Tu-
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3i Turone iic'iriiifìone di Frauda , tu figliuola Hi Conmbcr-

to , ^l'altra à\ Chilperico amtnciue Re di Francia , e fecionfi

Monache nel Monafteno, ch'era nc;lla Citta di Poittiers

,

connertite da Santa Radagonda Reina poco fanominata,ad

Ifempio della quale tenneronelMonafterio vita più rollo

..ngelica , che liumana . Palfarono all'altra vita circa gl'anni

deliacro parto di Maria Vergine f 30.

Iguana fi'

gli uola di

Rj Monaca.
Granaio di

Treueri Mo
ìnajìerio edi'

ficai» dal Rj
Dagoberto

Di Terminafi^ltuola di Dagoberto i^e ài Frane Uj e [anta »

TE R M I N A figliuola Hi Dagoberto Re Ai Francia, fi fece

anch'eJla Monaca , in vn Monafterio^ch'effo Dagober

to filo padre haueua fatto edificar' in vn luogo ., chiamato il

Granaio di Treueri,per TuaHiuozione^ £ di quello, ell^ndofi

con lei ragunrate m«ke vergini al feruigio di Dio, fu fatta Ba

defTa. Nel qual gouerno dimofl:rò ne' fuoi coftumitanta fan-

timonia, che dalla Santa Chiefa fu afcritta nel numero delle

fante Vergini dopo la fua morte , la quale accadde negl'anni

della venuta del Mefsia 640.6 la fuafefla fi celebra alli venti-

tré di Gennaio

.

Di Eartongota figliuoladi Carconéerto I\e di CanT^iatCfanta

.

E Arto N GOTA fu figliuola di Carcomberto Re di Ca
zia , il quale fu il primo di quei fette Re, che allora era-

no in Inghilterra , il quale adorafi^e GiesvChristo,
& abbandonaffe ridolatria,cquello,che,oltre a ciò,orHinaf-

fe per putlichi editti, che tutti i fuoi fudditi ofiferuafiero la

3uarefima,e che,cbi altrimenti facelTe, incorrelTe nelle pene
elle leggi Ha lui publicam ente diuulgate .

Che diranno à quello gl'oflinati Luterani , che difpregia-

no il facro digiuno quadragefimale, poi che quello fanto Re,
che fu nella primitiua Chiefa di queipaefi,à quel Regno co-

fi flrettamente , lo fece ofij^ruare , Se C h r i s t o dio^iunò

egh, peri noftri peccati, quaranta dì, fenza mai gullar cibo,

quanto più dcucmo noi, che 2;rhabbiamo farti, per attener r ,r

perdono d elsi,digiunare ? tartongota adunque non efiendo tiafìmanail
m virtù alcuna

(
quantunque donna fofiTe) inferiore a' padre, digiuno

.

non efifendo ancora in quei tempi Monaftcrineirifola , var

b catoil I

J^tnta fiJ

glinola di

Rf Monaca.\
Beda autoreJ

Trìmo de

fette I{e d'In

ghilterra ci)

dorajje

Ch ISTO.
Contro agli

'eretici, che
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VaftjÌA il

Cielo, (^ alle

greis^a di

vn'antma

fama .

Sefix fìgliuo

la di H^ Alo

naca, '^'

BeddlH.^,

Htore,

caro il mare pai] ò nella Fiandra , moda dalla fama d'alcuftì

Monaiì:eri,che v'erano,pieni di Vergini confecrateà Dio, Se

in quella Prouincia lì ridulle in vn Monafteno , ch'era in

Bruggia Città d'eifa Fiandra, nel quale era Badefla vna fan-

tifsnna donna chiamata Fara, e quiui ella prefe il facro velo .

E vertita ch'ella fu, è incredibil cofa à dire, con quanta humil
tà ella conuerfafle con le fue forelle.Ma di quata fantità ella

folle grata al fuo celeile fpofo , fi moftrò alla fine per quarto

miracolo. Nella notte,ch'ella deueua paifare all'altra vita,fu

rono vditi in Cielo gl'Angioli cantar falmi, Si. hinni tato dol-

ceméte,che eccedeuano ogni humana armonia,e quefto vdi

rono nò folo le donne>ch*erano in quel Monafterio,ma ezia-

dio alcuni Monaci , che quiuiprefio in vn'altro Monafterio
habitauano . Fatte ài poi l'effequie,!» pofcro nella Chiefa del

primo martire Stefano, E poi che tre giojjni fu ftato quel cor-

po nel fcpolcro , rifoluendofi le Monache di porlo in luogo
più honorato,nel cauarlo fuori paruc, che da quello fpiraile-

ro tutti gl'odori dell'Arabia felice, e dell'altre Prouincie del-

l'Oriente . Si leggono di quella facra Vergine molt 'altri mi-
racoli, ma quello badi alla promeffa breuità . VifTenegl'an

ni del Signore 640.

Di Edilberga figliuola d'Anna i^ degl'^ngti orientali, e (anta .

FV Edilberga Monaca nel medefimo tempo,e luo2;o,che

cofleijC fu figliuola d'Anna Re degl'Angliorientah,e fo

rella per padre di £teldreda,e Sesburga ReinCyC Monachc,co

me hauetc poco fa vdito, hauendo feco nel medefimo MonaE

fieno Setrit figliuola della matrigna, la qualc,come,che fofTe

d'altra lingua, e(Tendo Inglefe , e quel Monallerio ( come ha
detto)inFiandria,fu nondimeno eletta Badefla,per effer do

na,oltralla nobik'à , prudentifsima,e d'ottimi coftumi.Diede

cortei principio à vna magnifica, & ampia Chiefa, madallai

morte impedita,non la potendo finire, in quella fu ripofto il

fiao corpo, il quale dopo fett'anni trasferirono i Monaci , che

quiui ( come habbiamo detto) habitauano , nella Chiefa di

Sato Stefano,che già era finita, dou'era fepolto quello di Far

tongota fua nipote, e rouinarono quella , ch'ella haueua co-

mmciato à fabricarc,per efTere troppo grande . Nel che fare^

effendo
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.

ì efTendo trouato cjuel corpo coli intero, <Sc incorrotto, come J

v'era flato pofto , fu , poi che con acque odorifere l'hebbero

lauato , ripofto nel nuouo fepolcro preparatogli. Fu al mòdo
ne gl'anni del virginal parto 640.

Dapoiche noi lìamo in Fiadra vicini alla Penifola d'Hol-

landa , auanti, che n'vfciamo , vi voglio raccontare vna cofa

molto marauigìiora,auuenuta in quella Penifola^la quale ho

raccolta dal noftro Lodouico Guicciardini , e Lodouico Vi-

ues,e altri famofifcrittori. Vicino à mezza lega airHaia,Ter

ra di eiTa Penifolajè vn Monafterio di Monache Ciftercien-

1

fedetto Lofdune, doue è vn Real fepolcro della Conteffaj

Margherita,con vno Epitaffio , che dice la cagione perche vi

fu pofto, degno
(
parole ifteffe del Guicciardino) d'eflere da

noi notato.Ma prima bifogna dichiarare la cagione di cotale

hiftoria . Dico adunque,come,che venendo innanzi alla Co
teffa Margherita , figliuola di Florenzio, e di Matilda Conti

d'Hollanda,e di Silanda, vna pouera donna con due fighuoli

nati d'vna portata à domandarle la limo fina, efia Concefla ,

oltre al non le darniente>burlandola,edifpregiandola,le dif-

fe,che non fi poteua fare due figliuoli à vn tratto , fé non ha-

ueflTero pàtimente due Padri,e per ciò, che vno di quelli veni

uà ad efler nato in adulterio.Onde la pouera donna veggen-

dofi cofi fchernire, e dishonorare , pregò Dio, che per fua gra

zia facelTe aprire, chiaram ente la fua pudicizia , e che per tal

fegno permettefiejche la Conteffa già grauida partonfte tan-

te creature,quanti di ha l'anno. Donde effere auuenuto , che "^f
""/

in capo a certo tempo la detta Contella partorille trecento panorifcead

fefsataquattro figliuoli,tra mafchi,e femine , li quali figliuoli r» corpo

dicono,che follerò piccioli,come pulcini, nódimeno tutti vi- i6^^.figlÌM0

ui, «Se hauere riceuuto il battefimo fanto dal Vcfcouo Guido
fuffiraganeo ; <Sc i mafchi Giouanni,e le femine, Ehfabetta ef-

fere ftati nominati . Dipoi à mano à mano efierfi tutti morti
infieme con la madre , e con effa efCere flati fotterrati in quel
fepolcro con quefto predetto epitaffio

.

Illuftris Domini Fiorenti) comitis Hoiladi.T fiha,cmus ma-
ter fuir Matilda,filia Henrici Ducis Brabantiac,fratrem<]uo-
que habuitGuhelmum Alaraania? Regem. Hjecpr.xfataDo
mina Margharita,anno falutis millefimo ducétefimo feptua-

gefimo fexto , aetatis fux anno quadragefimo fecundo , ipfo

b 2 die

Lacomtjpt

herka

U.

£ptaffio.
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aie Parafceues, hora nona ante merfdiem^peperit infanres vi

jos proinifcui fexusjnumero trecétos fexagintac]uatuor , qui

p3lì:quam per Vcnerabilem Epifcopum Dominum Guido-
nem Siiftraganeumjprxfendbus nonnullisproceribusr<Sc ma
gnaribus in pelui quada baprifmi racramencupercepiirent,

{

6i mafculis loaiiiie^ , i-a-incllis vero nonien Heìifabcth impo
'luum fuiilet , ipforum omnium fìmul cum matris animx ad
Deuni .tternaliter vitturae rcdierunt> corpora autcm fub hoc
faxo requiefcunr

,

iMirabil cofa certo fu'querta,anzi fopranaturale ^difTeM.
Alfonfo . Mirabilifsima veramente foggmnre Don Michele,
ne per ahra cagione, credo,che Diomoilrafle cotal miracolo,

fenon per dimoflrarrinnocenzia , e pudicizia dellapouera
donna.àquefla Conteifarfi come ella di ciò iftantementeprc

'^^'"^'^, Ì2;atorhaueua,eperdar anche ad intendere alleperfone 2;ran

nore ad alcu ^''^ ricene,chc, no volendo loro eli er larghi a i pouen di Dio
no^ne vccel- dclk fuftanze da lui nceaute , non gli debbino vcccllare-al
Urlofé Bene meno,ne farfene beffe quado da efsi, è loro domandato limo
dijet mino-

{^i^a^ò aiuto pci" foftentare la loro mifera vita

.

Di ^nfilperga i & Ermìngarda figliuole del Fj
Deftd€rio dt Tauia .

Settima, & rf\ come lTn2:hiTterra rende teftimonianza , che Edilbers;^e?- e
7oirI% "^ ^" MonacaTcofi la bella Itaha , e Brefcia Tua nobil Cittì,

Monaca, àcììizmoCo Monafteriodi Santa Giulia, douc furono JVIona

che tutte e due,efacrate al noiìro Signore , e BadelTe , fanno
indubitata fede diAn fi Iperga, Oc Ermìngarda forelIc,e figlino

le di Defiderio Re di Pauia. Ma per non faper io particola!-- :

méte, che cóuerfazioneefofsilaloro pcrcinquant'anni, che
;

gouernarono quel Monafferio,vi raccótero lafua fondazio-
\

ne fatta dalla madre di efse facre,efagge vergini. Anfa adun-i

que moglie del nominato Defiderio,ad honor del Saluarore,

e di Santa Giulia martire edificò quel Monafterio, lochefu
alli dieci di Settembre, correndo gl'anni di noftra falute 7 73.

e neiriileffo anno ancora fu la Chiefa , & il Monafterio in-

fiemecófacrato.L'annopoivegnéte, ne fu fatta BadelfaAn
filperga,e dopo, ch'ella fu andata à miglior vita,gli fucceffela

già detta forella nel gouerno abaziale.Fatto^adùque il Mona
flerio i
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fterio,enpieno di facie Vergini,ilRe,<Scilfiglmolo,Adelchis,

chiamato , Io dotarono di moke ricchezze, e tefoii d'oro,e d'

argéto,e rabbellirono, .& ornarono di molte piecre prcciofe.

Perle, e Gtoie, co Croci, e caiTette, doueche quefte cofe pre

dofe, e fante finponeuano. Gli vnironaà quel1:oi>Ionalte-

rio molte altre Chiefe . Oltre à quello gl'ornamenti da Chic

fa, e Sacre imaginr di C h r i s t o, e de'Santi furono affai, di

maniera, ch'io credo , ch'il prezzo loro arriuàlFe à parecchie

centinaia di mighaiadi feudi . Qjiali tutte cofeper effer fi mi

rabili, e preciole, non voglio tacere, ne celarle, fecondo pe-

rò, ch'io hatrouatoin vn difcorfo fatto da Giouabatifta Na-

zari, il qual'anco è flampaco in effa Città di Brefcia . Che fa-

noqueftc.

Vnacaffetta d'oro con pietre preciofe, ornamenti,

Vna caffetta d'argento,cò cinque pietre preciofe>& vn^aV che fono nel-

tra. pur con due pietre preciofe. ^-^ chief* dì

Due cadette d'argento con due Crocififsi

.

^'
^'^^"^ ^''

Vna caffetta d'argento , con dodici pietre preciafe , tredi-
'^^^"^'

ci perle"

Due ca (Tette d'argento à modo di Camello

.

Vna caffetta d'argento con tre Mane, Oc vn Crocififfo, «Se

altri Santi d'argento .

Vna Crocetta d'argento , con vn Crocifìiro da duep^rti.

Vna caffetta d'argétov co dodici pietre pciofe, e tre Marie .

Vna caffetta d'argento con niioue pietre preciofe

Vna caffetta d'argéto co vn Satom vna feggiola,che Ciede

Sei Crocette d'argento co quattro chriflalli , c^ vna caffet

tina , in vna delle quali era del legno della. Santa. Croce

del noftro Saluatorc.

Vna imagine di Maria Vergine grande d'argento

.

Vna Croce d argento grande, che drcerautore , che (laua

allora fopra il Coro in Chiefa , hora non fo fé v'è .

Vna Croce d'argento grande ornatat di pietre preciofe .

Vn Boccale d'argento-.

Vn Bacino d'ar2;ento..

na Statua di Santa Giulia.

Vna Corona Reale con pietrepreciofe.
Vna Tauola d'argento.

Vna Croce d'oro grande con pietre preciofe . >

E mol-
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I £ molte altre cofe, delle quali, hora per breuità no fo men
zione , che iniìno ad hora fi truouano in efTo Monaflerio

.

Qjiefte fono gran cofe, Don Michele, dille M. Alfonfo,

& al giudizio mio, egli èilprimoMonafterio d'Italia. No gli

manco anco àquerto Sacro Monaftèrio d'efTer'Illuftratoda

gran perfonaggi. Percioche in efro,menò fua vita Hirmigra
da Imperatriee,e conelTo leiGiafl figliuola di Lotario primo.

Angilberga ancora forella di Carlo terzo Imperadore,fi fece

qui Monaca,e fu perla fua Santa vita fatta Badeffajla quale

fu la quinta. A colici feguitò nel gouerno Abaziale Berta fi-

/ gliuola di Berengario , il quale fi attribuì nome d'Imperado
re . D'altri poi fangui Illuftri , e nobili , ve ne fono di molte

.

Le BadelTe perpetue furono trentafettejma dipoi la fua gran

ricc lezza, ftimo, fuordinato per il Pontefice, che non folTe

rol-'Badeffe più perpetue, ma<ii tempo in tempo fi elegefTe

ro, e muta{rero,le quali in fino ad hoggi fono (late circa à cin

qu-inta . Et in vltimo l'arricchirono ancora efsi Signori , e Si-

gn 3re di molti corpi Santi, e cofe Sacre, come i corpi.

Di S. Giulia Martire Cartaginefe.

Di S. Soffia con tre fighuolexioè

S. Pifte. S. Helphis, e S. Agape,
Di S. Hippolito, Romano.
Di S. Concordia fua nutrice. Romana.
Di S. Epimic.

Di S.Iuftifsimo

Di due Santi Innocenti

Vn'altio corpo d'vn fanciullino^

Di S. Obi}zio
Vi fono ancora molte Reliquie di Santi, <Otìit

Di tutti gl'Apoftoli

Di centotrenta Santi

Di trentatre Vcfcoui Santi
Di quattro Pontefici Santi

Et altre aliai fenza nome , cofe Sacre , e mifteriofe, clipin
efsi altari fi ntrouano, cioè. ..!:<K': V

Del legno della Santifsima Croce .

'

Dtl legno della Tauola del Sio-nore

Della pietra del Santo Sepolcro di C h n i s t o.

Della pietra dplla Colonna <bue fu battuto .

Della
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Della pietra quando C h R i s t o afcefe in Cielo

De'pezzi di pance perci,che per la benedizione di G lÉ-

sv C H R I ST ò crebbero tanto.

DellaFimbria della verte della Madonna

Delle verte della Madonna

Del Sudanodi Chris TO.

Del Pano, con che afciugo i piedi a i banti Apoitoli.

Del Panno doue fuinuoko il Signore quando fu fepolto

Della Spugna.

Del legno del Prefepio.

DellaVersa di Moife.,o'.!'inri .\^j k^u.^ìt^'io

Et altre molte corediUdtè,&; affai. ^ ';-';
. .yita,e Mar

Nonv'increfca per corteha , caro Don Michele y difle M. i^y^^, disàu

AUonfo , dirci ancora il Martino di quefta Santa , fé bene, e GiulU.

fuori del nortro irtiruto , non eflendo ftata Monaca , perche

non può effer, fé non degno di faperfi, poi ch'incitò vna tan-

ta Reina à fare per fuo amore, e riuerenza, (1 egregio Mona-

fterio. A quello, ch'io veggio frifpofe D. Michele forridédo) 1

mibifoo-na non folo pagarui il debito fatto , col prometterei

la narrazione, delle Monache, ma darui ancora queftodii

o-iunta . Horsù io mi contento . Narra adunque Adone Arci- -^«^"^«^ -^'-

Sefcouo di Treueri , nel fuo Martilogio , che nell'elTer prefà
'^l''^f"'°

'''*

Cartao"ine d'Affrica (credo da Vandah, feben'egli nonio

dice ) come in fimdi cafi auuiene, quefta Giulia fatta prigio-
Q^.j^^r.^ta

•ne, diuenne di Gentildonna, fchiaua , e fantefca . Perche n-
,

p-y^^^^^^e

I

cordandoli deirammaeftramento di S. Paolo, cofì fedelmen Vandali.

te, e diligentemente, feruiua al fuo carnai Signore, quali feri.

uiiTe al Signor dell'vniuerfo . La qual feruitu,tato era al fuo

Sio"nore grata , ( il quale fi domandaua Euchio , Gentil'huo-j

imo Paleftino) chenópoteuaftarefenzalei.Q^iefta cóognij

ItimordiDio, (Schoneftà viuendo, non cefTauacon.orazioni,!

jdio"iuni, vigilie, volontarie battiture del proprio corpo, 6<:al

tri fimih Santi efercizij,di tenere il fenfo fotto la ragione, e la

irao-ione obbediente à Dio.Di quefto molto fi offendeua il pa

drone, e più volte per cópafsione ne la riprefe , Ma ella, che

più tenéua l'occhio al Ceìefte Signore, che al terreno i non ii

riiiioueua punto dal fuo Santo propofito . Venne vna volta pj^^/^y^co.

con effa il fuo padrone all'Ifola di Corfica, oue facédofi wni^e.-ta u j'a-

t'iorno folenne facrificio à i falli Dqì, tutti effendo inuitati Mrifido di'

ella, W^'''

Giulia dife-

ielareligio

ne diCHKl
kro,ebiafl
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clhjch'era iiera, e non finta Chrjftiana, no fo|o non volle an
,cfarui, ma ezian.dio.arditamente biafimò, eriprefetuttique
gli

, che \'i andarono . Il che tanto .difpiacque al Signore di

quel luogOvche la chiefe al padrone per farla morire, offeren
dogli per contracambio quattro fufficicnti fchiaue. Ma eo-li,

che della feruitù di lei, molto fi contentaua, non volle farne
nulla . Il reo huomo , volendo iì conceputo odio cótra la Sa-
ta vendicare, fece vn gran conuito, al quale inuitò il Padro-
ne di Santa Giulia, e con arte renne modo, che fofie imbria-
cato . E quello fatto incontinente, fecondo l'ordme dato dal
detto Signore, il giudice di quello, mandò alla naueà pigliar

Giulia, per farla facrificare agi Idoli . Il chenon potédo egli

ne per piaceuolezze, ne pe r afpri tormenti ottenere, feccia fi

nalmentc crocifiggere . La quale in tal tormento, rendendo
lo Spinto al Signore, fu veduta vna candida Colomba vfcir-

»euelax!one
^^ ^^ bocca , e volare al Cielo . Fu quefto Martirio gloriofo

del Martirio] <^^^^^ Santa, riuelato da Dio ad alcuni Monaci, i quali dimo
rauano non troppo lungi da Corfica, nell'Ifoladi Margheii
ta, detta hoggi Gorgona, polla nel noftro Mare di Tofcana.
Iquali fubito andarono là, oue il Santo corpo era ancora co-

fitto in Croce, e fconficcatolo , lo portarono al Monafterio
loro in Gorgona, e con preciofi, j& odoriferi vnguenti, e pol-

uere, lo feppellirono con grandifsima giocondità. Non àtor

to di (Te allora,il Coraduzzo,fi mofFe Ja pia Reina à far tanto

honorealla Martire di C h r i s t o , meritamente antepo

nendo la CoronayHi cortei , ( benché di iì vile condizione fia

fiata quanto al mondo ) allafua Reale. Tornate adunque
P.D. Michele alle voflre Monache, e non vi paia hauerper

duto tempo in quella narrazione, perche hauete quafi lega-

ta vna preziofa pietra in vno anello d'oro finifsimo .

E Brefcia,per la verità,vna delle antiche Città d'ItaIia,fon

data da quello ifteflo Duca,che fondò Milanofcome vogl o

no molti } e delle honorate, che habbia la Lombardia ricca,

abbondante ancora, perii fiume gin detto, 6r altri riui,e fon-

ri che vi fono, che quafi tutto il pacfc adacquano à loro di-

porto. E inoltre molto amena, & iui fono piani,e collj,e v^lJi

apriche . Laghi abbondantifsimi di Pefci , eomequello d Ife

e parte di quello di Gard^a, doue, che fa il Carpi53)ne,che viuc

di Rena d'oro . Il qual Pefcio, no fa come vogliono molti, fé

non

Orif^ine di

ì refcia ,

fitf lodi.

Cdirpiòrie

che -vìue d,

ì^n.a d'or»
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Territorio

di Brejcia.

La Croce che

non qwì > e nel Tago famofo Fiuine della Spagna . Di ferro

poi nò cied ),che fia in tutto l'habitabile vna Città, che la fu-

neri . Ha ancora gran territorio, e li dice, che verfo la Tede-
Tcheria va miglia cento in circa. Se è habitatifsimojdi manie-

ra, che più volte ho vdito dire,ch'il Vefcouo di Brefcia ha fot

to la fuagiuridizione e dioccfi , da fettecento mila anime , E

dotata ancora di quella mirabil Crocetta, la quale 1 )ro chia-

mano Orofiama, ch'è opinione di molti, che fia l'iltefra, che /« mofìra i

fu moftra al Magno Coftantino in Cielo, quando che haue- 1
Cofìantino e

uà à combattere con Maflenzio Tiranno di Roma. E quella '"
^J'T''*;

bella, e Santa Croce del colore
(
per quel poco ch'io l'ho ve- „edidett*

duta) del Cielo., ma pende vn poco anco in rofTo .11 Titolo croce,

delSaluatore, 1. N. il. I. èqua (ì largo quanto quello,douej

danno le braccia aperte & alta, fate voitro conto,vn mezzo]
braccio, e poco più dal sii al giù. La quale acoquado che pio Treceffene

uè di fouerchio, onero vanno gran feccori , accioche il paefe ^' '^"^ ^^*

non ne vcgadàneggiato, ò per la troppa acqua, òperiltrop "f "'^'|^/''

pò fecco,la portano con gran folennità à procefsione, 8c i fan j-/,„ore cht

ciulli, e le fanciulle picciole vanno in procefsione à coppi^.ò fi* dibifogno

à tre, ò à quattro, cantando le letanie , co quella Crocetta di

pinta in fu vna Banderola , che voi non vorrefte veder'altra

diuozionc . E mai fempre, che fanno quella procefsione, ot-

tengano la grazia fubito.Et iojdiffe allora D. Piero,mi trouai

vn fei anni fono là, che fecero detta procefsione, non facCdo
altro che piouere , 6c à pena fu finita vna coli opera pia , che
il Cielo fira{rerenò,enon dette più le fuenoiofe piogge. La
medefima grazia ottengano, feguitò D. Michele, i noftri Fio
rentini, dal Signore,mediante lafua Santifsima Madre, ogni ^'"'^'.

'^'j^'J

volta, che in fimil necefsità portano in Firenze, vna fua diuo Jl7w7rMnrt
ta Imaginc, pofi:a fuora, fette migha lontano dalla Città ver- t* dii
fo Siena,nel]a Piene dell'Imprunetta . \%e

Ma hauendo P. e Gentirhuomini miei dettoui, che queda
Santifsima Croce fu il fegno,dato da Dio in Cielo, al Magno
Coftantino, della futura vittoria contro à Maflenzio Tirano
di Roma, feruendomi dell'occafione offertafi, non voglio in TJarrarione
modo alcuno defraudarui di fi bella hiftoria . Percioche h^^ dtlfegnodel
uendo Coftantino dopo la morte di fuo padre, prefo l'Impe- '^'t Satijjin>a

no con gran contento di tutti ipopoh Occidentali, dirizzò^'"'!" "^f'^^

ilpenfiero à liberare l'angariata Roma dalla Tirania dell'em „g)^fiX'
. e pio j

Vrocejjfotte

Firett-
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pio Malfcnzio , della quale ogni giorno n'era raggua2;Iiato

,

chiamato,e pregato da quel popolo. Mentre, dunque, ftimo
lato da quel penderò, andauatra fepenfando quale Dio do-
uefle chiamare per protettore in quella guerra, confiderado»

che gli Dij de'Romani Imperadori, non gli pareua , che pof-
fanza alcuna haue{rero,e che fuo padre Coftanzo,fprezzan
do quefla religione, era ftato fortunato nel fuo Imperio, fe-

condo che Sozomeno, & Eufebio fcriuono, diuerfo lOricn
te gl'apparfe vna Croce à gutfa di fuoco rifplendente . Della

qualcofa sbigottito, vide molti Angeli, che teneuano in vn
brcue fcntto à lettere Greche,
Consta NTiN£ in hoc signo vinces.

Fatto allegro p quefta vifìone, e quafi della vittoria certo , Ti

Conuer/tone
^ fcce il fcgiio della Croce, che veduto haueua in Cielo , nella

tCofìantmo
fj-^j-^, e per qucfìa via quefto grade Imperadore véne alla no

'"' ** ftra fede . Non fu quello difsimile à quello di Saulo à cui fu

detto . Saulo Saulo,perche mi perfcguiti^ fé non che Coftan
tino non fi mofTe da zelo di perfeguitare, ma di feguire la fe-

de 5 conuennero m quefto,che rvno,e l'altro perapparizione
furono inuitati, vno à difendere, e propagar la fede co la pre-

Cofìantino dicazionc, e l'altro con l'arme. Co (tantino poi da indi inna-
fonauA U zi fece ritrarre il fegno della Croce in tutte le fue infegne, e
Croce per in nell'arme, e di più ne i<ict fare vna d'oro, per portarla in ma
*^"'*' no. Dopo quello, elTendolì già per le diainepromefTe afsi-

Tenjìert te

curato della vittoria, cominciò àpenfarc,ch'efiendoegli chia

mato Romano, epadre della patria, qualcofahauede potu-

to fare, per auanzare eli pietà.e di religione i pafiati Impera-

dori , acciò il nome fuo corrifpon delle agli effetti . Et in che
ramente /w modo haueffe poil'uto fa lu are il Romano popolo fenza fan
ferulc^p,e-i

o;ue , e ftirpar via ilcrudel Tiranno, il quale era certo , che fi

'^""^''^

farebbe difefo, e per quef!o bifognaua aifediar Roma,ecom
faterno,eftt

tfiudito ,

Orazione à
Dio fer Co-

fantino ,

baaerla . Da fi bel penderò ftimolato , e da quel timore rite-

nuto, pregauasepre Dio, la cui fede nuouaméte haueua pre

fa , che volefle dal fangue de'cittadinr preferuarle quella de-

lira , che già col fegno della Croce haueua ornata , Era ph.

entrato Coftantinonetfettimo anno del fuo Imperio,quado

venne col fuo effercito àRoma. Il che MalTenzioprefentito

hauendo, raunato il fuo efTercitofoprn il Tcuere,fece far'vn

Ponte di Naui,per efferpiu fpedito à vfar fuora co tre à Co-
ftantino
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.
Piantino, che s'era fermato appreflo à i'óte Molle . Onde fat

to aprir le porte,vrcì fuora tutto infunato,& efsédo nel mez

zo del Ponte da lui fabbricato,intoppando il fuo Cauallo in

vna tauola, cadde col fuo Signore nel Fiume . Ouero ( come

altri vogliono ) hauendo fatto fare nel mezzo del Ponte vn

trabocco per farui precipitar'il nimico , per diuina difpofizio

nefc^rdatofene, vi traboccò eflb, cpercfl'crgrauato d'armi,

Se il fanf^o alto,(ì fepellì elfo fte{ro di modo in quello,che no

fu mai più ritrouato5 onde con la fola morte <li lui fu vmta la

-o-uerra, -e faluata la deftra dal fangue Romano, e per tal vit-

toria, turto il popolo con le mogli , & i figliuoli liberati da fi

crudel nraunia . Il Senato anco per più honorarlo,vfci co gra

fella incontra al vitcoriofo Imperadore, chiamandolo padr.^

della patria, & autore della libertà : il quale non attribuiua 1'

honorc di tanta vittoria all'ingegno, e forze fue, ma à G i e

s V C H R I s T o . Vedendo poi le Statue,che ded cate gl'ha

ueua il Senato , comandò , ch'à tutte gli folle fatta la Croce

nelle mani con lettere, che dicelTero.

In quefto fegno,ncl quale è la vera virtii,e la poréza è fla-

to liberato il Romano Popolo, dalgiogo della feruitù, e ritor

nato alla priflina libertà

.

Ala tornando adeilb al noflroragionamento,dal quale co

fi bella mtermifsione habbiamo fatta quella digrefìione, di-

co , che va gloriofa Brefcia , & altiera nel Signore di trenta

Santi Vefcoui di lei forti, e del fuo cittadino Euftachio Mar-
tire,della nobil famiglia Chizuola,nobilitato di tal corona in

fieme con i Sati Fauftino,e Giouita,dal crudo Adriano. Del-

la cui nobilifsima cofa , c'è hoggi vn M. Iacopo Chizuola

Dottore Eccelente ài Legge, Caualier',e Confulcore della Si-

gnoria di Vinezia, Se Auuocato della noflra Congegazione,
Gétil'huomo inueroche preferua la fua vera, &: antica nobil

tà.Ne mi è parfo fuor di propofito far qui memoria di quello

nobilifsimo GentiThuomo tra i Monaci, hauendo egli à c]ue

(la religione vn fuo figliuolo Lodouico detto,giouane di buo
na efp^ttazione. Et altrefi vn fuo nipote per nome Giouaba-
cifla Stella, giouane anch'egli, ( e ciò fia detto,fenza nota di

alcuna forte di adulazione, maper verità) che pie fue buo-
ne maniere di gei: crnarc, fi i publico,come in pnuato(mercè
della fagacitàjdell ingegno fuo,accoinpagnata da buoni, ere

<: 2 ligio fi
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Majjentìo,

Ejimaliheri
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ligioll coftum:)ha meritato 4^e{rer flato deputato Procurató-
re vniuerfale , di tutta la nollra Congregazione nella Cittàj

doue jcon quella deprezza, e preftezza tratta i fuoi occorren

tinegocij,chepiudilì,derar no fipotrebbe , Altre cofe degne
fono in efTa Città.E ftata.ancora lUuftrata per moki huomini
degni, fi per Prelature,.c;prae di Ietterete d'armi j come fono i\

Cafati lìlu. Gambali Illuftrati dal loro Illuftrifsjmo,&: Reucrendif; imo
firt di Bre- Cardinale, perfona£;i^*)^cheimoItò valene'mànc»2;i delle co

'' ' fé, e molto pio, effe ildo vnò d^^'quartro, che lifeggono nel Sa

to officio, per gafbgare, e punir gl'cmp?) , 8c oftuiati heretici

enimici della Santa Chiera,e deTuoi Santi iilituti,e diuotece

rimoi-.ie . IiM;artii:cnghi ancora, Cafa grande, illuftrata di

Conn, Capitani di cfcrciti, 6c heroi affai . D'altre ancora fi

potrebbe dire, che perla breuità promcfTapafl'crò con filcn-

zio, e feguirò il primiero ragionamento

.

Di yalpurgj figliuola del P\e d'Inghilterra , e Santa.

A L p V R G A fu fighuola rii Riccardo Re d'Inghilterra

e Duca di Sueuia , e fecefi Monaca nel Monafterio di

Aidenem , polio nella Magna, doue fra poco tépo, peri fuoi

fanti portamenti , fu fatta BadefFa . Poi effendo morta,fu do

pò alquanto teinpo trasferita nel Sepolcro del fuo fratello S.

Oliochegtfa Vncbado, ch'era flato Abate d'vn Alonaflerio del medefimo
riCceogniin nome,ch'cra quello della forella, i quali Monafteri erano pò
fermna . ^^ lontani, i'vno dall'altro . Fu ancora fuo fratello Villibal-

do,chc fu Monaco, e dipoi Vefcouo d'£uftiena,il quale fu fé

poko nel medefimo Sepolcro, del quarefce,fecódo, che fi di

ce, vn'01io,che guarifce ogni infermità . Fiorì quella Santa

Veririne ncql'anni della noflra falute 80 1

.

Di Bigina figliuola di ^luredo I^ di Merda , e Santa ,

MI fouuiv-ne.dopo quefla,d'Elgina,la quale fu figliuola d'

Aluredo Re di Mercia. Fece quefto Re edificare delle

piopiie fuilanzetre Monafteri , vno de'quah fu detto Sati-

sburia , pollo nella diocefi diSatisburia ; Del quale effen-do

fatta Eadefiki Bigina fuafigliuola,lo gouernò,e rcfie permei

ti anni , cofiprudenremenre, e fantamente, che dopo morte

fu computata dalla Santa Romana Chiefa, frale SàtcdiDio

circa gl'anni della fiumana falute 85? 3.

X»»* fi-
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Di Elfreda , & Etehwgd , fiilimle di Odoardo ^e

nell'Inghilterra .

O R A mi vengono nella memoria due forelle/chiama-

te l'vna Elfreda , e l'alerà Eteburga . Qjieftc eflendo fi
^ ^

o-liuole di Elfreda Rema d'Inghilterra, con grade ardore d'a-jj^^'JJ^o/'w»

-nuTio, lafciaronoil mondo, e le fuericchezze,efecionfi Mo-j i{e Monaca

nache m vn Monafterio nel Regno di Odoardo loro padre ,
ToUd.Verg.

e quiui tutto il tempo che vifTero , feruirono à Dio . Ilche fu

circa gl'anni del parto di Maria Vergine 917 »

Di Edita figlùiok di Edgaro i^ di Meniate di l^rtumbria .

PO e o dopo à quefle due foreIle,(ì fece Monaca Edita fi- tj^odìcejt,,.^

o-liuola di Edgaro Re di Mercia,e di Nonumbria,e marito figUmU di

d'Alfreda Reina , della quale poco fa ragionammo , fé bene ^ Man-tea

Edita fu figliuola di Vuilfreda prima donna d'elio Re,il qua

le,auanti,che pafTalTe all'altra vita, per emendar forfè l'erro-

re,d'hauer fatto ammazzargli primo marito d'Alfreda,tra l'ai

tre opere pie fece edificar vn Monafterio preiTo alla Città di

Barisberia , nel quale prefe il facroveloMónacale Edita, la

quale ,
per la fua fantità , non folo fu d'elfo Monafterio elet-

ta BadelTa, ma dopo mone fu anche mefia nel numero delle

Sance,circa gl'anni della venuta del noftro Signore 97 7.

Di Chriflina figliuola di Edemundo i^ nell'ifola d*Inghilterra .

CH R I s T,l N A fu figliuola di Edemundo Re della metà Trtii„fimA
deirifola d'Inghilterra : percioche in quei tempi era da figliuola di

due Re folamenrc pofieduta . Efiendo , adunque , Edemun-
do cacciato della fua parte da Carnuto,che dell'altra era Re j

fi ritirò in Scozia, della quale èra Reina vn'altra fua fighuo-

la, chiamata Margherita . Hora trouandofi Chriftina col pa-

dre fuori di cafa fua in Scozia, e volendola il padre maritare , y^;^ ^,y-
non ne volle fare nulla , ma deliberata di fpofarfi à C h r i-

"
^*

STO, quiui in Scozia fi fece Monaca , & in cotal propofito
perfeuerò in fino à morte. E fu quefto correndo gl'anni di no
ftrafalutc 1067.

Di
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Di Cecilia figliuoU di Guglielmo B^e d'Inghilterra •

IL mcdefimo Polidoro dice di Cecilia , ch'ella fu figliuola

di Guglielmo Normado,pnmo Re di cotal fangue.neirifo

la d'Inghilterra . E che la madre fua Alatilda fece, per fua di-

uozione , edificare vn Monafterio in Cadomo, Città di Nor-
mandia , doue Cecilia fi fece Monaca,e dou'ella vifTe infino

à morte,conferuando(i pura al celefte fpofo , quanto à crea-

tura mortale è pofsibile i il che fu fra gl'anni del nafcimento

del noflro Signore GiesvChristo 1087.

Di Maria , figliuola di Edouardo^ d!Inghilterra

.

i^uìnilcejlJ TX Oro Cecilia fcriue Pohdoro di Maria, e dice, ch'ella fu

mafigliuola \^ figliuola del primo Re d'Inghilterra di quefto nome . E
che abbandonando con gran feruore oo;ni cofa mondana , fi

fece Monaca, e perfeuero nel feruigio di Dio infino al fuo vl-

timo , che fu circa glanni del noftro Signore Giesv
Ch R I s TO 1290.

Di Juera figliuola di Balduino primo » ^ di Gìerufalem .

PE R feguir'gl'ordini de' tempi
(
quantunque Maria,dclla

quale tefte ragionato viho,douerre eficrpofpoflaà que-

IH, tutta volta per trouarci qui, enonhauer vn'altra volta à

far quefto viaggio,per ragionami dilei,ho volfutoadcfio fa-

tisfargli) ci fa meftiero tutti di buona compagnia d'Inghilter

ra partirci, 5c entrati in mare al famofo porto d'Antona , an-

darcene corteggiando la Piccardia,Normandia, Brettagna,e

Guafcogna,e pafiatinelle riuiere di Spagna, la Bifcaglia Ga
lazia,PortogaIlo,e A'''aridalugia; epaffate le colonne dell'in-

uitto Hercolefma non di quello, che le fauole de 1 Greci tan-

to dicono , ma del nipote del gran Patriarca Noe, che quello

fu,ch'iui piantò efie colonne, fiimandofi che quiui fufleil fi-

ne della Terra. Ma hoggi il nofiro Colombo Genouefe,glo-

ria,& ornamento d'Itaha,ha fatto toccar co mano, chepm là

anche fi troua Terra ferma ) ci gitteremo alle Riuiere di Bar-

ber3a,d'Algieii,Tunizi, antica Cartagine , Affrica , Tripoli,

Gcrbe

,

Sìdlcejtma

figliuola di

J^ Monaca,

Colonne «f

Hercole ni-

pote di Tipe.

Colombo Gè-

nouefe fafio

ie colonne rf*

Hecole,
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Gerbe, e paflTare le gran fecche , faremo porco alla nomiiiaLii

Cirene . Q^iindi fatto vela,ripofatici prima alquanto, naui

o-hcremo in AlelTandria del fertile Egitto, e poi ad Afcolona,

e quindi à Gioppe , & iui fmontati in vn giorno caualchere

mo in Gienifalemmce colà con quella più diuozione,cheil

Si^J-nore ci donerà,vinteremo i luoghi fanti,e ciò tatto,dal fa-

uor diuino aiutati , andremo infino al Cartello di Bettania L;

doue,che troueremo luera facra Vergine figliuola del primo

Balduino Re di Gierufalemme. Della quale,voglio,ripofati

ci prima vn poco , ragioniamo.Fu coftei,come racconta il già

più volte nominato Guglielmo Arciuefcouo nella fua facra

hifloria , iMonaca nel Al(>nafl:erio di Sant'Anna in Gierufa-

lemme , madre della gloriofifsima Vergine Madre di Dio Si-

o-nor noflro. Sorella di quefta facra Vergine era la Reina,có-

^rte di quel fanto Re Balduino,di cui yi parla hicri il noflro

Don Leonardo,per nome detta Melefenda, la quale per di-

uozione,c per faiute dell'anima fua,de i fuoi genitori,figliuo

li.e maritOjil Re Falcone ( che poco auanti in caccia , nel bel

paefe , Se amene ville , rigate da riui limpidiGimi di Acone

,

era cafcato da cauallo,correndo dietro ad vna lepre, (Se in pò
chi dì mortofi ) d difpofe edificar' vn Monafterio . Hauendo
dunque con la mente tutto il bel paefe trafcorfo, dopo molte

deliberazioni, fi rifoluette alfine edificarlo in Bettania, Ca-

(tellogià di Madalena,eMarta, e Lazzaro loro fratello, drl

noftra Signor Giesv Christo tanto amato, 8c alber-

go ancora, d'effo noftro Creatore. E lontano da Gierufalen--

me quefto Cartella dieci migha,e fecondo il fanto Euangelo,

è di là dal Monte Olmeto , porto à Oriente, alla pendenzia

del Monte . Il fito , doue haueua dertinaro il Monarterio,era

della Chiefa del Signore , alla quale , dalla Reina fu data in

ricompenfa la Città Tenia > che già fu patria de' Profeti . Et

effendo quafi , che in fohtudine , perficurarlo dall'ofFefade'

nimici,vi fece vna bellifsima Torre di pietre quadratele for-

tifsima, con lefiie officine necefsarie, à fine, che le vergini à

Dio grate poteffrrortarficiire dalle (correrie de' nimici , e

quietamente feruire àDio . Fatta adunque la Torre, e prepa-

rato il luogo in vn bel modo al culto diuino ( che mi ftimo

fteffe appunto, come rta hoggi il nortro Monarterio di Leri

nojdel quale hieri vi parlo Don Leonardo, benifsimo ordina

to tutto
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Ito tutto in vna forte Torre in fu la marina) v'introdufTe mol-
\DotedelM« te Alonache, fottoilgouerno d'vna matrona piena d'anni, e

[ndfìeri», di fama vita , e molto Reuerenda^afTegnando al Monafterio
molte poflefsioni , à fine che poteiTero commodamcnte viuc

re, e non fofle anche inferiore di ricchezze , àqual fi voelia

Monafterio di religiofe,anzi molto pm che gl'altri d'efibl^le-

gno,fu da lei dotato di ricchezze, maggiori ancora di c]ual fi

^., ' j- ru voglia altro Monafterio di Chriftianità. Et infra gl'altri doni,
t.tttaa(irtc\ ^»-' ,./~ f <, ^~^ \

I f^ . . ,-, ,p
ricodonata\'W^^ gh rece,t:ul antica Citta di Cjrierico,pofta nella campagna

del facro fiume Giordano, infieme con tutte le fue pertinen-

ze. Gli diede ancora tutte le cofe facre necefifarie d'oro,e d'ar

gento,e gemme, con gran quantità di panni di feta per orna-
mento della ChiefadiDio,eperiLfuodmin culto,infiemec5
molte vefte facerdotah d'ogni forte, conuenienti al feruigio

dell'altare.Morta poi che fu la Reuerenda Badeftai'il cui no-
me l'autore non lo dice)di confenfo di Guglielmo Patriarca,

fu eletta Badefl^ la noftra luera , forella della Reina , già per

molt'anni ftata Monaca , e molto bene iftrutta nella vita re-

hgiofa,alla quale donò di nuouo molti calici,libri,5c altre co

fé fimili, che feruono per ornamento della Chiefa del Signo-

re . Non ceflando mai, mentre ch'ella vifre,d'arricchirc quei

diuofo luogo , amandolo oltr'à modo, come caufa della falu-

te dell'anima fua. Gouernòqucfta Illuftrifsima donna quel

virgineo gregge con molta prudenza, e fapienza,tutto iltem

pò , che dal Signore Dio gli fu concefTo tra' mortali d'onde fi

partì piena di menti Tanno della diurna grazia 1
1
42 .

Di luetta :i^ia del t{e di Gierufalemme , & di Stefana figliuola

dd Conte dt locdmo .

PO I che noi ci trouiamoquà nel paefe Ai Terra Santa,

auantijChe noin'vfciamo , voglio anche dirui qualcofa

d'vna Illuftre, e Reuerenda Badeflajil cui nome è Iuetta,zia

d'Alberico Re di Gierufalemme,che fu Monaca nel Mona-
fterio Ai San Lazzaro in Bettama , e dopo alcuni anni fu,pcr

la fua fingolarpiudenza,cktta Badefladi cfio Monafterio.

Qual fofle la fua conuerfazione , non vene pofto dir cofa al-

cuna . Eccetto, percioche Stefana eftendo cofi chiamata fu

ancor' ella molto lUuftre , e Reuerenda Badcffa fu figliuola

del va-

Mon/iflerio

difan Late
%aroin Ret.

tunia.
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t del valorofo Conte Iocelino,dico del vecchio, 6c hebbe ori

p-ine dalla nobilifsima Città di Edefla , e per madre dalla io

rella di Riccardo Prencipe della grand'Antiochia. Coftei héMonaJìerh

tafi Monaca nel Monafterio di Sata Maria Maggiore di Gi^r[''^'^ ^*
rufalémcpofta innanzi alla fepoltura dei Signore (era que-r^'^.^

^ff/';

fla donna reli2;iofa molto, 8c oltr'à i coflumi,pcrfona di viua- \raiemme.

ce memoria) fu fatta Badella , e gouernò detto luogo lungo

tempo,Furono al mondo cjuefte due Illuflrifsime Donne m-
torno asranni della noftra faluazione 1 1 63 .

Di Caterinafigliuola del^ de' {{omaniy e di Boemia »

L'
V L T I M A figliuola di Re, che mi ricorda hauer letto

eflTere (tata Monaca , fu Caterina figliuola di Federigo

Re de' Romani , e di Boemia , la cui madre fu Lifabetta Im-
peratrice, della quale poco fa ragionammo . Fecefi Alonaca

Caterina nel Monafterio di Sant'Anna della Città di Vien-

na d' Auftria . E di quello poi fu , per gl'ottimi fuoi coftumi

,

e Tanta vita, eletta Badelfa , e per molt'anni lo gouernò con

gran follecitudine,e prudenza : moflrando poi, che fu meffa

in quel grado,vn feruore ftraordinano, nel quale, fenza mai

punto fcemarlo , perfeuerò mentre vilTe, che fu circa gl'anni

della incarnazione del figliuolo di Dio 1 33 1

.

Di Doda Duchejfa di Lotarìngia .

HA V E N D o io infino à qui ragionato di quelle Impera
trici , Reine, e figliuole loro,delle quali io mi fono po-

tuto ricordare,con quella brcuità,che mi è fiata pofsibile, mi

pare hora di fcédere à quelle che fono di minor grado , come
Duchefre,Marchefane,Conte{re, & altre honorate Signore

,

fé già il mio ragionamento non è venuto à noia à V. S. A noi

( difTe M. Alfonfo ) per rifponderper tutti , non folo non è

venuto à noia^ma ne ha porto tanto diletto , che vorremmo

,

che quefto foffe più tofto il principio,cheilmezzo,fi chefe-

2;uitate pure,fecondo il voftro ordine, quefta bella materia, la

quale à me pare tanto diletteuole , che non credo, che in al-

cun di noi fiateper vedere fegno alcuno di tedio.Se cofi adù-

quevi piace, foggiùfe Don Michele, feguirerò di narrar quel

d tanto,
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autore .

"Prima Du-
chefix Mo'
naca .
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E venendo alle Duchefle , cominceremo da Dada,Ia qua-
leCcome afìferma Sigiberta nella fua Cronica)fu donna d'Ar-
nuifo Maeftro di cala di Dagoberto Re di Franaa,e Duca di

Loraringia,della cui fchiatta nacque Carlo Magno. Era que-
llo Arnulfo huomo fantifsimoycome l'effetto dimoftrò: per-

cioehe rrnóziòil Ducato, 8c andoffene airEremo , e di poi fu

eletta Vefcou.o della Città di Me(re,perla fuafantità.Doda
ancora fua moglie , moifa dall'elTempio del manto , con fua

buona licenza fé n'andò alla Città di Treucri, non molto di-

fcoilo dal fuo Ducato , e quiui in vn Monalì:erio fi canfacrò
al Signore , Se al fuo feruigio vifTe fantifsimamente , infino

,

ch'ella pailò all'altra vita, il che auuenue arca gl'anni di

C H R 1 S T O 640.

Di Bfgga TrencìpeJSa à',AuJtrajìa J'

FV parente di quefta Doda,Begga, la quale /come vuole
Sigiberto fu moglie di Anfegigio padre del primo Pipi-

no, e Prencipe di gran parte dell'Auftrafia, e Conte del Pa-
lagia di Francia. E perche l'hcbbe contro à fua vo-gha per ma
rito,elladopo la fua morte, fi feceedificar'vn Monaftcno in

Annerila, Città metropolitana, de' aegocij di Fiandra,e quiui

di fé, e d'ogni fuo hauere fece dono à Dio, & il rcfto del tépo

ch'ella viiTe, fi diede tutta alla pietà,& alla fantimonia . Vfcì

di quellamortal vita correndo gl'anni dinoftra falute 687.

Di Fiorentina , figliuola di Seuerio Duca di Cartagenay e[anta

RAgionerexio Iiora' f non mi fouuenendo d'altre

Ducheire,e Prencipeffe) d'alcune figliuole di Duchi,
fra le quali la prima,che alla memoria mi fi rapprefenti>c Fio

rentina , figliuola di Seuerino Duca di Cartagine nuoua di-

Spagna,chehoggi fi chiama Cartagena, come afferma Fran-

cefco Tarafane Barzalonefe nei fuo cópcndip de 1 Re di Spa
gnav II qual Duca fufighuolo di Teodoro Re de' Gotti. E di-

ce fi,ch'egli hebbe quattro figliuòli tutti dotti, e Vefcoui cat-

tolici , e Santi , Il primo de' quali fu Leandro Vefcouo della

Città di Seuilla.L'altro Brauho che diuinamcte fu eletto Ve
fcouo
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fcouo di Gefaragùfta, detta hoggi Saragozza, Città principe

Ìc,c capo del Regno d'Aragona . Il terzo hebbe nome Ifido-

ro,che fu difcepolo di San Gregorio Papa, e fu Vefcouo an-

coragli di Seuillia dopo il fratello. Il quarto fu chiamato Fui

genzio , il quale primieramente fu Vefcouo d'Aftige , Città

ai Portogailo, detta hoggi Ecija,e di poi ài Cartagena fua pa
tria . Hebbcro quefti,due forelle,la prima fu detta Teodolia,

che fu moglie di Leonigildo Re di tutta la Spagna , e l'altra

Fiorentina, in quale nò voile akrimenti marito,ma ad elTem

pio de' fuoi fratelli, fi diede al feruigio di Dio» e venne in tan

ta perfezzione,che da i fuoi Reuerédifsimi fratelli, li furono

dati quaranta Monafteri à cura, ne' quali feruendo à Dio, co wTt^a

me taccuanojmille vergini lacrate,ialcero pelare a V .5. qua hebbe à

te Ilittikifsime donne dotiefTcro efliere fra quefle, delle qufilif;orem;«<«

.

noi non fappiarno ne i nomi, ne le azzioni , per effere flati m
quei tempi pochifsimi fcrittori . Gouernò^adunque,la vergi-

ne Fiorentina il fuo diuoto,e vergineo ^regge,perniolt'anni,

co (iugular prudéza,e rara mpdeffia . Epoiche fu pafTata all'

altra vita, fu dalla SataChiefa afcritta nel numero delle fante

Vergini . Abbandonò il mondo fra gl'anni del Signore 7^ i

.

Di B^mulfatSeuera^e Celtruda, fgliuok del Duca di Lotaringia .

HOra diremo di tre Illuftrifsime Donne di Fraciaàvn
trattOj-la prima delle quali hebbe nome Rainulfa, Seue

ra la feconda , e la terza Geltruda, che fu nipote delle due
prime ,xh'eroRo foreile . Quefte,dico,duc forelle furono fi

ghuole<i'Anfegigio Duca di Lotaringia, eia terza fu figliuo

la di Pipino di quelle fratello . Et amendue , quelle furono
BadefTe del Monafterio , chiamato Granaio in Treueri . E la

detta loro nipote in morte , <Sc in vita fece di molti miracoli

,

come lì può vedere nella fua vita fcritta (Ja Vincenzio hifto-
riografo

, e nell'hiftorie dell'Arciuefcouo Fiorentino, perche
10 di lei non vi dico altro , fé non ch'ella fi fece Monaca , in
vn Monafterio edificato da Irta fua madre in Niuella , Città
della Francia,e di quello fatta BadefTa, vifTe diuotifsimamen
te . E dopo morte apparue à Santa Modella , ch'era BadefTa
in Treueri, e le dide ch'era falita in cielo à fruire il celefte fuo
fpofo.Ondefu dalia Santa Cluefa Romana afcritta tra le fan

di tedi

S^condater-

\%a,exiuartx

\figliuola di

ÌVttcaMona

Vinceìvzjo^e

^rcluefco

uo Fiorenti-

no autori.

Celtruda

Santa .
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GIORNATA
te di Dio, e la Tua feita lì celebrai! fedicefimo giorno d'Apri-

le . Ville circa gl'anni della natiuicà del noftro Signore 6 7 o

Di amandola figlimla del Duca di Sajfonia , e [anta *

AMANDOLA fu figliuola ( come fcriue Teodorico nel

fuo Fioretto) di Ludulfo Duca di SafTonia, il quale ha
uendo edificato vn Alonafierio nel Aio Ducato, in luogo det

to Inganderfim , lo dotò di vndicimila manfe d'entrata , che
fono monete di quel paefcje tanto numero appunto, quante
erano ftatc le Vergnn,e compagne della glonofa Sant'Orfo-

la,ad honore della quale, credo ,'che fofle edificato quel luo-

2:0.E \ esibendo la fiiz;lmola tutta volta al feruis:io di Dio, voi

le , ch'ella di quel Monalleno folle la prima BadefTa . Qj.iiui

adunque ella vifie con tanta fantimonia, che dopo morte, fu

dalla Santa Chiefa Romana connumerata tra le fante cano-

nizate , fé bene non ho trouato m che tempo ella viueffe

.

Di Milanda figliuola del Duca di Boemia •

Sefta fi^liuo XyflLANDA figliuola dì Boleslao Duca di Boemia , che

U di Duc^
1

1VjL allóra non haueua titolo di Regnojefiendo, come rac-

{"nxea,
j conta Papa Pio nell'hiftoriadi detta Prouincia, molto erudì

/;^^'^?'*^"';ta nelle facre,e nell'humane lettere, 5c oltre di ciò bellifsima

di corpo,ma molto più d'aninjo,andà à Roma , per vititare le

reliquie dei Santi Apo^oli Piero, e Paolo, e fu da Giouanni
Papa benignifsimara^te riceuuta . Ritornata dipoi, alla pa-

tria,con autorità di quello,nella Rocca di Praga,Ducalc Cit-

tà di Boemia,fece edificare vn Monafterio ad honore di San

Gregorio,e quiui fi fece Monaca, dimorandoui infino alla fi

ne nel ferui2;io di Dio collantemente . Otténe ancora quella

fantaDonnadalSpmo Pontefice di fare Arciucfcouado la

Città fua di Praga.Vilfe circa gl'ani del noftro Signore 6 1

3

Di Hadmodia , Cerhurga , e Chriflianai figliuole di Bruno >

DucadiSaj[onia»

Settima, or

taua ,e nona

figliuola di

Dhca.

CHe diremo noi delle tre forelle SalTone cotanto nobi-

h, &llluftri, fidifangue> come di virtù > quafi ancor

loro
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Joro furono Monache nel tanto famofo, e celebre Monalte
rio di Gauderfenn,pollo là nella Saironfa ? Il quale anche fu

edificato da Bruno Duca di elFa Regione . Ma eirenda dalla

morte preuenuto , Ludulfo fuo figliuolo gli dette perfezzio-
' ne . Non poiTo certo paOarle con filenzio . Hadinod!a,adù-

que,prima forella di Ludulfo ne fu fatta BadeiTa, &in cotal

dignità, menando vita ottima, efantamente conuerfando,

VI iFe anni 22 . Dopo la cui morte , fuceffe nel gouerno Aba
ziale, Gerburga fua feconda forella, Vergine Santifsima, la

quale hauendo gouernato anni quattordici, quel facto virgi-

neo grc2;ge, dado di fé virtuofi odori viuendo , e dopo mor-
te ancora lafciatogli , pafTò à miglior vita . Alla quale fuc-

cefle Ch'rittiana , tèrza forella, la quale, molla dai buoni co

ftumi, e Santità di vita delle fue prime forelle, da quelle pan
to nondeg-enerando, menòinfinoàifuoivltimi «[lornivita

al tutto irreprenfìbile . Laonde tengo per certo, che tutte tre

fi godino la felice vifione del loro Celefie Spofo . Edificò an
co queflio diuotifsimo Duca vn'altro Monalterio detto Brun
teshufeno, de'quali, ottenne da Papa Niccolò primo,c5 mol
te Santifsime Reliquie , la confermazione . VifTero quefte

tre lUuftre Signore, come racconta il noftro Tritemio , circa

gl'anni del Sol di giuftizia S)^.

Di Gariperga, figliuola del Duca di Beneuento^

PARTENDOMI delle parti fettentrionalijcSc andado nel

Regno di Napoli, veggio auanti ad ogn'altra , farinifi in-
contro GanpLerga, forella dell'Arciduca di Beneuento, per-
ciochein quei tempi era Arciducato . Fecefi cortei Monaca
in vn Monafterio edificato dal fratello nella detta Città , in-

titolato S. Soffia, e di quello fatta BadefTa , ragunò molte do
ne ai feruigio di Dio . Et il Duca , oltre ad haueilo dotato di

j

molte, gran poffefsioni, vi pò fé alcuni corpi di Santi Marti-
ri, à i quali andando fi egli fpeflo à raccomandare , vna volta
fra l'altre gli apparfero alcuni di loro, egli differo, che pafl a-
to> chefoiTe ali altra vita, chiaro conofcerebbe quanto fia fta

to grato à Dio l'hauer meffo i corpi loro in vn luogo tato ho-
noreuolc . Pighno, adunque, di qui effempio coloro, che no
vogliono, che le Relìquie de'Santi fieno honorate , e che noi

non

J-trtdsrfèrjeiì/.

Alonajfeno

edificato da

ìiruno , e d

Ludulfo fi

ìito

.

Bruntesfmfè

no edificato,

pur da Bru-
no Duca di

Sajfonia,',

Trit. oMtore

Decima jì~

gliuolx di

Duca Mt~

Gariperga

fifa Mona-
ca in S. Sof
fia di Bene^
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GIORNATA
nonciraccoinàdiamoà efsi, accioche preghino Dio per noi j

e confidenno quantomeno difcofto dalla verità . Ma tornan
do à Gariperga, ella vifTe infino à morte in continue orazio-
ni, eonuerfando liumilmente con le fue figliuole , & infi^gna

do loro con i fatti prima , e poi con le parole à difpregiare le

commodità di quello mòdo, e folo apprezzare la grazia del

Celcfte Spofo . Erchembcrto , fcrittore delle cofe de'Longo-
di Mete C;i. , bardi, afferma quato habbiamo detto. Viife circa gl'anni dei
\ftnoltb. X. Ila venuta di Giesv Christo 740.
'Autori, ' '

.

Di Vna Marchefa di Monferrato,

ESSENDOCI fpediti delle Ducheffe, e delle figliuole lo

ro, verremo alle Marchefe , delle quali non ne ho mai
trouate, fé non vna, che fia fiata Monaca , e di quella anche

non ho mai potuto in autore alcuno rintracciare il nome . Fu
coftei moglie di Teodoro , Marchefe di Mó6srrato,di cotal no
mefecondojdellanobilifsimafclìiattadePaleologhilmp. di

Coftatinopoli . EfTendo quella diuotifsima dona priuata dei

fuo manto , fatto delle proprie foflanze edificare vn Mona-
fterio prefTo alla Città d'Alba nel Monfi?rrato , e dotatolo di

molti beni, iui, rinonziato prima ogni cofa terrena, fi fece

Monaca , e là entro perfeuerò in digiuni , Se. orazioni in fino

àtanto, che dal Signore fu chiamata ài beni eterni. Quefto
Illuftrirs.fangue finifce hoggi nella Duchefla vecchia di Ma
roua, mediante la quale eilo cofi nobile Marchefato,è venu

to nella Cafii di Gonzaga , Signora di Mantoua , Qjiefta II-

ludriTsima famiglia è (lata molto illuflratadal valorofo Mar
chefe Francefco , e dallo ilienuo, e gran Capitano Don Fer-

rate Gonzaga ; e trae il fuo origine dal nobillegnaggio della

Mao-na . La qual Signora, fecondo ch'io ho vdito dai Mo-
naci di San Benedetto ,

perdiuozionc, bontà, eprudenza è

veramente degna d'efTere fommamentc lodata, e d'effer po-

rta fra le prime Signore, che fi trouino in Chriflianità . Qjje-

fla è vna delle belle, vaghe, & abbondanti Regioni,fra le di

ciotto, che fia in Italia . Fiorì quefta Marchefa ( fecon-do che

afferma Fra Iacopo da Bergamo nelle fue hiftorie ) fra gl'an

ni del Virginal parto 1199*

eafa. "Palei-

Iogajwif<:e,

nella Signo-

ra Dnchifa

di Mar.toua

Il Marchefe

Francefco .

D, Ferrante

Fra Iaconi

amore

,

Di 1
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Di Beatrice figliuola ddMarchefé di Ferrara, e Beata •

TR A le figliuole de'Marchefi truouo Beatrice , la quale fi

dice eflere ftata figliuola d'Azzo,Marchefe d'Elte,Ter

i-a della Marca Treuigiana, dalla qual Terra prefcil nome
elTa famiglia . Coftei fi fece Monaca in quelto di Padoua, in

vn Monafterio , da efTa edificato , in fui Monte di Zemola.

Doue viife di maniera, che della fua fantità rendono teftimo

nianzaimiracolifatti dal Signore per lei, Scilfuo corpo glo-

riofoinfinoadhoggiin efTo Monafteno fi vede il giorno del

fuo Natale; e moki di quefla Città di Padoua » lo vano in co

tal giorno à vifitarc . Ma perche è molto chiaro, e mafsima-

mente qui a i paerani,la Beata Beatrice efiere fiata Monaca,

e virtuofifsima, e Santa, non allegherò altrimenti autore per

confermazione di ciò . VifTe al mondo circa agl'anni del Si-

gnore 1249.

D*un'altra Beatrice figlimla del Marchefe di Ferrara , e Beata .

VN'a l t r a Beatrice aggiungerò à quefla , figliuola an-

ch'ella dVn'altro Azzo da tfl:e,il quale fu il primo, che

della Città di Ferrara hauefle il goijerno , Nella qual Città

qucfta fanciulla dinanzi à Giouanni Vefcouo d'elTa , fece fo

lenne voto di Verginità infieme con tutte le fue damigelle;e

fatto qucfto, entrò nel Monafterio di S.Antonio,da ifuoi

maggiori edificato, fpogliatafi prima delle vefti preciofe, e

veftitafi delle Monaftiche. E quiuì ella ville tanto fantamen
te , ch'ella ancora dopo morte è fiata honorata come Beata .

Fu fepolta nelmedefimo Monafterio dou'ella era vifTuta in-

torno agl'anni del nfo Saluatore Giesv Christo 12^3.

Di yerda figliuola del Marchefe di Ferrara •

fi-Prima
glÌHtla d.

M.irchefé
Monaca,

Monte di Zt
mola in quel

lodi padQUA

.Seconda fi'

\gliuola di

\ Marchefe

\Monaca.,

mofrimo Si

ìgnor di Per-

wara.
ìMonafterit

di S. jinf-

niodi Ferra

ra, edificat»

daCafaEfte

ler%A figli-

uola di Mar
FV della medciima fchiatta anche Verda , la quale , fu fì-

ghuola di Niccolò da Erte, Marchefe di Ferrara , e fecefi

Monaca nelmedefimo Monafterio dou'era ftata Beatrice ì e ''^^fi
^""^

quiui flette infino che daDio le fu concefia vita.
'^

Nonmi par qui da tacece l'origine di qaefta Illuftrifsima

Cafa

C4i
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orìgine di * ^
Cafa Efìe.

La -vera no

biltà, yiene

dalla, Santi'

tà .

S igifmondo

^ig. di "Luc-

ca di Tofca

Cafa , della cjuale ne fono vfcite le noftre Beatrici, e Verda,
quali veramete l'hanno, e di nobiltà accrefciuta,e molto più
illuftrerefa per la Santità loro, dalla quale ne forge ia vera
nobiltà,cla maggiore, che in terra hauere,ò difiderar fi pofTa,

quantunque da perfe chiara, &illuftre fofle, hauédohauuti
valorofi Capitani, eMarchefi, & Eccellentifsimi Duchi.
Dico adunque, che il primo gra perfonaggio ch'io ho tro-

uato, che fia ftato capo di quefta Illuftrifs. Cafa è Sigifmon-
do Longobardo, che fu Signore di Lucca, Città antichifsima

della noftra Tofcana, e di Parma Città antichifsima di Lom
"caTaEHeh}

t>ardia.E quello fu l'anno della noftra falutenouecento ven

fmprehauj tifette, che fono appunto feicétOj e quarant'otto anni . Truo
to Dominio) uo di piu negl'auton^che quefta Cafa ha fempre hauuto Do
e Signoria, minio, e Signoria di qualche Cittàj arguméto viuacifsimo, e

vero,chc di nobiltà no cede à veruna della noftra Italia . E fc

bene mi fi può dire, che ce ne fieno ftate di molte (come la

Vifconta, e Sforzefca (ch'hanno hauuto maggior ftato, e do
minio di quefta,il che io concedo, con tutto ciò io dico , che
quefta è piu antica affai di quefte due , hauendo hauuto piu

lunga Signoria, & hauendo feguitato infino al di d'hoggi, di

comandare à molte Città, che l'altre già buona pezza fono

mancate, e però non deue concorrere di nobiltà con quefta

,

poi che vn Capitano , che in mille battaghe vna fol volca fu

vinto, non è degno di fi gran lode, come quello, che mai fu

vintojle prime delle due dette famighe perfo prefto il fuo gra

dominio, e gli Eftenfi l'hanno fempre hauuto, <Sc hoggi anco

ra l'hanno , & auati alla fecóda l'haueuano. Mi piacciono le

ragioni addotte, diHe M. Alfonfo, efiendo elleno probabili,

e vere . E Don Michele, ripigliandoli ragionamento , diffe.

Non pofTo co filenzio pafiare lamagnificéza dell'IUuftrifsi-

mo, e Reuerendifsimo Cardinale di Ferrara per effer'anch'e-

Equtcolat

Cronica an

fica autori

Tra Leandro

autore.

Lode del Car

dinaldi Ter

rara

Tontanahreo

gli di quefta lUuftrifs. Cafata nato. Egli,okr'alla bella fabbri

ca di Fontanabreo, luogo molto famofo , doue i Re di Fran-

luogo dicac eia vanno a caccia, 6c à i loro diporti , e ftato tato magnifico

(iaR^ale. nell'accohciar'il Giardino di Roma in Monte Cauallo, che à

pena fi potria raccontare ; E molto più magnifico , e bello è

tardino di quello dell'antica Città di Tiuoli,porta nel Lazio,quale è fta

Tuteli fam ^^ j.Qj^ fi jnirabirartifizio fabbricato, 6c acconcio, che fra l'ai

dalcardina
^^ mirabili, che iui fi veggiono,vi è vn'Organo,che mu

fical-
ledi Terra.] ^^^^^

ra.
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lealmente è fatto fonar dall'acqua , e molti vccelli ancora di

terra dalla m cdefim'acqua fatti diuerfamente cantare, co al-

tre molte cofe tanto belle , e tanto eccellenti , e mirabili , che
meritano da qual fi voglia gra perfonaggio efTer vifte, <Sc am-
mirate. Era ( che più importa d'ogn'altra cofa ) molto verfo i

poueri di Dio liberale, e caritatiuo; di maniera, che quando
paflò all'altra vita, in Roma in Mote Giordano, tutti i poue-
ri > <Sc i vicini fuoi piangeuano la fua partita à cald'occhio

,

Di LucYe':^a figlinola del Marchefé di Majfa, e di Carrara.

Nqueflo medefimo Monaflerio fi fece anche Monaca pò Ouarta £.

co tempo fa Lucrezia , la quale con gran feruore abban- \gltuoU di

Marchefe

Mmaca,

I
donò il mondo , e quiui forfè ancora viue al feruigio di Dio .

Sapete voi ( diiTe M. Alfonfo ) come haueffe nome il padre

di cofl:ei,e di che patria egh fofie . Secondo, che mi ha detto

,

( rifpofe D. Michele ) il ConfelTore d'effo Monafterio , Mo-
naco Certofino , dal quale io ho fapute tutte le cofe , ch'io vi

ho dette di quefte Marchefane , quefta Lucrezia è ftata figli

uola d'Afprico, Marchefedi Mafia, e di Carrara, della uoÌdì -^fle^ini

lifsima Cafa Malefpina,alla quale era già foggetta quafi tut-,^' » %""**

talaLunigiana. E hoggi quello nobilifsimo Monafterio al ^ ^ ^"*"'

gouerno della noftra Congregazione , mercè della buona , e

tanta memoria di Papa Pio V. che pregato dal Duca Alfon
fo , e di confentimento anche di e{[e Monache , ciò gli com-
mefle . Douc , che dimorano al feruigio di Dio molte Signo-
re , e non poche ContefiTe j ma per non faper io i nomi loro

,

non pofib ancor'io di lor parlare à voflre Signorie

.

Di Helena, e Laura Bentiuogli, Monache in S» SalueSìro T

MA da che io fono in Ferrara , per non ci hauer più à tor-

nare , voglio ragionarui d'alcune nobihfsime donne,
che ci fono, fcbene,non è forfè quefto il luogo loro,fecondo
l'ordine, ch'io tengo .Fu quefto Monafterio adunque ( auan
ti che parhamo d'effe) edificato da Sato Maurelio Vefcouo di

Ferrara , vicino al Pò , alla finiflra riua dedicato à San Salue-
ftro Papa . Ma quando Papa Giulio fecondo mofie guerra
^d Alfonfo primo Duca d'effa Città, il detto Duca per forti

e fica-

giana

.

Mona/ieri^
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AfinJtflerio

detto rouiit-i.

todu ^Ifo»

fo primo Di'-

ex di Ferra-

ra^

OHgìne di

CUfè.. Eeiiuo

1 BenttuogU

fono dice/i

d.t Federigo-

Barbarojja.

Federigo fe-

condo Imp.

depofio , che

f» non pÌH>

Imp,.

Federigo per

fégititi, la

Chiefx..

ncamcnto della Tvrra lo fece rouinai-conde le Monache fe-

:cro quello, doli': H^32'' tii.norano , Horpcr tornarealla iio-

.Ira narrazione ( Iccondo che mi difle Placido da Sinigaglia,

auomo dotro, e graziofo, Cófefiore d'effe madri) dimorano
in quelMonafterio molte lliuftre donne, delle quali>perno

.tare à farne vn catalogo , perche fono affai , ne nominerò fo

iamente q^uattro, alcune per la nobiltà delle loro famighe,
>Sc altre per le loro fìngolari virtù . LeprimefonaHelena, e

Laura, donne inuero di tanta bontà , e religione, ch'io giu-

dico molto meglio tacerne , che dirne poco ; percioche tan-

to fono in molte virtù Eccellenti, e di tante grazie dotate,

che ben fi conofce , ch'elleno fono nate dellllluftrifsima Ca
fa de'Bétiuogli Bolognefe, la quale quanti valorofi,e (trenui

Capitani habbiahauutJ,-non accade dire, conciò fia,che tut

te rhidoriene fieno piene .. Dilfe allora iVL Alfonfo, ho vdi-

to dire, che cotella famiglia è molto antica, & Iliuftre, e che

trae la fua origine da Impcradori . E vero , rifpofeDon Mi-
chele,, e fé VOI difideratefapere come , ve lo dirò breuemen-
te . Me ne farete piacere, rifpofl'e Mv Alfonfo .. E Don Mi-
chele .. Truouo in vno autX)re ( ilcurnome non voglio dire

,

perche non ha" data fuori ancora vna fua opera , che ha fatta

delle famiglie Illuftri dTtalia) cheiBentiuogli fono difcefi

di Federigo, che fu ilprimo Imperadore, cognominato Bar-

bar.oiTa, del quale fu figliuolo Arrigo, di cotal'nome fefto Im
peradore j del quale Arrigo poi nacque Federigo fecódo Im
peradore, ( auati pere, chefbfle dell'Imperio deporto, fi può
dire,chefo{reImperad,.madopono,comepocofàs*è detto)

DiFederigo, nacque Manfredo, che fu Re di Napoli, e Cur
radino, &: Eccio Redi Sardigna, e Luogotenente dell'Im-

perio in Italia .. La. madre del quarEccio fu la Signora Bian

ca Marchefa di Monferrato'. Federigo adunque Tuo padre,

mandò collui nella Romagna , contro à i legati di Santa Ro-

mana Chicfa, e Sedia Apoftolica . Onde egli fece molti ma-

h à quei popoli , & ad cfsi Legati .. Paflò dipoi in fauore de

Modanefi che combatteuano contrai Boì'ognefi , i quah di-

fendeuano le ragioni di Santa Romana Chicfa . E venuti al

fatto d'arme 1 Modanefi furono rotti al Ponte àSanto Am-
broo-io, & Ecdo vi rimafe prigione . Perche volendolo il no

ftro Siiinore Dio punire di tanti mali, ch'egh haueua fatti à
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fuo: miniftn , fu tenuto da i'Bo]o2;nelì pniiionc infmo à mot j

^'^"o P^'S'"

te, nel qual tempo tento più uolte il padre con danari ; econ r^ ''^ '
"''^*'

Tarme dinhauerlo , e particolarmente oiierie.alia <^oinuiiita ,t, j^^, ^.r

di Bologna tanto oro , ch'ella poteile fare vn cerchio tanto iferifccquan

grande , che circondalTe le mura della Città . Ma non potei- \tità d'oro f

te , perche i Bolognefi ftettei* femprc fermi nel loro buono, e j'''/'^'^"'*'!'

fanto propofito, volendo cofì il Sig. Dio , acciò, che non ha \^^^g^
uefle più àtrauaghar la fua Santa Romana Chiefa . Hebbe"
coftuiin quel tempo (che fu lo fpazio d'anni ventidue, me-
li noue , e giorni ^tàizi ) vn figliuolo , al quale quando vole-

ua fare carezze, pernon'hauere colì.benela lingua Italia-

na, diceua. Bene ti uoglo, Beneti voglio . Laonde cr.fccn-

do poi non gli cafcò mai cotal iiome.Morendopoi fuo padre

in Bologna , rimafe quello figliuolo herede di molte ricchez

ze, e diede il nome de'Bentiuogli alla fua famiglia , la qmile

auanti fi domandaua la Cafa di Sueuia ( Perche .crono Du-
chi di Sueuia ) e del publico gfi furono fatte l'HlTequie, e fu

fepolto in Sa Domenico , nel braccio deftro della Chiefa nel

muro, con vno Epitaffio, cheinparte è guaito, <5c inparte

ancora fi può leggere, circa gTaiini.del noftro Signore 1230.

Qjjefla è quanta cognizioneio hodeirorigine di quefla fa

miglia . £ M. Alfonfo . Gran nobiltà certo, e la fua,ch'ella è

difcefa da due Imperadori, Jia hauuti tre Re, e tanti Capita-

ni d'efierciti, fenza, chepiu volte ha hauuto il gouerno, e Si-

gnoria della fua patria . Benchem quello intendo non lodar

la, ma biafimarla, perciochela Città è di Santa Romana
Chiefa , non di quefta fam.iglia . Ma dico ciò per moftrar la

fua grandezza . So2;,2;iunfe Don Michele.

Come fumo
detti Betiti-

uogli .

Hentìuegli

frima Caft
di Sueuia.

£.cciofèpotto

in Sa Dome
nico in Bolo

gna.

'£30

Di Diaria^ e Dianora fìglmk del Conte di

Monte Cuccoli,

MO L T E altre donne nobili, & Illuftri,noh tarito di fan
gue quato di virtii fi truouano hoggi dimorare in e([o

Monatlerio al feruigio del noftro Signore, e fra le altre, vi fo
no le dueforelle già di nominarle ,promelfoui, nate di fan-
gue lUuftre ,giouanette , & eccellenti molto nella Mufica

,

coCi in cantare, come nel fonare. Diana il nomedella prima,
quale credo fia andata à fruire perpetuaméte il fuo , «noftro

e 2 vero

•Dtanxe Dia

nora. de Mo
te Cuccoli^

Mufiche ec-

cellenti.

_]



GIORNATA
Pedertgt Co

tedi Monte
Cuccati,

\Ortgme di

ferrata

.

vero Signore, dell'altra Dianora . Sono figliuole quelle due
[

forelle deiramoreuole, e valorofo Federigo Conte di Monte
Cuccoli,Terra pofta nelle fredde Montagne Ai Modana,del
la famiglia lUuftre Boiarda d'ella Città . Vn'altra Samma-
ritana detta , la quale non è di gran fangue nata , ma fi bene
nobile di coftumi, di rare virtù ripiena , e ài rcligiofa vita.

Non poflo, ne debbo ancora mancare , di non dirui qual-

cofa del Sito, nobiltà, ^buominilllufiridi quefta co fi bella

e Ducal Città . Ella è nata Chrifiiana, à guifajche nacque Vi
nezia, comehien vdifte . Alla quale fi può dire , che deffe

origine Smaraldo Capitano di Alaurizio Imperadore, e

fuo EiTarco, cioè in lingua noftra Luogotenente, nell'Italia,

che fu al modo, corrèdo gl'anni della faluazionenoftra yp^.
Cofiui adunque fu il primo , che la circondò di mura , con-
ciò fia, che per l'innazi fulTe vna villa porta in Pò, doue, che
flauano iVIarinari, e pefcatori . Ma dipoi che fu murata à tor

no, torto,per clTer luogo atto alle mercanzie di tutta la Lom
bardia, fi riempì di popolo , e di nobili ancora , & è mai fem-
pre andata crefcendo tanto , che hoggi è vna delle Magnifi-
che, & honorate Città , e d Illurtri Cafe piena, che habbia la

noftra Italia . Ella è poi fortifsima di maniera, fiperilfito

fuo naturale, fi ancora per l'indurtria, & arte d'Alfonfo fuo

primo Duca , che fi può metterfra le prime fortezze d'Euro-

pa. E quefta Città bella oltr'à modojha le fue ftrade dirittej è

di magnifici, e fontuofi Palazzi,ripiena,e di gra Tépii,e bei

Monarteri abbellita, & ornata . Ha partorite ài fé moke pfo

ne Illurtri in o2;ni forte à\ fcienza , <Sc arte al mondo date^ co

me fu Fra Girolamo , detto il Sauonarola dell'ordine de'Pre

dicatori, il quale haueiia tanto famigliare la Filofofia, eia

Teologia, che, f ertendoio giouanetto vdi) direàM.Fran-
ccfco Verini Gentil'huomo Fiorentino , e gran Filofofo da

lui conofciuto, & vdito predicare ) la daua ad intendere infi-

no alle dónc . Felino Sandeo poi Vefcouo,e AuditOTe delle

caufe del Maftro Sacro Palazzo dell'Alma Città di Roma.
E Lodouico Ariortojtanto hoggi nominato,per quel fuo cofi

ivago,ebel Poemaj & ànoftri giorni, il Francefchino dell'or-

dine del diuoto San Francefco tanto celebre , e famofo pre-

dicatore fiato per tutta Italia, la cui anima l'anno paflato an-

dò all'altro mondo doue i più , con altri molti che (bno nati

ineffa

ferrara bel.

la ,e nobile,

ferejjer èe-

ne accomo-

data,^ pie

nadi ferfo'

ne JUnfire.

Felino Dot-

tore .

Lodouico ^
riolio Toeta

Il fracefchi

no "Predica'

tare.
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w elTa Città,che à raccontaruegli tutti per nome, andremmo
troppo à lungo

.

Di Bernardina Bentiuogli , Magloria Tantuccì > e Lodouica Graffi

.

HO R A voglio, auanti, che noi vfciamo, di qucfta tan-

to nobil Regione della noftra Italia, che di Ferrara ce

n'andiamo pian piano infino à Bologna , Là douc che troue-

remo molti nobili Monafter) delnoftro facro diuin ordine

Monafticoj m a per maggior breuitàfoldVno, Santa Chn-
ftina detto , vi parlerò , perche quefto fo certo , che è gouer-

nato da Monaci di Camaldoli, ottimamente, nel quale lì

uiue molto Monafticamente , & in gran religiofità. Eciò no
è merauiglia , per due ragioni . La prima,perche fono gouer

nate da co fi buoni, anzi ottimi religiofi . L'altra per efl'er ri-

pieno di nobili, e faggie vergini di eiTa Città le quali non co

tradirebbono con qualche mal coftume alla nobiltà loro. E
per nominami alcuna, vna d'efle è Bernardina Bentiuogli,

IMagloria Fantucci , e Lodouica Grafsi , con altre molte , eh'

iui in carne humana , menano vita angelica , e fanta . Diffe

M. Alfonfo. Digrazia vorria fapere, Don Michele, qualco-

fa deli'C^^^ne, fuccefsi, Se huomini illuftri di cotefta Città,

madre veramente hoggi inficme con la noftra Padoua,de]le

fcienze fi diurne, come humane . Dirouui,M. Alfonfo Gen
tile, tutto quello che dagl'autori vendichi, e d'autorità ho pò
tuto ritrarre per quefto voftro honorato quefito.

Io truouo adunque, che, Manetone hiftorico nel fup-

plimcto di Berofo Caldeo , e Sempronio nella diuifionc dell'

Italia piana , dicono , quefta Città elTere ftata edificata da i

noftriTofcani,edaFelfinolor Re,fi domandò primieramen
te Felfina.Di poi da Bono pur Re di Tofcana fu Bologna det

ta , il qual nome ha ritenuto fino ad hoggi. Ne di ciò ui doue
te marauighare, perche iTofcani furono

i
primi habitatori

deirltaha , dopo il gran diluuio del Patriarca Noe.'Edifica-

rono anche Adria , che detteil nom e al Mare Adriatico,con
altre molte nobih Città,per cioche dice Liuio nel primo,che
1 Tofcani erano Signori dall'un Mare all'altro . E polla que
ila Città à piedi delli Apénini , lontana dal fiume Reno, ver
fo la Romagna vn miglio. Et è fimile à vna Naue di mercan

zie.

di sàtA Chri

flitM di'&'tJ

Orlgìnt dì

Bologna»

Bologna det

ta da Bono

Rj di Tofca

na,

Tofcani fri

mi habttato-

rid'Italia.f

^dria edifi

cata da To-

fcani i' onde

poihebbe no

me il Mire
adriatico.
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Tit9 Lìhìo

autore

.

Teodofto

Bologna fòt.

zie, cioè più lunga, che larga. L'altr'anno , chcfu mifurata,'

fu ritrouata efTer di circuito cinque jnigIia,diJunghezza vno,
e tre quarti , e di larghezza vn poco più d'vno . Crebbe poi

I Tofcani quefta liluftrifsima Città fotto i Galli , & i Boi; , che ne cac-
caccUti di ciorono i Tofcani. Da Romani furono poi cacciati i Galli , e
Bolognadat fotto di loro diucnne jiobilepiu, che non era, perche da

oij.e. X '• ^ypiiiyi furono condotti molti habitatori, come dice Liuio

nel 37. libro. Per mezzo à\ IcipalTa la via Emilia , e'I torren-

. te d'Auefa . E fertile , & -abbondante di ogni forte Ai vini e

wo, voHìnA Biade,e d'ogni cofanecellaria al uiuer'humano.Stettecofi in

Bologna. jfino all'Imperio di Tcodofio primo, dal quale fu quali , che
rouinata

,
perla morte de'fuoi cittadini. Dal fecondo Teodo

fio, à preghi del noftro San Petronio , fu alquanto la pouera
Città re ftaurata, & ampliata, evi meffe lo Studio generale

d'ogni fcienza, il quale, infino à i noftri tempi fiorifce al pari

di Studio , che iìain Chriftianità,dopo Parigi. Fu di poi Bo-

/;Vef
""'

d^
logna fuddita agh federati , <Sc empi Gotti , e Longobardi

,

pipino , e I

clalla feruitù de'quali , da Pipino , e dal fuo fighuolo Carlo

£Arlo Afd-| Magno fu liberata,e ne fecero, con molc'altre terre, ecaftelh',

gno, e dona, com'v.dito hauete , à Santa Chiefa , libero dono,fotto la qua
ta alU che

j^ ^ molto crefciuta ,e nobilita, e fedelifsimamentcibtto quel

laperfeuera.Equeftanolsilifsima Città, hogginwito Magni
fica , grande , bella , e piena di nobili , e di fontufi Tempij

,

come è S. Petronio S. Domenico , doue , che fi ripofa il fuo

gloriofifsimo corpo. Non ui mancano medefimamente altre

fabbriche publiche e priuate,comeil Palagio del Gouernato

re, edi quegli, che gouernanola Città, e l'ahifsima Torre

degl'Afinelli , della quale in tutta Italia , non fitroua fabbri

ca di magsjior* altezza . Non gli fono mancati ancora, ne

hoo;gi gli mancano figliuoli illullri. Pevcioche vi fono (lati

molti Santi, & eletti di Dio j come San Procolo Martire j

San Bononio Abate : San Guarino Vefcouo Preneftino, e

Card. i\ qualvifie cento dieci anni j Santa Giuliana Vedoua;
la Beata Diana di Andalo dell'ordine di S-Domcnico^la Bea

ta Caterina dell'ordine di S. Francefo j e non pochi altri fan-

ti , e fante , e Beate , ha partoriti quefta Città . De veftiti del

laprima degnita ch'habbiamo in terra,di quefta patria fu Ho
norio fecondo Sommo Pontefice, di Fai^nano, che fu nel

1 125?. Lucio fecondo de Caccianimici^chefunel 11 44. àmen
due

fa.

Torre degV

^Itnelti,

Huomini'Bo

logne^ Siti

Sommi Von
tefìci Lo/o-

gnefi.
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Grlegorioi^

Bolognefé .

lue 2;entilKuomini Pio Quinto de Ghiflicrianch'egU facti

quclhi Città, perche, come dicono tutti, fuo padre fu fban-

dito di Bologna, ilquale quanto bene habbi gouernatala

Chiefa di Dio, è noto à tutti. Gregario Tredicellmo èli quar

ro,ilqua!ein(7no ad hog:;i, che fono già paflTati due anni ha

ciato raggio di fé d'ottimo Partore. Haqucfto fanto Padre ri-

fattoli Ponte dettò Santa iVIaria Egiziiica, che dagl'antichi

era detto li Ponte Senatorio, del quale, una parte era ftata -^""^^ ^^^^'

rouinata dall'acque del Teucre. Fa ancora una bella fontana
^l^GregorL

in piazza Nauona. Ha reftaurato il Portico ài S. Piero, dan-

do rperanza, ch'habbia à fare molt'altrc cofe vtili e gioueuo-

M alla Cittàr&alla Santa Chi efii. De' Cardinali, Arciuefcoui,

Vefcour , e dotti in qual ui uogliate forte di fcienza, e di lin-

gue. Capitani generali, eCondotticri di Soldati, uè ne fono

Itati, e ne ne fono hoggi molti, ch^ à raccontaruegli tutti, fa-

ria troppo lunga cofa. Ma fé alcuni di uoipur defianofaper-

gli,ui rimetto à Fra Leandro nella fua Italia, doue particolar

mente tuttrnomina. E bafliui quefto, che hoggi", ella non ha

d'hauer inuidia à Città d'Itaha j e de'morti fol d'uno ui uoglio

hora dire per eflere (fato molto amatore, e benefattore de'

bell'ingegni.Co (fui fu quello,per il cui aiuto, ftudiò, e porne
nealgrado del Cardinalato & in ulrimo del Pontifìcato,Nic , „

colo quinto n-oftro Tofcano,nato 1 Serezana ài baffo legnag ^"^fc^^^
grò. Laonde un giorno d^a poi, che era afcefo al Sommo gra- Sommo Von
do del Pontificato , palTando perTofcana andò à vedere la »e^ce,ytcf;-

noftra Certo fa , lontana dua migha da Firenze verfo Roma ,
'«"^''^ g'^*'

5c entrato in Chiefa & adorato il Santifsimo facraméto , vid liv'"'°r* >

de qumiin terra auanti ali altare una pietra di Marmo con lergAù Bolo

uno epitaffio , <Sc un Cappello rofio fopraui, il quale epitaf ^»e/"e , chU

fio letto, e uifto, che quiui giaceua Sepolto Niccolo Alberga rnandolo fa

ti (per amor del quale mi ffimo anche, hauefle prefo cotal ^^-^""r

nome) fofpirando diffe , Quefto è il mio padre, e uoltatofi ródigr/tt
a circolanti, diffejSighori per Dio primieramente, e poi per^tudinedipa

quello Niccolò, che qui in terra giace,fiamo venuto à (]ue({o Jole,e difat

cofi alto , e fubhme grado. Etaccioche efsi Monaci haueffero "'*»"*''*

à pregare Dio perFanima di quel fuo padre, cofi(egh lo chia
maua) dono à efla Certofa, come da querpadri io ho più uol
te udito dire , una corte con un bel cafamento , & otto pofief
fieni intorno , fette òuero otto miglia lontana della Città

nel
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tart da ogri

nel territorio duna terra detta San Cafciano, luogo molto
bello, e buono. M. Alfonfo allora , con una allegria , alzan-
do un poco la voce, difFé. Atto in uero fu cotefto, di perfona
molto grata & amoreuole al fuo benefattore , che non poten
do beneficiar' efTo perfonelmente, riftoròifuoi Monaci, e

lueTht!^-
^'^"^"^.^ ^"^' Che più ? quefto e vnoelfempio, ch'ogni Prenci

*mimiUufiri \ P^ » Signore, e Prelato,lo douerebbe hauer fempre in came-
y?<fH«o»oyi-'ra fuo dipinto, e feritto à lettere d'oro , e fouentc imitarlo,
ftre^&imi percioche fpeffo fpeffo interucrrebbe à loro, come cheinter

uennc à quefto Albergato , che vedete quanto gran Pontefi-
ce fu cagione, dopo il Sommo Motore, ch'el mondo haueffe
per cioche leggendo la vita fua trouerrete , che infra' dotti , e

buoni Pontefici connumerar fi puote,poi che,fu molto ama-
tordelitterati, inanimando con premi) , epromelTe larghe
ciafcuno à ritrouar hbri , che molti fé ne ritrouarono à tempo
fuo.

Dìfm lUufire dome, figlimk di Signori > e Conti .

NO N voglio tacer qui la nobiltà, e uirtu,che in alcune al-

tre fi ritrouanopur del facro uelo ornate, d'altri Mona-
fteri j uno de' quali , è il nobil Monafterio di Reggio dato à

gouerno alla noftra Congregazione da Leone Decimo, l'an

'no terzo del fuo Pontificato, dedicato alla gloriofa Madale-
na. E quefto facro luogo ripieno di moke nobih, &illuftre

Vergmi, come fono, (per nominarne alcune) Cecilia,e La-
ura malaguzzi, Lucrezia Vifdomini Conti di Montecchi,

Monafftrìù

di Fjsgi».

^e-ziaFif
G^J'o^^i"^ Eftenfe, del quale anche fu molt'anni BadefTa , €

ini Gì- "on ha molto, chepafsòail'altra uita, Irena fimjlmentedel-

ttra Mula-

Lucre

domini

re/<)(w«£/f*» lamedefimacafa, figliuola di Sigifmondo, Signore del Ca-

f'-
Orfina^ngo

fcioli .

Monajieri

di Vauiji

Il Stnatort

dalfondatw
detto.

ftelio di Santo Martino di Reggiano , ScOifina Angofcioli

Piacentina , forella del Conte Emilio

,

Due altri ne habbiamo ancora nell^ Citta regia di Pauia ,

vno de'quali, è. detto il Senaotrd,dal fuo fondatore cofi chia,

mato. Fu coftui gran Signore,e non di poca autorità appref-

fo ià Lituprando , uno dei Re Longobardi , il quale fpirato

dalSignore , della fua propria <:afa fece vn Monafterio,e lo-

doto di gran poffefsioni , doue, che fi uiue molto rehgiofa-

mente, euifonoftate, & hoggi di ui fono molte nobile ver-

dini a feruir'à Dio , come Cecilia de Beccari 5 Aireangela de
^

Triulzi
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Tnubi, iS: hopgi credo, che ne ha Badciia Hippol ti li )cl. H/^/.ììo/,

celiai LifabetiVCuiziataj »Sc Aurclia Faciaida, iiobi-i ;u£ce, .'^j^"'^".''*»

^Hteiia.

MarÌ4,

€ di gran fangue

.

L'altro è detio Prufterla,clie fu edificato da Gregorio Lo
gobardo, gran perfonaggio appo il Re Oliprando, e lo dotò'

di moke ville, e poflersioni . Viuelì mede fimamente in que- ^**»'^< <?'>;«ni/- Ilo 1 J •«'W^ Bcttl~

iko religiofamente, come che nel benatorej lo goucrna credo ^^^^ ^ ^i^^_

Bianca Girolama Botticella, e non poche nobih Vergini luic^^iiar^^.

anco dimoranoj come Claudia Barba , con di molte altre no

bill, & iliuftre Donne, ch'mi entro, dimorano al feruigio dei

nortro Sig. Gì Esv Christo, noftro pio Redentore

.

Hauendo noi parlato afTai della regia Città di Pauia vogl'

bora, che palTati gl'erti Monti,e fcogli deirApénino,ce n'an

diamo alla famola , & antica Città di Genoua , la doue , che

.noitroucrremo vn nobil Monade rio di Sacre Vergini,dedica

to alla glorio fa hofpita, e difcepoladi Chrifto S. Marta .Del

?uale n'è hoggi madre Bade{r3,Maria,fìgliuola d'vn Signor

ilippo deiriììuftre Cafa Doria, e la madre fu detta Girola-

ma,pure di Cafa Doria, parente dcU'IlluOriTs. Conte Filippo

( Il qual valorofo Conte,fu qucllo,chc con tanto valore,rup

{>e l'armata di Cario quinto Imperadorc à Napoli , doue che

reftarono prigioni tati valorofi Capitani , <Sc llluftrifs. heroi,-

come furano il Marchefe del Vafto , Carlo della Noia Vice mat7deU'.

Re di Napoli, Afcanio Colóna co altri molti ) di maniera che Im^eradore

quefta Illuiìrifs. donna e tutta Doria . E cortei donna dal Si-

gnore Dio, e dall'alma natura adornata, e pariméte dotata di

tutte quelle belle,e rare virtù, e grazie, che hoggi in dona tro

uare, e defiderar fi pofsmo . Coltei con i fuoi veramente An-
gelici coftumi, e diuine virtù, di gran lunga fupera la nobiltà

del fuo fangu« . Fu cortei, non ha molt'anni , folo per i merti
di fua vita, eifendo anco giouane , eletta da quel nobil greg-

ge difaggc Vergini Baderta d'eflo Monarterio, co tutti i vo-

ti» f^nza alcuna difcrepanza, e repugnanza . La quale tanto *'*

vale nel gouerno,che non folo da tutte fi fa temere, raa ama
re ancora, fecondo , che il noftro diuin S. Benedetto coman-
da. Emeritamente ècofiamata,percioche, oltre ch'ella, con
dolci,pi},materni, e veri affetti le goucrna,ha anche riordina

to, 6c accomodato quel fuo Monarterio , Se accrefciutolo d;

molte belle, & vtih Fabbriche, &ha di maniera indrizzati ^

f

Conte Ftlipm

fOjrepel'ar

Lodi di M*

cuori
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cuori di quelle Verginial diuin culto>che rcfta in fomma vc-f
nerazionc , & ammirazione di tutta la Città . £ finalmente

,

ella è donna d'immenfa prudenza, e valore , molto amatnce
d'ogni virtia , e d'animo cofi regio , che già mai fi fazia di far

benefizi) altrui, e particolarmente à perfoiie vivtuofe, e da be^
ne, d'ogni CcfCo grado, oc età.

Dì Blidecbilda , Contejfa di TaUt'mo* e Santa.

HO R A mi refta à dire delle Conteffe. Ma perche elleno

,^jj^ ^„„,^ fono ftate in grandifsimo numero , e ne fono anche al

prefente, non vi fauellerò fé non d'alcune, che per fantità fo

no ftate famofe,ouero più chiare per nobiltà . La prima adù-

Faraone Co- c[uc diquefte è Blidechilda, moghc di Faraone Conte di Pa-
té di VaUìì latino del Reno, il quale mofTo dalle buone , e fante ammo-

nizioni della forellaFara, rinonziò lo Stato , e tutto {\ diede

alle pie, e fante opere, e mandò Blidechilda ( conrentandofi

ella di ciò) à farfi Monacane! Monafterio diMedelfe,pofto
in queipaefi , al qualeMonafferior effendo pouerifsimo, il

Conte donò di molte poflTefsroni. E quiuila pia Contelfa fi

ftette infino à morte in (anta conuerfazione , e più grandez-
za s'acquiftò con le virtù, e fante opere , ch'ella non haueua
da natura . Onde fu tra le elette di Dio dalla Santa Romana
Chiefaanno aerata. VifTe fra gl'anni delnro Saluatore 606..

DiFara, figliuola delConte di Valatino^e Santa:,

i

FA R A, che fu figliuola di Aunguerico Conte di Palatino^

e configliere di Teodoberto , Re Ai Francia, fenza fapu-

t« di fuo padre , da San Colombano (che in quel tempo' era

molto celebre, e nominato) nelle parti Ai Borgogna , fi cra^

fatta confecrar'à Dio, quando fentendo, che il padre le vele-

uà darmarito per ogni modo.pianfe tanto, che diuenne cie-

ca , Ma il Signore Dio , che rifguardò la fua buona mente y

volle, chepafTando vn giorno Euftachio, huomo Santo , e di

fcepolo rfel beato Colóbano , doue Fara dimoraua, fofPe dal

padre d'cffa (ch'era molto limofiniero ) allogiato . E non

fapendo per qual cagione la dinota Vergine fofTe diucntata

iciecarpregò tanto Dio per lei, e tato furono vahde le fue ora-

zioni,

Vrtm* figH^

uoladi Cote'

Monaca».

JlSig.'vuoh

il cuor delL^-

attorno nell -

tìpere r ^ «'

da egnpbtto-

nò-aiuto^
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Zioni, che auanti,che di quiui fi partifTe, la fanciulla tu lailu

minata . Ma fubito, ch'egli fu partito , il padre le diede man-
to, affine, che qualch altro accidente non le accadeife auati,

che fofTe maritata . Ella intefo quello li fuggi in vna Chicfa

di San Piero, prelToalla fuacafa . Onde quiui andando i fer-

uidori del padre, con efprefla commirsione , s'ella nò voleua

tornar con cfsi , d'ammazzarla , ella prima, con pianti,e con

lacrime,raccomandata(ìairApolì:olo Piero,chein cotalcafo

la volelTe aiutare, fi voltò dipoià'feruidori,edifreloro,anda

teuene pure à voflra polla, edite à mio padre, ch'io non
fono mai per acconfentiretii congiungermi con ifpofo carna

le . Vdite i feruidori c[ueite parole , fenza far'akro rappor-

tarono al loro Signore , quanto ella haucua loro detto . 11 pa
dre vdito quefto via più che prima s'accefe d'ira . Ma il Signo

re Dio, che non abbandona mai, chi fi fida in lui, pcrmife ,

che in quello fteflb tempo , che la fua ferua era combattuta

,

pafTafle di quiui il poco fa nominato Euftachio, che tornaua

della Magna dalla legazione, doue lliaueua mandato il Re
Teobeno,pcr fapere vna certa herefia , che in quel paefe era

nata . Coftui adunque perfuafe al padre, che non la douef-

fe sforzare à maritar fi, non contentandofen'ella , ma più to-

rto le delTe la fua benedizione, e lafciafTela andare a feruire

àDio . Acconfentì finalmente il padre i onde ella fé n'andò
al Monafterio di Bruggia, il quale è vno de'nominati,che fia

nel'ordinc noftro . E quiui fattafi Monaca , vifle con tanta

fantimonia, ch'ella meritò , d'cflcrc afcritta dalla Santa Ro-
mana Chiefa , nel libro delle elette di Dio j e la fua fella fi ce-

lebra il fecondo dì d'Aprile . Fu in terra circa gì anni del co-

mun Saluatore 620.

Di^uaXonteffineUa Magna*

VIe N £ dietro à quefla la Contefla Aua,la quale fu del-

la Prouincia di SalTonia , della Città di Aladeburgo

.

Suo padre hebbe nome Bumctrio di Zenonio, <5cil marito,

(
percioch'ella fu da giouan e maritata ) fu il Conte Ildebran

do, fighuolo del Marchefe Ifalfredo, fc bene non truouo , di

che patria fi foffc Sgnore,ne^il padre,ne il figliuolo. Rimafta
adunque Aua libera dal Sacramento del Matrimonio , fi de-

f dico

Lx cofìaniji

fa mefliero

nelftruir à

Dio, ir k Ini

ricorrere f
Aiuto f ^ e.

gli no tnacA

Il Signore

non manco
inaine man
cherà àfuoi
ferui ne'lof

bifogni.

Hpn fìdeue

Porre l'hua-

wo dal fuo

hmn^ro^ofi

Sect»d/t C»-

»'#« Monéi"
C4,
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GIORNATA
dico fubito al Signore,pigJiandoil Sacro velo della religioa '

Mojiaftica . E non ahrimenti , che Paola Romana , vedendo
jCutn j Tuoi beni,fece vn gran tefoio, e vcnefene qua in Italia.

^
Il che Ci credo, che facefle per nò efTer noiata da'parenti.e da
cfsi impedita nei feruigio di Dio . E perche il Conte Vgo fucJ

compatriota gouernaua la Tofcana, ànome d'Ottone tcrzo:

Imperad. fuo Zio , le piaque d'andare ad habitar'in effa To
icana . Ma non volendo ftare ni Città alcuna , per non eiFcr

vilìtata, come Illuftnfsima donna, ch'ella era , continua'men

ce, e per ciò inquietata, andatefenc in quel di Siena, edifica,

vn Cartello , e cinfelo di mura , in fui bello , ameno , e fem
pre verde Monte Maggio , del quale in fino ad hoggiiì ve^-i

|

giono le rouine 5 e quiui con alcune diuote donne s quafi co-*

me in vn'Eremo menarono loro vita . Hauendo prima coiti

'perato quiui all'intorno ogni cofa , *Sc alcuni Cartelli ancora,i

fra'quali furono Staggia , Cartiglioncello , Artruoua , Mon-)
tagutoli, & il Cartel dell'Ifola, à canto del quale è ancor'hog

gì vn bel Laghetto , in fula riua del quale , ella edificato vn>

bel Tempio tutto quanto lauorato di pietre quadre* con tre

Naui, e con le fiie Colonne molto honoreuoli , Io fece conCc

crare al nortro Saluatore , alla -Tua gloriofa Madre , & al fud

Prccurfore Giouannibatifta, «Se àSan Benedetto (quantun-i

que ho^gi fi cluami Santo Cirino , per effere ftato donato il.

corpo di S. Cirino Vefcouo, e Martire alla CóntefTa, & hat-

uendolo honoreuolmente fotto rAlltarmaggior^ fatto collo

care , da i popoli per la nuerenza del Martire,incominciata à

chiamarfi la Badia S S. Cirino, e non più della fuadedicazio

he, cSiinta pcr.clije anche da; molti non fofTe faputa ) à lato ad

jelTo fece edificarevn Monarterio , e mandò per Monaci deli

fuo paefejChe lo venifTero ad habitare. Laonde quel logo nò
pm il Cartel deirlfbiàjinaia Badia à ^fola lì;cominciò a chia-

mare, Hor'efì'endo fiata Aua in fui Mote ALiggio alcuni an-

ni, & efTendo vifiuta molto fantamcte, alianti alla fua morte

datò detta Badia à ICoh di quaratadue PofTefsioni, co ì Vaf-

falli, e mai è ftj^ta 1 CQmmenda di neffuno, anzi mai femprc i
«Touerno di Monaci, e fu vni{,i alla congregazione dall'A-

bate perpetuo Gregorio nel 143^ , Donò molti beni anco-,

ra al Due mo di "Sicina^ cioè v«a gran parte d'efTo Mòte Mag;

gio^ co ol>bli§o,che 1 Scnefi haueiferolà tenere perpetuarne te

'quattro
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Ordine ^xn-

to ad honor

del Corfo di

Uxnel DhO"
mo di Siena

che hoggi dn
fa

ufuit fepolta

ia

quattro ceri acce (i auànn ai racratifsimo Corpodd nofbo
Signore j il che fanno infino a hoggi ; anzi à quelli v'hanno

aggiunti altri quattro d'altri perfonaggi, cofa intiero molto

lodeuole . Andata , che fu Aua A miglior uita fu fepolto il

còrpo fuo in fu laportaddla^Chicfa,ch'€ntra nel chiollro d«l

là Badia à irola,'foprà iì coperchio della quale (luede ancora

Ih fuàfigurà5tìhab ito di Monaca. Fiorì quella lUa'ftnfsima

donna lotto rimperio d'Ottone terzo intornoagranni dellj^e^j''/^/*

jfacro parto di Maria vergine l oo i . Qui ripighando il parla-

le M. Alfonfo quali lacrimando difTc. C^anto fiadeuiata

|hog^i dalle pedate giulte , e fante dcTuoi antichi quella Pro
juincìa dellas Ma»na, lì comein.akri infiniti elTempi , fi può
chiaramente uCfOerc in queft^ diuota Donna, con ciò fia, eh*

in effa foffe tanta pietà , ch'ella ucàdelTc tutto il fuo, e fi met
telfe in pellegrinaggio per amordiCHRisTC,e che dell'

haucrc., chepcn-tòfeco , edjficalt^Y^ Monafterio/oue giqr^

no e notte fteffero Monaci à Laudar'il Signore,c pregare pejf

i loro, e per gl'altrui peccati.Eparte ne lafciafle per honorare

jlucncrabilcfacramcnto dell'altare, (il qual'eglino cofi c4ti-

ipiamenteniegano) con i kimi . Ikhcnoniìgnifica altro, che

la fede, la quale noi deuiamo hauer fcmpre acccfa ne'noftri

«hioriuerfo fua A'Iaefta. Dalla quale falfa opinione, e credfcn.

iza debbiamo fempre pregare Dio, che gli riduca per fua bon.

rì alla via buona , e fanta de loro antenati , e quando non vo
elmo tornare , tolga loro le forze, e l'ingegno di mal'operare

contro alla S. Ghiefa cattolica Romana, <Scifuoi membri. Se
^uitò Don Michele. Tutto quello , ch'io v'ho detto di quefta

lllluftrifsima ContelTa ho io cacato dalle fcritture d'erfa Ba-
dia àlfola, le quali hebbi alcuni anni fono da Honorioda
Caftiglionc, ( terrapofta in quello di Brefcia , benché hoggi
ne fieno Signon i Gonzagheifchi} Abate di quellaogohuo
mo inuci?o d'affai buone lciter<j e d'ornati ooftumi

.

scritture del

la Bxdia à
Ifela antere.

mci^Ugarda Contesa di Bars^alottay

SE e V irMnr*éiìiio(krori^\òtìAmenhifVttrtmà^ G%h seconda con

>arda , laquale fu moglie di Ràmondo terzo,Come éi Baru'/T* Mena.

zalona , Città marittima di Catalagnai éfighuala dtfl-primoi"*

Ruberto Guifcardoydi cafa Normanda, Duca di Puglia0>- 1

*
ftei, f
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Biraghi di

MiUn* »

ftci, andatofen e Ramondo fuo manto all'altra vita , edificò

due Monafteri , il primo de quali è nella ualle di Maria , nel

contado di Capraia i e l'altro appre (To alla Città di Gerun-

Tracerc» Tà
^* * ^^^tta hoggi Girona , il quale ella dedicò à San Daniello,

ràf^tutfr ^ 4UÌUI fi fece Monaca » e pcrfeuerò viuendo fantifsimamen-

tc infino ch'ella di quefta uita fece partita, come afferma
Francefco Taiafanc nei fuo compendio,? ciò fu negl'anni di

noftra falute l o 1 3

.

Di Lima Vìfconta. EufroftM e FraHcefca Molante CrikeUc^

Co^an:^ CUmtn7^t& ^urdia CaftigUoncTaoU-'

gtrolama , e Claudia Felice Triuls^e , Gitdia >

Giufima , yittoria, agitola francefca

Bira^hc^jllefjandraBtntiuoglL
'. ) .!' -.Ai''. i:n v'j;.

PARTITICI horatlélla Magna,e paffati i faticofi Moh
ti , detti volgarmente l'alpi , i quali diuidóno la bella,fer-

tile, & amena Lombardia , Infubria già, là douegiiinti , uo
glio, che nella gran Città ex Milano ci pofiamo , & iui di ai

quante nobihfsime Donne, che dhabito Monaftico fono

veftite , e nel feruigio del loro celeftè fpofo menano ior vita ;

delle quah alcune ne fono andate all'altra vita,& alcune an-

cora umano , noi parliamo un poco à lungo.

La prima adunque è Liuia della Illuftrifsima cafa Ducale
de'Vifconti, la quale e Monaca in S. Vincenzio , Monafte-
rio porto in elfa Città ài Milano,& è al gouerno della noftra

,
Congregazione. Equefta lUutrifs. D,onna,di bello ingegno.

Origine dei fcrua di Dio , e diuota . Quanto fia ftata nobile, quefta fami

J^'"*'"^*
'glia , 5c antica , molte hiftorie ne fono piene,e la fua origine,

»* anmrt' (<^°"^^ vuole Gabriello fimeoni ) è queftp.Che in fu la riua
* dei Lago maggiore, fu da vn Troiano, edificato vn Caftel-

lo, cdalfuo nome poi latinamente chiamato Anglcria, &
Angeria in volgare , al quale, morcndo,fuccefle Abida, e da

-. ..«,/. coftuiinfinoadAlbaniCo, nelteriipo deiquale,fuda Romo
J^'

* '^'
lo Roma edificata, vi furono fette Prencipij ad Albanico fuc

Élini4u* ccfle Afcanio,ad Afcanio Claramondo,che fu ancora Signo

primtSigJe re della noftra Tofcana;à Claramódo Elimaco, da cui prima
Mìlantf,:. furono fottomefsi i Milanefi j à tlimaco Rachi , à Rachi Bo-

loii)efc t clic dominò per forza quali tutta Italia j à fiolonefc

CUrtnnni*

Bri^nino,
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Brignino, à Brignino Bruinfedo, dal' quale furono vinti i Ro
mani, & i Franzefi;à Bruinfedo Falarando àFalarando Brin

domario j & à Brindomario facce ite poi Lucio , nel cui tem-

po Cefare, e Pompeo guerreggiauano infieme . Mancata

qui quefta fuccefsione diritta, fi leuò fu vn certo Vbequi qu jrtmo

pure d'Angeria,e della medefima ftirpe,irquale fi fece Signo

redi Milano 5 à Vbertino fuccelTe Mafsimo Milone, la for-

tezza del quale fu ineftimabile : à Milone Orlando, che for-

tificò Angeria, e vi fece vn pozzo profondifsimoi ch'anchor

hoo-gi a vede. Morto Orlandofenza figliuoli, Caluagno fuo

parente s'infignorì d'Angeria, edi Milano,al quale fuccefle

Guidone per infino à Ottone vi furono fette Signori, che re-

gnarono anni 75:. come Conti d'Angeria , e Signori di Mila-

no. Co (lui andato con la Cruciata, e con altri Principi Chri-

ftiani, per racquiftar ( fi come auuenne ); Terra Santa,& ha-

uendo uinto à corpo à corpo vn Saracino,chiamato Voluce,

PrencipeTranfgtord'ano , il quale portaua per cimiero vna

bifcia d'Ottone, fuor della cui bocca vfciua vn fanciulletto

fcorticata mezzo ignudo , fi crede , che quella ( come hoggi

ancora veggiamo ) ritenefsi per arme , e per vn perpetuo fe-

o-no della vittoria confeguita. Dopo la quale, venuto a mor-

te ^lafciò nello flato Andrea, il qualfu huomo di gran pru-

denza, e giuflizia, che per fauore, ò preghi , ò perfuafione

d alcuno , fece à n effuiTo mai; grazia , n è perfona offefe. Dif-

fece Como per legran fazzioni,che vi erano,e poi,comandò
àfuoi Cittaclini, che lo riface fiero in piano, che prima; era in

Monte .Fece di Lodi il limile, che (lette rouinata quaranta

fette anni. A co (lui fuccelTe Caluano fuo figliuolo. Coftui di

Iettando fi delle Guerre prefe Pauia,Crerrrana, Crema, e (r fé

ce anche fuddito Gughelmo Marchefe di Monferratcr. An-
dò contro all'è (Tército di Federigo Barbaro (fa: nelle quali im
prefefupiu volte ferito . Finalmente tradito da'Giudei, fu

prefo Milano , & egli infieme con rArciuefcouo fuo fratel-

lo, Gicruan ni chiamato y <Sc altri di cafaVifcontiy menatone
prigione in Alemagna, e quindi fuggito fé ne ritornò à Mi-
lano. Dopo la cui morte non hauendo figliuolnprefenai Vi-
fcontrlo flato,ncl quale entrarono i Torrigiani.Poi nel 1263;

Vbcrto Vifconti , aiutato dal Sommo PoTitefice Gregorio
fuo parente , riprefe lo Stato .. Aquedo- Vberro fuccefTe

Ottone,
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mtnatord'I-
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Gran.Jex^
de Vifconti,

e ferche cofì

/tea dati.

Verche fu
detto Ga~
lea%7^.

Ti otte morì

Calcar^.

lionardo ^
iatt.

Ciò. Caleax^

•XP Trincipe

btiencyfu det

to Conte di

Ottone, n Oaonc 1 ribaldo Matteo , per la grandezza dell'

.in'mo Tuo, e de fatti ancora-cognominato Magno . Comin-
:iò la riputazione, e lo Stato de' Vifconti, e furono coli dettt

e chiamati da quello Ottone, figliuolo di hliprando, più fra

loro nominato, quafi che fecondo Conte d' Angeria > ò vero
Bifconte, e Signóre di Milano . Dal quale furono prefe Alef
Tandria, Tortona, Pauia, e molt'altre Terre, e coli andaron
crefcendo. Ma fuggitofì poi di Milano per paura d'vna con-
giura fattah cótro da Guidone rorrigiani,fe n'andò nelle pa
ludi del Lago di Garda, doue,che gra tépo vifle dell'arte del

pefcare. Furono i figUuoli di qfto Matteo,Galeazzo il quale

fu co fi chiamato, pche la notte che naque più del folito furo

nò sétitii Galli catare; GiouanijStefano,e Luchino . Galeaz
zo hebbe due figliuoli, Azzone , e Marco , & egli fi morì in

Pefcia, nobil Terra polì:a in Tofcana , trouandofi quiui con
Caftruccio , che afiediaua Piftoia. Azzone fu poi da Lodoui
co Imperadore, con buona fomma di denari rimeffo in Mila-

no . Morto Azzone pigliò lo Stato Luchino fuo Zio, il qua-
le fu buon Prcncipe . Coftui rifece à fue fpefe le mura <M Ber

gamo , e riformò in molte cofe la Città di Brefcia . A Luchi-r

no fuccefiTe Giouanni fuo fratello . Coftui acquiftò Parma

,

G^noua, e Sauona , e molte altre Terre , e cofi morendo , la

fciò diuifo lo Stato tra Bernabò , e Galeazzo ; il qual Berna

bò fccclungamcte guerra col Papa, per cagione di Bologna.

Finalmente reftituendolaà Santa Chiefa, con buona fomma
perciò di danari, fi pacificò . Di coftui rimafono quattro figli

uolimafchij&ottofémineleg ttimi,ede'naturali,cinquema

fchi, e quattro femine, l'vltimo de'qualifu Abate di S.Celfo

che Lionardo veniua detto . Galeazzo figliuolo di Stefano,

lafciò vn figliuolo detto Giangaleazzo, chediuifecó Berna-

bò lo Stato . Hor finalmente,pche ( come dice il prouerbio )

il Regno non è capace di due Re , volendo Bernabò far pri-

gione il Genero , il quale effendone auucrtito da Bianca fua

conforte,fece prigioni lui, banche in carcere Io fece morire

con molti de fuoi figliuoli , e parte ne mandò in Efilio.

Fu quefto Prenc!pe,moltomagnanimo,e valorofb (onde

fu chiamato il Conte di virtù
(
pcrcioche oltr'ali'efTer ài cor-

po bellifsimo , dotto,eloquétc, fauio, animofo, e liberale, fu

il primo, cheda Vinccflao Imp.
(
pagatiprima cento nula

Ducati ,
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SucanTfoflccorònato Duca di Milano . E dmcnnc tanto Gì« G/il'^X:

CA, di MiU -

Secondd oj>»-

nione d'cnde

fien9 desti i

Fifittui .

Cafa. Crìutl-

"«^rande, che fi trouò Signore di 29. Città . Coftui fu quello,

I che feceil Valco di Pauia , e la cofi bella , e ricca Certofa,

'vicino alla quale è anco fepolco . Succeffe nello (lato Gio-
j

uanmaria Tuo figliuolo . A coftui feguitò Filippo figliuolo

di Bernabò, nel quale mancò la Signoria di Milano, perno

hauer'egli lafciati di fé figliuoli

.

Alcunialtrivogliono.chccotal cognome habbino piglia

rcperchc anticamente la città di Milano crcaua vn Conte,

<ScvnViceconte,cliegouernauano il tutto à guifa appunto

de'duc Confoli Romani . 11 qual Magiftrato poi mancò, Se

efsi da quel Viceconte fi fiano cognominati , come quelli

chedouctter efler gl'vltimi S quei Viccconti,mmatoil e,

in f,e leuato r,e, furon detti Vifconti

.

Eufrofina,e Francefca Violante, pure in elfo Monafterio

viuano ancora, e menano lor vita in quefta carne mortale

con ogni chiarezza, e nettezza d'animo,e di corpo,le quali

fono nate della llluftnfsima famiglia Criuella , la quale è

antichifsima, e nobilifsima famigha,&in hauer fatte opere

egregie ne'tempifuoi non cedeàniuna. Qjianto fia (lata

grande in quattrocento nouantanoue annifono,Vrbano di/*• I

cotal nome terzo Sommo Pontefice di quella famiglia 11-
1

"^ p"°
^^

j

ludrifue fa chiaro teriimonioril cui padre hebbe nome Gio- ! cafa crtmU
uanni,& egh Alberto, il quale eflendo Arciuefcouo ài Mi- /<«.

lano (come dice il Cono) coronò in fu l'Altare di S.Ambro CouoMttre,

gio,della Corona di ferro , Arrip;o fefto figliuolo di Barba-

rofra,doppo che hebbe rouinato Milano, e co efsi Milanefi,

che dipoi l'haueuano rifatto,rappacificatofi. Et efiendo fat

XQ Cardinale da Alefsadro fecódo Sanefe, in Verona fu af-

fumo (trouandofi iui i Cardinali) al degnifsimo grado del

Pontificato , Fu vn buon Paftore,ma non potette il mondo
troppo goderlo, perche trouandofi (doppo vn'anno, mefi
dieci, e giorni quindici, che haueua molo ìaen gouernata , e

retta la Sedia di Piero) in Ferrara, hebbe nuoua,come Gic-

rufalemme,che88.anniauanti fotto Vrbano fecondo tiz\*"' f^'f*d*l

fiata da'no)(lriracqinftata,dinuouo fiera riperfa. Per lo che
^'**''^*'

il pio Paftore fi prcfc tanto dolore,che in «uà città pafsò al-

l'altra vita,doucnel Duomo con gran p6pa , e folenne effc-

quic fu fepeJhio. Di quéftaIUufirif.Cafa,foiio vfciti di gran
'

g Capitani, *

GitrufaUm-

Capitdnì di

Caf» CrÌMtU

I4.
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C<tfi de.Cajìi

Veleftino 4.

BigUoni,

flatin* AH'

Brandi Cai-

finale .

Capitani, come i due fegnàlàtvc farnofi Antonello,c Tom-tf
inalino fotto Filippo AngloDuca, & il valorofo' Capitano
Eufebio . Et hoggi viue Alcflandro lllultrif. e Rcuerentiif.
Cardinale, Signore molo a morcuokjgraziofo, e pio quan-
to n'habbi hoggidi la Corre.
• Pure nei medelìmo Monafterio vi fono tre altre iUufìre

donne, Coftanza, Clemenza, & Autelia, le quali quato de-
uotamèteferuino al loro celefte Spofo,afrai vien detto,ogni
volra che fi facci noto,cheelleno fono della illuftrecafa de'

Cafì:iglioni,la quale ha hauuto il fommo Sacerdozio ancor
élla, nella perfoni di Celeftino quarto l'anno del Sig. ir33.
|''Fu^iieito Pontefice, come dice il Plaima, di eccellente

dottrina, e fanra vira.eper elfer vecchio, tk infermo nò rif-

fe più che I S.^iornijlafciando di fé gran dehdério , fpcran-
do&ne da lui gran tranqurllità, Hfepolco dentro fan Piero.

Diede al mondo anco qu-ttallluilre famiglia Branda Car-
dinal drSanta Romana Ghiefa, e Dottore c2;rca;io,che fiori

<

chriflofano, j.^^^Q ^^, ^Qj^^Q Sicrnore. i440.Chnftofan'l,? Gu
juarnero

s;» lUufire.

CìouanoHto

^Ì9 , ScarA~

'Jtind, Cardi-

nttli di caf*

TrimhJ.
^

arjiero

gran Legiftì ancor eglino e Quanto egregiamente habbino
4»«V"«:> A» operato per la patria i perfonaggi di quefta Cafa, volèdolo

voi fapere, all'autore allegato VI rimetto. . ^

•

Nel medefimo Aionai^e'rio vi fono ancora duealtrc IllU'

ftreSignore,che furono figlmole del Conte Gianfcrmo delr-

l Illultre Cafa Tiiuulzi , vna Paolagirolama detta, l altra
•*"**^*'*"'" ClaudiafeJice.djnnein uerò, per quanto io intcdo,chc pun

\o non degenerano dalla loro nobiltà, e come à fcnicdel Si;

o;nore.fi conuiene,menano lor vita. Quanto fia chiara quc-

ìta famiglia, edendo àtuttinoto.per.non voler farla nera

col mio rozzo dire, lttaccrò,foIomifià lecito dire, che ol-

tr'all antica fua nobiltà ,. fu illuilrata da più lUuftnfsimr, .Se

Reucrendifsimi Cardinali di Santa Romana Chiefa, Gio-
uanantonioi! primo vien detto, Oc Antonio il fccondo,Sca-

ramuccia poi > de Agortino, i quali due furono creature di

Papa Leon decimo noftro Fiorentino.sTra.1 molti v^lorofi

nell'arme, tre foli balViui nominare. Renato il primo, eh e fu

molto valorofo, Teodoro poii e Giouahiacopo fono detti, i

quah quanto ftrenui foflTeroyegiudicioiìiafTai.vien detto,e(-

A .'
'*

r /^"^"^^^ eghno,oltr'airaltre dignità militairi per loro confegui-

•fj^
te, amcoiduc flati gran Marefcialli di Francia jc fé di loro

più
,
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llpmàpicnaancoravplctcfapercgrcgregij fa«i, vi rimetto

! al già «letto Gorio, e Mcrula.

I .
Nel Monaiìcrio Maggiore di cflTa città , per l'ultirne , Si

lllluftre doHiac , clic<iic{la vi voglio fauell.ue , chei! 'fàcn.

jivelo deli'ofiimèMQnartko portano iji tcfta,fono tré dcll'il

I
luilre Cafa Biràga, k :^iìak hqd ho lafciaro ali vltimo di ra-

:ojonar ótìeù perche dia lìa inferiore all'altre già detteui,ifnis

bérchedi lei, da qualche vincolo di obbligazione aftretto ,

tpiu a luniro voglio parlare. Gicrtina vna, e l'altra Vittoria, qì

i
la cjuaie cffendovnica figliuola del padre, 5c abbondante

dK2ran ricchezze, ogni cofa porco feco al Monafterio; &
asncndueqftennitimofperciòche viuono ancora) ch« me *

nino vna vita quieta, & Aiigelica, iìcome à loro conùienfi.

L'altra, che fxrguitadsquefta Cafa, è Agnolafrancefca, la

quaVe ho quiavltimo inproiia riferbata,per voler di lei

rmcrcè delle fue rare virtùjpiu à lungo ragionare. Ma auan

•viche.dellanoftra Veneranda io ragioni,nonv'increfea vdi-

<re l'aiitichità, grandezza, & origine di cafa Tua. Né à ciò mi
jrpinge ahro,che la pietàjcheTempre ha efTa hauuta verfo la

-•S.Chiefa,'rafFczzione, e libera^lità hauuta , & vfata verfo il

noftro facro ordine Monaftico , & i degni perfonaggi sì he

clefia Ilici » come fccolari , che xli lei fono vfciti. j cofe tutte

;che nii fpingono, anzi mi sforzano ad honorarla quanto

|)iu poffo

,

I

Dico adunque > che quefla lUaftre Cafa fono appreflTo à

Tnill'anni , che è nobile in efTa Città : pefciochc ( come rac-

conta il Corio, Gafparo Bugato con molt'altri autorijquan

do gl'Arciuefcoui di Milano anticamente haueuano il go-

uerno fpirituale, ctemporale ancora ( come in fino ad hoggi

hanno nella Magna molti Vefcoui, & Arciuefcoui; i Bira

ghi furono fempre in loro aiuto,contro alla famiglia de' Tor
nani, che fi voleuaimpadronire della Republica,etiranneg
giarla . Finalmente non hauendo mai poffuto tenere la pu
gna contro àefsi Torrigiani, che impadronitifi della città d?

Milano, tato grande tencuano qaefta Illuftre famiglia,che,

Volendofi meglio ftabihre,cercò fempre via , e modo di far

con eflo lei parentado ; lo che Jiebbc effetto con Filippo, ca

pò d'effa famiglia . Scacciati, quindi à non gran tèmpo,

i

Torrigiani (quali hoggidi fono nel Frioli) da'Vifconti,ftet

' g 2 tero

f-i'K,

Gì»fiina
VittorU

cefca Birs-

,v ^

^nticbitÀ '

de' Bitaghk

Corio

Gttffaro. B».

gati, autori,:

Càfà. Torrià

na imfadro-

n ire fi vole-

ttd^dì Mtlti-'

no.''^-

l'TorrìàHi
'''

faacciatida

*Vifcoti,hof-

'gi fono nel

''frioli.
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Cieuì» 4»(*-

tre.

Andrea Bi-

rago chianiéi

tero non dimeno 1 Biraghi nella foltta grandezza loro,anco
ipprefTo ài Vifconti . Al tempo deirArciucfcouo Giouan-
ni fi mrouaua in ^ueOa famiglia Guglielmo, molco grande
appreflb ad e{[o, e dal Gorio nominato valorofo Cavaliere:
À al tépo di Gio.Galeazzo vi era Oldo molto ftiraato an.
cor egli, come afferma li nicdefìmo Cono . Fu di poi anco-
ra al tempo del Duca Filippo, come racconta il Giouio,An-
drea Biraghi , ilquale era chiamato Magnifico , sì come lo

nomma i! Filelfo,il qua! in quei tempi conueniua folamen*
lo^AUgnifi'

I

te ì quegli , ch'erano di cafa Ducale , non li vfando allora,,

come hoggi, cofì gran titoli, di dire S. Eccellenza, S. Altez-

tano

"Pietitf

"Pieto

hhl'di
'lX'?a''«'S.Macftà j ma fol.f>, M.Rc di Francia, M.Imperadore,

\i"ggtgridi. M Duca,ò vero M agmfico : il che lì può vederem Giouan-
Gio. ViUdni ni Villani, che quando nomma cotali perionaggi, non dà
ataort.

j ma» loro altri titoli, che quelli, Vn'alcro Andrea fu gran
•perfonagp (^apjtano , viuacc , e valorofo ; lo che dimoftrò fotto la'lVU >

g/ "^^'randola, à Brcfcia, e quando daHmuidiofa» e cruda mone"
Andrea Bt. fu tollo del mondo tolto , efTendo generale della cauallcria;-

raghi Cap.
, Franccfc . Della grandezza poi di Pierino, vi rimetto al Co
no, e del valore di Piero , al Giouio , douc a pieno del tutto

vi certificherete . Di Galeazzo vi voglio ben dire il gene-i

rofo,e pietofo atto, che egli fece nella coronazione di Car-;

^tto ^tnero lo V. in Bologna fatta da Papa Clemente fcttimo. Eficndo
fodi Galea\_ mandato capo, e principale Imbafciadore à elTo Carlo,con
^^

^i^^^h»
^*^^ ^^ Duf a Franccfco Sforza , perche egli non foife più ri-

hafciadore à '^*^'-'*^* nello ftato , con gran prieghi fupphcò l'Imperadorc^

Catlo contro chVi volcde rendere la già buon pezzo auantiperfajCtanto
0 franctfe^ difiata libertà, ad vjsa cofi nobile, & antica citta, come Mi-
Sfor%A. |li>po,j;he di CIÒ ne gli terrtbbero,fin che durafsi il módo,vc-
yr»<«*> IO

Jro^ijijtro, eferuitù. O arto veramente Romano,c de wli an-

mici della ii^^^^i^i Grcci, e di tant huomo degno. Ma gì era, come h dice

iertà. ipcrprouerbio, andato à domandar mifericordia all'auaro,

i-odouicoSi'^^ vfurario, conciofia che pernatura gl'lmpcradori, i Re, 5c

V^d'u fdm
* Signori non amano le Repub. Lodouico ne fegue dipoi

,

* "•* IqualeefTendo Gouernatorcdi Saluzzo,eGencraldelRc di'

'

I

Francia in Italia, fu tanto amatore della fede Cattolica, chc^

, fi può dire, che egli folle vn terribile, & acuro morfo all'in*:

• idcmite bcftie de i perfidi Vgonoiti, tenendoli fotto in que-

tfio fuo gouerno (fcbcnc molti ve n'erono) abbaflandogli»

I .-. e di
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edicontinuo fcucramentc gafligaiidogli, chemai fotto di

lui potettero far tumulto, ne mutazione alcuna , sì come

hanno fatto ne gli altri paefì della poucra Francia. E de fuoi

heroici, glohofbe p) fatti, defiderando voi faperglipiu àpic
^^^^^^

.ìo, al Guazzo, <5c al Bugato vi rimetto. Pafsò , pcrclTere B„^at,

c'.a! Signore remunerato delle fuc pie, e cattoliche opere, ìx'éutori

miglior vita pochi mefi fono. Dietro à qucfto ne viene Car^'^ *»>*«-

lo,^,uale è fucceflo nel luogo di Lodouico fuo fratello, di
YJ^.v^»;,

qua da i monti.De' fuoi moki honorati fatti.per i quali egli'-y^/.^o/ó *

tiene mentamentcil Generalato del Re di Francia in Italia, yi^g,o,

forvnovene voglio dir valorolìfsimo, e pio. Eflendomanl

darò, come tutti fapetc , gl'anni partati il Conte di S. Fiore,

con le genti della fanta memoria di Papa Pio quinto , e del

nortro Gran Duca di Tofcana.in fauore del Re Chriftianif

fimo, córro a glempii Vgonotti, il Re gli mandò, come Ita-

liano,il noflro Carlo per guida del Conte, e fue gcti douuii

que faceffe dtbifogno ad vna cofi fanta, & honorataimpre^

fa jecon tantaamorcuolezza, egenerofità furonoda eflo

euidati,che mai diruelo non poiria . Venutone dipoi il gior

Ino del fatto d'arme (quantunque dalle podagre opprcfTo)^

fatteiì fafciar le gambe, e armare il meglio che potette, fall

a cauallo, e fc n'andò con la fua compagnia d'huomini d'air

me doue il Conte , & il Sig.Fabbiano dal Monte erano ac-

capati, e trouatigli in luogo molto pericólofo (del che mol-

to fi doleua il Conte, il Sig. Mario fuo Fratello , con d'altri

Signori, e capi Italiani) ucduto che gì'Vgonotti perfidi am-

dauano per pigliar vn colle non molto lontano,per fuo coti

figlio fu da gl'Italiani occupato.E cofi appiccatofi co' nimi-

ci, Carlo fi mcCfc cofi podagrofo co la fua compagnia nella

prima fila, e tanta forza fecero i noftri contra ^l'oftinati he-

retici,che gli meffero in fuga disfatti,e morti. Lo che fu prin ,„^ _/,• ^„
cipio della gloriofa,e gran vittoria, col fauor di Dio,in quei] notti in FréL-

giorno da i cattohci ottenuta. Renato hora gran Cancellie-|"<«

re di Francia,huomo dotto, di gran ualore, uirtù, e bontà, ili '^'T'T-
^^

quale quando fu Goucrnatore della città di Lione no folo *"*? 'j.",*;!*^

dalle ne forze, e lecreti mgani dcgl herctici la difefe, ma gli „f,^fcc^^j

fcacciò ancora, e rouino da* fondamenti quattro luoghi , ne'^rtfn c»nttt

j quali publicamente fi ragunauano,per fari loro perfidi 5ci'»"'^'

mrehgiofi atti. Et cflendo dipoi dal Re mandato aircfercitol

di ;

littoria c»H
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di Monfignor d Angiò (hora pochi mcfi fono,con vencino-i

uc voti, di trenta che erano , fatto Re di PoUonia ) al quale
meritamente fi conueniua tanta degnità per hauer cinque
volte à campo aperto combattuto con i perfidi Vgonotti, e

quegli Tempre, col fauor di Dio, fuperati, e vinti,confighò

che era bene rifare il ponte di Cartel Nono vicino a Cogna-
2Ìo da i crudeli Vgonotti rotto, per più facilmente poter
palfar le fue genti, e combatter l;Ì minuci . Dei qual nego-
zio egli ftedo prefe la cura, e di notte, e con gran prestezza

lo fece rncconciarc, e ciò fu in vna fol notte . Fece in oltre

fare vn ponte di barche, e tauolciicliaitfcfla notte , fopra

del quale pafsò qua fi tutto il nolìro.cfercitoall improuifo.

Paflato adunque il fiume,& appiccata la battaglia co'nimi-

ci, la giornata fu de i noftri,nclla-quaie co l'aiuto del Signo-

re, ottennero quella cofi bella, e gloriofa vittoria, douc mo-
rì il Prencipe di Condc,capo, e principalede' ribaldi VgOi
notti. Doppo cofloro,«ome cofa più nobile, e degna, ne fet

guopo 1 Reuerédifsimi Prclati,quah fono flati moki di que- l

tla Illuflrifs. Cafa , e di grand importanza . In fra i qunli fu
j;

Daniello Arciuefcouo di Metclino, il quale edificò da' fon-

damenti la Chiefa, eMonalìeriodella Pafsionein Milano,
e diede alla Congregazione di Alont'uliuctola menfa della

Badia di Caftiglione di Parmigiano. Succeffe doppo quello

Pierantonio Abate d'vna Badia porta a Firenzuola, terra

del,Piacentino , il quale fu tanto generofo, e magno, chea
guifa di Pcpeo Alagno, che alloggiò in cafa fua il Re d Egit

to, éghfimilméte riccuettc,fenza punto perder fi d animo,

Franceico Re di Francia, Carlo quinto Imperadore,e Paolo

terzo Sómo Pontefice,nel proprio palagio. Corali perfonag

emnto fmpj^^ Ha hauuti cutrta llluftrifsima Cafa, de' quali ha meritato

Fracefco Hj . rafi ere la r.olìra AgnoJafrarccfca,foreiIa di quertovlrimo
T««ti al/og. \cofi grande hofpiialario, da* quali e di virtù eroiche,edige-
gtauincafk

y^^^otiiòi d'animo, quanto a donna conuienc, non degenerò

«.•i B.v^^r/,;" aliente. Cortei adunque,efirendofÌ2;liuola di Fracefco Si?. di
*»• Biragtu, c-i ir -ri-

Aletc no, e Tiziano huomo valoroio per arme,cper couglio,

di età d'anni diciartette bella di corpo, e di ottimi cofturoi

ornata, e di uirtù ripiena, da molti gran perfonaggi fu più, e

più uolte domandata per còfoite,nia ella quantunque a ciò,

e dà i fuoi,e da altri fofle aflai cfortata,c fpinta,nó voile pei

ciò

Monftgnvr

a't^tgtoeltt

tò Hj di Fai

Imi*. .

^-vti%

<»r»4 contro

i gfy^ontt

ii di Fracia.

i

fPrtlati del-

^a cafa Eira

ir*.

(

Vaolo terreo

Tapa, Carlo

Jiiittl
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ciò farne cofa alcuna, egitafene al famofo Monafterio del-

la città, detto il Maggiore,iui, co quella maggior diuozionc,

che dal Si «^ Dio le fu donata,a fua Maefta fantifsima fi Con-

fucio, la cibale clipoi fu più volte eletta annua! BadefTa da

quclL fiicre Vergini,al modo noftro, perche detto Monaftc

rio è ^ouernato dàlia noilra Congregazione. E deifuo fag-

o-io »oucriu> tanto fé ne foddisfaceuano quelle venerande

Aladii, che quafi Tempre gli dauano il carico ài eflo . Onde

ella hoinai tiouandofi d'anni carica , e dalle lunghe fatiche

(}racca,p mer^,lio poter attédere alle orazioni , «5c a fé llefl'a,

ottenne da Giulio terzo vn Breuc d'eflcr libera , e fciolta da

o<^ni officio, e degnità.IVla co tutto ciò poco gli valfeil Bre-

ue,che il Sio-nore"perme{Te,che ella più falle innalzata, sì co-

me e<yli ftcflo dice neirEuagelo,perc!Ò che le Monache,d*ef

fo MonaPvcrio ottenero in cótrario da Paolo IIII. che ella

molto più,che per l'adietro douefle hauere, & cfercitargl'of

fici.e di^^nità.Laonde quatùquevecchia.fucoftretta dinuo

uo ad hauer il gouerno.e principal carico d'effo Monafteriò,

e cofi fu creata Badelfa. Ne macò il Sig.come a vera fua fer

ua,madargh poco di poi yn nunzia,chc égh di lei fi ricorda \n

ua.-percioche pafPando Taìpi il gradc,e pio Duca di Guifa,p -

foccorfo del già nominato Paolo quarto fommo Potefice,
.

tcmédo gli Spagnuoli,che il detto Duca nò affahfie.Milano,
;

perdiuertigli da i dàni,che faceuano a i luoghi dì S.Chiefa, ca/k ntragx

vcrfo il Ree;no,prppofcro di niadar fuora la cafa Biraga,co- Lowc amatri

Il Signore

•vijita i/erui

^uoi con te

trib«la%ioni.

me quella che tencùa co' Fracefi,eS.Chiefa> eparticolarmè "«^t'^-^W

te lacopoantonio Abate di S.VKézio,perfona ài dottr na,]^* yogliAno

&eloquéza ornato,e Guafparri Signoi'ed'OtiibianOihuo

mo ancor egli ài molta prudéza,e li due piccioli fratelli ardi

ti, e di buona fperaza5Daniello vno, Abate hoggi di Firézuo

a,huomo molto honorato,aniorcuole gétile,c di buone let.„, — ^__._ ^ ,_ __._,

tcreornaro,e da Gregorio xi 1 1.adoperato in molti offici], e

'gouerni ; l'altro Iacopo Marcello, Sig. di Metono cartello , i

quali erano pareti a Carlo, e Renàto,poco fa nominati , che
reruiuanoiFracefi,e S.Chiefa in qfta guerra. Del che la no
(Ira D. Agnolafracefca n'hebbe vii difpiacerc a Cielo,c5tri

ftadofcne uia più p la cópafsione de i due poueri giouanet
ti, quali ciò fenza colpa loro,e peccato foffriuano.Ma il Sig-

Dio,che fempre ha la protezzioile de' fuoi fèrui,fpirò(ftimo

^ ',.. „ per

jcACciarla, di

'Alilano .

Iacopo An-
tonio B;r4-
ghi

Guafparri

Biraghi Sig,

D attuilo Bi.

raghi^bate:
Iacopo Mar
fello Sig,
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per roranoni>e lagrime della noftra BadcfTa) rilluftnf.e Re
ucrendif.Chriftofano Card, di Trcto,Sig molto pioi e tutto
humano»chc allora haueua il goucrno di|Milano,che s'oppó
nc(Te,acofiinciuilc,Òcinhumanocófiglio,nonpermcrtédo

<

che andafTc innanzi, e cofi gli lafsò goder i propri) beni,e la

dolce,& amata patria. Liberatali la noftra Agnolafracefca
datanti faftidi),etrauagli, e fer.tendofi homai mancare per
la lunga, e vecchia era, fi dette tutta al feruigio del Tuo cele-
fte fpofo,come fé allora fi fofTe fatta rehgioTa . Finalmente
doppo tanti trauagli , e fatiche peni fuo , e noftro Signore
foftenute volentieri, fé n'andò,credo, al Cielo per godere il

premio di effe, 1 anno del Signore i 764. L'altra fu dcirillu
ftre cafa Bentiuogli (della cui famiglia giìi s'è detto il fuo ori

^ine) quale fi chiamò Ale(randra,che nel detto Monafteno
fu ancor ella più volte Badefla, eviflene' mede/imi tempi.
Trouandomi 10 in cjuefta città,tanto nobile,e veramente

Regia,& Imperiale,& anche (lata al noftro facro ordine ta

to afi-ezionata, non pafTa con honor mio , ne mi fciolgo da
vno ftrettolegamccóchegli fonoobligato, fecon fìlenzio

paffo in tutto le fuc lodi degne d'effer fapute. Dico dunque,
per difobligarmi in parte, che, fé bene quefta Città , a guifa

;dellatriofanteRoma, più volte da guerre, facchi, e rouine,

è ftata trauagliata, e guafta,con tutto ciò e mai fempre futa;

uia più bella, óf ornata,piu ricca, nobile, e popolata chemai^
foftc . Quanto ella fia ornata ài famofi, magnifici,e gloriofi'

Tempi), le noftrc fole Badie ne fanno chiaro teftimonio,

come S Simpliciano, S.Vittorc, e S.Piero ingefla. Fuora

poi Miramondo, e Chiaraualle fatte dal Glorofo, e deuoto
Bernardo, per non dir niente ii quella , douc è il corpo del

gran Dottore S.Ambrogio, il qual facratifsimo corpo, fotte

l'Altare in vn profondo pozzo, da quattro catene di ferro

foftenuto, firipofa. Il palio del quale Altare fono venti

quadri d'oro pieni di Santi, & Agnoli ^ e nel bel me^zQ v'è

vn'altro quadro con vn C R l s T o,che nfufcita,jlqualc nel-'

la Diadema ha pietre Ai grandifsimo pregio. Dalla deftra, e

finiftra parte dell'Altare vi fono altri quattro quadretti per

ciafcuna parte,tutti pieni di figure di Sati,e nel mezzo d'effe

parti, fi vede vna Croce. Quei tramezzi fono tutti pieni di

gemnie,e grofTc peilc.Dietro anche v'c vna Croce d'argéto»

lunga
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f^hingacJuel)raccia,clargavno «mezzo, che vi fono 23. fìgu

I re tutte di rilieuo, co mirabile figure acuite . La quale dignifsi

ma,c credo vnica^l mòdo, opera, ia fece fare riUuftriTs.Au
o-iberDo Pufticrla Arciuefcouo di Milano,che fu in quel tem

|)0,che Carlo Magno prefeil Re Deiìderio,la<(uale fu di va

luta , come vuole il Cono, di ^Sooofiorini d'oro . Lo fculto

re fu chiamato Voluinio . Gi'huominipoiper Sàtitàllluftri

furono molti, come Vitale, Takria fua conforte,Geruafìo,e

Protafìo loro figliuol:, e tutti Martiri, ildiuino S. Simplicia-

no noftro Monaco, e parimente dotto, i quali non lUuftrifo

lo , ma llluftnfsimi vengono detti.Della dignità Pontificia

,

quattro ne furono ornati, Alellàndro fecondo noftro Mona
co, come vdifti hieri, della nobil famiglia Badagia j Vrbano
terzo della lUuftre Cafa Criuella j Celeftino quarto dell'Illu

ftre famiglia Caftigliona , come poco fa haucte vdito j e Pio

quarto deirllluftrifs.legnaggio de' Medici . Gl'IUuftrifsimi

e Reuerendifs. Cardinali non hanno à pena numero, de'qua

li hoggi anche ce ne fono molti, come l'Illuftrifs. Morone,
vnico quali ne maneggi dc'negocij. Per lo che il ferenirsimo

Giouannid'Auftria lo domanda Padre . Il noftro lUuftrifsi

mo, e Reuerendifs. Aleflandro Criuello,come hauete vdito

II gentil Francefco Alciato , che nelle Sante leggi, e Sacri Ca
noni è hoggi al mondo raro . In lettere poi «[uanti anche ve

ne fono flati ? Ne'tcpi antichi, nelle leggi , hebbe Saluio Giù
liano Auolo di Giuliano Imperad. Oberto dall'Hoftojchc

compofe dell'vfo de'Feudi , e Gherardo Capifto nelle leggi

Canoniche. Fu anco Miknefe Marco Valerio Alafsimo Hi-
ftorico, & Aftrologo . Cecilio comico naque ancor lui quiuij

& à tapi noftri M. Andrea Alciato, padre, e Maeftro ne'fuoi

tempi delle le^gi,del cheglifcritti lafciati à i pofteri ne rendo
no chiara, e vera teftimoniaza . Et i due quafi inuétori delle

leggi lafone de Maino , e Filippo Decio , che prima doueuo
dire, ancor eglino furono di quefta Illuftrifsima patria, e ciò

teflificano i tanto loro adoperati fcritti. Il Corio ancora nelle

hiftorie,nólià l'vltimoluogo. Etin vltimo in arme fimilmen
tehahauuti, oltr'à inoftri già nominati Vifconti, Biraghi,

Criuelli, Càftiglioni,eTriulzi,moltivalorofi Capitanile gra

perfonaggi, come furono i tre Imp^radori, Didio, Giuliano,

e Mafsimiano .Dc'Capitanipoihebbc Virginio Ruffo, che

h fu tre

Croce fatta

dtt ^ugibér
to ^rciuefco

uodi MiU-
no.

Defideriof-

yò da. Catta.

VoÌMÌnio

Scattore,

Huomini f
fantità e per

dignità fttf-

me, e lettere

lUuftriy di

Milano,

Cardìnde

Morone,

Huomini

fer Carme
lUujìridi

Milano,
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Ude di Mi
UnOyfjttt'.

finio.

jfu tre volte Ganfolo,e Capitano delle Legioni fopia il Reno.

idi cui à lungo parla Cornelio tacrto . Fa ancora Capitano de

Igl'liuomini d'arme Tazio Mandcllo, cótro à Federigo Barba

i I-offa . Opizzone Alciatone'tempi di Giouanni Galeazzo
IVifconte, primo Duca diMilano> (3c altre lUuIlrifsime Ca-
fe di buon numero

.

Ne voglio tacere ancora la gran lode dategli da Aufonio
huomo Cofolare,in vn trattatello, ch'eifa delie nobili, oc an

tiche,e magnifiche Città, chenefuoitcpi fitrouauano, cioè

. _ di Roma, Coftantinopoli, Cartagine d'Affrica, Antiochia di

^/^/"^^^ j

Soria, AlelFandna d'Egitto, Treueri di Fracia,tk il noftro Mi
Milanofetti'Mno mette perla fectimacó queftì belli dotti, & eleganti ver

ma Città del ll,ne'quali ihtcderete,ch'era quali in ogni cofa limile alla del
mond», moneto trionfante Roma.

Et Mediolani mira omnia copia Rerum
Innumene, eultaeq; domus, facunda viroruni

Ingenia, antiqui mores, tu duplici mura
Amplificata locis fpeeiesy populiqj voiuptas

Circus, <Sc inclufi moles-cuneata theatrir

Tempia, palatinaeqj arces, opulenfqj moneta.
Et resrio Hercuki, cekbris fub honore lauacri-.

Cundaqj marmoreis ornata periftila fignis

.

Majniaqjin valh forma ciircundata limbo

,

Omnia quae magnJs- operum velut xmula fbrmis

Excellunt,neciunfìapremitvi'CÌniaRoma?.

Seguita dopo quefta òi nobiltà, e grandezza nell'Italia i Ca-
pua, & Aquilegia: in Francia Viéna di Prouenzaj in Spagna
Emerita, e Tarraconaj in Grecia Atene : in Siciha Catania, e

-. , Sirac'ufa : in Aquitania Tolofa , e Naibona , e Burdeoio pa-

^L1-"l.../ tria fua . Hor confidetate fé il noftro Milano fi può dire gran
dcr effendo boggi più che mai in fiore 5 e delle nominate Cit

là poche ce ne liana, ch'habbino, come quefta , matenuia la

loro primiera grad^zza, e Maeftà . Percioche hoggf in Fran
eia, Parigi, e Lione tengano il primo luogo j in Spogna Seui
glia, Lisbona, e Toleto 3 nellTtafia , Vinezia, e Napoli, e fo

pra tutte Roma,'e Milano, Genòùa,-e&cnze5Ìn Sicilia, Pa-
lermo, e Mefsinajin Grecia la Città ( come anche era allora)

dì Paufania, An<irinGpoii,e Lcpatoj nella Soria Damafco-,in
AifricaTMmftj in Egitto j1 Cairo, della qual vafta,cgran

l- Città,

mantenuta

U grande':^;
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Città, vi voglio vn poco più à lùgo ragguagliai; tieUTup iìlo,e ^f'tò
, egran

grandezza. -" /^ ^ ^>J5'" ''
r^To -

• Qucfta Città fi diftende per lunghezza fei miglia lungo :

il Nilo dalla iìniftra riua , e Tempre con Tpazio vguale èioata

na dà edb fiume vn miglio. La fua larghezza nò pcil]a,v?i mi
j

glio,c vn quarto. In mezzo della Città vi è yn Caft^llo , più

tofto per bellezza, e gradezza, che p fortezza, percioche in

elfo fono beUifsinii giardini, vna gran Piazza , co gràdifsime

loggie, e luogo da m aneggiar Caualli, e molte piazze picco-

le, e fale apert/: vcrfo d Cielo j e di quedo non vi marauigha-

te, perche in Egitto non vi pione . Dalla parte^di fuori è cin-

ta quefta Rocca di Toni , e di Baftioni, <k. ha vna corona di

merli fatta di gran difsimolauoro: onde con vaghifsima villa

fi pofTono guardare gli fpazi della Città,che vi è pofta fotto.

V'è ancora vn Lago fatto à mano d'acqua cauata fuora del

Nilo, il qual Lago, e ferrato da ogni parte da edifici) di mira

bil bellezza, & è quel luogo di grandifsimo piacere, percio-

che dalle fineftre ancora fi può pefcare, & vccellare,che qua
fi innumerabili^ vi fono gl'vccelli in quel Lago . Si veggiono

ancora d'elfo luogo le antiche Piramide . Lt mi vicino à cin-

que miglia è il luogo detto Matera, doue che nafce il Balfa- ^^J^V'^f^onaf

mo . Hor confiderate, che bei luoghi fono quefti, ricchi & JJ"* ^^

ameni.Et i noftri poucri Chrifl:iani,poueri dico del Spirito di

Dio, ftanno fpeflx) à combattere infieme, ammazzarfi, ero-

uinarfi, come fu alla quiftione, e non guerra di Siena,che ho
vdito dire da molti degni di fede, che vi morirono da dugen-
to mila peribne ò piu,tra l'vna parte.e l'altraj di maniera,che

c[ueO:icombaitenti, con li altri,che fopo morti fotto Parma,
Mirandola ^ Corfica, p Piemonte , <Sc altri luoghi come tutti

fapete, doue fono ftate guerre, non per la fede, non per la re-

ligione
(
perche quando fi fanno per quelle due caufe,come

bora fi faniìo,fono pie, giuilce Cante ) ma per il c5trario,per

la loro ambizione,4ifcoTdi«,& opiaioni, e perguadagn ar'vn

palmo di terra,harebbon prefi tutti i belli,c ricchi Regni de'

Barbari, già tutti noiìri , fc vnitamente hauefleroimpiegate

leloro forze contro 4i loro . Coriofcbino adun<iuc i raefchi

-

ni Chriftiaui in quanto errare fieno di continuo, à nópigìiar
l'armi loro contro agli offinati Barbari , veri nimici del Chri-

ftian efimo . Quegli lafciardouernanogrerro ri, che cótra la

h 2 relÌ2;ion

»•*.

Monaliti
dettaguerre

di Siena.
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rcligion vera oftinatamente tengono, <& alla Sacrofanta Ghie
fa cattolica , & Apoftolica Romana accoftarfi , & obbedire,

e tener loro ancora quella ch'efTa tiene, certifsimi, che feco

non poflbno errare , Eti Chriftiani , che fono parziali, pejr-

donarfi Tvn l'altro, per amor di C h r i s t o, e tuttnnficmc

vniti andare à'dannjdegl'infìdeli, doue per loro regni, e ric-

chezze j&àCHRiSTO Benedetto anime acquiftar póno,
afpettandonc di poi i douuti guiderdonj dal Signore Dio

.

M
Dtfeifigliuole del Conte di Talatìno .

E N T R E , ch*io vo ricercando , e riducendomi alla me-
moria cflcmpi fopra la proporta materia , e volgo

gl'occhi à torno , mi s'apprcfentano mnanzi à gl'altri quegli

di ùi IlluflTif^imeforelIe,con accennarmi, che di loro Spar-
li qualcofa , effendo ftate ancor effe , della facra religione

nionartica , & haucndo ornato il capo loro del facro velo , e

ttftetrrp'e di: efTo abbellitali la tefta via più, che d*^ioie, e perle, pietre

f/o/è forom preciofe , come Sardo , Topazio , laCpo , Ghrffblito , Onix

,

f' Berillo , Safiro , Carbunculo , e Smaraldo , e d'altre, fé oltr'à

quefte nouepm preciofe, e principali fene ritrouaflero . Fu
padre df coftoro ( per raccontarui il lorolegnaggio)Exellino

Conte di Palatino , e fratello di.S.Cunegunda : e Madre lo-

ro fu Matilda forella di Ottone terzo Imperadore.Di cui heb

i/A» vt«\r/^<-" que^rto Illuftrifsimo Conte tre figliuoli mafchi , e fette fe-

mine . Hermano, pernominaruiimafchrprima, chefu Ar-

duefcouo di Colonra , Popponeche fu Arciuefcouo di Tre-

ucrr, e LoduIfo,chefuccefTe alpadre nel Contado.Le femmi
ne, la prima fd detta Richfza, Faquale fi maritò à Mifecho
Duca di Pollbnra , laqual Prouincianon eraper ancora fatta

Sei Fadeffé ^^t>^^ * L'ahtc tutte futono , comc ho detto , della famiglia,

futte /et jo- eprofefsron monadica, eReuerendc e Sante , etutteefci Ba
velie. defle.AdelIreixla adunque fi chiama la prima, BadelTa del mo

nailerio di Niuella , L'altra Teofania, di quello d'elTendia, la

terza Geluuigta del Monafterio di Nufsia . Matilda la quar-

ta di quéi di Didikirchena . La quinta nominata Vuillealda,fu

JBadefTadi Santa Maria di Colonia in Capitoho . Lafefi-a, &
vltima , Sofia era il nomefuo , del Monafterio pur delia Ala-

dre del Signore pofto nella Città di Magon2a,e Gandefche-
imper
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imperakronomerfetto. Horqual vita fofTe la loro nei Sa-

crofanti chioftn , laiTerapenfarlo à voi ; quanti fofTero fimil

mente i digiuni , vigilie, attinenze, le preghiere , che foaien-

te elleno con lacrime doueuano fare,& i fignozzi, con le ca-

rte voci, che ad ogn'hora porgeuano al Redeltutto>e toro

celeftefpolb . Menorono in carne mortale angelica vita que-

lle sran Siiinore intorno asilanni , che le fettimane del dell-

derofo Daniello erano compite . 6o<?.

Di Cebba Contejìa nella Magna,
"^

DI G E B B A horamiconuien diruiqualcofa,dopo quelle

fei forelle , effenda ella fiata amoreuole verfo la religion

mo'naftica, hauend'^elladonatofele, e parte delle fuericchez

ze . Fu cortei Conreflalà in quelleparri della Magna, nella

regione della Francia, hoggi Francania detta, la quale elTen-

do grande , e ricca , fece donazioni grandifsime al Monartc-I

rio d'Hirfaugia, fampfo in quei tempii comeportefsioni , 3c

affai ornamenti di Chiefa, cioè vna beHifsinra Crace,vn Ca-
lice, e fimili donatiui, e danari in quantità . Dipoiperhanq-
rar'il Signore ne fuoi ferui , e per accrefcer di bene in meglio
il diuin culto , fèn'andó là in quei fuoi paefì in vn Monarte-
rJo di facre Vergini , il cui nome tace il noftro autore Trite-

raio , Sa mi abbandonato al tutto il mondo , & ogni fuo con-

tento , fi facto ancor ella , e defponfofsi al fuo diuino , e cele-

ftc fpofo . Doue anco infìno à tanto , che da lui fu chiamata à

miglior vita , fantaméte viffe . Il che fu ne gl'anni della vcnu
ta del noftro pio Redentore. 1 1 02.

D*ìda Contesa nella Magna , e Margherita foreUe .

LA s e I AT E à dietro molt'altre Signore (perchejfe ditut

te quelle volefsi parlare , che fono ftate dell'ordine mo-
nartico non bafteria quefto giorno con la notte apprefTo ) di

due forelle vi voglio ragionare,che àgran pafTo vengono al-

,. la volta mia accennandomi, che le lode loro^ non pafsi con

I
iìlenzio . A cui mi rifohio fodisfar tirato à ciò da i loro gloria-

li ^tti , e dalla Santità d'vna di elTe . La prima di quefte, heb

;ibe nome Ida , che fu Contcffa di Spaumheim Terra portala

H nella

Trit. autor*

Trìt. autori



GIORNATA
nella Magna Coftei elfendoh da picciola fatta Monaca nel

Monafteno del Monte di San Ruberto , come vuole il Trite

Trit. autore ^^^^ ' apprefTo di BingemjvilTe molto religiofamente , e tutti

i giorni , che dal Signore gli furono donati Santifsimamente

Lorarione ^^ orazioni, in meditare nel Signor'in obbedire , & in efTerci

rnedna%ione\ tare atti humili confumò , e fpefe , non fi lafciando in c|uefl:c

obbedieti'x^ } virtù paffarc innanzi ad alcuna , che in quel Monafterio Ai~

dy humilta rnoraUe . L'altra fu detta Margherita > e quefta fu Priora d'ef
fa grato al

Si^M Dio.
Co Monafterio , nel qual gouerno , molti , e mòlc'anni viril

mente fi portò . Fu anche chiara , e fplendente di miracoliceli

maniera che dalla Santa Chiefa Cattolica Romana fu perle

fue buone opere afcritta nel numero delle prudenti Vergini
del Sacro Vangelo, &ilfuo natale fi celebra alli28diNo-
uembre. Menarono loro vita quelle duellluftrifsime Contef
fe,e forelle nel mondo, intorno agl'anni del parto della Sacra

Vergine Madre del Signore,c de peccatori ancora. iiBó.

M
Di Gmtiide figliuola ad Conte di Mombelgard.

I F A mefliero adelTo dirui qualcofa dell'IUuflre figlmo

la del Conte di Mombelgard , Terra pofta nella Ma-
Trit, autore] gna . Qiiefto Signore, come vuole il Tritemio, edificò pri-

mieramente vna Badia ad honore di Santa Vualperga , nella

diocefi d'Argentina, non lontana da Hagcuuo in vna felua ,

enell'iftelTafelua ancora circa vn mezzo miglio lontano,

edificò vn Monafterio di Sacre Vergili) , del quale Guntildc

fua figliuola, cafta , e Santa Verginc'fu la prima Badefia. La
quale anche , auanti che andafle all'altra vita, fu dal Signore

Dio di Miracoli illuftrata . Venutone poi il tempo del fuo

partire, hauendomolt'anni retto, egouernato, conhonor di

llSis àéL U ^^^ ^ Monafterio da quello raccomandatogh , con gran di-

Reffofer fre uozìone fé n'andò à fcruir^ilfuo celefte fpofo. Lo che fu intor

tnto à ifuoi

ferni fedeli.

no ap^l'annj della noftra redenzio«€. lio6

,

Di GtittafortUa del Conte di Spancheim , € Smtd

.

\ìiii i»nc»

MI SI rapprefenta bora alla memoria Guttaj le òirloide

non poflo tacere , efifendo ancor ella illuftre in quefta

virtù ijd'haucr'abbantionato immondo perii Sacro velo. Fu
coftei
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im.

Trit, Mitore

cortei forella del Conte di Meginhardo di Spancheim, fonda- \Podatoredel

tore del Monafterro del noftro autore Tritemio, cofì chiama
1

j,^""*^**"/**

to dal nome del fuo cótado>e perii Santifsimo nome di G i e -
^*^^ ''

svChristo Signor noftro > flette con molte nobili Ver-

gini rinchiufa nel Monte di Santo Difibodo , doue , che me-

nò con gran diuozione vira heremiticaperfpazio d'anni ven

tiquattro . Ma di quelle tante fue compagne , e figliuole , uè

folamentc fi rinferrarono con efia per far più afpra^e folitaria

vita j la prima delle quali fu la Beata Ildegranda , la quale ,

dipoi, come voi vdirete , fondò il Monafterio delle Vetgi-

njdi C H RI ST o detto in fui Monte di Ruberto, in quel

luo«^o appunto , doue , che il Nabos fiume entra nel Reno

,

vicino alla Città di Bigena . La feconda fu lutta pur detta fua

nipote , figliuola d'vn fuo fratello : La terza, Se vltima del-

rillelTo nome anch'ella . Crebbe grandemente il numero del

le Vergini in quel tempo, che Gutta,ò vero lutta, ferua di

Dio vilfe . E la Beata Ildegranda mai fi fpiccò da efla infino

à tanto, ch'ella in quefto mondo dimorò . Et in fra gl'altri mi

racoli, de'quali il Signore la illuftrò, due furono molto ch.ia-

ri,c veraméte mirabili,i quali anche nietre fra'raortali dimorò

elfo noftro Sig. operò. Ella fece dell'acqua vino, & anche paf

fò il fiume Giano co' piedi afciutti , come fé ella fuffe andata

fu per riftefl"a terra . Andata poi à miglior vita, piena di mQ-\fifìl^Tfu .

riti,e miracoli , fu fepolta dalle fue forelle nel Monafterio di \fedeli e veri

Santo Difibodo, nelqual luogo haueua prefo l'habito della [/«>"«'

Santa religione j morfealli . 22 . di Gennaio, che correuano

'anni ;. della falutifera incarnazione del Sig.noftro. 1 1 36.

// Stgntre

fa yguali à
liei

gì'

Diserta , figliuola del Conte diyernia , e Santa .

DE L L A Magna partendoci,ce n'andremo nella befla,5c

honorata Città di Firenze , per dir d'alcune figfiuole di

Conti , che quiui fono ftate Monache . Tra le quali è Berta

Vergine fantifsima , che hebbe origine da i Conti di Vernia,

i quali fono della nobilifsima famiglia de' Bardi di Firenze.

Fattafi., coftei Monaca nel Monafterio di Sata Felicita di det

ta Cittàjfu non mólto dopo,con licéza della fua Badefla , ad

iftanza di Gallo , Generale della Congregazione di Valem-
brofa, fatta Badeffa del Monafterio di Santa Maria di Cau-

riglio.

Serta rtfw*

matrice del

Monafieri»

di Cauriglth
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GIORNATA
riglio, la muragUa, & i coftumidel quale erano quafi che ro-

uinari affatto , Ma coftei in breue tempo con la fua pruden-
za, e co la grazia del Signore, reilaurò l'una, £ l'altra parte,

e

ridufTe le Monache, che quiui habitauano , ad ottima forma
ài viuere,con lequali ella dipoi xli modo viflejche peri mira-

coli i quahDio fecéper lei, fi può tener certo, ch'ella fiatra

le anime beate.E come fi legge nel compendio de'generali di

dettaCógregazione, .ella fufi^pra la terra, circa gl'anni della

yenuta.del noftro Signore Giesv CHRIST01143.

Di Mdena figliuola del Conte di Titigliano , e Teodofia

figliuola del Conte di Santa Fiore .

NÒ N debbo , ne vogho pafiarcon filenzio, Helena, e la

fua nipote Teodofia,eUcndo ftata Helena figliuola del

Conte Niccola di Pitigliano di Cafa Orfina, Capitano gene
ralede'Fiorentini, dipoi di Santa Chiefa, & vltimamenrede*
Viniziani , nella quale códotta egli morì . Heiena adunque
morto , che fu Agnolo Farnefe fuo marito , fratello éi Papa
Paolo terzo, effendo ella d'età di quattordici anni,fe n'andò
à Firenze, & entrò nel famofo Monafterio jdelle Murate, co

fecrando fé, & ogni fua cofa à Dio .Quiui viffe, e viue mol-

to diuotamente. Quiui ancora Teoidofia fua nipote, e figliuo

la di Federigo Conte di Santa Fiorc,&: infieme con vna forel

la d'Helena, il nome della quale, io non ho faputo, fi confa-

crò al feruigio di Dio l'anno j 5'o3 . di noftra falutc

.

Dapoi che voi hauete &tto mézione d*vna cofi Illuftrifsi-

ma cafa (difleD. Piero ) e molto miaaffezzionata, per vna
particolar cagione, che deucmuouereogni animogcntile

ad amarla,& elFerle feruidare ( e non già jche io da cfla bab-

bi hauuto particolare dono da che habbia à efiere fpinto a co

fi fare ) percioche per quanto dagli (critti, e memorie lafciate

da i nodri antichi , mi è (lato concefio poter vedere. Se inten

d<^equafifièmprehotrouato quella Illufìrifsima famigha de

fcufora di S. Chiefa . Cafa veramente degna fol per ciò,d'ef-

fere celebratifsima, e ài memoria eterna . Ne per ciò voglio

perder l'occafione, che mi fi porge , di non celebrare , fé non
quanto menta , almeno quanto perme fi può , ma bene con
q«cl miglior animo che ho, con quello mio rozzo, e baffo ra

«lona-
.0 ^
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VolterrAff

*Ht«re.

gionamcntojla memoria fua,racc5tandoui il tanto fuo anti- '

co,c nobile origine,cò buona graziavoftra pcrò,D.Michele.

Gome fé mi piace,nrpofcDon Michele, anzi ve ne prego, e

conforto, perche farete cagione, che io mi ripoferò alquàto. ^^. .^^^i^,
Truouo adunque , foggiunfc D. Piero allora , che Raf- ^uu^ìjj-^^

facllo Volterrano famofo hiftorio^rafo,nel io. lib.de gì'Vr-- 'ca/i OrfmA

bani,fa mézione di quella Illuftrilfs. cafaj &:in fuo fauorc al-

lega il noftro Petrarca Fiorentino (il quale, per quato fi può
da 1 fuoi fcritti raccorrc , no hebbe mai troppo à fangue que-

lla hoggi tanto Illuftrc cafa,onde fi fa il teftimonio più chia-

ro, e di Fede degno. ) Et acciò vi fia più chiaro quato vi dico,

eccoui le parole proprie Ai elfo Volterrano,quafi come dan-

no à punto,ma volgarmente dette. E lecito qui far menzio-
ne della cafa de gl'Orfini , con l'autorità primieramente del

Petrarca,ilquale teftifica hauerla trouata in vno antico libro,

.cioè, che l'anno 5-83. effendo Imperad. Maurizio, efommo ^'"**''V

I

Pontefice Pelagio Scc5do,i Longobardi fotto Flauio Re do- p7/^V/a »

ipo vn lungo a{Tedio,prefero per forza Saturnia in Tofcana, Txpa.

jnon giouando l'aiuto di Gabino Sorano, Rofcio, Se Annuii \S^f»fnU

I

laro, allora Duchi . Mettédo dipoi l'afledio intorno à Roma
jOrfino,e Primiano ftàtelli,natidi C.Orfino,iquah difende

I

uano Spoleto,vennero in aiuto con il loro cfercito . Et hauu-
ta rarme,che hòggi hano,dal Senato, e Popolo Romano,ol-
tre di ciò furono fatti gentil'liuomini della Città,& hebbero
vn luogo lungo il Teucre nel Borgo Arcnula, per habitare .

Coftoro hebbero altri cinque frateni,Tarquinio,Quintiolo,
Seftino,Carentino,e Secondiano; Diqueftì ne nacquero di-

poi Con:antino,e Ramindo Orfini,i quah fecero guerra forte

Carlo Magno córro à i Longobardi In oltre Pitilino edificò

il cartello di Pitigliano in Tofcana . Et quelle cofe tutte l'ho

1
cauate dal Petrarca. Altri dicono quella cafa hauere origine

jda vn'Orfo Soldato,ilquale dopo la morte di Valentiniano
i Imperad. ammazzò quel gradifsimo Tiranno detto Mafsi-
imo.Riprefe allora il parlare M.Bernardo 01giati,c diffe.De-
gnifs. autori certo fon quelli da voi allegari, D.Piero : ma io

ne voglio allegare vn'altro molto antico,e Romano,quarho
appreifo di me fcrittoin penna,di nò manco autorità di que-
lli da voi allegati 5 il cuinomec Caflallo Metahno cittadi-

no Romano , vno de 1 j. Configlieri della Città , il quale vo-
i lendo,

I/c

cuti in Tt-
cann,

\FUufo I{e

dt Longtibxr

di.

Vetrgrex

Autor*,

^Itr* opi-

nione di SOm

fi Orfina. /,

Ter-^ opi-

nione di det

t* origine.
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lendo fapere le fchiatte della fua Comandarla, per vfareil

fuo vocabolojC volendo dilìinguere igcntil'iiuomini da i po-
polari j e del loro origine, cioè di quelli, che lui vidde, e che
da gl'antichi intefo haue.i, trouò in fua Comandarla hauere
dodici fchiatte di geniiriiuoraini, e dugento di popolari ap-
probati, e raccótatele tutte à vna à vna tanto de' gentil'huo-

mini,quanto de popolari, dice poi della venuta di cafa Orlì-
nain Roma, oc accioche conofciate,che quello mio autore è

Romano naturale,nclla propria fua lingua vi voglio raccon«
tare quant'egh dice di quella Illuftrifsima famiglia.

T*^o tfleff» De aduentu Vrfinorum in vrbe,ad tcpo delii Cófoli,ven-

^ìdtd
^^ *" Roma vn valente Capitanalo quale fé chiamaua Pri-

miano Orfino,có vno fuo fratello pirato,lo quale fi chiama-
ug Capo de Ferro, <Sc quello Primianohaueuafei fratelh car

nalijtutti valenti huomini, liquali tutti fé fcrcitauano innar-

me j de quelli fratelli ne furono doi alli feruitij de' Romani,
cioè Primiano,c Secondiano, e fualli fcruitij dc'Romani be
ne fette anni,e feruiere bene,e lialemente,per lo quale Terui

tio li Romani li denaro vno caftello, lo quale fechiamaua
LopigliOjC quello fo li primo caftello , che hauefsi nell'Im-

perio di Roma. Vedenno Piimiano,che li Romani \\ porta-

uano amore , determinare de farli Cittadini , & difìcò il lue

Palazzo in nella parata di Santo Pauolo fub patarmi,lo qua
le Palazzo detto èTorieAlenolana,eperquefto foli primo
Palazzo difìcatoin Roma per li Orlìni , li quali faceuano p

\orxACafitl
^°*'° legno vna Rofa rofcia, con doi Orli, vno da vno lato, e

UdiSf'lef l'altro dall'altro, &fuorodelli parti deSpolcti, devnoca-
dodefono ve ftello, che fé chiama Lorza (hoggi Orzano preflo à Camo-
nutigi: Orfi j-Q^ p Sellano , caftellidi Spoleti, poftim fu la iMontagna, il

quale Orzano confina con Verchiano caftello di Fuglino)

Tarquinio,fratello de quefti,lo quale fo lo ter20,fe ne anno
in nelle parti delli Alamàni vno valétifsimo fcudieri,lo qua-

le fece parentela con vno gentile Signore della Magna, lo

quale li defea fi Igliola per moglie , & dunolli fei Caftclli, lo
^,iy»m,

qyaie Signore faceua per arma, vno campo bianco, con vna
sbenna d'oro in mezzo con tre sbenne rofcic, 8c fqueftate in

giù, in quelli riempi fé vfaua , corno lomo pighaua moghe,

cioè nelle parti delli Alamanni, fu nella còmentione verna-

no à mifcolare loro arjme,cioè quella dello marito de fopra,c

cjUcUa

w

Ct^Hfne an

t ièo della

Magna,
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quella della donna de fotto,e cofi bifognò di fare à T arcjui-

nio,che l'arma foa,cioè la RoCa rofcia co doi Orli de foprajC

Tarma della donna de fotto sbennata , la quale arma non fo

mai feparatajquefta arma arrecò Tarquinio nelli parti de Ita

Ila quanno venne ad vifare la foboltura de Primiano Tuo fra

teche bora ftamortO) &queil:a foboltura fta nella Bafilica

de S.Pietro de Roma.Dipoi m parole latine fegue. De nomi
nibusiftorum fratrù Primiani,3c Sccundianii'n Vrbe, Quar
thoiolus,& Qjnntianusin^ncraliter, Sextms, & Terimius
in Alemanea,Careuitius cflRegc Sicili;e.Quefto voflro au-

tore M.Bernardo,dirre Do Piero, è molto cóformeal noflro

ne i nomi di quefti fratelli , e nella fedeltà vfata alferuigio

del Popolo RomanO)& anche del tempo, e di effcr fatti gen
tirhuomini della Città, percioche iinoftro dice,chc tenédo
l'Imperio Maurizio foccorfero Roma , ilqual Maurizio in

quei tempi era Imperadore in Coftantinopoli , e quefto vo-

ftro Metahno dice,che vennero gi'Orfini alla Città al tem-
po de' Confoli,cioc quado i Conroli,mi ftimo,gouernauano
Roma, dopo che il Magno Coflantino traTmutò l'Imperio

in Coftatmopoli.Pcr lo che, ò volete torre l'origine di que-
fta famiglia dal nolì;ro,ò voflro autore , amenduc fono anti-

chi,e fé da Orfo,via più che più fi dimoftra antica,& Illuftrc

qucfta famiglia, e fecondo il Volterrano fono 992. anni,che
fono gcntil'huomini Romani,e fecódo c]:uelli, che vo<^Iiono,

chehabbiadcfcendenza da Orfo,fono i ti 3,anni.
Hauèdo dunque quefta cafa hauuto cofi alto,e nobil prin

cipio (come da quefti due autori di fede dcgnifsimi fi uede

^Ito e nobil

frincipio

deU'iUuftrif
manifeftamcnte) fcnza altra difputa fi può tenerpcr certo '/tm^c^/i

(come veramente è)che fia delle più Illuftre cafe non folo di Orfintt.

Roma,ma d'Italia ancora; percioche trouandofi Orfino col
fratello al ferutzio d'vna città di Roma à guardia d'vna Roc-
ca,e Fortezza d'importanza di e{ra,come era Spoleti, la qua
le in quei tcpi era ficurczza della città dalla parte della via
Flamrainia, e da credere, anzi per fermo tenere, che fuifero
manzi che veni{feroinRoma,grandi,& Illuftnfsimi: eque-
fto vi prouo per vnahiftoria dt\ Monafterio di Farfa, pollo
ne' Sabmi, che Fcrualdo Orfino,Duca di Spoleto,ilquale fu
al mondo auantiàcoftoro,edificò la nobil terra della Fara,
pofta fopra detta Badia,- la qual terra co molti altri beni do-

i X no

HiJJoria dì

Farfu aMtt-
re Ferhaldo

Orjlno Du-
ci di S^ole
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Liherarjone
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$fondatori

di Cafa Orjì

nò ad effa Badia : con la quale automa (ì proua , etoccaHr
con mano , che eglino erano Signori di Spoleto auanti che
il Re Longobardo andaffe contro di Roma . Lo che benifsi-

mo dimolhò il Barbaro , il quale venendo alla volta di

Roma per faccheggiarla, auanti che paiTalOre gl'Apenui-
ni ( efTendo quella la fua diritta via , e non quella di To-
fcana ) vdito , che il pafTo della via Flamminia era cof] da
due ftrenui Capitani, e propri; padroni , ben guardato» fi

voltò alla volta di Tofcana , per pigliar la feconda for-

tezza di Roma, che era Saturniyfcittà (edendo in quei tem-
pi Firenze, e Siena duepicciole terricciuole ) laquale.comc
vdito hauete,fu da lui con facilità prefa(Iaqual città , è pofta

in furvnMóte fottolaMontammiata,cherifguardalaMa
rina , hoggi tutta rouinata , e guada.) Lo che vdito da noftrjj

Capitani , fubito s'inuiarono con Tcfercito verfo la Città à

gran giornata,doue giunti ladifefero egregiamente, e la libo

rarono colfauor diurno dall'impeto del fiero Barbaro. Per lo

che il Popolo Romano,& il Senato infieme per gratitudine

nada Lengi^di qucfto beneficio,gli riccucrono "per loro gcntilhuomini»
bardì^

I

donandogli l'infegnajche hoggi hanno,e luogo nella Città

,

Orfint accet j^y^ potcffero habitare . Ma fé fodero Ihti gl'antichi, p vn

poL Ejtma- ^^^o beneficio fatto alla Rep. oltre alle dette dignità, e gradi

fi» per Citta" donatigli,grhauerebbono anche ritte ftatue,fatti archi trió-

dini <^c»rf»-fali,etrofei,c meritamente. Da queQo fi alto principio,eno-
dikgh l infc.

Jjijifsifna origine i defcendenti di quefto Orfino, e Primiano

( il che più manifefta la nobiltà,e gradezza Orfina)nó hano
no folo degenerato, ne tralignato, ma di gran lunga l'hanno

accrefciuta. Percioche quella Illuftrifsima cafa ha feguitato

d'hauere in ogni tempo,& hoggi ancora ha non pochi perfo

naggi grandi di qual vi vogliate maniera, de'quali,fepartico

larmente volefsi ragion arni,troppo deuierei dal noftro ragio

namentoj ma per non macarin tutto dei naturai obligo mio
verfo di lei,& ad elTa in qualche parte foddisfare,generalmé

tediefsiparlerouui. Dicoui adunque,cheio non trouo (per

la prima lode, che dar gli voglio, e come di già v'ho accenna

to,e che ella anche fi merita) in alcuna hiftoria, che io babbi

letta,che ella tutta vnita infieme (percioche come p prouer-

bio fi dice,vnfiornon fa primauera) fia fiata cétra la Santa

Chiefa , anzi sépre in aiuto,e fauor di elTa. Lo che no fi può
di- .

gnay& il

luogo dOHt

habitare.

Gl'antichi

Hjimani gè-

ntrefi reniH-

ntrantit

Cafa Orfino:
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chi fegMÌtA

dire di molt'altrc lUuftrc cafc grandi,c potenti in Roma,qua
lihoggi, ò fono fpcnte, cornei Corfi, credo, <Sci Pierleoni,

ouero fono di maniera al baffo > che à pena il nome loro fi ri-

troua in Roma, e di molt'altre, che da per voileggédo le vite chriTto ,

dc'Sommi Pontefici, le trouerrete , per hauer perfeguitata la ' ^*f^*^'^'*\

S. Chiefa,& i Partori d'effa , eflerc cadute , e uenute manco ^^ ^-^"r i

m quella guifa.-epercioil giulto remunatored ogni bene, li gchiloperje,

come ha gaftigate quelle famiglie,cofi ancora non ha manca guitamuore.

to di rimunerare in qucfto mondo coloro,che verfo i fuoi Vi I

cari) hanno operato cofe lodeuo]i,e fauoreuoli.E quefta lllu cafa Orjtn^

ftrifsima famiglia vi fia per clTempiojche quantuque ella fia hafemore
j

antichifsima , nulla ài meno ella è fiata mai Tempre grande ,
"'«'»«^*'*

j

potente,& honorata, & ha hauuta, & ha Signoria di grandi ^a%Tin\l
flati, come del Principato di Taranto, di Salerno, Cótado di ma , efuori

Nola,con altri molti Titoli degnifsimi, e ^randifsimi d'ogni di^s^»^

fortej <Sc hog^i tengano il Ducato di Grauina,c Bracciano,il

Contado di Pitigliano,e di Sorano j per non dir niente,quato

Dio gl'habbia fatti grandi fuor d'Italia , come in Boemia & cafaOrJIna

inAuftriadoueil cognome d'vno di lorocilSig.diRofinbeg Cattolica. »»

de primi di efse prouincie, doue hano d'entrata da ceto mila ntfzss*^^'^-'

feudi, fìt infra cofi herttica nazione , de' Boemidico, fi fono
*'^"*

del continuo mantenuti Cattolici^ no efiendofi già mai fcor-

dari de'buoni, e Santi ammaeftramcti della loro patria anti-

ca Roma nella Cattolica, e Santa fede: «Schora no hamolto,
che detto Sig. ha hauuto vna gran vittoria contro gì' Hereti-

ci; & in oltre è nel numero di quelli, che corrono all'elezio-

ne del Regno di Polonia, tato è ftimato,e tenuto in buó cre-

dito. E ciò ho vdito da gì' Illuftri, e valorofi Caualeri Fabio
dell'ordine di S. Alichele del Re di Francia , della nobil cafa

Boccamazzi Romani. Della cui famiglia ci fu , dugéto otta-

t'otto anni fono, Giouani Arciuefcouo di Alonreale in Sici-

lia,e Vcfcouo Card. Tufculano.-e Dario Virile, Caualiere di

SLazaro. Nella Fracia ancora fi veggiono infino ad hoggi 1
^* honorati

affai cofe belle, & antiche memorie,degne d'vna tanta cala, "^f'^i.^!^

co le loro infcgne fatte da'Capitani, i quali feruito hano più 'camJHIu
volte,& in più tempi quella Chriftianifsima Corona;<Scinfi- </f//4 Badia

no ad hoggi uiue Monfig. della Ciappella Orfino, Signore di firen'Ke

di quaratamila feudi d'entrata ; il quale è gran perfecutore J''»^'""^'»"
'^*

de' perfidi Vgonotti. Nella Croazia ancora fi troua quefla {^'"'j
^''^"'

llluPre Ca.

ualitr Fahiù
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Gio. BoccaJ

ma-^ jtrci

uefcoHO dt
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Cardinale
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cafa Illuftrifsima , e grande . Andateucnc poi nella più bella
città d'Italia , dico la noftra Firenze, doue trouerrete vn Ca-
panile fabbricato dall'I lluftnfsimo , e Reuerendifsimo Gio-
uanni Cardinale di Santa Chicfa, e Comm edatario della Ba
dia di efTa città , doue io rai feci Monaco,che di altezza,c bel
Iczza tiene il fecondo luogo, delle Torri dedicate al dium
culto in effa città ; di maniera che non folo noi Monaci fia-

mo obbligati d'vn coli bel dono fattoci da cafa Orfina , ma
eziandio la città tutta di Firenze , E perinfino ad hoggi fcul-

te in pietra vi fi veggiano le loro armi. Ancor hoggi vn Com
_ mcdatario farebbe vna cosi magnifica fabbrica.È di ciò il no
, duo Villano nel io. lib. nel cap.i68. l'anno 1300. della fuavnij
uerfal Cronica, ci fa fede di quanto v'ho detto,co fi dicédo.Sij

iTarole frt- alzò,e finifsi il Campanile della Badia di Firenze, e per noi

t^"/'^
f'/ fu fatto fare à' preghi, e ftanza di iM.GiouanidegrOrfini di

Roma Cardinale , e Legato di Tofcana di Papa Giouanni
22.eSignorc della detta Badia, e della fua entrata. Anda-'
te vn poco anco à vedetela bella Chiefa di FarFa fabbnca'-

ta nuouamente dagl' Orfini ad honore della glorofa Ma-;
dre di Dio j e'I Monafterio di SS. Gio . e Paolo edificato da
grOrfini,e donato à' Frati Ingiefuati , co quella bella vigna:

,

s. Croce /»' ^ il magnifico Monafterio di Sata Croce in Gierufalémedi
Gteruftlem Roma,il quale fu edificato da el'Illuftnfsimi Conti Niccola)
me edificata ••-- ...^ ..._._ _ . i

ue quefti Padri hanno hauuto la loro ftanza infino ànoltri,

tempi. Ma Papa Pio 4. hauendo rifguardato alla mala qua-!

lità dell'aria , mettendo in efiecuzionc l'antico pen fiero de'i!

già detti Conti, (percioche, come apparifcc per vn Breuc,

di Vrbano quinto, hebbero volontà di fare in dette Terme!
quello,che fecero in Santa Croce) col confenfo del Popolo'

llomanoàdi y. d'Agofto i 761. conceffe le Terme à i mede-j

fimi Padri^con patti,che efsi à tutte loro fpefe, e di tutto l'or-j

dine lorOjilMonafterio, (Scegli la Chiefa hauefTeà fabbrica-;

rei e cofi da amendne le parti fu dato principio , come hoggi

fi vede. Alla qual fabbrica dandofi fine, farà cofarara al mo-
do. E la Chiefa fu dedicata ad honor della gloriofa Madon-
na de gli Agnoli. Sopra la edificazione di cfla Chiefa ho let-

to molte belle cofe in certi difcorfi fatti da vn M. Antonio

Duca Siciliano,Sacerdote molto vencrabile,dcl quale in vl-

timo

riU*n FU
Tentino xut

re.

Chieft di

tarjti edifì'

catj dagl*

orfini.

ni» Due*
Siciliano

autore.
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timo vi ragionerò alquanto, ne'quali voltandoli al Popolo

Chrifiiano dice.

Non vogliate patire, che qucfteTerme vadino i rouina,lc

quali efTendo flate fatte fabbricare p Diocliziano da' fedeli

Chriftianijiui da detto Tirano tenuti p forza à Iauorare,facc

do à chi portar fafsi,à chi la rena,6cà chi altre cofe appartane

ti alla detta fabbrica,furoriO alimctati daTarfone fcdel Chri

ftiano . Lo che intendendo Alarcello Papa per via di Satur-

nino,CiriacoXargo,e Sniaraldo,faito Cc)Cifìorio,i detti San
ti ordinò Diaconi (e mi llimo Cardinali,p eflcre flato quefto

Pontefice il prinio,che introducefìe tal dignità nella S. Chic

fa) quafi che,riguardado ai fine deTecoli,per la fatica di que-

fto futuro Tempio rimunerar gli voleffe. £ mafsimamente

,

che non potendo S. Saturnino,per la vecchiaia portarla fua

foma, lo Spirito Santo donò a gì altri tante forze,c tanta ga-

gliardia.chcnó fenzamerauiglia dichi vedea,portauano la

Joro,e la fua, e cantauano con gran venerazione ( fi come da

molti fu referito a Diocliziano) lodi, & hinni al grande Dio >

raenrrc che portauano i pefi , e lauorauano. E finalmente ri-

fplendédo di molti miracoli, tutti furono coronati del Santo
Martirio. Qjjcfto e quanto dice il Veneràdo Prete.I JMarti-

ri,che lauorarono qi,i fi può dir'hoggi quefto Sacro Tempio
( fecondo che fa menzione Pio 4.nella fua bolla della cócef-

fionediefTe Terme ai Certofini, data fottodi y. d' Apofìo
lyól. allegando in eflarhiftoria Ecclefiailica) arriuarono al

numero di dodici mila. Opera veramente Santa , e mirabilcj

nel cofpetto di Dio è fiata quefla,mercè della bucyg vita di

quel Santo Prete, la cui memoria è degna d'cfiTer celebrata!

p ogni via, e maniera. E però da'fuoi heredi è flato melTo vn'
epitaffio in detto Tempio auanti all'Aitar maggiore fopra la

fua fepoltura , il qual cofi fuona in hrgua latina. Antonij de
DucaSicuh Presbyt. Cephaludeii. qhas Dioclitiani Ther-
mas,ante annosfcrè XL. Virginis Angeloru,vtextat,Tem-
plù fore diuinitus pra'uidit,hic offa quiefcut. Vix. an. Ixxiij.

m.ens.iii). D.xv.obijtx x x. Oaob.M. D.LX llll.la-
cobus de Duca pronepos ex teft. heres pofuit.
E come fi entra nel noftro S. Paolo perla porta lun<^o la

fliadadHofiia nò fi veggiono,evi fi fanno auanti l'arnii Or
fine fopra una Cappella à ma finiflra pofla in detta Chiefa ?

&in
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,
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GIORNATA
& in Roma mcdefimamétc fi vede la bella Chiefa Ai S. Sal-

uadore dell'Lauro pur da quefta lUuftrifs.famiglia fabbrica-

ta,& altri molti luoghi fi truouano per la Chriftianità da efsa

famiglia ad honore del Sig. e defuoi Santi fabbricati, qua-
li per breuità lafcio .

Ma fc bora voi mi domndafTcqual fia ftata la cagioncpcr
la quale eglino hanno perfi tanti, e cofi nobili Itati , che
vdito hauetc, vi rifpondo , che non per mancamento , ò de
fctto niuno loro (perciò che mai ho letto, che di quefta fami-
glia niuno fia flato macchiato Ai quel brutto vizio di manca
tor di fede à coloro, che hanno fcruito) ma fono priui hoggi
di cotali ftati,perche tutte le cofe, cofi profpere come auuer-

fe,i grandine bafsi ftati,ricchczze, & honori, gloria, e trionfi

fonofoggetti alla inconftate mutazione della fortuna j ne ci

è cofa fotto il Cielo, che troppo I vn medefimo tempo duri

,

anzi fi vede,ch'in breue corfo di tempo cangia forma, e colo-

re, e moftra la inftabilità delle humane azzioni, e fi confor-

mi alla volubilità del fuo corfo.Nulla di meno in quefta cafa

D I o ne ha lafciati molti come v'ho detto, e no dubito pun-
to, che fouentc n'habbino hauere per la pietà loro,hauendo

edificati tanti luoghi pij , e fcmpre tenuto protezione di S.

Chicfa,diccdo il Signore nella S.ipicnzapilfao;gio Salomo-

ne.Qui me honorant,erunt nobiles,lc quali parolcfper quà-

to io le vdi) vna volta efporre à vn valére Teologo chiamato

Remigio da Terra nuoua, terra Ai Tofcana,il quale era Mo-
naco della Badia di Firenze)s'intcdono in quefto mondorper

ciò che^là non v'è differenza Ai pcrfone nobili, ò ignobili,

poueri, o ricchi, ma chi più hauerà fatto bene, colui bara più

gloria, & honore appreflo all'altifsimo Dio, che non barano

^l'altri, che tanto bene non haranno fatto, quantuque fiano

di qua nobilifsimi ftati. Si come anche fi può vedere nella II-

lufìrifsima famiglia voftra,Monfignor mio,che per i magni-

fici Tempi), come e quello di S. Lorenzo,& i nobili Mona-
, fteri,e denoti Spedali, che i magnifici Cofimo;c Lorenzo de

!
Medici edificarono,eper efiere ftati anco ad imitazion de'no

ftri Orfiri,purafiai amici di S. Chiefa, e pareti d'efsijefiendo

! JMadóna Clarice, «Se Alforfina Orfina, ftata maritata in cafa

I

vofìra,ela Sig.Ifabelb in cafa Orfina,di tati sémi Paftori,ll-

!
luftrifsimi Cardinali, Duchi, & Hcroi , e di fi nobili, e ricchi

l
ftati.
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ftati , fctc nobilitati 5c aggranditi

.

Ma hora s'io vi volesfì dire à pieno i gran Duchi di efcrci-

ti; che quefta famiglia ha hauuci,farcino vn gcan catalogo,

come (per nò rifarfi da capo) il gran Bartolomeo d'Aluiano

in lettere & in arm e , il Conte Niccola padre della noftra Mo
naca : il Sig, Giordano MontealcinOjil S. Paolo Giordano

a'dìnoftri, ilqualc tutto il mondo vede Oc intende , doue

impieghi il Tuo valore , ricchezze , e flati , cioè contro ài no

ftri,edi Dio nimiciril Sig. Paolo della Mentana, c'I Sig.

Latino, conforte della noftra Saluiata.

Sevenghiamoài Prelati di S.Chicfa, fono vn numero
grande . Et in prima della fuprcma dignità trttono elTere fta

to Papa Niccola terzo , ilqual fi può infra i buoni Pontefici

connumerare , che fiorì al mondo Tanno della noftra falute

1277. Dipoi gl'Illurtrisfimi , e Reuerendisfimi Cardinah

fono ftati infino al numero di 19. Grato ci farebbe, diftc

M. Alfonfo, cheuoi cidicesfii nomi loro, fé gli fapete;

perciochequeftac vnacofa molto degna, e marauigliofa

,

che vnt famiglia fola habbia kaauti tanti Cardinah , Va
lentieri , difs'io , e non folo il nome vi voglio dire , ma anco-

ra da qual Pontefice eghno fieno ftati fatti, & in che tem-

po vilFero infra mortali. Ma per effcr quefto noftro ragio-

namento principalmente de' Monaci , io vi preporrò à tut-

ti vno ài quefti Illuftrifsimi , che e ftato Monaco noftro , e

dipoi gl'altri racconterò ordinatamente, fecondo lordine

de' tempi , ne' quah fono ftati al mondo

,

Cofimo adunque de* Migliorati, cofi detto , hcbbc nome
coftui, ilquale primieramente fu Monaco, e poi Abate del-

l'antichisfimo Monaftcrio di Farfa , pofto ne' Sabini , e pa
dronc di 27 caftelli . Dipoi fu Arciuefcouo di Trani , & in

vltimo Prete Cardinale del tt di SS. Nereo , & Archileo ; e

fu fatto da Sifto iii) Tanno del Signore 1480,
Il primo poi, per andar fecondo i tempi, come ui ho pro-

me(To,fu Giordano Prete Card, del titolo di S. Sufanna, al-

qual fu data tanta dignità da Eugenio terzo, Abate delle tre

Fontane , e difc^polo di S. Bernardo^di nazione Pifano.Lo
che fu intorno à gl'anni del Signore 1 147.che fono 428 anni
E che vn a tanta dignità la prima volta che fu mefTa in que-
fta IHuftrifsima cafa,ui foffe mcfla da vn Papa noftro Mo-

K naco.

grandi in
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naco , l'ho per vn fauor fingolai-e

.

Doppo quefto fegue Romano, Prete Card, di S. Puden-
ziana , del tt. di Pallore, fatto da Clemente 3. Romano
della fami2;lia desili Scolari, correndo tri'annidtl Si?. ii83.

Giouanni fu il quarto , detto Gaetano , che fu ornato d'v

na tanta dignità da Innoc-cnzio quarto deiriliullre famiglia

Fiefca Genouefe, Diac. Card. del tit.di S.Niccolò in carcere

TuHiano,chefu intorno alla venata di Saluator noftroi 243
' Matteo cogn'ominatOil Roffo,fu ilquinto>DiaconoCrfrd.

del tt . di' S.ìMam rn Pói-tico : ilquale fu creato da Vr^a-
nò quarto -fra Itede circa gl'itiifii idei Signore ii6i.

j

Giordano il fello yfatro dà NjìcccIò terzo fuo ziò> Djfac.

Card, éi S. Euflachio l'anno del Saluatorei 27.;8, • - t

^
- NiJpoIétìne'il fe^timo, thè fu fatto da Niccolò ii i j d'i^Jfco

ir dell'ordine dt S. Franccfco , Diac. Card.dcl rit.xli S;Adfla-

^ nò . Coftui edificò quella hella cappella , che fi vede nelle

.'Chiefc del gloriofo Patriarca San Francefco di Afcelì polla

alia deftra dell'altarmaggiore, doue fi ripofa il Santif&injo

corpo d'efTo Santo; E non vijnarauigliate , che io habbia

detto Chiefe nel numero di più, perche fono tre Chiefc Tv-

na fopra l'altra , cofa mi flimo rara al mondo , e con mirabi-

le artificio, & architettura beneintefe j e ben fabricate intor

t Trance/co,

ioTraMat

ti Kjtinal'

iz Iactf9.

no a gl'anni del Sig. laSS,

Francefco fu l'ottauo, Diaconorardinale del titolo di S

Lucia in Silice, ilqual fu fatto da Bonifazio ottauo della fa

miglia Gaetana l'anno 1 29 y.

Giouanni Gaetano Prot. Apoft. fu il nono Diac. Card.

diS. Teodoro, fatto da Giouanni 21, Francefc l'anno della

noftra.falutci3i6. f ^ v-*^ o

Fra Matteo di Monte Giordano dell'ordine de* Predica

tori il decimo, Prete Card, di SS. Gio, e Paolo del tt. di

Pammachio, ilquale fu fatto dal medcfimo Papa Giouan-
ni 22.

Rainaldo Proto. Apof>. rvndicefimo Diac. Card. di S.

Adriano ne feguitò dipoi, che fu fatto da Clemente feflo no
fìro Monaco>i]qual fu circa gl'anni del Signore 1346.

Iacopo il dodicefimo , Dottore, e Notaio del Papa Diac.

Card.di S. Giorgio in Velabro . Collui fu fatto da Papa Gre
Sorioxj.Francefe l'anno di Chnflol378.P TiPon-
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r Poncelloiltrcdice(imo, Prete Card, del titolo dr S, Cle-

mente , ', * '

Tómafo daManupelloProt. Apoftolico "fuilquarrordi-

fimo Diac. Card, di Santa Maria in Dommica,
Raimondello figliuolo del Conte di Nola ilqufndicefìma

Diac.Cardinalciquali tutti e tre furono fotti da Vrbano VI
: Sommo Pontefice Napoletano mtorno alla venuta della co

mun falute 1379-
Giordano feguita ,che fuilfedicefimo , Prete Cardinale

deltit. di Equizio , fatto da Innoccnzio fettimo da Sulmo-

na , circa gl'anni del Signore 1407.

Latino ne venne doppo , e^fu il diciafTettefimo , ilqual fu

?ran Dottore , Prete Card, del tit. di SS. Giovanni, e Paolo,

(k fu fatto da Papa Niccola V. da Serezzana Tanno del Si-

gnore 1448. . :

Franciotto ncfeguita, cfuProtonot. Apoft. dipoi Diac.

Cardinale di S. Giorgio in Velabro , e dipoi di S. Maria in

Cofmedin , ilqual fu fatto] da Papa Leon€ decimo noftro

Fiorentino, l'anno del Signore 1^17. ^
.£..;.- .

L'vltimo è Flauio figliuolo delDiìcà di Gfaufna, Pfete

Card, del tir. di SS. Pietro , e Marcellino , fatto da Pio i i ij.

l'anno di Chrifto i ^6^. ilquale ancorviuè , & è in grande e-

fpettazione , per effcr perfona molto dotta» gentile, e corte-

fe , t pratico ne* maneggi del mondo .

Vn'altra cofa degna di memoria vi voglio anco dire della

Illuftrisfima Cafa Orfina (atto veramente degno di vna co^

fi fauoreuoJe famiglia à Santa Chicfa, efuo Vicariojlaqualc
racconta il Platina nella vita di Vrbano ferto,doue dice,chè
Carlo cognominato daDurazzo, Redi Napoli, haueuà affé

diato detto Papa Vrbano in Nocera de' Pagani, Ramondo
del Balzo di quefta Iliuftrifsima cafa, figliuolo del Conte di

Nola , che dipoi fu Prcncipe di Taranto, moffo da quefta in

dignità di vedere il fommo Pontefice affediato da vn fuo feu
datario,confidando nelle genti,che egli haueua) con lequali
anco haueua fotto le bandiere di efiTo Rcm.ilitato) non guar
dando à cofa alcuna^ valorof;jmente ne condudc Vrbano co
tuttTi la corte al più vicino lito,e quiiii l'imbarcò in fu le Gr
kre de' Genoucfi , che à qiieirefFetto haueua fatte venire , e

lo mandò à Roma.Atto veramente Chriftiano,difre M. Al-.

^ ^ fonfo, !
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fonfo, e di ottimo Prcncipc vcrfo il Vicario di Chrifto , e

del fuo Signore temporale, eflcndo egli Romano .

Gran nobiltà è que(la di cafa Orfinai, dille il Coraduzzo
haucrhauutitanti^ran perfona^ijò volete fecolarijò vole-
te Ecclefiaftici . Hor fcguiiate Don Michele il voftro ragio

namento . Riprefc allhora il parlare D. Michele dicendo .

Dapoi che cafa Sforza hanauuto ancor'clla vna delle fue
figliuole noftra Monaca, voglio anche vn poco d'cflfa p effe

re ftata tato grade,& lUuftrifs.có brcuità raccótare l'origine.

Hebbe origine quefta Illuftrisfìma famiglia Sforza, come
racconta Fra Leandro nella fua Italia, e Gabbriello Simeoni
dell'origine d'ciTa famiglia , da vn certo Muzzo , ilqualc la-

uorando la terra nel contado di Cotignuola, della cui Terra
era natiuo,po(la in Romagna, indotto da alcuni cópagni,git

tò la zappa fopra vn'albercpromettendogh , che fé la rima-

ncua fopra quello,andar con lor alla guerra , come afferma

Pietro,M. Caranto,con molti altri fcrittori. Diuène Muzzo
fotto il Conte Alberigo da Cunio,valorofo Soldato, e gli fu

pofto nome Sforza, perchepareua (cfscdo Saccomanojche
uoleffe sforiar gl'altri compagni in tutte le cofe. Poi talmen

te (ì portò, che fu fatto Capitano di brauisfìmi eferciti, tanto

della Reina Giouanna, e del Re di Napoli,quato delia Chic

fa Romana,e d'altri Signori. E dipoi fu fatto Gonfaloniere

dcHa Chiefa,e Cote di Cotignuola da Giouanni 23 Papa, p
le paghe , che gli doueua dare . Morfe un tanto huomo , paf
fando il fiume di Pcfcara nell'Abruzzo nel 1 414. d'anni 74
di fua età , lafciàdo dopo di fé Francefco, Alc{randro,Gioua

ni, Leone, Bofìo,eFofchino,iquali furono tutti valoroiì ca-

pitani, e mafsimamcte Francefco,ilquale fi fece Duca di Mi
lano , che fi può paragonare a qualunque Capitano de gl'an

lichi, cofide*Cartagincfi,e Greci, come de' Romani. A cui

fucceffc nel Ducato Giouanni Galeazzo . Dopo queflo ne

venne Galeazzo j dipoi il fecondo Giouan Galeazzo: Fran

cefco fecondoj il Moroje Francefco terzo,quali tutti fci furo

no Duchi di Alilano, & vn'altro detto Sforza Duca di Bari.

Il Bofìo già nominato figliuolo del primo Francefco , fu Co
te di S. Fiore nobil Terra pofla in Tofcàna : da cui e difcefa

la noftra Tcodofia Monaca. E ftata qucfta eccellente lìirpe

di tanto valore,che ha generati al mondo valorofi Capitani,

Conti

,
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Conti, Marchcfi , Duchi, Reine . & vna Imperatrice, Ve-
fcoui, Arciuefcoui, Cardinali, come fu Afcanio, de Afcanio

fecondo de' noftri di Santa Fiore , e quefto, che hoggi e detto

Alefladro Legato di Bologna, che fa fabbricare quella fi bel

la Cappella in S.Maria Maggiore di Roma, e rara in Roma,
Se in Italia . E quello che mi piace ancora e , che la dedica al

le due facratisfìme Vergini nobih Romane, Flora, e Lucilla.

Onde ella è cofa di gran marauiglia à penfarc , come fia ftato

posfibile , che in ifpazio di cent'anni Ila queda famigha ve-

nuta tanto grande , che habbia generato al mondo tanti gra

Prmcipi, e Signorij e quantunque ella habbia perfo lo Scato

di Milano , i noftri Coti di S. Fiore perfeuerano co tutto ciò

in gràdezza,e particolarmente nelle armi,come tutti fapete,

quàto fia il Cote di elTa valorofo , e ftrenuo , & il SignorMa
rio , & il Signor Paolo fuoi fratelh ancora, non punto infe-

riori à lui . Per feguir'adeflb la noftra hiftoria Monadica, vi

ragionerò d'vn'altra donna pur di cafa lUuftrifsima

.

Di Chiarina Colonna •

T^I Chiarina adunque Colonna fegue di hauerui àragio-
"^""^ nare , laqualc al Tacco di Roma nel tempo del noftro Pa' ionnn

.

pa Clemcte fettimo , piccolina fu mefla nel Monaderio tan *"5"<< •

to famofo , e nobile della Vergine Maria nel Capo Marzio '^^^^'r

dell'alma Città , Monafterio veramente ripieno di Vergini
strafine,*

nobtlisfime, e di Spirito, e di rehgione ornate: delle cinzii cherubmé*

hoggi e madre Brigida Baldini , e Agata Priora ; molte altre' ^ngdicA..

poi vene fono non manco nobili di fangue, che di virtù , co-^""**.

me Artemifia deirilluftre cafa Cafcrelia , Serafina, Cheru-^/J^'^
bina , & Angelica , tutte e tre forcUe , dcH'Illurtrisfimo fan- M^ra .

gue d'Aragonia j Lucia Palauifina, forella di Helena confor Hertenfin,

te del noftro M. Bernardo,donna non manco bella d'animo crerU .

e di coftumi , che di corpo . Marzia , e Vettoria forcUe , del- ^
"." •

*

rilluftre cafa del Forno , donne tutte di rara prudenzia , ac-

cortezza , e religione : le quali à guifa delle noue pietre pre-

ziofe rilucano , d'ogni virtù ripiene, in efTo Sacro luogo : &
oltre à quefte ve ne fono non poche di nobiltà,e virtù a que-

fte eguali,come Maura forella d'Agata, Hortenfia Benzona

,

Creria, e Clarice Palogi,c Cicilia tutte Romane,& altre mol
te , che per non faper io i nomi loro , me le taccio . Fu figliuo

la qucfta Vergine del Signor Francefco da Paleftrina

.

* Venne
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Véne Ghiarina,arriuata alla perfetta etàjtiiaclred'effoMo^

naftcrio,pc(rcr ella dona digrà valore,ed'vn bello, &accor
to ingegno , e lo goucrnò p ifpazio di molti anni prudéiisfi

niaméce.E co fi haucdo edificata quella bella Chiefa, che hog
gi lui (ì vede , e carica d'anni > e di religione paiTò all'altra vi-

ta , fotto la buona memoria di Pio quinto , correndo gl'anni

del Signore Giesv Christo i fd^.
Fu edificato queflo Magnifico, e facro Monafterio da'Gre

dj ma per tante rouine , e Tacchi, che ha hauutila poucra Ro_

mariquali come vogliano molti , fono flati incirca trenta , fi

fono perfe le fcritture , per loche non vi potTo dire ancor'io il

tempo, e'I quàdo egli foffe edificato . Ma quefto vi dirò bene
cheda'fuoi fondatori vi fu portato il gloriofo corpo del gran
de,eSato Teologo Gregorio Naziazeno, doue infino ad hog
gi nella Chiefa,che dentro edificarono , da quelle faggicyC

diuote Aladre con gran riuerenza è tenutojil cui epitaffi o,ac

cioche più fede m'habbiateà dare, vi voglio recitare in lin-i

gua Latina appunto , come hoggi quiui fi vede , e Ic^^c

.

Situm eft fub hoc diuino Altari Corpus Diui Gregori)-it|ii

fcopi Nazianzeni, & Patriarchprin Coftantinopoli, qui'fub

Theodofio Seniore,anno Domini ccxc. ob:jt. Traiìatù eftin-

de corpus Coftantinopolim, deinde in vrbem Romam, 3c in

hac £cclefia conditura efl, & nupcr fub lulio 2. M. D. V.
luni) vero xxv. poliremo codem anno mcnfe lulij x x i i i j.

fub AbatifTa Mattia de Palocijs, translatum fuit.

Et oltre à quefta Sacratisfima reliquia , fi vede in eflo AIo-

nafteriovnabellisfima & antichisfiraa tefi;a del Saluatorein

capo ad vnafcala, laquale fi conofce, che e Greca, e nella

Chiefa e vna deuotishma Aladonna , laquale ancora venne 1

di Grecia ,• e vi fono anco di molte altre reliquie , lequali per

non mi fouuenire alla memoria, non pollo nominarle

.

Hora è venutoli t^po, (Se il luogo, AI. Alfófo, di raccótarui)

quel mirabil'efempio, fimile à quello della Regina Eteldrcda,!

quale poco fa _,^mefsi di dirui. Ala p efì^erne qui il noftro Ai. I

Patrizio più di me inforraato,e ciò p eiTer coitei della quale

hora fi ha da parlare, nipote di Patafilea dona di gra pruden
za,egétilezza,craramodellia, fua c5forte,egli vi dirà il fatto

apputo comegl'adò. Cornea voi piace, di (Fé AI. Patrizio. Oc
corfe qui in Roma no ha molti mefi,che vna giouane d'ani fej

dici

,
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diciyò in circa,dalla madre(e{rédo già il padre morto,il cui no

me era Ottauiano Crefciézijchimaca Hortélìa Aragonia,e la

giouane detta 01impia,fu rnaricaca p forza à vn gétiniuomo

Modanefe,chiamato Giulio Brettano.Venuto poiiltépcche

hauea hauer l'anello dal fuo cóforce, fubito che l'hcbbe hauu

tcgitafene in camera co feruore, e zelo di cóferuar la vergint

tà à Chrifto,diffgiade lo gittò via,e la madre al folito gli dee--.

te no poche ceffaté,e battiture.E la pouera fanciulia,có pazié

zia,e mahinconiàfiftaua,raccomadado{ì al Sig. co lacrime,

e iìgnozzijche ^Tua iriEnitapietà àbby^

g%fà;ch'è faccUìi'gi^^^^ Qcih'a'; ancor'ella Romana;

é tò fi ftidoììlk pòuierìna jp^àt|iiW^m éfì co grà paura, e timo-

frèyfìjiàlmente venuto il g^^^

'if%tnrtióniò;ilÌAiÒe6Ìfórf^ il

Sa'to MatrìVrioriioa^Iclk^rl^ iiiài ypUe accori'sctire, aiuiadofi

'di"a;óiróii'a VàlòrOifai viril^ita.^étì,i ,^p ^ó quello ch'ella

tìÒte'ùà/totrÓ àffuo itìariióPcirii^^^^ ìio p altro, fé no per

no^^^èrè vntatp'tefqròÌ'c<?m^^^^ > ilquale

pièrióVM voÌta,inaì piiiii raéqùiftàicom de gl'akri.E di

màrlicr.'i tàldla faggia,é caftaOlirhpià |)feuerò nel fuo buono,

e s^tò ^^pbStOjche la cofa fu rìfblntà da miniflri del Papa fo

pra ciò depùtati,cheeìla rótto il matrimonio carnale, fi facraf

fCiVoledo ella coli, al Signóre.La onde il giorno di S. Cateri-

na Martire alli 2') di Nouèbre,corrédo gl'anni del Sig. 177}.

[fu vcftita Monaca nel raonafterio dedicato alla VergineMa
)ria di Capo Marzio da Honorio Brefciano della famiglia de'

{ Perfonelli, Priore allora di S. Paolo,pfona molto pia,deuota

I

e da bene,doue che interuéne vna gra nobiltà di Roma , con
! la Imbafciatrice di Vinczia, & altri gra perfonaggi, per effer*

I

vna cofi inufitata,e nuoua cofa.Dipoi a gli xi. di Febbraio,c5

licézia di Gregorio XIII. Sommo Pontefice , l'anno del Si*

;gnore i 774. fece profesfione j e che quanto v'ho detto fia la

verità, vi allego per teilimonioD. Piero, che fi trouò in fatti

.

j
Vero è , difs'io allora, quanto vi ha detto M. Patrizio , dico

d«l Monacato j perche dell'altrecofe occorfc auanti,mirimet

to à fua Signoria , e ciò poiTo dirdi veduta, M.Alfonfo,per-
che io fui miniftro à cotal bella , pia , e diuota cerimonia, del

RcuerendoP. D. Andrea Abate di Sj-Paolo,di cui vi parlò
due giorni fa qui D. Teofilo , la quale fece con tata diuozio-

olimpia fi

Homrìo Tri
ore .

Andrea ,4-

bate*

Gran detto,

•xjo'ne diali

fia.

ne
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nc,c cofi allcgramércche harebbe fatto accendere nell amo
re,dcl Tuo nuouo,e Diuino fpofo,e deiranime noftre ancora
ogni cuor duro , quantunque di Porfido, e Diamante ei foflc

ftaro. E vi Co dire in oltre, che quando ella diceua quelle co-

fi belle antifone,compofte dal gloriofo Dottor S.Ambrogio.
<he veramente diceua con le parole,e di cuore quel che con i

fatti (lefsi dimofìrato haueua , che non haueua , dico, altri

Spofi voluto, chcChrifto, e che non haueua amato altri,chc

efTb , con tutte l'alltre antifone , che feguono , che à dirle qui

faria lunga cofa . Gran cofa e ftata quella , rifpofe M. Ai-
fon fo , e mi ridico , ch'anco à dì noftri ci fono de gl'amici di

Dio , delche fìa benedetto , che in ogni età , e tempo ha ha-

uuto qualche fuo eletto , fé bene non fono flati coli da tutti

A*g* 3 C4f, conofciuti , come didc egli ftelTo al fuo gran Profeta Eha

,

quando fi doleua con fua Maeftà.cheil fuo diuin culto,& ho
nore era dal fuo eletto popolo dato, e fatto al falfo Baal, à

cui Iddio difTc j Ci refta ancora fettemila huomini,che non fi

fono inginocchiati dinanzi à Baal . Cofi e da credere M. Al-
fonfo, dific il Buonauolta,che fé non fofiero gl'amici del

Signore', iqoali non fono conofciuti , i cafi noftri pafferebbo

no molto male, perche del continuo con loro preghi, digiu-

ni , & orazioni placano l'ira fua , e ce lo rendano benigno , e

placabile j e queflo fi pruoua, quando Dio reuelòad Abra-
Cen,eMf.i% jYiQ la rouina^ che volcua mandare à quelle Città , cioè So-
*^ doma, Gomorra, Adama, e Scboin . Alquale Abramo ri-

fpofe, che fé vi Sofferò flati cinquanta giudi fé haucrcbbe

perdonato larouinadiefic Città , mediante esfi giufti? alqua

!«rifpofedifi,ma non ve ne fu, fcnon vno, che fu il diuoto

Lotto, e perciò le Città furono rouinate. llfimigliante auuer

rebbe à noi, fé non ci foffero de gl'amici di Dio , ma da noi

moki non fono conofciuti

.

j, r m Maauàtichepafsiamopiu inlàconilnoflroragionarc,fa

,,y^ rà bene,per honorar la noftra Chiarina , dirui l'ongine della

fua Uluflnfs. cafa,e ciò m'inuita à farlo, hauédol'io trouata in

autore buono , & approiiato . Raffaello Volterrano aduque
nella vita di Martino V. cofi dice, parlando dicafa Colóna.

.. .. Qjiantunqueio non habbia autore particolare, che parli

;A cX«t<*Ì
«^«^^'o"g'"c di quefta lUuflrifs. famiglia, con tutto ciò comu

^ *' ne openionc è, che tracfTe il fuo principio dal Caflcllo .det-

to Colonna
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to Colonna pollo nel Lazio, altri dicano della Magna . Et,

cfsi nei loro annali fainno, che vn certo Odone grand'huo-

mo di guerra , cognominato il gran Soldato, vn cinquecento

anni fono, pò fTedeua tutti i loro Caftclli. Sidiuife dipoi in
^^/^ ^ ;

tre famiglie. La prima fu quella di Gmazzano; l'altra di Gal '„g dinifain

licanoj e la terza propriamente quella di Colonna,nclie qua ^trs famiglie

li faiiii2;lie fono flati da du2;ento Si?nori,e molti altri poi ile- \Giini%XAr.o,

uerendifsirai, c3c vn fommo Paftore, come fu Martino Q^in 1^^,^'^^^''

to, il quale quanto folfc gran Ponccficc, ebuono, <Sc vtileJT, ,^,'
*

.

à S. Chiefa,perche è d tutti noto, non ne dirò altro . A colini \di caft co-

e obligato ilnoftro Moiiaderio, perche quando palio per fi V<'««^.

renze , venendo dal ConciLp di Collanza, e vedendoci coli

flretti, 3c anguftì di luogo, ci donò quel bel Priorato detto le

Campora,fuoii della Città di Firenze vn mezzo miglio, pò
fto in vno aprico, coltiuato,e bel colletto vcrfo la Città di Sic

na , dea quei Padri di S. Girolamo , che iui habitauanO; det-

te in ricompenfa di quello SatoAlefTo di Romapo'to in fui

Monte Aucntino fopra à Ripa. Si ripofa queflo Sómo Pon-
tefice in S. Giouanni Laterano in vn Sepolcro di Bronzo,
Dopo li Sommo Pontefice, ne viene da ragionarui d'vn

Beato , che di quefla famiglia morì nel noflro xMoaaflerio di\

Santo Benedetto fuor di Mantoua, e perche nonhotronato
altro delhi vita fua, vi dirò folamente vn'£pitaffia,chc fi tre

uà al fuo Sepolcro .

Stirpe Columnefx Romanum Bartholom^um,
Marmorishxc niuei cominent Arcapatrcm,

Qui Sacras quondam Benedigli has venit ad acdcs.

Virpias, ^ veruspacis amatoi- erat,

Presbytcr hic laicus fìgnis dum vita manebat
Claruit, (Se fenio denique Sanclus obit.

Mille quadringentisDomini currentibus annis,
ì

Atquctribusdecies, Regna beata fubit.
Qjiel tanto in fu le llorie di prudenza d'animo militare , e di Gtwamìu
religione lodairo Giouanni rnadato Legato l'anno 1 3 20 in ter gati intera
ra fanta,-«S: in Egitto còtto à gl'infedeli, fu di quella famiglia, »-'«^»*«.

li quale operò tanto per la fede di C h r 1 s t o , che quali ne
fofterfe il Martirio per quella; perciochcefrcndo dai nimici
infra due porte ferrato , fé il diuino aiuto tofto non lo foccor
reu3

, peni bel mezzo à guifa di Efaia Profeta, anzi , come
1 dice
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dice il diuino Girolamo , vii'alcro Vange'ida, era fegato. Ri-'

cornandofcne poi à Roma, portò in pacna quel gran Teforo

Colonna io V" pczzo , dìco, della Colonna, ouc C i: R i s t o noftroSi-

uefu bAttH- gnore fu per le noftje rie colpe batruro. 11 <.]ualc per effer egli
t8 chr I- Cardinale col titolo di S. PrafTedejlo incfiequiaihaucndoui
* p°'n j*iP^^i™^"^^n^cf^^^i*^cata vna bella Cappella, con diuote pit-

^ ' ture, & di belifsiino.Muraico ornara . La doue inlìno à'nollri

tempi con gran diuozione lì riuerifcc, e vedefi

.

Viuehoggi ancora rillufirirsimo, eReuerendifsimo Mar-
cantonio, Arciuefcouo di Salerno, e Cardinal di Santa Chie-
fa.'honore, e gloria d'effa Cafa per lareligione,ep!età, chere
gna in luH Lo che ho intefo da i noftri Padri di Subiaco,della

|

qual Badia effendo egli commendatario, andando là fpelTo à

fiare, per la buona, e perfetta aria, che iva è, fi porta molto mo
deftamente, «Schumanamentecon cfsi, enon folamente lui,

ma tutta la fua Corte ancora . E molti altri Prelati , quali per
breuità lafcio.

Truouo anche vn'altro perfonaggio Ai quefla cafahauer

fatto vn'atto da vero,e valorofo Romano in fauore di S.Chie
Gìo.VìUam^ ra,c del fuo Vicario, fìmile à quella del Cardinale Giouanni

quale il noflro Giouanni Villani nella Tua vniueifa! Croni-

ca, racconta. Quefto fu Iacopo , figliuolo di quel grande Ste

fano Signore della già nominata Città di Paleflrina , dal no-

ftro Meflfer Francesco Petrarca tanto lodato . Percioche, ef-

fendo in quei tempi fcifma nella Santa ChiefadiDio , e tro-

uandofiil vero Papa Giouanni ventèlimo fecondo in Aui-

gnone &il Bauaro , che teneua nome d'Imperadore eflendo

col fuo fauorito Antipapa in Roma, il noftro Iacopo manda
tod'AuignoneàRoma, da fua Santità à Scommunicareil

Bauaro, &ifeguacifuoi, pronunziò il procelFo, elafcomu-

nica contra il Bauaro, (i come dice il già detto Giouanni Vii

lani,nella fua già detta Cronica vniiierfale nel hb. i o. capito

lo 7 1 . le cui parole fono quelle . Meffer Iacopo, figliuolo di

Ucop» Colon Mefler Stefano della Colonna , publicò vn procefTo in pre-

na f»blico, fenzadi mille Romani, & vna fcomunicadiPapa Giouan-
\U fcomum-l^^ ventèlimo fecondo , contro al Bauaro fcifmatico, il quale
ca ""»'<' *

jj^ quel tempo fi trouaua in Roma, in S. Pietro col fuo Anti-

papa, el noftro Iacopo lelTce pronunziò detta fcomunica in

fu la Piazza di S. Marcello in via Lata , 3c attaccolla anche
alla

autore.
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allaporca di detta Chiefti,e ciò fatto caaalcò à l^abihiiia Et

in vano poi fu feguiratodal Baaaro per pigliarlo. Ha hauu-

ti ancora quefta lllaftrifsima famiglia gran Capitani di g^^r^ capitani

ra, e per lafciar gl'antichi, dirò di Profpero, che pìghò Mila- g„erradi

no conio (iato eflfendo Generale di Papa Leone Decimo,e ftCoUnna.

di Carlo quinto Imperadorei Stefano Signore di Palestina

il quale coli fedelmente, e valorofamcnte fi portò alla guer-

ra di Firenze, cffendo egli alla Guardia di elTa città j e dipoi

morfe Capitano Generale del gran Duca Cofimo.-France-

fco fuo figliuolo il quale Ci porrò cofi egregiaméte in fauo-

re di Sàta Chiefa cótro al Duca d'Alua nel tépo di Papa Pao-

lo ini. E Giulio anco fuo figliuolo , il quale hoggi viue che

quantunque egh no fia Soldato è poi tanto honorato Signo-

re in ogn'altra forre di heroica virtù, che la fua cafa rende via

più Illuftre che mai .
£'1 Sig. Marcantonio, che come tutti fa

pete,e ftato Generale di Sata Chiefa fotto Pio quinto,che co

h altri collegiati dette fi notabile , e memoranda rotta al no-

flro gran nimico Ottomano all'Ifole Corciolari nel Mare Io

nico, e perciò egli dipoi entrò Trionfante in Roma , con altri

moki, quali per breuitàlafcio, comePópeo, e Profpero, hog
o-i viui; valorofi, & inuitti Capitani.

DilTe M. Alfonfo, Gran cótento certo ho hauuto d'hauc-

reintefa l'origine di tante nobili, ^Illurtre famiglie; Molti

altri; foggiunfe Don iMichele,cenefono in Roma,de*Mona!<i,- Monache

fterij di facre Vergini del nollro ordine,come S.Anna vicina] di s.Bened,

à San Marco, Sata Cicilia in Trattenere, quale era la propria; ^'^*^"''*

(Se iftefia Cafa di effa Santa Vergine, e Martire Cicilia, i qua
li mi ttimojche fiana tutti pieni di donne nobili, & Illuftre,e

di gra virtù ornate, e ripiene d'ogni buono, e fanto coftume;

Auanti che noi andiamo in altri Paefi voglio piacendoui

che ce n'andiamo vn poco nella Regione dell'vmbria, e qui-

ui gititi ragioniamo alquanto di due Monatteri del noftro di

uin*ordine,ilprimodequahèpotto nella Città di Todi det-

ta le Milizie, e perraccontarui il fuo primiero origine, per

quello, che io ho potuto faperepervn difcorfo fatto dallo

Eccellente, e Magnifico Mefier Pirro Stefanucci fopra à

cotal materia , gentil'huomo molto honorato, e degno di fe-

de d'efla Città , indirizato all'Eccellente , e Magnifico Mef
fer Giouambatitta Fontana, gentil'huGino Milanefc, perfo-

1 2 nain

Monajterlj

di F\^m4»

Ttrr$ ««f.
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aa invero gloria,& honoredi vna coflgradc, e nobil Patria

J

Trouauafì già, dice il noftro MefTer Pirro, tra fuori, e de-
tto , nella Città di Todi molti Monafteri di Monache dello
ordine dei diuin Benedetto, e quelli di San Benigno,particu- ~

larmentc dice eiTere ftato dentro ( fondato già da Giouanni
natiuD d'clfa Città,e Monaco di S. Bartolomeo) di S.Barto-
lomeo, di Santa Caterina , e di San Giorgio j e di fuori della
Città vi era S. Margherita j I quali tutti erano retti , e gouer-
nati da Monaci

.
AnziiMonafterij di Santa Margherita, e

di San Bartolomeo, erano membri del Monafteno di San
Paolo fuora di Roma ; lo che fi prona mediante vn breuc di

Papa Innocenzio II 1 1. indirizzato all'Abate, e Monaci
d\ Sa Paolo nell'i 204. Ma le Monache di Santa Mar<>hcrita
elTendo fuori della Città( come io vi ho detto) e corréd'oo-ni

giorno molti pericolij per le guerre ciuili, furano mcifc dren-
to, (Se accettate nel Monafterio di San Giorgio , e poi tutti e'

due infieme con San Bartolomeo, e S.Cateiina,furano vniti
Monalìèrifé' con quello di San Benigno, e di cinque Monafterij nefufat
'ne/i ynfilo [q yj^ fQJQ. g tutto ciò fu intorno à gl'anni del comun Saluato

re 1410. ò poco più, ò poco manco dopo . Finalmente per
certi accidenti ( che troppo lungo faria à raccontaruegli) fu
rouinato ancora il Monailn-io di San Benigno , e le pouerc
Monache iì r urr.ronoin certe lor cafe quiui vicinc,alle qua-
li aggiungendoaeiìcà poco A poco dell'altre , fabbricarono

vn nuouo MonallciiO , niettendoui nel mezzo vna piazzet-

ta , che fi chiamau:* delle Milizie, della quale nominazio-
ne non fi fa certo , donde ella habbia hauuto origine ; è ben
vero quello che tutte quelle cafe che quiui intorno alla piaz

zetta erano polle, furano già di certi nobili di Todi che fi

chiamauanode Milis, òvero della famiglia de figliuoli di

Milio j la qual cafata quando che delle lor cafe fu fatto il det
I.difica.'ito -|^^j Monaftcrio era fpenta, che fu intorno à gl'anni del noftro

^'^^^^^^^J^ISignorc 1480. Il quale per grazia, e bontà del noftroSigno
'recftatotuttauia acrefciuto, e nobilitato, cofi di edificjj,co-

[mc anco d'entrate, e di donne virtuofe, e nobili : le quali fo-

ino molto obbediente à loro maggiorijofTeruatore della fanta

regola, e portano in efla Città vna buonifsimafama, e hano
nome direligiofevcraraéte degne del facro ordine Monafli

CO)quanto che dónc che portino facro velo in tefta; efemprc
ha man-

]MiliV.'
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ha mantenuto il nome deìlc Milizie , & anco il reggimento »

dell'Abate di San Paolo, del quale e lioggi Madrc,c Bad^fla

Chiara j veramente chiara à guifa di vn lucente fpecchia do-
chìxr^Ma^

gni buon coftume, Se heroica, e regia virtù oraata,m olto fag defa,

già , e di gran gouerno , e deuota j cugina dell'I llurtrifsimo ,

e Reuerendifsimo Cardinale Cefi j vene fono molte altre

nobihfsime ancora ; ma per non faper'io il nomz non uè

ne nominerò fé iion due ,• la prima delle quah (ì chiama Be -

nedetta ( mi (limo che fia de gl'Atti ) hoggi Priora , e donna]

molto degna, Se honorata: l'altra è detta Smiralda, Siefanuc Si«/r4W*.

ci, forclla del già nominato noftro MelTer Pirro, donna di ra

reparti, grazie, e virtù, deuota, fauia, e molto humana]e,gen

tile, e d'vn bcllo,c pellegrino ingegno. Circa al nome di que-

fto Monafterio, vi dirò ancora l'oppinione di molti di detta

Città i quali vogHano , & vno è il noftro tat;o amoreuolc del
y^^^i^^g ^^

Monaftico ordine M.Metello Carrocci ornamento della ^Vi^\gi»ntferc\f

patriajchc fia detto le Milizie, da Soldati diCcfareche quiui fidictlejii

qualche volta,c fi per l'abbódàzia del paefe , e fi per la buon* ^*^*

Aria gli teneua ad inuernarc , perche cofi domadauano gl'an

tichi Milizie, quelle che hoggi noi domandiamo Battaglie.

Gl'altri Monafteri fudetti fon tutti rouinati, e quel di Sata

Margarita folamcte ha intera la Chiefa,nella quale à gli anni

palfati fu ritrouato vn corpo Santo.Il che adiucnnc in quello

modo , che vfando alcuni Preti eforcizare gli fpiritati, in yna
Cappelletta, fotto l'aitar ^radc di detta Chiefa, doue era vna
certa memoria cóferuata di gente in gente,che vi fofie vn cor

pò sato,fenza altro faperfi per relazione di vno fpirito fu qui

ui cauato, e trouata vna caflcttina di marmo bé lauorataj nel

la quale erano molte ofla, Se in vna lamina di piombo erano

fcritte quelle parole . Hoc eft corpus Beati Ioannis Rainutij

de Tuderto , fcpulti in Monaftcrio S. Margarit.T de Tudcr-
to: qui tranfi jt ex hoc mudo ad Patré anno Dni. M.cccxxx.
die 8. lunij. DifTe lo fpirito che quell'era il Beato Gio-
uanniElcmofinario: e neH'iflefTa Chiefa fi vede dipintala

imagine di Monaco,fenza diadema, rna con certi raggi in te

Ila, come Ci dipingono i Beati , non Canonizati, e porta fette

faccoli in fpalla , e modra di fare clemofina à molti poueri

,

che ha d'intorno : vi erano fcritte certe lettere,ma fon guade,

e folo vi fi può leggere M.ccc. onde fi e raccolta quella con-

1 3 lettura
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lettura j Che fia l'ira agine di quel beato Giouanni di Ranuc-
cio, di cui erano quelle olTaj & egli foiTe Monaco di S. Bene
detto deputato alla cura di quel iMonafterio; e per molte eie

mofinechefaceua, e per altre opere buone, fofTe tenuto, e

detto in quel tempo che morì il Beato Giouanni Elemolina-

rio ; molto diucrfo da quel Vefcouo d'Aleirandiia,che fiorì

nel 760. L'inuenzioncdiquefteofTafuàdó.di Settembre
I ')6S. Et la cafTetta fu aperta , e moftrata al popolo, e poi nel

medefìmo luogo riporta da Monfignor Angelo Cefi Vefco-
uo di Todi. Et fi raccontano molte grazie che fi fono hauute
da Dio da quelli che per li meriti di quello beato l'han dima-
date. Di quefto beato Giouanni fi troua memoria in vn libro

antico da Coro,che hano le Monache delle Milizie j doue fi

ìe^ge che portò molte reliquie fante dalle parti oltramarin^.

E fin'hoggi molte reliquie nel detto Monailerio fi conferua

no; delle quali fon principali parte del legno della Croce, <5c

di alcune fue veftimenta, e della colonna di Noftro Signore;

parte delli veftimenti della Vergine j parte del Cilicio della

tonica,e del cm?;olò di S. Benedetto . E molte reliquie di San
Giouamb. ài S. Pietro, e S.Paolo, e S. Andrea,e S.Tómafo,e
S. Bartolomeo .Di S. Martino Papa, di San Felice Papa, di

San Niccolò Vefcouo , di Santo Euftachio,di S. Giouanni
ChrifoRomo, d» S M^.rcello di Sa Fortunato Vefcouo di To
di, di Santa Mr^.na Midalena , di Santa Alargarita , di Santa

Cecilia, di Santa Caterina, di Santa Brigida, di Santa Eufrofi

na, di Santa Romana Vergine di Todi: vna corta di S. Balbi

na , il braccio di Santa Illuminata, e tutto il corpo di San Be-

nigno Martire

.

Ala innanzi che noi vfciamo di quefla antica Città,mi pà
re mio obJigo di raccontarui breucmente il fuo primier'origi

ne,e nafcimentojcSc à ciò fare mi obbhgano le otto Badie che
già dell'ordine noftro in fra nella Città , e nella fua diocefi fi

trouaiiano,cioè due drento S. Fortunato, che non vi è in efi^a

Città hoggi la più bella Chiefa, e San Niccolò 5 Quelle fei dì

fuDri San Pietro in Vallibus, S. Pancrazio , S. Vito di vai di

Oppio, San Fidenzio,c Terenzio,S. Maria in Pantano, e S.

Andrea de Camano, per no dir niente dell'amoreuolezza, e

piaceuolezza che molti de fuoi gcntil'huomini mortranoài

noftri Monaci quando che in efl^a Città occorre, e per qual-

che
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che loro bifogno, ò negocio d'andare , per le quali tutte cofc

e ragioni vi dico ancora che Todi è antichifsima Città,et fu

edificata da Veij Tudcrti,dopo la rouina di Troia anni 66. la

quale fu chiara per vn bel Tempio che di Marte vi era ,• e da

Romani gli fu donata la Cittadinanza di Roma, come tcfti-

fica Sifenna in Nonio Marcello.

Fu poi Colonia de Romani al tempo di Ottauiano,e fu pajro^^/cd/a-

tria di Traiano Imperadore,come fcriue Serto Aurelio Vitto «'*•

re> & alcuni altri; Se lìmilmente di Sa Martino Papa Primo,

nel che tutti gli hiftorici s'accordano. Trouah nominati nelle

guerre de'Greci apprcffo Procopio , &ne'fattide'Longobar

di apprefTo Paolo Diacono. Carlo Magno la donò alla Chie

fa con tutto il Ducato di Spoleto . Et efTendofi con molte al

tre Città d'Italia leuatain Liberta, fu ridotta alla deuozione
della Chiefa da Papa Innocentio terzo , de Conti come fi

legge in vna epiftola del fuo regiftro . E nei tépi delle fazzio

ni Guelfe , e Ghibelhne, fu molto afflitta, & fin'hoo;o;i fé ne

vede gra parte rouinata, oltre à molti huomini chiari in lette

re, (Se in arme, e chiara ptr molti Santi che ha prodotti, cioè

Sa Tcréziano Vefcouo di 'Todi che fu martirizato neltépo
d'Adriano, San Cafsiano Vefcouo di Todi, martirizato fotto

Diocleziano 5 S.Califl:o,e S. Fortunato Vefcoui di Todi, che
fiorirono poco innanzi! tempi di San Gregorio, San Leucio,
Eradio, Paulino,e Fehcifsimo, martiri, Sata Romana e S. Re-
gna vergini . Ne'tempi manco antichi, ha prodotti li Beati
Frati Iacopo di Benedetto, Frate Guglielmo , Frate Roo^ieri,

Frate Simone, e Frate Benincafa, dell'ordine di S. Francefco
& Frate Simone dell'ordine degli Heremitani di Santo Ao^o-
ftino : oltre al fudetto Beato Giouanni di Manyccio Alona-
co . Hapoi hauuti tre Cardinali, cioè Frate Bentiuenga,pFca
te Mattheo de nobili d'Aquafparta , Frati Minori, e maedrii/''' ''' Teolt

in Teologia , e Monfignor Francefco degl'Atti ,^vne'|:empi di •^'*'

Innocentio fedo

.

Parlato che hebbe Don Michele del Monafterio delle Mi
lizie di Todi ( diife M. Alfonfo ) de diteci di grazia vn poco
deirilluftrifsima CafaCefi, inful'occafione di quefta cofi
Reucrenda Badcfia , concio fia cofache di lei ho vdito efl'er-

ne vfcitigranperfonaggi. Vie (lato detto la verità, rifpofe

Don Michele, ma io tacendo le infinite teftimonianze, che
1 4 fcrittori

Molti Santi,

MarOri,

Tre Cardi-

nali .

Molti M4.e
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rcrittoriGreci, e Latini, e Marmi honoracifsuni, cauolc di
'

Bronzo ,c Medaglie d'Argento fanno d'vna antica Roma-
na famiglia detta Cefìa , la quale potria fotfe cfTer qucfta mx
perche non l'ho certo , ucngo à cofc più moderne comin-
ciando da un'atto degno fatto da un perfonaggio di quella
famiglia.

Nel 973. adunque Probo Ccfio Vefcouo che viflc ancor*
al tempo di Giouanni 1 3.da Narni Pontefice Masfimo libe-

rò Othonc Imperadore,ch'era ftato prcfo prÌ2;ione da Corfa
li Greci , e lo ricondufTe à Roma faluo ( fi come fcriue l'anti-

co hiftorico Arciuefcouo di Cofenza,c Martino Polono) da
Corfali. Quefta cafata dopò la rouina de Barbari reftaurò la

patria fua vicina à Carfoli.c dal fuo nome la chiamo Cefi.Al
tempo di Federigo Barbarofla vn Carfilio vi edificò la Chic
fa di S.Andrea, come fi vede in vna infcrizzionc di fafTo fo-

pra la porta. Et vn'altro edificò la Chiefa di S. Antonio ,fi co
me ancora vi fi veggono fcolpite l'arme antichisfime di quc
fta Illuflrisfima famiglia nell'arco maggiore ài quella. Et al-

tre molte Chiefe iui,& all'intorno fono Hate cdificate,c dota
te da medefimi Signori, e d'alcune ne apparifcono i teftimo-

ni conferuati cofi in fcritturccome in altra maniera. Vn Pie

tro di quefta cafa fu difccpolo di S. Francefco , per il qual fu

edificato il Romitorio che ancor fi dice de Cefi , hauendo ha
uuto cflb fanto il luogo de Padri di S. Benedetto iui vicini

,

che n'erano Padroni, fi come tcftificano le memorie di quel

paefe.( Il qual Pietro fu di vita eflemplare,c fanta, & è fepol

toà Terni apprelTo vn'altro fuo condifcepolo ) di quei di

Camporealccomc dicono,& e chiamato Beato.Di lui fu fra

telln vn'Andrea, dal quale comincio il fuo Albero quefta

Illudrislìma Cafa . Di quefto Andrea fu figliuolo Agnolo,
che f il molto grato à Gregorio nono Sommo Pontefice , ef-

fendoegliEccellentisfimolceifta, <Sc Canonifla. Figliuolo di

quefto Agnolo fu Andrea, che fotto Bonifazio otiauo di Ca
fa Gaetana nel 129 6.fu fatto Giudice generale di tutta la Ro
magna , & eflcndo huomo di gran gouerno fu adoperato in

varie imprefe ,* donde la Republica di Narni in quei tempi

trauagliata con ifperanza , e condizioni d'cfi^cr aiutata dalla

fua autorità gli prefentò folenncmente la Cittadinanza con

bcllisfimcprerogatiuc; comcmanifcftamentc dichiarano gli

inftru-
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inftrumenti, &priuilegi) da quella datigli. Ifigliuoh di quo
(ìoyde quali vno fìi detto Agnolo , furono Vicari) della terra

Arnolfa , & Rettori di Santa Chiefain quella prouincia,co

me dimolbano le fcritture autentiche . E Benedetto fuo figli

uolo hebbe molti priuilegi dall'lmperador Carlo quarto ;

e fu creato conte,c Nonzio Imperiale, dignità allhora molto
in vfo ; &pertalefìfcriuenerr37i . Ma per non raccontar-

gli ad'vno ad'vno baftiui , che oltre Medicina, Philofophia,

de altre fcienze che furono mperfona d'alcuni diqueftaca-

fa,fiorirono le leggi in vn Piero figliuolo di Piero, & vn'An
drea fuo figliuolo, <5c vn Pier Donato fuo nipote. Similmen-

te due figliuoli, e due nipotid'un Agnolo, i quali di conti-!

nuo cron chiamati per Arbitri , e Reggenti nelle Città vici-

ne. E di qucfti,e d'altri ancora , fi legge nella mcdefima pro-

fcsfionc eccellenti, infino ad Antonio Padre di Pietro, che

primo tra fuoi fu tre volte Senatore di Roma , & hebbe per
Compare Papa Sifto . Il qual Antonio fu valorofisfimo nel

mcftier dell'arme, difendendo la patria fua contro à Ladillao

Re diNapoh , crefiftcndo alh tempi di Braccio nimico del

Papa , del quale vna volta fu prigione . E poi liberatofi fece

molte prodezzcjcomc fin'al di d'hoggi, per la gran fama,al-

cuni molto vecchi diquelpaefc fi ricordano hauernc udito

ragionare da' fuoi maggiori, & infra l'altre cofc piaccuo-

li , che di lui raccontano , fu che vn familiarisfimo Caprio di

continuo lo feguiua correndo per tutto , doue andaua con a-

mor gradc,nc mai l'abbandonò, fé non tre giorni auanti,che

detto Antonio da nemici à tradimento fìi ammazzato in fic

me con due fue fratelli nella Chiefa di S.Antonio già det-

to.Il Caualier Piero fuo figliuolo, bifauolo del prefente Illu

(brisfimo Cardinale , acquiftò il Contado di Menzano , e per

tréta annigoucrnoquafi tutte le Città principali d'Italia,del

che vi rimetto alle bolle delle fue efpedizioni. Fece egli vn
magnanimo, e Chriftianisfimo atto; perche in diuerfi tempi
delle fue grandezze, tutti gl'occifori del Padre gh capitorno

alle mani,c perdonò loro,anzi alcuni aiutò di fauori, 8c altri

di roba , ftupcndofi tutti , che ciò far uedeano . Finalmente
per pm fcordarfi dell'ingiuria, comandò à cinque fuoi figluo

li, che non metteffer mai il nome d'Antonio fuo Padre?
niun poftcro, acciò non fi acccndcffc alcuno di loro alla vcn

detta.

'J3o^

1350.

li09.

Tritauo del

figliolo del

Marche/e iC

ariano,

141 1.

S42T.

"Pietr;

1460.

^tto "Pio df

Titr»,
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aderta. Dal qual pio atto hanno giudicato molti che ha proce-^t

1500. duta la felicità, «Se accrcfcimento di quefta cafa . EfTendoda.

Piero , da quello tempo in qua vfcici tanti Prelati Signori,&
Cauallieri, che troppo longo farebbe il raccontargli tutti.-fo

lo VI dico che in quefto numero ci fono ftati protonotarij ;

non pochi, e quattro Reuerendisfimi Cherici di Camera, fra

quali Monfìgnor Ottauio d'ingegno fpiritofisfimo. Tre Illu

fìri Senatori di Roma , quattro Auuocati c5ciftoriali,fra qua
li fu quello Agnolo lume de Dottori del fuo tempo . Di più

c[uattro uolte hanno hauuto il Vefcouado di Narni, quattro

l'olte quello di Todi,quatro uolte quello di Ceruia, & di più

Ciuità Caftellana,& Orti,Cremona,rArciuefcouado di Lun
dun'in Danimarcha . Il Vefcouado fedunenfe ne gli Guize-
ri. Il Vefcouado di Tolone nella Prouéza porto di Mar'e li

Vefcouadi diMalTa, di Lucca,& di Agiennc,& altrijè final-

mente hanno hauutitre Cardinah huomini tutti fegnalati. Il

Txoh Card* primo de quali fu Paolo creato da Leon i o. il qual fece edifì

naie. care quella bella Cappella, che hoggi fi vede nella Chiefadi

Ifanta Maria Maggiore di Roma.Il fecondo fu Federigo crea

TedericoC-ar to da Paolo 3.co{tuianco edificò quei bello tempio ad hono
\dinale, ^^ della dotta Vergine,e Martire Caterina detta delle Citel-

kjopera tanto pia,pure nell'almaXitrà di Roma. Et vn'altra

belhsfima Cappella fece nel tempio della Pace. Il terzo Car
dinaleviue hoggi per nome Pier Donato, cofi detto dal Con

Tur Dona, te Pier Donato fuo auolo,c Senator di Roma.il quale è flato

tv 'Cardina- Prefidente di Romagna per cinque anni, &per altre tanto

fu poi Gouernator di Bologna , con fomma integrità , giufli-

zia,èlodefua.moltohareiche dire d'un Signore di tanto vaio

re, fé quefto foffe fuo luogho.Di lui è fratello Monfignor A-
gnolo Vefcouo di Todi,à cui non manca fé non Thabito mo-
naftico,pereirere molto amoreuole, «Se affezzionato ànoi al-

tri monaci, fratelli fono ancora Monfignor Romulo Vefco-
uo di Narni,ntratto d'ogni bontà>gentilezza, <Sc hofpitalità,

è Monfignor. Lodouico Cherico di Camera, & Abate di

Chiaraualle fuori di Milano , il quale tra le altre degnisfime

fuc qualità, è ammiratore, «Se intédente delle honorate reli-

quie dcll'antichità,& di belle lettere.Nepotifuoi fono Paolo

£milio Marchefe d' Ariano , & Fedendo Abate della Ba-

dia di vai di ponte di Perugia , & della Badia di Barbara.vn
altro
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raltro Federigo figliuolo del Signor Agnolo Cefi tanto Ma-
gnifico, Marchefe di Monticelli, 6c Octauio Caualier di S.Ia

copo di Spagna, con due altri fratelli honoratisfimi nati tutti

de Ha Signora Beatrice di Cafa Gaietana . Ne vi pofib tacere

che quelti Signori non folo fono llluftrisfimi per l'antichità,

& valor loro , ma per efferfi ancora imparentati co quafi tut

ta la nobiltà di Roma,5c dell'vmbria.L'Auola de due Cardi-

nali paffati, del Signor lacobo, e de fuoi fratelli, fu Antonia
figliuola del famofisfimo Generale de Viniziani Erafmo
Gactamelata,la cui ftatua di Bronzo fatta dal noftro Dona-
tello fi vede hog^i in fu vn bel pilaftro in fu la piazzia del

sarò qui noftro di Padoua . La madre del Signor Chiappino
Padre delprefente Cardinale , e de'fuoi fratelli fu Lucrezia
Atti nata di Angiolella Orfina figliuola del Conte di Ta-
gliacozzo. Il SignorAgnolo Cefi fu figliuolo della Signora

Ifabella Liuiana nata dell'ecccllentisfimo Generale nella mi
lizia Bartholomeo d'Aluiano,e della Signora Pantefilea Ba
ghona forella di Giouan Paolo Baghoni, edifcefaperlinea

materna da Braccio del Montone. Il detto Signor Agnolo fu

fatto Luogotenente generale de le genti d' arme di tutto lo

ftato Ecclefiaflico per Breue di Pio v. il quale prima lo man-
dò con honoratisfima condotta in Francia contra gl'vgonot-

ti.'doue hauendo dati molti faggi del valor fuo,molto {lima-

to da quella Maelìà Chridianisfima, &da tutti, in quella

fanta imprefa mori di graue infirmità,& dolore di non poter

fi trouarc alla giornata contro à nimici della fanta Chiefa.

In fuo luogo durante la guerra in Auignone d'ordine della

fanta Memoria di Pio v. fu deputato il Signor Ridolfo Ce-
fi,'il quale ualorofamente fi è trouato con varij carichi in tut

te le guerre dell'età noftra , ftato aheuo fin da teneri anni del

Signor Ridolfo Baglioni , & Signori Carlotto, & Giordano
Orfini, non facendo punto dishonore al nome di tanti Capi
tani. Non ha molto, che al Signor Paolo Marchefe d'Aria-

no fuo Nipote è nato vn figliolo detto Andrea Cefi dell'Il-

lufi:risfiraa Signora Porzia A nguillara fua conforte figUuola

del Signor Giouam Paolo da Ceri,e nipote di Renzo da Ce
ri tanto famofo Capitano,e generale nell'armi . All'incontro

la Signora Emilia Cefi fu maritata al Signor Giordano Orfi-

no generale vltimamente della fanteria de Viniziani , della.

quale
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quale Signora Emilia fono reftad figliuoli gli Signori Vale-
rio, v3t Luciouico Or(ìni giouani di grandisfima fpcranza

Aledcfìmamente la Signora Flaminia Cefi fu maritata al Si-

gnor Troilo Sauelli, della quale fimilmente è rimafta fucccf-

lione.Htcofiper nóelTerpiulongo, fi può uedere che quella

famiglia fi è imparentata più uolte con Orfini, Sauellj>Gac-

tani, Baglioni, Aluiani, Atti,Santacroc',Anguillari, co Con
ti di Corbara, di Montorio, di Marfciano, oc con molte altre

famiglie nobili j le quali lafcio per breuità , foggiongendoui

però che in Modana è vn'altro Albero di Cafa Cefi , Conti

honoratifsimi, i quali con fimili parentele hanno dato, «Sctia-

uuto in cafa fangue d'Efl:e,dc Pichi della Mirandola,de'Con
ti di Montecucoh , de Form, Falieri di Vinezia, & altri nobi

li di Lombardia j La qual cafa e famofa ancora per molte co

fé fatte in guerra da fuoi maggiori . Onde da quefte cofe tan

to fwccintaraente,e co breuità dette voi ftefsi potete cópren-
dere ladegnità, 5c grandezza di quefta cafa j foprafedendo

io il raccontarui per breuità i molu C^ftcHi» che in molti luo

ghi polTeggono.

Honoratamente certo Don Michele, diffe Meflcr Alfon
fo hauetc parlato di quefta Illuftrifsima cafa di maniera ch'io

dubito che non habbiate qualche gran fcruitìi con eflfo feco.

Anzi nòdilTe Don Michele, ma di ciò n'c flato cagione vn
noflro Padre detto Don Piero dalla Picuc à S.Stefano Ter-
ra vicina alla fontana doue nafce il triófante Teuere, il qual

mi fece alcuni anni fono pigliar conofccnza del Reuerédifsi

mo Vefcouo di Todi,il quale ho trouato tanto da bene,amo
rcuole, graziofo, pio, affabile, giufto , e Cattolico, che io ho
ardir di dire che hoggi nella Chiefa di Dio no fi truoui vn fuo

fuperiorc, di maniera tale , che fono tutto fatto affezzionato.

ad vna cofi Illuftre cafa , per hauer dato vn tanto huomo al

mondo , & per ciò mi fono in dir di lei più del fohto mio di

latato.

Diffe Meffer Alfonfo, Haucdo'uoi fatto mézione dellajll

luftrifsima Cafa dell' Anguillara fé non vi è" grauc mi farete

piacere à raccontarci qual cofa anco della fua nobiltà, e gran

dezzaj perche l'ho vditn più volte celebrare per vna gran ca

fa; forfè quanto che habbia l'alma Città di Roma . E D. Mi-
chele dapoi che io veggio Aleffcr Alfonfo che'l mio parlare

di quefle
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cti queitc coli liluftrirsime.famiglie v'è grato, volécicri di qua

cp mi riccrchate , di quel tanto per ciò, che io mi ricorderò

,

vcdero di l'odisfarui . E primieramente voglio che Tappiate

cJis quantunque, quefta famiglia iìa (lata molto amica di ca

fa Orlìna,& Oriìna fua, e più volte s'habbino imparétato in

(ìeme di maniera tale che raolci hanno creduto che iìa vna
illeffacafa con l'Orfina: nulladimeno fono diucrre d'origine

d'infegne,& Armi, come fi tocca co mano, e lì vede nei Tuoi

Alberi, e fue ftorie,alle quali io vi rimetto, fé faper'à pieno &
vedere lo volete, non volend'io per hora parlar d'altro

(
per

non dcuiar'ranto dalnoftro ragionamento) che de gl'egregi)

<Sc heroi fatti d'alcuni gran perfonaggi, che al mondo ha dati!

quella liluflrisfima cafa;fra i quali,ci furano quei due valoro
|

li Conti,Orfo,e RolTo chelaureornofolennemente il nodvo Corwkto il

Petrarca in Romi l'anno del nollro Signore 1341. ilgior-'?'"''"*'^"'*

no della aefurrezzionc del noflro Saluatore nel Capidoglio "* ^
con fauore gradislìmo del Senato,e di tutto il popolo R.oraa

noj Qjiantunq, il Poeta fusfi pregato volerli lafciar Corona
reida molti gran Principi, e particularmentc dal Re Ruberto
ma egli come affczzionato al Popolo Romano del quale i

nollri Coti teneuano allora il primato e'igouerno volle dalo

ro,e nò da altri eiTere come vdito hauete laureato. Il più anti

co di quella cafa lì chiamò Raymone, per qiiato appare nel' ^ • • ..

Albero, ma lìraccontn, che i primi furano due Fratelli mol-ifl^f" ^„!
rocoraggiolì , i quali trouandoliin Roma, al tempo che vn guilUra.

Dragone mofbuofo non molto lontano da la Città in vn luoi

go, detto per quello Mala grotta, habitaua,e colfuo peftife-i

ro fìato,e veleno vccideua infinite perfone, lìofferfero al Pa-
pa di quel tempo Ai dillruggerlo , quando fua Santitàperciòj

^li volelTe honorare, oc premiare fecódo il merito loro,il chei ^"^^ ^^^^
^ — -

-
*- — __

\ ^ animo d

s'armorono ambi ducl'vno di graue armatura CO raggi fpeftì

di Rafoio che n'vfciuàno da ogni banda,raltro più agile con
vna mazza ferrata , & tagliente, «Se cofiauuentatofi all'en-

trare della grotta à dofTo à detto Dragone, il quale prefe in

bocca per ingiottire il fratello armato di rafoii > & l'altro

in tanto con la mazza gagliardamente l'attero più volte,

mentre il fratello limilmente con l'ingegnati raggi gli taglia-

ua la bocca, e la gola tutta,& quello quali con miracolo rello

viuo,



y

Donattu9

del Tafa à

tafa ^nguil

G I O R K A -T A

viuo, e faluorl' altro,chehauea vfata la mazza morfein quel
conflitto, e fu fepellito dal fratello , il quale apportò mirabil

allegrezza al Santo Padre , & alla Città di Roma , Se à tutta

la vicinanza, e per quello hebbe da loro in dono tanto paefe
quanto haueua caminato in vn giorno , nel quale fu capo 1'

Ànguillara , Sutri con afTaifsimi Cafl:elli ; e tale è la ca^ione,i

mf.

per la quale quefta Cafa porta per Cimiero vn Dragone,
ócTiftoria lì vede ben dipinta nelli Cartelli di queftì ijigno-

n,e fi fuol narrare, e tenere per certifsiraa origine, e prin-

cipio de la lor famiglia, edendo perciò fatti idifcendenti

di quel valorofo fratello Baroni Romani j circa al che mi
rimetto ad vnagran copia depriuilegi concesfili da Pontefi
d,8c Imperatori,quali fitrouano appreflo loro.Da Raymon

Tnwf K*'^(ÌQ fopradetto difcefc Guaftipane , e da quello Pandolfoj &
doppo alcune diuifioni la cafa fi ridufTe in tre rami, 1' vno de*

Secend» R*'^""'^*
^"' '" ^'of^^<^!' ^ ^^"^^ figliuoli del famofisfimo Còte

„,^ Euerfo al tempo d'Innocenzo Ottauo , il quale tolfe l'An-

guiUara alla famiglia, & la diede ad vn fuo fìgliuolo,dal qua
le è uenuta nelle mani de Signori Orfini, 6c quella è fiata pò
tisfima cagione di far credere , che cafa Ànguillara , <5c Orfi-

na fofle vna medefima . Ala l'hiftoria del Conte Euerfo uoi

la trouerete in molti autori . Vn'altro ramo di cafa Ànguilla-

ra volgarmente fi chiama da Stabio , il qual Cartello gli toc-

cò nella diuifione fatta tra di loro . Et querto ramo folo hog-
gi di è per perpetuare il fangue di quefta famigha per i figli-

uoli mafchi del Conte Auerfo quartodi querto nomefigli-

uolo del Conte Giouan Batirta fecondo, &: fratello di Flami
riio,che mori alle Gerbe,la cui figliuola hauuta della Signora

AJaddalena fua moglie, forella del Marcfciale Pietro Stroz-

zi, fu moglie del S. Giordano Orfino, il quale come ho det-

Ter%ii J^«. te hebbe permoglie la Signora Emilia Cefi, forella del Si-

gnor Agnolo. Il terzo ramo di querta cafa è detto communc
mente da Ceri,il qual Cartello con molti altri gli toccò nelle]

diuifioni .Nel quale poco fàera viuo il Signor Lelio da Ceri

figliuolo del celebratisfimo Signor Renzo, Se Fratello del Si-

gnor Giouan Paolo Padre dell'Illurtrisfima Signora Porzia

la qual maritata al Signor Paolo Emilio CefiMarchefe d'

Ariano, partoritogli vn figliuolo fìi che il ramo di Ceri,e me-
ftatoncjrArborc di Cefi, non fi debba dir'ertintoà fatto.

Afa

VìO.:
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.1 Ala di quella Illaftrisfima Signora, Donna Ci come genti-,

'le, e nobil slima, coi! piena di diaocione verrola Maelta di-' Lodi dellj

uina, di grande annno , e degna di reuerenza , e moke loder Signora Vor,

per lo fplendore , e ottime q ualita fue, io non voglio al pre- y* '^nguU

fente ragionamene più al lungo, Capendo chela famafua'

è peruenuta allorecchie vodie ài maniera che nò hauete pii

tobifogno ch'io ne parli, il come anco non mi fono dillefo

in raccontare il nome d'uno per uno, t5c fegnalate imprcfe, ( e '

ciòper breuita,j elemolte,emolte Cartella poiTedute dag"
antenati perfonaggi di quella cafa.

Ma ina zi che noi ci partiamo di Todi»dirouui ancora due Cranderr^

parole della principal famiglia di quella Citta, detta de gh di cafx ^t^

Atti,dei-iuata come dimoftra il nome, da gli Atei antichi Ro- »'•

mani .11 principal Ramo della quale è deih Signori ài Cafi-

gliauo imparentatili più uolte con cafa Celi, della quale ha-

uemo parlato , e dall'altra parte con Sauelli , Oriìni, Farnefi,

Sforzi, Corbara,Aluiani,Nobili, Bafchi, oc altre principalisd

me famiglie.Ne gli antepalTati loro fono llati molti valorofi „ ...
huomini , tra quali Ranuccio Vefcouo di Todi, eFrance- /^/j^-^,-^^^

fco,fuo fratello. Coftui attefe alle leggi, e cópofc fopra quel- /i^m.j

le, donde è citato da Baldo, dall'Abate, e da alcuni altri;

Canonifti , dopò fu fatto Vefcouo di Firenze , e finalmente

Cardinale da Papa Innocenziofefloi come ne fa menzione' f^^p;^„p^;_

ancora ilnoftro Giouan Villani nell'hiftorie Fiorentine. C^ fenfore dìS*

telano,il quale tenne fempre in fauore della Chiefa , <Sc pet- Chi^ft,

ciò da Gregorio i !.& Vrbanofello ottenne molti feudi ,&!'

AlefTandro Atti, che hoggiuiue, nato delia Signora Helena
Sauella , e marito della Signora Flaminia Farnefe,il quale co

la nobiltà,giudicio d'animo, gouerno,amicitie,e liberalitca,ap

porta grade ornaméto à Todi.La cortefia , ciuilita, e naturai

bontà della qual patiia,corae di fopra ho accennato quando
vi foffe nota,non pùto ui merauigliarefti, che ancora nò hab '^»tichitx\

hi faputo iifcirè d^lle fue porte , ma ne vfcirò pure fé ben nel
fj^/

^°^'\

territorio loro come appare, mi fi para auanti Monte Marte cafa corhjì
Caftello dell'antichisfima famiglia di Corbara . QjjeQacafa M/em/jre/*'

è una di quelle che fempre ha tenuta la parte della Chiefa, <Sc t*oreuole di

per quella me(To fempre rhauere,e la uita. Era prima Si^no- ^'^!"^-^^-

radi circa 40. Caftelli , fopra quello di Todi,& Onuezo.Ma Jy Ji-^°"
Ipcrlafciare di molti fuoigranperfonaggifol del Conte Vgo'

lino
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lino vi fauellerò,al quale non trouo uguale no folo in quefla

cafajmane anco in rutto quello paefe in fama, euirtu di fen-

no,e lealtà . Efcrcirò egli tutta la Tua uita in diuerlì, e gra ca-

richi di guerra, e goucrni. £ra Capitano di guerra de'Fioréli-

ni noPtri quando il Cardinale Egidio Legato uenne la prima
volta m Italia non haucndo egli in quel tempo più di 27. an
ni, s'accollo poi alla Chiefa, e fu dalli Pontefìci,e dal Legato
Egidio fatto Vicario d'Agubbio , e d'Ancona , 5c partitoli di

ntchehàhx Italia il Legato ,nmafe nel capo di Ccfenaje di Forlì capo di

""quello efcrcito, e fùmandato dalPapa a riformare la Citta

di Terni, doucgli Camporeali baueano fatto nouita , e cofi

l'altre terre del patrimonio , e ritornato il Cardinale Lej;ato

>- .

l^mtlU Cit

ti tintichisjl

f»<f

confuprema potefla à prouedereallecofe del Regno di Na-
poli, e ritornato à cafa , fu lafciato il detto Conte Vgolino
Luogotenente Generale di tutte le terre della Chiefa , con
quella autorità che hauca il Legato, ctia nello fpirituale . Ne
molto dopò,fu fatto Aiarchefe della Marcha, e Signore d'A
fcell,eDuca di Spoleto . Tahfonole gradezze,c molte altre

di quella cafa,feguiamo bora il cominciato ragionamento.

Dapoi,chenoi fiamo nell'Vmbria.auatichcnoin'vfciamo

vo?lio,che ci trasferiamo vn poco in fino ad Amelia, Città an
tichisfima, e nobile ancor'ella, e no più lótana di quindici mi

'"'!! "j^'gha. La doue all'entrar della porta tiouerremo vn nobibsiì-

^bria,
moMonallerio,n5 di ricchezze, &alti fanguiIlluflrato,nia

fi ben di coftumi veramente angelici, che in quelle deuotisfi

me Verginelle nfplcndano, ripieno, dotato, e celebre, la cu-

ra del quale ha l'Abate d\ San Paolo fuor di Roma Mona-
fterio noflro . La madre d'effe facre Vergini , è detta Chia-

ra , che cofi , non per nome folo , mapcri codumi, evirtìi

,

che in lei nfplendono , chiarisfima chiamar fi pTTote , della

nobilisfima cafa de gl'Arcani d' eiTa Città, Donna in uc-

ro ,
quantunque ella non fia di troppa età , di grangouer-

noedi fingolar prudenza, e di rara modellia , Mena vita

Angelica in human corpo in detto facro luogo, Vittoria no-

bil'ancor'ella della cafa de Morelli d'cffa Città, la quale,qua

tunque ella fullc non manco bella di co{lumi,chc di corpo,

e

ricchisfi-
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ificcliifsima , di maniera , rhetrouaua molti nobili., de hono-

Tati giouani, che per confortcia defiderauano, data la repul-

sa faggiamente à tutti , con tutto il Tuo hauer fé n'àdò al Mo-
nafterio abbandonando ògnVno . La doue che viue tanto ile

ta , e contenta , ch'io non potcia dir più ; & è ftata dal Signor

del tutto , diraodeftia , humiltà, e carità, e d'altre firaiU rare

virtù, ornata , di maniera , che felice, egloriofa fi può chia-

mare in quello mondo , e nell'alcro Aimo beata. Canta anco-

na molto bene, fi fuona vari) e diuerfi iftrumenti ; Vene fono

non poche oltre àquefte, nobili, e ben nate, delle quah, fé

particolarmente à vna à vna volefsimo ragionare, troppo ci

partiremmo dalla noftra falita breuirà

.

Non palTerò già co filenzio, che<|uefl:o facro luogo fi puo'

te afsimigliar ad vno di quei Menafteri antichi del fertile Egit:

to . Percioche fempre le trouerrete n«i negoci, che con effe fi

hanno à trattare , tuxte d' vn volere, d' vn' animo , e d'vna opi

nione àguifa, ch'erano quei primi Chriftiani , d'vn volere,

d* vn cuore ^ d'vn*animo , fi come fi legge ne gl'atei de Santi

Apoftoli . Elle fono ©bedientifsime alloro fuperiori; In lo- t^meitut

ro Ci vede vna allesirezza Spiritualctrhe chiaramente fi cono *JÌ'^' '^^'**

fce habitare in effe il loro diuino , e celeftc fpofo . Che più ?

<>uefte Vergini oderuanoà pieno il precetto dell'ApoMoI®

^aolo a Teflalonicenfi, Che chi non lauoranon mangi. Per
<ioche, dopo l'hauer celebrati, con quella maggior deuozio-

nc, ch^Dio gli dona ,i diuini vfìfici , tutto l'altro tempo, ch-c

gl'auanza , lo fpcndanoin efcrcizij«manuali. Felici loro difTc

Meflcr Aifonfo
,
percioche in queiìo mondo viuono,coa

tranquilità di mente, e vera allegrezza ài cuore, lequali due
grazie fono vn'arra del celcfte Paradifo . Ma dapoi, che voi

fiate entrato in cotefta Città "cotanto antica , Don Michele
mi farà grato, fi come ftimo anche à tutti quelli afcoltanti, éà

faper da voi quakofa dclfuo primiero principio, e degl'huo-

mini Illuftri^Thc in quella fono flati ; Quantunque Mefler
Alfonfo., rifpofe D, Mich. fia quella Città hoggi quafi , che
rouinata,perie crudeh parti, ch'in eda fono ftate,nódimeno

quel tanto , che negli fcrittori io trono diroUoui , e volótieri.

E Ameliapoftainfuvnofcoglio, con balze altifsime in-

torno, ài maniera, che per battaglia manuale èinefpugna-

bile . E abbondante di grano, e vino, & è antichifsima, per

m ciocne

ChriJìianQ.
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Cloche fcriue Plinio ch'ella fu fabrcara 964 auanti la guerra'

di Perfeo . Catone dice, che edcndo quafi, che roumata, fu

da Vei Tofcani ftnno quell!,chchaueuano,edificatoTodi re

Inaurata pur auanti la guerra d'cflb Perfeo, edendo lor Capi-

tano Amerone , da cui anco facilmente prefe il nome Ame-
lia. Fu dipoi ne tempi de Romani fatta ColoniadàAugufto,
e data à fuoi Soldati Veterani . Yeggonfì eziandio iniino al

di d'hoggi moki veftigi dell'antichità d'efla, come parte delle

mura fatte di lunghe r e larghe Pietre quadrate, con altifon-

iamenti di edifici) . E abbondante di grano y e vino , come
habbiamo detto, e da lei fi caua gran quantità d'vuepaiTcre,

fichi fecchi , olij , e d'altre cofe neceffarie al viuer de mortah.

Nacque in quella Citta Rofcio , che fu defefo dalle forze di

Siila da Cicerone, ellendo flato falfamentc accufato d'hauer

commcflo l'homicidio nella perfana del padre di detto Siila

.

Lafciò llofcio dopo di fé va' opera nella quale fa compara-
zione , fra l'arte hiflrionica,ncila quale egli- fu eccellete, e l'e-

oquenza . Cefare Nacì) ancora illuffrò quefta patria, che fu

Vefcouo d'ella, e vicelcgato di Bologna del Cardinal Orli-

no nel tempo d'Aleflandro Seflo,doue anco morire fu con ha
uoreuol Pompa fepehto in San Petronio,con altri molti Pel

legrini ingegni , che fari a cofa lunga à racontargli tutti . DifTe

Alefler Alfonfo . Qoianto furono auanti à Roma quelle due

Città ,. edificate. Dirouuelo diffe Don Michele. Della prima

non trouo àjpunto il quado , fi può ben congietturare più pre

fio edificata quando fu anco Roma .L'altra Amelia trouo

efler* almanco vn dugeuto anni auanti all' edificazione della

trionfante Roma

.

Di yinceii'^^a , figliuola dd Conte ài piemia.

DI ROMA voglio clic di nuouo ee ne ritorniamo alla bel

la Firenze figliuola dfefTa Roma, la douentlSacro Mo
naileno delle Murate viue alprefente vna figliuola de' Con-
ti di Vernia , laquale fi chiama Vincenzia delle cui rare doti

voglio che parliamo alquanto fecondò, che ho'vdiro più vói

5e dire dal Reuerendo Mefler Luigi Marifcott; da Marradi

,

P riorc, e confeiTore di effe Monache, de in prima ve vo dire

d'vna cofa y ch'c<:ccde l'humana credenza , ciò è che fé hoggi

vdirà
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vdirà coltei recitare vna Predica , ò vn'Orazione , ò cjual fi
Meir-Driara^

voglia altra cola, ella in capo à vn Mefe, ò due, ò trc,c quan ''' ^'^'^^ '^^

to VOI volete , ve la reciterà a mente, o vela kriuera m ma
mano, appuro , come fu detta, non folo non murando il prò

Jjjbfenfo, mane anche l'ordine delle parole, e con tutte

iKliegaziomin quella fatte, co/ì appunto , come la dircb

be, come fé riiauedi Icritta innanzi à gl'ioccni . Domandai
fua Reuerenza, s'ella haueua tal grazia per Spirito Diui-

no , ò per naturai memoria . Come iì legge d Cmea Orato-

re , che mandato dal fuo Re Pirro per Ambafciadore à i Ro
mani , quando vfci del Senato , iì pofe in fu la porta , e falu-

Itò per nome proprio trecento Senatori , che gl'haucuano da

to vdicnza . £ come fi dice di Giouanni Pico della Miran-

dola, il quale fubito che haueua vdito recitare canzone, ò ca

pitoli, cominciaua dal fine , e riduceuagli infino al principe.

Il che anche fi dice del Poliziano, e d'alcuni altri . Mi rifpo-

fe, che credcua ciò eflcr cofa naturale, come, ch'ella poteffe

elfere anche aiutata dallo Spinto Santo, percioche èdeuo-
tifsima donna

.

Bi Fai4liina,& Olimpia figliuole del Sig. del Calìetlo del Montone,

EVvi ancora Fauftina figliuola del Signor Vitello Vi-

celli,e forella di Cammillo Signore del Caftcllo del A Io

tone, la quale ha vna fua forella chiamata Olimpia , Mona-
ca anch'clla dell'ordine noftro,nel Monaflerio di Sacco , po-

rto nella patria loro, &amendue fonno donne reputate, ho
nefle, ediSignonHcoftumiornatc . Della cui IHuftre Cafa

truouo negli fcrirtori, eiTereftati gran Capitani di guerra, Se

ancor'hoggi n'haj come è il Signor Chiappino, qual'hoggi fi

truoua in Fiandra contro, ài perfidi Vgonotti, ài quali in

compagnia delgra Duca d'Alba badate di molte rotte, egl
hanno ridotti à pochi. E nella fua Città, dagl'antichi detta

Triperno, hoegi Città di Caftello, pofta alla finiftra riua del

Teucre, neirVinbria,tiene il primato.

'[ Di Batifta, Hdena, e Teodojìa de Ticcd'huomini,

SO N o eziandio in eflb Monaflerio delle Murate, Banda
Helena, e Teodofia, tutte tre forelÌc,fi2:liuole del Sisrnor

m An-

Trìperno ,

hoggi Città

di Capello
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Anronntaria Piccorhuomini Sanefi . Della, tjuak IH uftriisi-

ma Cafa fu Pio fecondo, e Pio terzo Sommi Pontefici . Io,

diffe M. Alfonfojho fentko celebrar cotefto Sacro Monade
rio> però (per parlare in nome di tutti ) haremo molto grato

che ne dicefsi il principio d'eflTo, fé lo fapetc . Perche ed^iyo
ftato fempre , <Sc etTendo ancora ( fecondo , che per fama fi

può c5^i£tturare ) pieno di generofì fpiriti, no pollo credere

che rróhabbiahauuto (gualche notabile origine ancora . Di-
roui iltutto bfeu«mcte,rifpofe Don Michdcfcriffc ilprinci

prodi qucfto Monafterio »- AI, Tommafo Salucrti, noKilc
Gi^ntil'huomo Fioientino , Dottore di Leggi , & Auuocato
della noftra Badia di Firenze, neHa vita d'vn degno Abate
d'elfa Badia, nobilifsiino Portughefc>e di detto Dottore ami-

cifsimo, chiamato Gomezio . La qualvita egli fcnflcperco
mandamento della Signoria,chc di tato era ftatarichiefta duV
Re di Portogallo . E confcruarfi l'originale di quella vita nel

la Badia di Firenze , in vn libro fcrittoà mano in cartapeco-

ra, quafi come yna^reliquia . Dice adùque
(
perpigliar il prin

cipiopiu alto ) che quefto Gomezio , effendo venuto di Por
togallò à Studio in quefta noftra Città di Padcma, e pratiean

do fpefTo in quefto Monaft. di S.Giuftina, ci fi fece Monaco
mollo da i buoni eflempi di quei Monaci,che allora ci habita-

uano . Pòrtofsi Gomezio tanto bene e tato buó faggio , die-

de di buona vita, e di gouema, ch'hauendopoi querPadri à
mandcirS-no à riformare lagià nominata Badia di Firéze, giù

dicarononon fi poter mandare vna perfona più atta à ciò di

Gomezio, ancoreh'egh foflcgiouanc .Andando duque Go-
mezio, con tanta'dellrezza,e prudèza,riformò quella Badia
eh in breuetempoia fccefamofa, e lig.uardcuole . Ondt per.

Santitàfu in grandifsima grazia di tuttala Città di Fir:enze,e

mafsimamente della nobiltà , e del Sommo Pcntefìee anco^

ra, ch'era Eugenio quarto,, dai quale egli fiipiuvolte adope
ratOi àriformare Monaficri^ e Congregazioni, eoli di donnei
come d huomini,e viiltaigli, ecorreggerh,efinalmctcfufat

to Generale della Cógregazione di Camaldoli. Mentre eh*

ch'egl'cra Abate della Badia, fu chiamato à vifitareil Mona-
ftno di Santa Brinda circaà vn miglio fuori di Firéze, il qua
le volgarmente h chiama il Paradifo , douc fotto la regola ài

Santo Agoftino,ftanno Monache, e Frati Confe^Toriin vna;

mede-
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Ìmedefima claufura, ma però da vn muro feparati, fecondo,

ch'efTa Santa Brigida ordinò . Erano alloraim fua compagnia

ak|uantiGentirhuomini,quando andauano al detto Mona-
(krio> palfando fopra il Potè RuKaconte, il quale è vno de*

quattro Ponti,che con mirabile artificio fono edificati fopra

il Fiume d'Arno, che quafi pel mezzo diuide la Città di Firé

ze ( cb'il Settembre paflato da. quella fpauenteuole,e danno
fa inundazione.d'efFo Arno,fu mezzo guafto ) gli fu moftra

to vnacafetta fopra vna pila di quel Ponte da quegli , che 1'

iaccópagnauano, e dettogli, che dieci diuotifsime donne s'era

no quiui tutte date alferuigio di Christo, e viueuano di

quelle hmofine, ch'erano date loro da quegli, che perii Pon
tepaffauano. Ond'egliconfiderandoi gran pericoli, ne'qua

k elle erano, per le pi^ne,& inondazioni del FiuimcfimofTe

à Gompafsioncr e perfuafe à q,uei Gentirhuomini,ch'erano fé-

co, che dcueffero prouedcrce rimediare allafemplicità loro.

Se alla falutc delle loro anime . Sentendo le donncle parole

di Gomezio, per eflcre in modo bafla quella cafetta, che di

là entro, s'intendeua tutto quello, che fi diceua, chiamatolo

lo dimandarono, perche ciò haueire detto , con ciò foflc, eh'

clle,non folo non temeuano quella morte,che à nefTuno per

dona, ma per amor di Gì e s v C h risto l'amauano, co

me premio delle loro fatiche , e come cóforto afFcttuofamcn i*^*
chk i

te l'afpettauano . Eglirifpofe loro,chc haueua detto ciò, non j^J
^'^'^T

iolo per il pericolo de corpi loro , ma per quello delie loro
'fi ieue '«*.

anime ancora,alle quali per ogni ragione era di bifogno prò- Ir^i- lamort»

iuedere . Percioche non pareua , che foffe cofa, fecondò Dio
j

^j*'^' *to

efporfitemcrariamete ài manifeftì pericoli delia vita . Final

mente egli tornato da vifitareildetto Monafterio del Para-

difo, moffo dagran compafsione di quelle donne, fi diede co
grandifsimo ardore, e follecitudine à cercar d vn luogo,doue
elle poteUero (lare commodamente . E finahnente hauendo
trouato vn fito à propofitoin capo di via Ghibellina^ lungo
Ife mura della Città, con l'autorità del Beatifsimo Eugenio
quarto, poco fa nominato, il quale allóra fi trouaua in Firen

ze, fece fondare , Se in brcuetempo condurre àperfezzione
quel Monafterio .E non gran tempo dipoi, crefcendo detto

luogo di numero di religiofe, e di credito» perefiere ftrctto, e

piccoloi fu aggrandit09& ornato di fabricnc>com'hoggi fi ve

dér dalla

Tir rhonor

no -vHolecht

yno temerà.

riamentefi

Gome^ioftH

datore del

Monafterio

delle MkrA
te
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GIORNATA
de, dalla r.obil famiglia de Benci, Gentil'huornini Fioréùni.

E di fua mano il duioto Gomezio fcrifle loro la regola , e gli

Sratuti del gloriofo Benedetto " «•
- -

rate.

8c ordinò le cofe neceffarie

,

alla corporale, e fpiritualc falute loro. E nel principio fu chia

mato quel luogo , Il Monafterio di Suor'Agata , percioche

quella, tra le dieci, dal volgo era tenuta per Santa . Fu cortei

fatta Badefla di quel luogo, e per opera d'elTo Abate, le furo

j
no dal Papa date , & approuate le Coftitutioni della regola-

Ire offeruanzadiS. Benedetto, fotto le quali , da indi in poi,

I ella infieme con le altre viucfle.Ma effe per liberarli altutto
Dcnde ften* da i diletti , e cure mondane , deUberarono di farfi murare ,'

\detteleMH. acciò mai nefTuna creatura potejfTe à loro entrare , eccetto

quando venifTe qualcuna di nuouo àfarfi.Monaca, nel quali

cafo fi rouinafle il muro, che chiude la porta . E di qui liacqj

che quefto Monafterio cominciò à eiTer chiamato le Murate
elTcndo però il vero ritolo,la noftra Donna annunziata dall'

Angiolo . Il che fu fatto per ordine del detto Rcuerendo Pa
dre; conciofia,chegliparefre cotale titolo molto conuenien-
tc àquellojclije s'era fatto. Percioche tutte queiìe cofe ( mi fti

mo) furono annunziate dall'Angelo à quefto religiofo non
altrimenti, che alla Vergine Mana furono annuziate le fue .

|

Infommacotali furono iprcncipij della vita religiofa delle

donne di quefto Monafterio , che crefcendo fempre la fama
loro , fono anch'hoggi annouerate fra le migliori che habbia

VUceàDìo ^^ Chriftianità . E perche del loro cofi gra principio fu cagio

iftgratitHdiì ne in gran parte l'Abate Gomezio , ogni giorno fanno di lui

"*•
I
menzione nelle loro comuni orazioni . Gratifsima cofa mi è

ftatai'vdirequeftahiftoriadilTeM. Alfonfo . Maauatichc
voi entriate in altro ragionamento, n€ vorrei vdir'vn'altra fc

non v'è graue,e do,c in qual modo fu quel diluuio, ch« voi

diceftc dianzi caufato in Firenze dal Fiume d'Arno, cheil

Settembre paftatoguaftò il Ponte Rubaconte.IorifpofeD.
iMichele,harci carovche quefto velo raccontalTequi il noftro|

Don Piero,che ne fcriiTe iubito in fui fatto,e vi potrà ragguaj

gliare , fé non del tutto ( che farebbe quafi impofsibilc ) al-

meno d'vnagran parte , &io in quefto mezzo mi ripofcrò

vn poGo,perchc hoiamai fono quafi,che ftracco per tanto fa-

uellarc . Y oltatofi adunq; M. Alfonfo àmc, co quella fua in

nata modeftia che à ognuno,che lo eonofcc lo fa grato,difre.

Di-
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STo-razia don Pietro raccontate per mio amore, e di Mell'er

Bernardo , cjucl tanto , che voi di cotal cafo fapete j percioche

elTendo voi padri , e quefti gentirhuomini tutti Fiorentini, ò

vi fiate rrouatiin perfonaà quell'orrendo fpettacolo^òne ha

uete bauuto auuifo da i voftri amici, ò parenti. Poi che vi pia

ce , rifpos'io , de hauete tanto defiderio d'intendere i dolorofi

accidenti della Città noftra , Se i grauifsimi danni , io dirò in

quel mo(io ch'io potrò, quello , cheneDemoftene,ne Cice-

rone , potrieno mai con tutta la loro eloquenza efprimere, dìIhwo dd

E per cominciarmi da prindpic», vi dico, che pl'hiftorie di f»me ^rm

tutte le nazioni , e maGimamente per quelle de Giudei,!! ve- "^^"^ ^'"*

de , che ogni volta , cheDio ha voluto mandare qualche gra
Jgii^^J"^

flao-ello à vna Città , ò à vna prouincia per i peccati de popò-
; , j ^7.

li , l ha Tempre prima fatto intendere mediante la predicazio
|

iddio

ne di qualche Tuo feruo, e profeta . E tutto quefto vfa di far la *«'/* 1»^-

bontàfua, ò perche quei popoli fi conurrtino, e conuerten- ^^ *'«"5'*/

»

^"" ,.r. .--irr y \ r- S'ire -vn po-

dofi non habbmo aitrimeti ad clicrpunKi, o vero a hne, non toioacchfi

fikonuertendo, e rimanendo oftinati nei loro peccati non emendi fer

hkbbino poi di che dolerfi eirendoue flati auanti al cafligo ^erdorur^ii

auuertiti

,

Qucfìo quanto alla prima parte, (per lafciar* andare gl'in

^nitiefempij., che cefi nell'Hiftoric de* gentili, come nelle

Sacre (i polTono vedere ) accade à i Niniuiti, i quali efiendo

minacciati da Dio della loro vltima rouin«, per la predicazio ^

.

ne di Giona fuo Profeta , fi eonuertirono di buon cuor'onde

, conuerti Dio la fua ira in mifericordia , ne mandò loro quel

gaftigo , di che gl'haueua cofi rigidamente minacciati.

Quanto alla feconda habbiamorefempio della rouina di

; Gierufaléme, edi tutta la Giudaica nazione, laquale Dio C»o/V «^«^^^

iauanti per bocca d'vn pouer'huomo, chiamato G i e s v, du P^^^^'*.^'

riò-vn'anno intero à dire , Guai Gierufalemme . P'rediffe , di- yerg^Eneid.

co quefto. alla Giudeas :^ dellaquale come difle Enea, parlan-

do della guerra di Troia,

Qjjorumparsma^nafui,
acciò fr conuertirie quella nazione a penitcììza , ma cflendo
ella ftatapiuche mai nella rncrcduhtà oftinata , &rn altri or-

ribilifsimi peccati , ne feguì quelta^nto, che haueua loro mi-
nacciata Dio> fcnza poterfì ia modo alcuno giuflamcnte do
lerfi di lui

,

Eque(ìo
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E quello medefimo modo ha tenuto Dio nel gaftigo ch'e-

gli ha dato^llanoftra Città . Pexche circa otto giorni auanti
alla notte che feguì l'orribil cafo , entr^ , fecondo che fi dice
per cofa certifsima , vn Romitoin Firenze^ e giunto nel Bor
go d'ogni Sati,che è pxeflb alla porta alprato che va Piftoia

,

cominciò à predicare , Gran trauaglio alla Città: e coiì dicen

do ad alta voce > con vn pezzo di mattone, faceua vn fegno
éii Croce alle porte delle cafc^ ediccua,,'infìfl<jui vertala pie
na dell'acqua , e prefto , ma non vi sbigottite , che non ne pe
ricete. E cofi fu fenza fa}lo,percioche l'acqua aggiunfe à quel
fegno , e pm tofto lo paflo d'vn poco ., ch'altrimenti , e tal co
fa fu manifefla^uafi à tutti gl'habitanti éi quella ftrada , la

quale è piena ài gran nobiltà, & à me la referi Andrea Signo
tini nobile gentjl'huomo d'età di fettanta liete anni, eia fua

Conforte Madonna Goftaza de Formioni d'età, d'ani felTan

tacinquc, donna nobile, laqualcàquel Romito fece la limo
fina j e la Croce fatta da quel Romito in più luoghi ho vcdu
ta io co' miei occhi propri)

.

Fu predetto il medefimo da altre pcrfone fconofciute in

quella Città , in dioerfi, e fra l'altre , vna gcntildóna de Car-
nefechi, maritata ne Ghcrardi, elTenxlo grauemente malata,

preuide , eprediffc quella inondazione.Maaccioche il Buo-
nauolta pofsi dar line alla materia propofla , e da lui comin-
ciata dir^ qucfto folo breuem^nte , che due giorni auanti à

cofi gran danno , venne vna pioggia lì grofla , che pareua ,

chVn'altra volta fulTcro aperte le cataratte del Ciclo. E lo ha
rei certo creduto , s'io non hauefsi faputo , che Dio , haucua
già promeffo al giudo Noe Ai no fommergcr più la terra vni-

uerfalmente, nell'acque, 5cè veracifsimo ( come afferma. S.

Paolo Apoflolo ) nelle fue promeife,& à quellemai ha man
cato . Andò quello crudo , e mal tempo ( non piouendo pe-

rò del continuo) infino à due hore della notte precedente^
martedi , ch'era il giorno nel quale Cofdra Re de Perfi haue-!

uà honorato il quartodecimo giorno di Settembre, il Santo
legno della Croce ,douc il figliuolo òi Dio morì per i pecca

ti del mondo .Dopo quelle adunque cofi gran piogge, la det

tafera, intorno alle due hore di notte, efiendo innanzi du-

rato quattr'horc à piouer più forte, che non ii può imagina-

re,,cominciò Arno à traboccar'in Firen ze per le Q)onde,ne i

più
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più bafsi luoghi della Città, e coli poi crefcédo tutta via vene

afalireneipiualti,e no Colo ne terreni delle cafcma in moki

luoghi in fu i palchi, Si in alcuni coprendo rtetti delle piccio

le cafe . Ma quello , che fu maggior cofa , elTendo già il pian

di San Salui diucntato vn lago , da quella banda sforzarono

in modo l'acque ogni riparo , che andata per terra la porta

alla Croce , s'allagò di maniera il Qjuartiero di.S. Croce,che

ben fi può dire , come diccua Horazio , I pefci hebbero vna

volta le danze loro ne i nidi delle Colombe . h quello , che

mi recò allora, & adeffo ancora reca marauiglia , fi è , che no

fi fentiua , come in tali accidenti fi fuole , pure vna campana,

echi altamente fi raccomandafie à Dio , fé ben credo , che

ciò fifacefleperlecafc) peri Monafteri, fé ben molti crono

più intenti, à tirare in alto le robe, eprocacciàrfilafalutedel

Corpo , che quella dell'anima . In fomma , prima , che fuife-

ro fei hore, crebbero tanto l'acque , chepairatono, fc ben di

poco ,il fegno della piena del 1333.E febeneilnoftro Mona g/o,

n:erio,è afiai alto,entrò non dimeno per la porta della^ Chie-I«»»r(

fa in capo alla via del Palagio del Podefta . E chi hauelTc ve-

duto gran quantità d'albeti per le vie, menati dall'impeto del

l'acque, harebbe creduto, ch'ogni ftradafuffeftata vnrapi-

difsimo torrente; e che fto io à dirui tante cofe-, i legni , che

con grandifsimo impeto veniuano , giunti al primo Ponte

,

chiamato Rubacontc , ruppero le fponde , e feceron in quel-

lo molte buche ne' fianchi . Il fecódo , ch'e il Ponte vecchio,

pieno di cafe , e di botteghe , fi faluò , perche il fiume rom-
pendo la fponda per fiancho dou'è la Pefcharia , hcbbe larga

vfcita allagando tutta Porta Santamaria, e Mercato nuouo,
e tutte le cótrade quiui vicine . Il Ponte à Santa Trinità, che

feguedopo quello, rouinò tutto faluolePile, chereggena-
no gl'archi vna delle quali però fu moffa dal luogo fuo, e l'ai

tra,ch'è verfo via Maggio fi torfe .DcU'vlcimo chiamato il

Ponte alla Carraia andarono giù due archi , e dalla banda di

là d'Arno , andarono l'acque in fino alle cafe de Guicciardi-

ni , e pafiarono via Maggio , e dalla banda di qua infino à.S.

Marco ,& al canto alla Macine. Non fece quella rouinofa

piena gran mortalità di perfone, perche fecondo , che fi tro-

no non morirono piu,che circa à mille pc rfone,fra la Città, &
ilDominio,e la maggior par»-, acl Cafentino doue port.v via

n vna

Hora-^o

Villano

autore

.
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vna villa latcìa, chiamata la {ì:rac{a,có la pcrdica di cinquanta'

juatrotraliuomini, edjane, (X vn numero qua fi infinito,

di animali d'ogni fpecie , che nei noftripaefì fìtruouano.Di
cono j che ( cauarone l'vccihone, e'I dishonore delle donne )

d danno fa via maggiore, che fé fuile ilato vn facco, perche
^ego;iorò quertamondazione j per quello cheli crede,piu
d'vn mdion.d'oro : e fé bene mi ricorda, ho vdito dire à quel-
H , che furono.fopraftanti à ciò, che fi fpefe vna fommanon.
picciola di danari in far portar, via il fango, cheper le ftrade,

e per le cafe haueua lafciato. E tante fabriche coli priuate, co
mepublicherouinarono,ch'vn teforo lì fpéderà ànfarle.I pò
ti,c,he caddero tra ù dominio, e la Città furono da cinquanta.

Equefto è Meffcr Alfonfo mio , quanto eon breuità io

v'ho potuto dire deldduuio di. Firenze dell'anno 17^7-. .Et
egli quafi lacrimando dilTe.Gran giudizio di Dio certo fu vn
tanto danno di cotefta Città .Onde noi altri, Padouani, do-
uerremmo effendo non meno inuolti in molti , e graui pecca
ti , che civcódati da tanti tiumi, temerepiu che non facciamo
il giudizio di Dio , ilquale come li dice non paga il Sabato .

Ma fé non vi par fatica , vorrei, che ne dicelfe qualcuno di

quei più notabili miracoli,che in tanti trauagli li viddero,con

ciò iìa , ch'io ho vditQ dire , che.ve.ne occorfero molti degni

diconfiderazione,_

Di molti folamente ne dirò diie,rifpos'ioallòra,perciochc,

j»>o«^^'^'^n»ife tutti gli volefsi dire , lacofa andrebbe troppo à lungo . E
d arnodp

Ipi-nna iiclla Chicfa di. S. Simone Apoftolo , prelTo alle ftin-

|che,. parrocchia honoratifsima della noiìra. Città,.alzando

jl'acque circa vn dieci , ò dodici braccia, che tutte le tauole de

[gl'altari andarono à guazzo, 6c il.Ciborio dou'er.a il Sacratifsi

imo corpo del noftro Signore G i e s v C h r i s t o , andò
ancor'cghà galla.per la Chiefa,: perche il Cappellano , chia-

mato Ser Giorgio, calate, che furono tanto l'acque,che fi pò
rena entrare in Chiefa , poi chiamato Mefier Luca Montami
Priore;, oc altri gentil'huomini degni di fede , aperfe in loro

prcfenza il Ciborio, e lotrouò pieno di bclietta,delche afiai

|fi contriftò , dubitando , ch'ancor'il Santo. Sacramento non
[fuiTé imbellettato^ Guardando poi più à minuto,trouò, ch'il

'fango ricopriuafolamente il pie del Calice, e da quindi in fu

icra folamemehagnatQ. ^coperto poiil CaUcc affatto, trouò,
'. che

I

Jidiracoli ac~,

I
corjt mila

I ìiren%e ,
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^hefopi'ala Sacratirsnna Hoftia non era, fé non tant' acqua

chiara, c?[uaiita (ìiole torre il Sacerdote alla MefTa per confe-

crare . O grandezza di Dio , ò ftupenda marauiglia . Ch e di

co marauigUa ? confiderando, che quello , che quiui erapre-

fente, era quello,che ha fatti i Cieli, e la terra, e tutto il mon-

do di niente, e per la cui volontà ouero permifsibne,il Fiume

haueua dato quel guafto alla Città. Il Sacerdote dùque della

Chiefa, per efc l'Abate della noftra Badia fuo ordinario,vé

ne à riferire ogni cofa in Badia, & io mi trouai prcfente.

' Hora, vi parebbe che fulTe cofa incredibile, che riducédo-

fi in fui Ponte à Santa Trinità,fpe{ro dall'vn'hora di notte in
,yJ/J'£^

là, alcuni poueréti, per domandare ( fecódo, ch'io mi penfo )

la limo fina à i Gentil'huomini , che di quiui paflfauano, ( che

ve ne pafTauano molti ) à quell'hora . La fera à punto,che ve

ne la piena, fi trouarono quiui due fanciuUetti, d'età di dodi-

ci jò tredici annil'vno y perche crefcendo l'acque furono rac

chiufi, di modo, ^he non potendo fuggire, fi reftarono quiui

rac:comandandc)fi à Dio co tutto il cuore . Ma piacque à Dio

volé dogli aiutare,che fuffero fopra lo fpazio della pila, e no
deti'arco,quando rouìnò il Potè, onde vennero àreftar falui.

Il che fu gran miracolo , perche , fé ben'erano fopra la pila

,

l'acqua andò loro fopra due braccia,quando portò via le fpó

de . Onde non fi può dire, fé non che per miracolo di Dio, ri

maneffero vmi, perche non che altro il timore gli doueua oc

cidere . Perciò, che Matteo Ducetti, mio amico, il qu..lj hti- Matteo Bu-
bitaua in via Maggio, che è luogo quiuipreifo , e Francefco cetti,

mio fratello carnale, che la notte era alloggiato feco,mi difTe
j

che quando detto Ponte andò giù, fece tanto romore,che pa
rena, che rouinaffeil Mondo . La mattina vegnéte, quei pò i

ueri figliuoli Ci trouarono in fu quel luogo,fenza poter quin-

di cfTerlcuaci per efler'il Fiume grofsifsimo, infino à tato, che i

il giouedi furono di commifsione del Signore Duca,leuati da
vn barcaiuolo da Signa , nii fatto venire à porta per prezzo

|

di dieci feudi, co ^ran pericolo loro, e del Nauicellaio . Vno
;

drlorò poi per efiere d'vna gamba florpiato, fu madato allo

Spedale, doue in pochi giorni fi morì>i*altro fu alimentato in

I^alazzo à fpefe di S. E.'

Non tacerò ancora , che più patirono i Sacri Monafleri di

donne, che le cafe de'priuati, e.ftà quelle infinitaméte il MÒ
n 2 naderio
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nafterio delle Muiate del quale poco fa Ci ragionò; percioche
oltr'à che andò loro male ogni cofa , vi mori vna nobil Mo-
naca, detta D. Pacifica, figliuola di Giouanni Genj , perche
mancadole l'animo, métre da quelle di fopra, era tirata, fu co
vna fune,com'erano ftate tirate molt'altre,cafcò nell'acqua,c
umori, e dopo alcjuati giorni apparue in vifionead'vna Mo

2(etahereti\ naca , alla quale dille , che pregaflero il Signore Dio per lei i

perche era alle pejie del Purgatorio per alquanto tempo giu-
dicata . Et il Monafterio del Ceppo, fecondo , che mi raccon
tò M. Girolamo Razzi da Marradi , & hoggi Don Siluano
Monaco di Camaldolij in cafa del quale fi faluarono le Mo-
nache di quello,rouiiiò di maniera,cheil giorno fcguente,mé
tre rouinaua il mondo d'acqua,fu forzato condurle nella via

de Ginori, in cafa il fratello della Badefla, con infinita com-
pafiione di chi vide coli fatto fpettacolo. O bota di Dio, chi

non harebbe lacrimato, veggendò tante facre Vergini, fcal

ze, *Sc in molti luoghi mal vefl:irc,andar per mezzo i rigagno
li nnuolte nella broda e nel ftngo ? & ad ogni pafTo n«n pò
tendo foftenerfi con le.mani, nelle quali alcune, haueuano
Crocifìrsi, altre facre imaginij altre candele, Maitre cofc,ca-

dere ? Ma che fio io à raccontarui tante cofe ? conciofìa, che

molte fono fpefate dal Signor Duca, e da altri pij religiofì

Gentil'huomini, per non efler loro rcftato cofa niunada vi-

uere?E queflo bafli hauer detto del fucceffo del diluuio ddh
noftra pouera Città.

E Rata cofainuero, rifpofe AI, Alfonfò, orrenda, e fpauen

teuole . E quefli due miracoli fono degni d'efìer faputi , e co

fiderati, dnnoftrandofi ncU'vno, la grandezza, e potenza di

Dio, e nell'altro la potenza, e mifericordia infìeme

.

Mor ripigliate Don Michele à voftro piacere il ragionarne

co. Seguitò allora Don Michele . Ancor che la religion Mo
naftica, vada molto honorata , dell'hauer hauuti tanti Som-
mi Pontefici, e Predicatori della fede Chriftian a, come non
hicrl'jOtr" raccontò Don TeoiRlo, nondimeno non è però co

fa marauigliofa, ne degna.di ftupore . Perche, fi come no pa

re grà fatto, che vno, il quale è in fui più baffo fcagli one del

la fcala, peruenga qualche uolta al piq^alto^cofi non, e gran-

de, ne nuoua cofa, che vn Mona€o,che è già Ecclefìaftico, ar

nui quando, che fia al fommo grado della Santa Chiefa, con

ciò

Difcorfo in

lodedeUedo

[ne do: te che

fono fiate mo

nache.



TERZA 52T

[ciò fia, che gli fi offcrifchino mille occafioni, di potere à co-

tal dignità venire, fé bene molto più feneofferiuano àiMo
naci ne tempi à dietro , quando queli , che per lettere , ò per

o-ouerno erano famofi, dai Sommi Pontefici erano chiama-

ti à Corte, & adoperati ne i magneggi di Sata Chiera,che no
fa hora. Ma è ben cofa degna et ammirazione, che il jMona
ftico ordine fia ftaco ripieno di tanti Imperadori, di tanti Re
e di tanti Signori, come hieri vdille qui daD. Lionardo, e di

tante Imperatrici, Reine, e.Signore, di quanto hauemohog-
gi ragionato j confidcratoquanto fianon folo lontana, ma
anche contrariarla grandezza , la profefsione , il modo del

viuere, l'habito, de ogn'altra cofa de'Signori , alla baficzza,

profefsione, coftumi , &: habito Alonallico , che quclh due

(lati non hanno tra di loro cofa akuna,che fia à fomiglianza

ò conuenienza . Ala \'ia più feiiza comparazione alcuna mi

pare, che facci il Monacato degno di ilupore , e lo renda am
mirabile, eriguardeuole,rhauer'eghhauutodonne (l'vfficio

delle quali fuoreffere ordinariamente l'attendere alfufoall'

afpo, alia fpuola , & all'ago ) che mediante le lettere ( garcg

giandocon glhuomini) habbino non folamente filato alle

Monache, oc ài Mònaci, ma alcune d'eiTe , vniuerfalmente

à tutta la Chiefa di Dio , e per loro gran dottrina , fieno ftate

famofe per tutta la Chriftianità, 5c hauute in grandifsime ve

nerazione, & ammirazione , non già d-a gl'huomini bafsi , ò

mezzani folamente, ma da i Sommi Pontefici, e da gl'Impe

radori, e Re come vdirete . Perche fé bene i Poeti ne vanno
altieri per vna Safo,<Sc alcune altre,& i Filofofi fi gloriano d'

vna Diotima, vedrete, che non manco,anzi via più fi pofTo-

no i Monaci, e le Monache gloriare,per alcune, che in verfi

non le lode de'falfi Dei,ò degl'hucmini raortah hanno canta

toj ma quelle del vero Dio j delle quali intendo hora di ragio

narui , efTendomi horamai fpedito da quelle, che per fanguc
fono ftate lUuftrifsime .

.

Di B^fmda feriitura .

,

LA prima di quelle fu R.ofuida,la quale nata di nobile, &
honorato fanguen«Uà Salfonia , nella medefima Pro

vmcia fi fece Monaca in vn Monafterio chiamato , Gande

1 feimncn fi
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fcimncnfiapprefro alla Terra di Hndefcim . La quale Rolui
da dico , che in latina lingua, e nella Greca , non folo profe,

ma verfi ancora di varie (orti compofe , e primieramente .

Vn'opera alle facre Vergini , dou'ella le conforta à mante
nerlì cafte , e pure con ogni lor forza, & ingegno.

Poi fei Comedi e Latine,

Vn libro de tre Ottoni Imperadori,

Vn Panegirico in verfo efametro,

Vn libro d'Elegie in lode della Vergine Maria , del Mar-
tirio di San Dionigi,e di S. Gangolfo, e d'altri Santi.

CompofTe appreffo molte altre opere, eleganti,e dotte>co

me narra l'Abate Tritemio, nel libro degli Ecclefiaftici fciit-

tori . Yi(^Q al mondo circa gl'anni della venuta del noftro Si

gnorc 877-

DiLìfabettafcrittorae, Santa^

L'Altra fu Lifabetta , la quale di nazione fu Teutoni
ca. Regione della Magna, e Monaca nel Monafterio di

Sconaugenia,pofto nella felua Elcinia, la<juale è lunga mille

i
miglia apprello à vna Badia di Monaci , dc'quali il fuo fratel

lo detto Echeberto era Abate . Quiui ella fu eletta Badcfra,e

vi tenne vita Santifsima . E meritc»,che dallo Spirito di Dio le

fufTcro reuelate molte cofe, delle quali non poche fcrifle per

edificazione di noi altri . Comopofe ancora molte opere , la

fomm a delle quali è quefta.

Vn libro delle vie di Dio, opera molto vtilc .

Vn libro delle vndici mila Vergini di Colonia :

Vn'al fuo fratello Echeberto Abate

,

'

Vn'a Santa Ildegranda»

Vn libro di lettere à diucrfi,

Vn libro di reuclazioni, e molti altri.

Mori li 3 6. anno di fua età , <Sc il 24. di fua conuerfìone
, go-'

uernando l'Imperio Federigo BarbaroiTa , l'anno di nollra

{lUute ii6y.

D'ildegranda fcritiora, e Santa .

NE viene hora Ildcgranda, la quale, fccódoychc molti au
tori affermano, fu dona Sata, e di patria ancb'ella Tcu-

1 tonica, & llluftrifs. foi'ella di Ezellino , come poco fa vdito

h liauetc .
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kauete , Conte di Palatino, e quantunque ella fia Illultrirsi-

ina ma per metterla fra le ciotte , gl'ho ferbato quefto luogo .

Fcccfì Monaca nel fuo paefe , fotto la difciplina della Beata

Gutta , dellaquale poco fa habbiamo ragionato .

Fu d( poi per la fua Santità, e dottrina eletta Badefla,del

Monafterio di. S. Roberto confeffore, pofto in fu la' riua del

fiume Naij , nella diocefi di Magonza . DiceG , ch'ella fu di-

uotifsimafnfinodafanciuUetta, e che ville 82 anni in Santif

sima conuerfazione, e ch'ella hebbe da Dio molte reuelazio

ni, e fece ancora, mentre viueua, tanti miracoli che l'odore

della fua Santità venuto infìnoà RomajEugenio terzo, Ana-
ftagio quarto , Adriano quarto , <Sc Alelfandro, Sorami Pon
teiìci Romani, fpefsifsime volte le fcniTero , raccomandan-
do il felice fiato di, S. Chiefa, e loro ftefsi alle fue orazioni.

Et Eugenio terzo detto, nel Concilio di Treueri, doue fi tro^

uò perfonalmente.S.Bernardo, che già era ftato d'elTo Euge-
nio Maeftro , fece lèggere publicamente tutti gli fcritti di co
ftei, approuandogli eiro,e tutto il Concilio.Ne è marauiglia,

che fuffero approuati per buoni, poi che non hauendo ella

mai imparata la Latina lingua , fi crede, che gli fuflero detta

ridallo Spirito Santo . Liqualifono quelli .

Vn libro fopra la Regola di . S . Bened^:tto ,

Vn libro di trenta queftioni

.

Vno della vita di . S . Roberto confeffore

.

Vh'altro della vita di . S . Difibodio Vefcotto .

Vno di cinquant'otto homehe , fopra i Vangeli
Viio del Sacratifsimo Corpo di Chrifto

.

Tre libri de' meriti della vita .

Vna della Semplice medicina,

Vn'altro della medicina compofla =

Vno delle opere diurne
Vn hbro à i Colonienii
Vn'altro à i Treuere fi

Vno nel quale eforra i fecolari al ben fare

.

Vno alle fue forellc

Vno a i Monaci Grigi
Vn libro di lettere à. S. Bernardo.
Trentacinque lettere à diuerfe perfone
ScnlTe molte altre cofé

, e mafsimamentc ;ietterc à diuerfi

Condì;'» di

Treueri

,

dottriua d'tì

degranda

.

tran
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i Bal.aut.

Balta/iarù

autore .

gran perfonaggi, come à Currado terzo, 3c a Federigo I. liii-

pcradori j airArciucfcouo di Magonza.dìTreueri, e di Colo
nia . Tutti tre ho^gi Elettori del Sacro Imperio . AH'Arciuc-
fcouo di Bremis Città della SafTonia , al Patriarca di Gierufa

lemme , & ad altri quali , che innumerabili > i quali da diuer

fé parti del mondo^le fcriueuano, mofsi alcuni dalla fama dei

la fua Santità, altri da qualche fuo gran bifogno, & altri per
faperclafpofìzioncdi qualche luogo della fcnttura Sacra, &
altri finalmente per raccomandarli alle fue Orazioni ; à i qua
li rutti ella fodisrac-eua pienamente. PafTò queita Santa don
na à miglior vita fotto l'Imperio di Federigo primo l'ano del-

i'humana Salute 1 1 8o,e dalla Santa Chiela fu afcritta nel nu
mero dell'anime beate , e fi celebra la fiia feda à 1 8 d' Otto-

bre . Fu fepolto il fuo corpo nel Monafterio di.S.Fiorino.

Di Cdtruda Scrittura e Santa J

FV CHIARA ancora per gli egregi) ferirti fuoi Geltruda

Vergine laqualc fu Monaca del Monafterio di Eislobio,

Cartello del Contado di Masfendena . Leggefi, che tanto fu

cortei grata à Dio , e di lui familiare , e cofi alfuefatt» alle ce-

lerti reueIazioni,che dallo Spirito Santo ammaeftratacom
pofe Cinque libri , ne i quali c'infegna in che modo noi hab-

biamo àconofcere la diurna pietà,opera certo molto vtile allei

pie menti . Fiori quefta Sacra Vergine , come afferma Baltafj

faro Vueinino, nella giunta, ch'egli fa al Tiitemio de gli

fcrittori ccclefiaftici , ne gl'anni della nortrafalute 1 300

.

Di Matilda Scriitorà , e Santa .

NHl medefìmo tempo, e nel mcdefimo Monaftcrio dì

Geliruda, fu vn'altra Santa , e diuota Vergine, chiama
ta Matilc-a , tanto famihare del fuo Cclerte fpofo , ch'à tutte

l'altre era in ammirazione, per le molte reuelazioni , che da

efio hnucua . Scrilfe vn'opera piena di Spiritual dolcezza , e

poi andò all'altra vita , come afferma il detto Baltaffaro l'an-

no del Signore i 300.

Di
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V./fHgÌoto

Di Lìfabetta Scrittora , e Santa .

L'V L T I M A di quelle che fon andate ali altra vita,lequali

mediate eli Scritti hanno di loro lafc^ato memoria ài po^

Iteri , fu Lifabctta Vergine Santa per quanto fò io j laquale , \^^
come afferma Marco Marulo fu Monaca nel Monafterio di

Commagena, ilqualecredo,chc fia in Franzia . Menò cortei

per molti anni vna vita tanto auftera , e piena di penitenza

,

sforzandofi fpelTo,perla memoria delle battiture, che fur-

no date al noftro Signore, per inoftri peccati , che più volte

meritò d'effer vifitata dalla Madre di quello,da cui hebbe an y"^]''/
^'^*'

cho la reuelazione Ai molte cofe,che haueuano à efTere. Scrit

te dettando l'Angiolo ,

Vn libro intitolato , delle vie Ai Dio .

Ma in che tempo ella vfciffe di quefta vita no ho trouato

.

L'vltima,e la fefta , che di Dottrina di quelle dico ch'io n'ho

potuto hauere cognizione che fono ftate quelle del Sacro no
Uro Monadico Ordine j e Domitilla Placida nobile Sanefe

.

E cortei Monaca del Monafterio dedicato alla Madonna, pò
fto nella Città di Siena alla porta San Marco,della congrega-

zione di Cirtello jllqual nobil Monafterio era innanzi la

Guerra porto in fu quel monte doue che hoggi è la fonezza,
è quefta Madre molto rara è dotta , e più volte ha letto alle

fue Sorelle {'perche è ftata molt'anni Badefla ) la diuina Scrit

tura.Mette benifsimo i latino & ha molte lettere fcrittein ef

fa linguaj à molti Prelati, vno de quali, è Don Angelo Àl>ate

di Monte Cafsino. Dice anco bene in verfì volgari,ebrcuemè
te ella è Donnarara, e tanto dicebeneifuoi Concetti chefa-
ria ftupire ogniperfona, &à do che quello, che inporta pm
d'ogn'alrra , è tutta pia , deuota , religiofa, e tutti i fuoi (quan
to , che gh fia pofsibile )ragion amenti fono Spirituali , e San-
ti; e finalmente con vna priuata pouertà> e patienzamenà
in carne mortale , Angehca vita . Veramente ( Buonauolta
mio , Ai(^c Meffer Alfonfo) che querte fei Donne adornano,
e fanno vago quefto voftro bello ragionamento,ti5 altrimcn

ti, che fifarebbono fei hellifsime perle in vn bel ricamo d'o»

ro . \L però non poteui collocarle nel più bello , e Conuenien
te luogo j^^che tra le Illuftri di fangue e le Illuftri pet Santità *

o Perche
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me

I

Perche fé bene ho notato il voftro parlare, le fi confanno co
1 quelle dinanzi, mediante la nobiltà, e con quelle che fegui-
ranno con la Santità,hauédo quello di più, che dà loro il luo-
go del mezzo . Hor feguttate adunque quello voftro bello,
e leggiadro lauoro . Mi refta à dir hora , fe^uitò il Buonauol-
ta, di quelle, che fono fiate veramente nobili, dico vcramen-

lutàè'elJh]
^^ "°^^^ » perche la nobiltà loro non è nata da carne , e fan-

ingra.^" S"^ » "^^ ^2X\?i grazia del Signore Dio , e dal loro buono , ho-

àtl signffr^y neflo , e Santo viuere in cflo . Mediante lequah tutte cofe

,

the nobilita diuennero non folam ente Sante, & amiche di Dio , ma fue
accorpo e^a. figliuole ancoraokre di Cjueflo, la nobiltà carnale , fa nobili
nma *"j*^^, gi'^yomini folamcnte nel cofpetto degl'altri huomini, & à

tempo:doue la Spirituale gli fa nobili d'auanti à Dio,à gì'An
gioii , 5c à gl'hucmini del mondo in eterno . Hora vi prego,

fc bene voi forfè fiate flracchi d'vdire , che non vi paia fatica

à porgermi 1' orecchie intente . Percioche non mi hoferbate

quelle da vltimo, come più ignobili, ma acciò che i loro San

ti efcmpi v'habbino à reftarpki ftefchi nella memoria . E ve-

drete mediante i loroatti, quantomalc habbino fatto gVem
pi Luterani nimici di Dio,e detta fua.S. Chiefa Romana Cat
tolica, & Apoflolica in que(li noflri tempi a rouinare tanti,

quanti cghno hanno potuti cofì nobih Monafteri nella Ma-
gna , e nell'Inghilterra, Se in altre Prouincie , ne' quali vifTc

ro Santamente molte di quelle, delle quali v'ho à parlare. La
fciaiido dunque di fauellare delle antiche Eugenie,delle Ma
rinc> delle Mane d'Egitto > delle Pelagie, delle Sarrc, delle

Tabite, e delle Siluic,efrendo note ad ognuno, dirò folamen

te di quelle,cheper pochi fi fanno . Eper tener' vn'ordine di-

rò prima di qucllcche fono fiate nelle parti dellOriète, e di

mezzo giorno , e poi delle noflre Occidentali , e Settétriona

li, (Se in ciafcun a di quelle pani mi faroda quelle che furono

prima,e verrò di mano à quelle, che furono dipoi

.

DiS'Ciuflma Badeffa , e Martire^

FR A le prime adunque,'che delle parti Orientali mi ncor

da cflerc ftata Monaca fu Giuflir.a, laquale auanti , che

fu ffc Monaca, hebbe nome Giulia, e fu dipatria Antioche

na> <Sli1 Pad^re hebbe nome Edefio, e la Madre Clcdonia am
]. bidue
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bidue gentili . Venuta, che fu quefta Vergine à gl'anni della

|

difcrezione , conobbe, fenza , ch'alrn le predicalFe , gl'ldoji la ragione

efTer cofa al tutto vana, e fenza alcuna potenza i onde à pò- adoperata, à

co, àpoco accendendoli tutta di defideno d'intendere la fe-|*^^?^-^*
"'

de di C H R I s T o, occòrfe,ch'vn Diacono d'Antiochia, chiai|!^^'^'^^'

mato Parilio , hebbe indizio di cotal de{ìderio,onde cercò ta
; [ferni di

to d'hauer commodità di parlar con la Vergine, ch'vn giorno Dio cercano

finalmente rhebbejpcrilche breuemefite leraccontò tutta «<?"' oppor-

lavitadiCKRi STO , el'efpofc il gran MiftcriodelSacro '^^^.^f^^^.

Vangeio: di maniera, ch'ella daqueil'hora in poi , hebbe c^fagrati

G i E s V C hJr I s t'o per fuo vero Dio,& Saluatore . Adopc
rofsi poi Giufta di forte , ch'in breue tempo tirò nella medcfi

ma fede il padre, e la madre . Alla efortazione di Giufta fi ag
^f^i»^ ^^^

giunfc, cheEdefio vide C h r i s t o in vifioncin mezo à\-frefi mani/e

na moltitudine d'Angioh, che glidifie. Venite à me, <Sc io fia aifuo»

vi darò il regno de'Cieh . Laonde difcacciato da fé ogni du- /«»'«^

bio della verità della noftra fede (fé niuno ne haueua ) venu-

to il giorno con la conforte, e con Giufta, permezzod'vn
Diacono fuo conofccntc, andò à trouare Ottato Patriarcha ottdt$Véu

di quella Città , e narrogli la fuaconuerfionc , fatta per l'efor triarca

tazioni della figliuola, e per la diurna rcuelazione. Vdito,,

ch'hebbc ciò il Pafriarcha,diede loro,per allora vna figura del

la. S. Croce, col qualfegnopotefleroguardarfi dal nimico

dell'humana generazione, e dopo alquanti giorni gli battez

zò . E finalmente fece Edcdo Prete, che prima era Sacerdote

di quegl'Idoli , de i quah poi tanto fi faceua beffe,e tanto gli

difpregiaua, quanto prima dell'honor loro era ftato zelatore.

Vkimamente efl~endo eeli yifluto vn'anno , e mezo Santif-

|simamente, dopo che hebbe confelTato C h r i s t o , fé n'an

dò à goder'il regno,in vifionc da luipromcflogli . Hor per tot

nare à Giufta , s'innamorò di hi vn giouane ricco, e danaro-
fo , chiamato Algaida, il quale fece tutte le cofe, che gli furo

no pofsibili , per hauerla , in fino à volerla rapire per forza ,

mentre, ch'ella andana alla Chiefa , & vn'altra volta , à vo-
lerle metter le mani adoflb, ma clla,fattofi prima il fcgno del

la Croce , fé gli riuoltò , e con le pugna , e con io fputargh à

dofio lo fcacciò da fé . Veduto coftui , che ne per amore , n è

per minacce, né perforzalapoteua piegare alle fue voglie

,

fé n' andò à trouar' vn certo Cipriano Cartagincfc, famofo
o 1 Filofofo
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FilofoFo , e ncgramance , e racconcarogli il cafj , lo pregò
iftantertientc , che voleflc vfar l'opera fuìà fargli hauer nel

leiTi,ani Giulia . Proiiiife Cipriano, eli ad ogni modo glie la

farebbe hauere. E fattoli, mediante lo fcongmro, comparire

vuDia.uolo, auanti, glicomandò, che op e ralle di maniera,

che Giulia acconfentilfe alle voghe di Algaida . Partito-

li il nimico fé n' andò- alla Vergine , oc à punto la tro-

uò, ch'ella il leuaua, com'erafuofolito, à cantare le laudi à

Dio. Sentendoli coflei per opera del Demonio. inEammare
d'yno injfohta ardore, marauigliataii di ciò piangendo ricor-

fe all'orazione, & al fegno deHa Santa Croce , fegnandoiì il

cuore , e tutta la perfona . Laonde fpauentato il Dianolo fé

ne tornò à Cipriano, tutto confufo, 0>c à fuo difpietto, sforza

to da dmina virtù, fu collretto à dire,che fpauentato da vn fé

2;no di Croce, che Giuda s'era fatto, s'era fusieito . Adirato fi

AÌ Mago caccio, via quel maligno fpirito co viUanie,ene chia

mò vno più potente,, de aftuto. di quello, e lo mando àtenta-

,re, la vergine .Ma quello ancora fu^non altrimenti, che il pri

ino, col£ègno della Santifsima Croce sforzato, à fuggixli,.éc à

tornarfene à Cipriano , fenza hauer fatto niente, econfelTa-

re la fua impotenza. Cacciato via ancor quello , chiamò il

'principe, d'efsi fpiriti infernali, e gh diffe .!* Hora fi vedrà chi

porca più, ò VOI tutti, ò vna vergine^e tenera fanciulla . Pro-

imife Lucifero di tirarla per ogni modo alle fue voglie . Ma
affaltando la fanciulla gl'auéne il medefimo, ch'agl'altri aue

;nut'era . Onde fu coftrettaà tornarfene anch'eglicófufo all'

incantatore . Cafid.crajido adùque Cipriano tutto pieno di

merauigha, e ftupore, la debolezza de'I)emoni,e lavircùdel

la Santa Croce , dopo vn lungo pé fiero diede al fuoco tutti i

libri di quella raaladetra arte , e la mattina feguente andato à

trauaril Patriarcha, narrò il fuo vero peatimèto, e cófelfan

do,C H R I s T o , fu daeffo battezzalo,& iafpaziod'vno an

no, eflendo pairato per tutti i gradi della Santa Chiefa,fu far

to Prete, e finalmente, diede di fé tanto buono efempio, che

fueletto Arciuefcouo della fua patria Cartagine. Ma no per

qu.efto.efTendo (lato fatto Arcmcfcauo fi fcordò di GiufiaJa

qualeeraftata cagione dcllafuafalute, perche egli ftelTola

confacrò àDio , e la fece Badeffa d'vn Monafteria pofto in

quelle parti>e di Giuftala chiamò Giuftma,ordinadola Dia-

conefla
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erm di

non te-
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conefTa, come in quei tempi fi coftumaua . EiTeiidod dipoi

moffa la feconda perfeciizione di Claudio contro à Chriftia-

nij.Cipnanomfieraecon Giuftma (nonciTendoeglianco-

ra andato al fuo Arciuefcouado, fecondo, che per riiil^oria fi

puocongietturare ) furono da E.utoimio,Conte dell'Oriente

pre/ì, e mandati alla Città di Nicome,dia,,.doue. non imbaca-

rono minacele promeffe grndi,fc voleuano rinegare C h r i

STO. Ma l'vnc,d'altre furono vane . Laonde Cipriano fu.j{^r

mefTo in carcere, eia Verg. in vn Monallerio, chiamato vof^^^g ^^^^^
garmcce Tarétina, e dipo alcuni giorni ambidue fumo ap- cene altrt

prefentati auanti al tribunale del Conte, il quale,non volen-

do loro acconfentire ài fuoipreghi,comandaméti, e minacce

fece prefentar loro vn grandifsimo vafo d'acqua bollente, e

-comandò, ch'in quello entraffero . Entrato adùque détro Ci

priano co animo gcnerofo, <Sc inuitto vedendo, Giuftina,che

tardaua, e dubbitando , ch'ella non temerTe , le dilTc . Vieni
^

arditamente forella, e ricordati , che tu hai vinto i Demoni, e
rlte' della!'''

me hai conuertito alla verità. A quefte parole la Vergine fat mente fatte

tali il fegno della Santa Croce, entrò dentro alIegramente,e'</«4>i>>wo <U

co fi ftando ambidue nelle bollenti acque, pareua , che non /'/«*'"'«'•

nel tormento fuflero, ma in acque frefche, che porgefTero lo

ro ogni refrigerio . Della qua! cofail Conte flupefatto , non
fapeua,che partito jpigliarfi, fenza, che da Cipriano era fla-

to prima con molte ragioni confufo .Onde vn fuo caro ami-

co detto Atanafio, volendolo confolare, fileuò da. federe, e

dicendo io vi voglio far vedere la debolezza di quefto loro

C H R I s T o,inuocòilnome diEfculapio, e di Gioue, ete.-

mcrariamente entrò nella caldaia . Ma à pena vi fu entrato,,

ch'egli fi coffe , e naorì . Si sbigottì il giudice per quefto cafo,

di maniera , che fece trarre fubito i Santi dell'acqua , e dipoi

confighatofì con alquanti fuoi amici , e fra gl'altri co vn fuo
famigUarifsimo chiara ato Terenzio, com'egli hauefTe in co- -

tal cofa à gouernar fi . Gli rifpofe Terenzio . Io ti configlio à I J^J^^ -^eré

non volere Qontraftar più co queftì Santi, e cotto alla verità.
|

^o d^to, aI

Percipehc C h R i s t o è coneiTo loto, U cui virtù è jnefpu^owr? ,.

^nabile , £npn yole.ndp rimanere in vergogna mandargli;
^'^"^'J^.''""

all'Imperadore ftelfo , e fQriuigli?, che tu hai fatto ogni cofa rfn^ola»
per fargli rmegare, ma ch'efsi con animo inuitto, hano difpre ^l Cme,
dato ogni tuo prego, promefTa, minaccia,e pena . Attennefi

il Conte
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il Conte à quefto configlio , e mandò i Santi prigioni à Clau
dio egli fcrilTe il cafo appùto. Letta, ch'hebbe l'Imp. la lette-

ra, (Se intcfo per quella , com'eghno haueuano coftantemcn-
tc fupcrato, oltre all'acqua bollente,ogni forte di tormcnti,ri

mafe vinto dal loro grand animo . Perche parendogli , che i

tormenti, ch'efsi haueuano hauuti, fuflero baftanti, &il dar-
ne loro degl'altri, era non folo cofa fuperflua, ma anche cru-
dele, e confighatofi con gl'amici, fentenziòiche non hauédo
Cipriano, e Giuftina,nè per promefTcnc per tormenti volu
to credere à gli Dei, fulTero fatti morire . £ cofi gh rimandò à

elfo Conte . Il quale hauendo hauuta cotal rifpofta , gh fece

menare in fu lariua d'vn Fiume detto Gallo , prefTo al Marc
per fargli morire, fecondo la fcntenza dell'Imperadore . On
de per cfTcr quelli due Santi famofi , cócorfe à cotal fpcttaco

lo gran moltitudine Ai perfonc, e mafsimamente Ai Chriftia-

ni i quali con grand'cUegrezza defiderauano,chc d'eflb em-
pio tiranno fulTero vittoriofi . Giunti dunque al luogo , Ci-

priano dubitando alquanto della debolezza fcminile,pregò
il Carnefice , che voleffe contentarfi , che Giudina fuffe la

prima à elTer morta; il che facilmente ottenne. Onde veduta

ìa morta referi grazie à Dio della fua vittoria, & inginoc-

^chiatófi fu ancorai lui tagliata la tefta, fletterò quei gloriofi

corpi parecchi giorni infepolti,per ordine dell'empio Giudi-

ce, che gli faceua guardare, che i Chriftiani non gli fcpelhflc

ro, perche dalle beftie fuflero deuorati . Ma il Signore, che à

difpetto defuoi nimici gli volle honorarc, fece , ch'effendofi

vn giorno addormentatele guardie, sbarcarono in fui lito,

certi Romani Chriftiani,i quali tolti quei corpi gli portarono

à Roma, e gli diedero à vna Chriftiana nobilifsnna matrona,

parente Ai Claudio Imperadore, chiamata Ruffina, la quale

gh mife in vn fepolcro honorato , doue mediante quegli il Si

gnorc moftrò molti miracoli.Furono martirizzati fotto l'Ira

perio Ai detto Claudio, negl'anni del Signore 271.

Bcllifsima è Rata quefta hiftoria dilTc M. Alfonfo , e tra 1'

altre cofe,che mi fono piaciute è ch'in clTa fi uede quanto fia

falfa, vanà,e dcbbc, quella empifsiina arte magica . Rifpofe

Don Michele , voi non poteuatc chiamarla per nome più co

ueniéntcchc cmpisfima , percioche niuna cofa e più contra-

ria alla vera pietà di quefta , perche fé ( come dice S. Paolo )

noi
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a ha nel Diauolo, e per lo mal'operare apprefTo , che fi dine

tifitrliuoli, e membri d'eflb Diauolo . E che è altro I arte ma

2ic£che vn confecrarfi per fede al Demonio, e da lui afpetta

re, e fperare beni, ò felicità, le quali cofe à Dio fi deono chie

dere, e da effofolp fi deono fperare?Se la Sacra Scrittura prò

nunzia, nialadetto chiunchc cófida in qual fi voglia huomo,

che pronunzierà ella di quegh, che confidano ne i Demoni ?

Pero meritamente > e nell'Efodo , e i?el Deuteronomio vieta

Dio per bocca diMoife, quefta diabolica arte , minacciando

la fua maladizione à chi l'efercita.

M. Alfonfo hauendo attcntamcte afcoltato D. Michele

,

fornito, ch*hebbe,cofì dilTe .Per molte particolarità,che voi

nel narrare il Martirio di qfti due glòriofi guerrieri di C h r i

STO, hauete prodotte, m'arreco à credere altrimenti di quel

lo, che per molti anni ho tenuto . Perche da che io lefsi vna

orazione del Greco Nanzanzeno,mifono fempre dato ad in

tendere , che quefto Cipriano fia il medefimo, di cui fi fa fe-

fta in compagnia di S. Cornelio Papa , e del quale tenghia-

mo tante fi dotte, & eleganti opere . Et à creder quello, m'in

duceua, eziàdio quel mirabile libretto del doppio Martirio^

nel quale egli apertamente dice, ch'era ^ià ftato nell'errore

dell'arte magica intricato . Il qual libro ni mandato l'anno

1567. à ftampa nella vo lira lingua tofca tradotto da vnvo-
ftroP. Reuerendo D. Raffaello dtrS. Cafciano detto. Ma
narrando voi bora vna hiftoria tato diuerfa da quella, che di

lui fcriue il fuo Diacono, il quale afferma efferfi trouata prc-

j

fente à tutto ciò,'ch*cgli del fuo Santo Vefcouo fcriue , mi fa

mutar'opinione, e credere, che fieno dui Cipriani Vefcoui,e

Martiri. Che adunque dite voi fopra quefto? Moke cofe

(rifpofcDon Michele) fonoinfauore dell'vna, e l'altra opi

nione, ma quale fia più ragioncuole, e confegucntcmente la

vera, non voglio in quefto luogo difputarlo ; ma rimcttoui k

Luigi Lippomano Vefcouo di Verona nel quarto, e fèfto loìi^fpmm»
mo delle fuc vite dc'Santi, fopra la vita d'efsi glòriofi Marti-' 4worr.

ri. 11 hbro è in luce, e tutti voi potete veder ciò ch'egli ne dica.

Io folo quefto ve bq voglio dire, cke tengo dalla voftra, clic

non
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non vno,ma fieno due . Sopra laqual fentenza quand'io no
hauefsi altro, che m'inducelfe àtener cofi; baftemi l'auto-

rità della Santa Romana Chiefa, ch'in due diuerfi tempi , fa

di loro fefta . Altro no voglio per hora dirne, ma tornare all'

interrotta narrazione. EtiOjrifpofe MelTer Alfonfo, di qua-
rto mi contento . EDon Michele còli fe^uitò.

Di,S,'B:ifilipaBaÌ€jìa»

VOLENDO hora ragionare d'vn'altra Santa Monaca,
chiamataBafili(ra,B:fogna,ch'io mi cominci da Giulia

no fuo conforte . Fu coftui( come vuoleil noftro Metafrafto)

della Città d'Antiochia , nobile , e ricco, Se vnico al padre, il

quale fatto imparare al figliuolo ogni forte di fcienza , e dot-

trina , volendo poi dargli moghe (per vedere in vita fua de'

nipoti) Giuliano non né volfc vdir nulla . Pure eflendo con-

tinuamente dalpadre,e dalla madre di ciò molcftato,doman

dò tempo fette giorni à rifpondcrgli . In quel , tempo attefe

con digiuni iftantemente all'orazioni , pregando Dio , che

non volelfe permettere , ch'egli perdeffc la fua Virginità , la

quale eglig'ià haueua deliberato di conferuare intera . L'vlti-

ma notte, che fpiraua il tempo, elfendo attenuato dal digiu-

no , e ripofandofi gl'apparue il Signore, e gli di (Te . Giuliano

obedifsi à tuoi genitori, e togli donna , e non dubitare, che

tiì , & effa mi conferuercte la Verginità , e te è lei Vergini ri-

ceuerò in Cielo , e molti per voi huomini , e donne , mi con-

ferueranno la Verginità loro . Perche la mattina feguente ,

con allegra faccia dicendo al padre , eh' era contenta di fare

quanto egli voleua; Il padre di cotale rifpofta lieto , fra pò
chi giorni li diede per moglie BafihfTa nobile, e ricca fanciul-

la di quella Terra, &vnica anch'ellaal padre. Nepalfò trop

pò, che fi celebrarono,lenozzc,lequali furono tanto folenni,

che ad Antiochia concorfero molte delle Città vicine. Venu-
ta la fera , & entrati gli fpofi in camera , Giuliano fece ingi

nocchiare Bafilifla , Se egli anche infiemc con clTa s' inginoc-

chiò , e fecero orazione . La quale finita fcntirono vn' odore

tanto grande di R-ofe, ediGigh chepareua, chcquiui fu(Te-

ro tutti gl'odori , che feèo reca al tempo nuouo la vaga , cbcl

la Primauera . Onde la Vergine voltatafi à Giuliano lo do-

mandò,! \
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mandò , che odore fufTe quello, e d'onde procedeire,con ciò

fulTe , ch'allora fulTc nel cuore del verno. Prefa di qui Giulia

no occafione , cominciò à predicar' a Balìliffa la Verginità ,

afiFermandole , chefeinfieme la manteneiTero, fentirebbono

nell'altra vita di quelli odori , e fenza alcuna comparazione
maggiori, non folo nella primauera, ma d'ogni tempo. Dille

in fomma molte altre parole, le quali tanto potettero nel cuo

re della fanciulla,che fi contentò di quanto piacque à lui.Per

la qual cofa datili la fede tra loro, di viuere infieme continen

ti, fenza dirne niente à pcrfona, fi pofero di nuouo in orazio

ne . Et ecco che la camera tutta da i fondamenti fi commolTe,

Se v'apparue in vn tratto vn lume,tato fplendido, che quello

il quale era in camera no fi vedeua.Quiui fi dimoftrò C hri
STO, circondato da vna gra moltitudine d'Angioli , e di San

ti , veftitidi bianco , i quali cantando diceuano, il Vincitore

,

al Vincitore . In quello apparue anche quiui la Vergine Ma
ria, accompagnata da infinita moltitudine di Vergini , lequa

li in canto diceuano . Beata fei tu ò Bafiliffa , che hai creduto

à i buoni configh di Giuliano, e renunziando alle cofe falla-

ci del mondo, ti Cei preparata a confeguir l'eterna gloria. Sta-

do dunque i due fpofi tutti deuoti a vdire quei foaui , e dol-

ci canti , s'accollarono loro due vecchi venerabili veftitidi

biancho , e cinti d'oro , e prefili per mano,porfero loro vn li-

bro coperto di terfa, e finifsimo argento , e difTero loro . Leg
gete qua dentro > e vederete quanto Dio fia verace nelle fue

promelTe . Hrano le lettere di quel libro d'oro , ecofi diceua-

no. Chiunchc per defiderio di confeguireme, harà difpre-

giato il mondo, fia nel numero di quelli , che con le donne
non fi fono imbrattati , ma Bafihfia , ch'è d'animo fincero,&
intatto , farà nel numero di quelle Vergini, tra lequah è pri

ma la Madre di Gì esv Christo je detto ciò da ognu-
no fu rifpoftq . Amen . Moftro quefto , riferrò il vecchio il li-

bro, è dilTe loro,Vedete , ch'in queflo libro fono ferirti gì' huo
mini cadi , fobrij , veraci , mifericordiofi,?iumili , e manfueti,
i quali non hanno carità finta, foftengono le cofe auuerfe ,

<Sc acerbe , raflizzioni,le miferie, e che non preterifcono nié-
te all'amore di C h R i s t o , non padre, non madre, non mo
ghe, non figliuoli , non polTefsioni , ò altre cofe del mondo,
t detto quello difparuela vifione . Lafcerò hora péfare à voi

p quanto

La. Vergini-

tà dà.femore
odore foaue

nel coietto

di Dio,

•

f

fa gloria e

fejìa. f H R I

STO fiejfi

co ifuoi San
tidefmi /f-

deliferuif^
habita con

l»r* interra

GraùJJtma k
Dio è là Ver
ginità più-

d'ogni altro

la yita eter-

na.

Virtù co te.

^ualifigua^

dagna yita

etèrna

,
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quanto ri manelTero contenti quelli ferui di Dio , i quaJi fpe-|

fero tutta quella notte in Salmu e laude del Sgnore , e coli da
quel tempo in poi viHero inlleme Santifsimamente, infino à

tanto, ch'i padri , e madri d'ambidue andarono all'altra vita,-

il che in breue tempo accadde ,,fenzatoccat/ì però mai car-

nalmente . Rimali poi in hbertà ,, e con gran ricchezze , non
volfera più indugiare à dar'apera di guadagnare anime al Si-

gnor e . La onde delle loro fuftanze edificarono djue Mona-
llerijvn per Giuliano,e l'altro per Bafilifra,per ragunare nel-

Tvnohuom ini, e nell'altro donne. Perlaqual cofa mediante
la loro predicazione ^ e loroeiTempi, ficonuertì tanta gente

deirvno^ e dell'altro felTo , che Giuliano diuenne padre di

dieci milaMonaci, e BafilifTa di mille Vergini. Horaperche
farebbe cofa troppo lunga il raccontami con quanta folledcu

dine V ella pafcelTe conia parola diDio, quel fuo Yirgineo
Gregge , e le vifioni > che fpelTo Kaueua , bafti quelto folo ,

ch'eilendo ella preffo alla morte, le apparuero mille Vergini,

che portauano vna gran Croce , e detto, che hebbero, ci e fta

to comandato, che noi ti aipettiamo^poco dipoi BaiìliCfa

palfò al Signor,& Giubano fece fepclire ilcorpofuo co ogni

reuerenza . Manonlafcerodidiruivcbeauanti:, ch'ella mo-
rilTe > gh fu da Dio fatto intendere , che tuttc-,.e mille qu elle

fue Sacre Vergini andarebbonadopot la morte a fruire 1' e-

ternibeni.ViiTe quefta Santa fotto l'IriUJcrio di Dioclizia-

no , e Mafsimiano intorno à gì' anni della venuta del noftro

SignoreGiESv Crristo. 289.

Di Santa FtBronia Martire^.

DI R O bora con quella breuità > che pofsibilc mi fia i ge-

nerofi fatti di Febronia , i quali farieno atti à rendere 11-

lutlre ,, e chiara qual G. vogUahuomo> non che vna Verginel-

la diventi anni, come coftei, della quale , fé volete hauere

piena notizia,, potrete da pervoi leggere lafua vita feruta da

Simeone Metafrafto.Quefl:a Vergine fudelf Affina, della

Città di Sibapoli , nella quale era vn Monafterio doue viue-

uana cinquanta Vergini Sacrate a Dio>. La madre delle qua-

\i Ci chiaiPiaua Platonia,ch'eraDiaconc{ra,haueuacofteimef-

To vn lodeuole coftume in quel Alonallerio ;
E quefto era

,

ch'il
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ch'il giorno del venerdì, nefTuna facefle opera alcuna di ma

no, ma che tute fi ragunalTcToin Chiefa, daue poi chehaue-

uano falnicggiato,fecódo il folito, ella llefla leggeua vna lez

zione della diuina Scrittura, e dottilsimamente l'efponeualo

ro, e poi ch'ella -era fianca, daua il libro a vn'ahra,che facelFe

ancora lei il firaile, p ciò che tra eiTe ve n'erano alcune mol

to dotte, e nella diurna ,' e Sacra Scrittura efercitatifsime . A
quella Platonia fuccefTc nelgouerno Bricnna , donna molto

dotta, la quale haueua due dircepole,non meno erudite di lei

i'vna delle quah era Proda, l'altra Febronia , ch'era fua nipo

te, la quale da picciolafumcfTa nel Monafterio, douc ella

vifTe in grà Santimonia, etra l'altre cofe eflendo deditifsima

alle lettere, diuenne tanto ijccellente , ch^ellaleggeuapubli-

caméte alla grata a molti che vi correuano a vdirla di tutta la

Cittàrma per quefto non fi lafciò mai vedere ad huomo mor
tale, ne ella mai vide alcuno, come di fé ftefTa teilificò poi d*

auaiiti al prefidentc , quando , come vdiretc , fu condotta al

Martirio ^ Era vifiuta Febronia con gran fantimonia nel Mo
nafterio, quando Diocliziano Impcradorc, mandò vn certo

Séleno, fimile a elTo in crudeltà, nelleparti d'Orientc,accio-

che con ogni forte di tormenti , e di morte, fpegnefle in quel

le parti i Chriftiani . Menò coftuiin fua compagnia vn fuo

nipote chiamato Lifimaco,& vn Conte detto Primo,! quali

in fecreto erano alquanto affezzionati à i Chriftiani. Coftui

adunque entrato nella Mefopotamia , e nella Palmira , fece

tante grandi crudeltà, che infino à i cani diede mangiare i fer

ui di C H R I s To .' E volendo egli venire alla Città, dou'

era Febronia, furono fegretamente da Lifimaco, e da Primo
auuilàti i Chriftiani, ch'in quella erano,onde fuggiuano per i

monti,eperlefolitudini. Vdito quefto le Monache, Briéna
loro Badeffa data loro licéza,chc chi volcua fuggire fi fuggif

fé, da efia in fuori, e Tomaida fua Priora, dona molto littera

ta, e Febronia,tutte fuggirono fuori della Città . La qual Fe-

bronia, elTendo domandata fé voleua andarfene, rifpofe con
grand'animoj viua C h r i s t o,à cui io fono fpofata,<Sc à cui

io ho dedicata l'anima mia, ch'io voglio morire qui , e qui ef-

fere fepolta . Giuntai! Tirano nella Città, fubito comincia-
rono i fuoi miniftri à pighare i Chriftiani

( pche ve n'erano ri

mafti affai ) e mettergli in carcere . Et effendo dato à Seleno

p 2 d'alcuni

\itdA ojjer

narfifempr.

per ogni

Chrijiiano,

Brienna Ba-
de£a.

Fthronia

leggefMi-
canute 4iUd
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li alcuni Greci cognizione delMonafterio di Briéna, vi man
dò i fuoi miniftn, i quali rotte con le fcure le porte del Mona
fterio, & entrati dentro, vollero ammazzare la BadelTa, che
prima fi fece loro incótro . Ma Febronia, gittata fi loro à i pie

Via

^\J'^/y*\
^^> diff'C • Ammazzate me auanti> vi prego , acciò ch'io non

MadrJ'/pT.
reggia ammazzare la mia cara madre . In queftro giunfcil

ritMAle. Conte Primo> e con grande autorità cacciò fuori i birri, Sde-
gnato fi, che con tanta violéza fuflero entrati dentro, poi do
mandò Bricna doue fulTero l'altre Monache, à cui ella rifpo

fcjcheperpaura di loro s'erano fuggite. Dia volc{re,foggiun;

fé Primo, ch'ancora voi ve ne fufte andate : io vi dò licenza»

andate adunque doue vi piace . E detto qucfto, fé ne tornò al

Palagio, doue chiamato fegretamcnte Lifiraaco,gli difi^cche
\ar.aheUe\ veniua da quel Monafterio, doue fi diceua , ch'erana tante
%,Adt T'ebr.a.'^ Monachete che non vi haueua trouato altre, che due vecchie

5c vna fanciulla tanto bella , che mai ne haueua veduta vna
fimile, efoggiunfe,s'ellanon fufrccofipouera,ti conforterei

à torla per mc^gUe . Al che rifpafe Lifimaco . Mia madre, ch*^

era Chriftiana, mi dilTe più volte quando viucua, ch'ia non
douefsiperfeguitarei Chriftiani, ma più tofto deuefsi effer

loro protettore, horpenfa, com'io vaglio porre infidie , ò tor

per moglie quelle, che fono fpofate à Christg, fi che òi

catal cofa non mi parlar più, ch'ia nonne voglio far niente.

Mentre cofloro parlauano cafi fra loro, furono vditi da vno
^* di corte, il quale andò à riportar fubitaàSelena quello, eh'

vdito haueua di cofi bella fanciulla, il quale Seleno fubito

mandò al Monafteria à pigliarla . Et hauendola i miniftrr le-

gata per menarla via, furono pregati da Brienna,e Tomaida
che menafTefo ancora loro, ma efsi rifpofero , che non haue-
uano commifsione dimenare altri, che la fanciulla . Perk
qual cofa li pregarono, che almeno fuffero contenti, ch'ef-

fe le potefTero per alquanto parlare . Del che contentan-

dofijlamenaronoin difparte, e con effìcacifsime parole la

efortarono,ad efTer coftante al Martirio', e le primifero d'aJu

tarlìafortementecon leloro fantifsime orazioni j poi datole

la benedizione, la lafciarono andare
Tomaida depofle le verte Alonachme,per non effer conofciu

ta., e veilitafì de comuni, l'andò dietro per vedere, com'clla

fllportaua , e venuto il tempo del martirio Ai quella Santa y

concorfe I

royan%i auto

riti,, cheli

cofe dedlcat

M C H R

STO no fi

deuona met-

tere ad >fi

Tinnat'dx feo

ttoJctHtJt va

dietro à Fé-

hrAtitit,
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// Diauol»

nofané può

cóncorfe à cotale fpettacolo tutta la Città , e tra gl'altri leria

dolina Senatoria , che da Febronia era fiata ammaeftrata nel

la fede di C H R I s T o.Giunta dunque cortei d'auanti all'em-

pirsimo tiranno , fu comandato ad effo Lifimaoo , che la efa-

minafTe, ma veggendo, ch'egli l'efaminaua ,«on dolci, e mo
defte parole , la volle efaminar'effo . Onde le diffe in fuftan- _^^_
za , che quando ella voleffe rinegar C h r i sto, la darebbe \fromettere

à Ljfimaco permoglie,onde ella diuerrebbericchifsima di à^ altro che co

narldi pofrefsioni,di ferue,e di feruij quando che nò, in quel '/« •»"'»
*»f .

cambio , le farebbe patire efquifiti,& atrocifsimi tormenti.El i ^''^^^^l^^

la rifpofe , che haucndo prefo G i e s v C h r i s t o per fuo Li di Dio le

fpofo , non era mai per fargli quella ingiuria di torre vn'altro
|

dif^re-xs*-

fpofo , che quanto à i tormenti, non le poteua dar la miglior i»9> »*c»r*-

nuoua , con ciò fufTcche co fa più grata non le poteua ellere, "" t'^rmtntK

che patire ad honor di colui,che perla falute di lei haueua pa

tito tanto.Vdendo Seleno cotalrifpofta , pieno di collora, fat

tala fpogliare , e metterle à torno vno {traccio , che à "pena le

copriua le parti vergognofe , le difre,Che vuoi tu fare Febro

nia ; Non \cdi tu di quanti beni tu ti fei priuata , «Se in che mi
feria tu fei cafcata?A cui ella.Odi me giudice,béche tu m'hab

bi fpogliata, io tengo poco conto di quefta vergogna . Ne fo

no deliberata di fopportare con pazienza folaracntc quefta

,

ma d'elTere anche tagliata à pezzi , & abbruciata: piaccia pu-

re al Signor mio Giesv Christo di farmi degna di pa-

tir per lui . Allora Seleno la cominciò à ingiuriare di parole

,

e rimprouerolleinfino, che per vanagloria della fu^ bellez-

za, ella non fi vergognaua d'elFer veduta ignuda da tata mol
titudinc . Penfa , rifpofe à quefto la Vergine come io mi di-

letto d'elTcre veduta da te , e da gl'altri impudicamente , che

(come fa il mio Signor Gì esv Christo) infino à que-

ft'horaio non fuimai veduta da huomo mortale, né io mai al

cuno ne vidi . Ma non fai tu, che quegli,che fi efercitano ne i

combattimenti gladiatori) , permeglio effere fpediti à cóbat

terc (ì fpogliano ignudi . Hor perche vuoi tu , ch'à me rincre-

fca d'cUere ignuda, hauendoio al prefente à combatter te-

co , e col tuo Padre Diauolo , e riceuere nel corpo mio le bat-

titure, e le ferite? E come potrei io altrimenti,con l'aiuto però
del mio Signore Dio , riportar vittoria ài te, e di luiinfieme .

Cómoflero qucfte parole Sekno ailira di maniera , che diffe

Da che

Santa rijpe-

ifìa di febro-

I

nia al Tira-

ne»

^ ftrmreà
Dio bifogna

tffernttd»

d'ogni affet

t&di^uefÌA

yita mortali
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llfopoUfre
ga Selene in

fauordi fé

JnvnU,

7{eUe flieto
ni di ^«</?«»I

tnod» fi dette

^

ricorrere À
Dio, pregan

dolo ne dia

Tor%a.ìi r^f

fiere à i ror-

menti, e tra.:

uagli.

il regno di

Dio fati/c

iolen%a e f
for'xa bifo

gna guada-

gnarfelo.
j

Dache coftei vuole combatter meco, e con i tormenti, cóbat
ta . Onde fatti accendere molti carboni, ve la fece metter fo-

pra col corpo, e mentre ch'ella ftaua in fui fuoco , le fece bat
tere le rene da quattro miniftri,e durò cotal tormento quattr'
hore, ^i maniewa, che per l'arfioncfe le vedeuano le vifcere,

e per le battiture correuail fangue per terra . Per la qual cofa
il popolo cominciò à gridare, bafta balla , ò benigno giudice
babbi cópafsionc à coftei, che è vergine, e fanciulla; ma egli

per l'oppofito faceua metter deU'oHo in fui fuoco , acciò che
leuafTe la fiamma per più tormentarla,- poi che , (com'io ho
detto,)rhebbero quattro borei carnefici battuta, credédo,ch*

ella fulTe morta, la tirarono fuori del fuoco . Veduta Tomai
da, la quale da lungi, e fconofciuta, haueua fcguitato Febro
nia, tanta crudeltà, fi venne manco , e cafcò à piedi di Icria.

Molti ancora del Popolo fdegnari, fi partirono,dolendofi di

tanta inhumanità. Voltatofi poi il Tiranno alia Santa Vergi
ne Ai^c . O Febronia, che t'è parfo di quefto primo affronto?

Rifpofe ella . Ben puoi perquefto primo affronto hauer co-

nofciuto, ch'io fono inuincibile , e ch'io mi fo beffe de i tuoi

tormenti . Allora Seleno infuriato comandò, ch'ella fuffefo

fpefa à vn legno, e che con i pettini di ferro , le fuffe ftraccia-

te le carni . Il qual comandaméto effendo fubito efequito, fi

vedeuano cafcare in terra i pezzi delle carni infieme col fan

gue . Ma Febronia leuati gl'occhi al Cielo dilTe. Signore por

gimì aiuto, e non mi abbandonare in queft'hora . Leuofsi in

quefto detto tanto o;rido nel popolo, ch'el Tiranno fece rcfta

re quello ftracciar Si carni , & domandoUa quello, che del fé

condo congrelTo le pareua , ma ella era tanto aflitta , che non
gli potette dar rifpofta . Ond'eglipenfando, ch'ella non fi de

gnaffe di ri fpondergli, venne in tanta furia, che comandò
al manigoldo , che le taghaffc la hngua , e la gittalTe nel fuo-

co . Ma tanto fu pregato dal popolo , che la lafciò ftare, & in

quel cambio le fece cauar 17 denti , e gittare in terra , poi da

vn Medico , che quiui era prefentc , le fece riftagnare il fan-

gue, che in grande abbondanza le vfciua di bocca.Fatto que

fto Ai niiouo la domandò , fé ella voleua vbidirgli , & adorar

gh Dei . A cui la Vergine . O federato huomo , adunque mi

vuoi tu impedire la via , ch'io non pofla adare al mio fpofo ?

Studiati quanto tu puoi ài traimi del fango ài quefto corpo

,

perciò,
[
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perciò che il mio amore , e il mio Signor Giisv Chri-
s T o X che m'afpctta . Allora il Tiranno t efTendo ancora Fe-

bronia legata al legno , comanda, che le fulTera tagliate am
bedue le poppe, ma tanto fu il grido del popolo y che il boia

alquanto fi ritenne, à cui il crudelifsimo Seleno voltata difTe. f»*

Fa quello , ch'io t'ho detto, huomo empio, e nimico degli^

Dei . Per lo che tagliatole fubito le poppe, le gittò nel fuoco.

Ma ella alzati gl'occhi al Cielo, di{Ie con gran voce ..Signore

Dio mio risguarda alla violéza che m'c fatta , venga , ti prego

l'anima mia nelle tue mani, e poino parlò più.Allora la mag
gior parte del popolo fi partì da qucirorribilc fpcttacolo, de-

teftando con alta voceDiocIcziano,e tatti ifuoìDei.Tomai-

da,e leria poi mandarono vna lora ferua a ragguagliar Brié-

le crudeltà

alfine non

na del tutto , la quale prefe gran confortò ,> e con maggiore ^^"V
femore , fi diede per lei alla orazione . Feccia adunque Sele- ifS/^

llpoptlofi

parte dete~

landa Dia-

_ , .tediano e

no fciorre dal legna, ou'era legata > ma non u^ potendo eìh'futifalfi dei

regger in pie , per debolezza cafcò in terra Onde voftatofi

il Conte Primo à Lifimaco difle .A che propofita dà coftui

à quefta giouane, tanti , e fi crudeli tormenti ? Lafcia fare ri-

fpofe Lifimaco, che i tormenti di coflei fieno cagione della

falute di molti,, e forfè anca della mia . Lafciala purfinir qfta

guerra cominciata, e riportarne vittoria.Ieria,eirendo le cofeà

qfto termine, fi ritirò in cafa fiia,laqual'era dauati alla piazza,

cfoue fedeua il giudice in tribunale,e falita in fui tetto co alta

voce Io comicio à fuillaneggiare: Onde egh arrabbiato,coma 7^^;^ p^^„-

dcyki birri, che l'andaflero à pigliare, ma dicendogli gl'amici, -^a *d alta

ch'ella era donna nobiIe,c tato bévoluta,che la Citta fi folle >'9"^»**<«-

uerebbe a volere cffer Martire infieme co effa^ la lafciò (lare, i"'^^"* '^ ^*

temédo di no mettere troppa carne àfuoco con fuagrandifsi-

ma confufione . Ma ben difie, che per quelle parole darebbe
molto più tormenti a Febronia . E cofi comandò, che le fiiflè

ro tagliate le mani . Taghate , chequeile furono , non poten
do ella più parlare, per moflrarc, che ne teneua poco conto,' E/èmpio di

porfe anche vn piede. Venuto Seleno in maggior rabbia per *"'*''* c^j?"»-

queiratto, diiCe j taghatele^anche l'altro , poi eh' ancora non ^*^'frs^
è fazia quella pertinace feraina.Fatto quefta Lifimaca diflè , ' £^"9 ^l^yi
che vuoi tu più farà co Ilei?horamai è tempo d^andare à deCi-ìtimononfi

nare . A cui il Tirano, per la falute de gl'immortali Dei,ch'ia^c»r4»»t^o di

no mi partirò di qua,infino,ch'ella harà fiato in carpo,e detto 9«</?'« *<»'«*

quefto, j

ranno.
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.Affari%ion

di Febronia

alle Mona-
che,

quefto, comandò, chele fufle tagliata la te fta, e lafciatala
quiui, andarono à de (in are: & il fuo volere fu me ilo ad efFei
lo

. Inuiofsi in que fto mezzo la turba per torre quel corpo,c
fepellirlo, ma Lifimaco vi mife vna guardia di foldati che no
lo UrciaflTe toccare . Entrati in Palagio , Liilmaco fé n'andò
in camera, piangendo le crudeltà, eh egli haueua vedute vfa-
re à quella tenera Vergine, né volle altrimenti definare . Ve
dcndo Seleno il nipote adolorato di cotal cofa , non volle an
ch'eg;li pe r la rabbia mangiare, ma fcefo nel pretorio,leuò gì'

occhi al Cielo, & hauenctogh tenuti coli vn pezzo , mife vn
gra gr:do , & diede tato del capo in vna colonna , che cafcò
in terra morto . Lifimaco vdito il romore, che per ciò s'era le

uato nella corte,corfe,e veduto il Zio morto,cominciò à croi

lare con le mani quel corpo morto, e dire ad alta voce . Ma-
gno è lo Dio de Chriftiani , e benedetto fi) tu Dio di Febro-
nia, perche hai vendicato ilfan^ue ingiuftamente fparfo .

Poi chiamato à fé Primo, diiTe . lo ti prego per l'inuitto Dio
de Chriftiani, che tu faccia quato io ti dirò . Fa fare vna cafla

di legno ottimo che non fia fottopofto à tarli , e mettiui den-
tro tutto il corpo di Febronia, fenza lafciarnc torre pur'vna
minima particciola, e la terra ancora tinta del fuo fanguc, e

mandala al fuo Monafterioiaccio,chequiuifiafepolta. E fa

bandire, che ad ogniuno fia lecito andare ad honorare quel

corpo . Mife adunque (a icoftui'prieghi) Primo ad effetto co

tal comandamento . Onde portato,che fu quel corpo alMo
iiafterio, vi concorfe tanta moltitudine , che con gran fatica

fi potette fepellire . Il Vefcouo della Città diede Principio à

edificar'in fuo nome vn magnifico tempio, il quale in capo d'

anni fei, fii finito , onde con molti altri Vefcoui infieme con

gran folennità, vi portò quel Santo corpo,contio alla voglia

però delle Monache . In capo à due anni, che quefto tépio

fufinito, pafiÒ Brienna diquefta vita . Si conuertirono alla

vera fede di molti Greci, ch'erano in quella Città, elauaro

no i loro peccati nel Sacro Battefimo . E Lifimaco, e Primo
e molti de'loro foldati,lafciate tutte le ricchezze,cbe pofTede

uano, fi Battezzarono, e fi fecero Monaci, l'otto la difciplina

di Marcello Archimandrita . Irina, che folamente era catecù

mena, fi Battezzò con tutta la fua fami glia, e fecefi Monaca
nel Monafterio di Febronia , la quale durò molt'anni ad ap-

parire ,
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padre alle Monache quando celebrauano memona del fuo

Martirio . Scrifl"e à Lifimaco qucfta hiftoria, Tomaida,Ia qua

le fucceffe nel gouerno del Monafterio à Brienna, e come ha

uetcvdito, vifitrouòprefentc ftraueftita . Fu martirizzata

quefta Santifsima Vergine, fotto Diocleziano , che imperò

circa gl'anni del Signore 289.

Dì Santa Vublia Baiejfa .

PV B L I A la quale fu d'Antiochia,hebbe marito, e di lui ac

quiftò vn figliuolo, al quale pofe nome Giouanni, che poi

fu Prete molto venerabile della Chiefa d'Antiochia. E fi dice

che più volte per la Satità,cprudéza fu eletto Vefcouo di di-

uerfe Città,nè mai, per la grade humiltàvolfe accettare cotal

di»nità.Morto il padre di coftui , Pubha fua madre fi facrò à

Dio,c tirò appreftb di fé ceto Vergini,lequah fotto di lei fece

ro profefsioncjEt l'auttore di ciò , s'alcuno no volelTe credere

à me, è Teodoreto Vefcouo della Città di Cirro, fcrittoremol

to antico , Ma , per tornare , era in Publia tanto zelo della

religione Chrifliana , che quando pafTaua Giuhano Apofta-

ta Imperadore ( perche egli haueua di nuouo indotto il falfo

culto de gli Dei) ella ad alta voce faceua cantare Salmi di Da
uitte, e mafsimamente quei vcrfi,nc'quali effo Profeta,fcher

nifcc l'impotenza de bugiardi Dei, come è.Le ftatue de Gen
fili , non fono altro , che argento , & oro , & opera di mano
d'huomini . E poi hauendo detto,come elle non vdiuano,non

vedeuano , non odorauano , né poteuano toccare , né fauel-

lare , né camminare, foggiugneuano quel verfo , che dice .

Pofsino diuentare fimili à cfsi quegli , che le fanno, e quegli>

che in cfle fi confidano. Vdendo quefte cofe l'empio Apofta
ta , fece loro comandare,che non cantaflero fimili Salmi,qua
do eglipaffaua . Non volendo la ferua di Dio obedire à cotal

comandamento , faceua ftar' attento quel fuo Vergineo coro

à cantare quei Salmi, quando paffaua il Tiranno ; e fra l'aU

tre parole diceuano quelle . Leuifi fu il Signore, e fieno fra-

caffati tutti i fuoi nimici . Vdendo Giuliano quefte parole, fi

fece menare Publia auanti. Neper vederla vecchia, è canu-
ta , e piena d'infiammato zelo della Santa religion Chriftia-

na, fi moffe punto à mifericordia , anzi da vn fuo miniftro

q la fece

Tomaìd* au

HuntUtà di

Gio.tn non

accettare i

Vefcouadi,

Teod. hijl,

trìpjih. 6,

SaLti^^

2{j>n dehhù-

noejfere oè-

bediti colo-]

ro,che cDtna

dano cofe co

,

tro atl'hono-

re di Dio.
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Pnblia bat'
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Tr.it. auu
Bella d.it4iJ\

fionedi temi

fodyntiW'^

a tece battere dallVna, e l'altra guancia di maniera, che Je,
nani di colui,chela battc,dmennero enfiatcerofTe. Ma ella

che defideraua di patire per il Signore , fi tenne cotal vergo-
gna à gloria, & ad honore . E ritornata al Tuo Monafterio, no
reftò di cantare,fecondo la Tua vfanza verfi del Sai. contro à
i([o Prencipe, imitando l'autore, d'efsi Salmi, che con efsira
frenaua il maligno Spirito di Saulo,ogni volta, che quello da
elfo Saulo era molcftato ; e cofi perfeuerò quella Santa don-
na nel ferui^io di Dio, attendendo all'opere Sante della cari-
tà, dellorazioni, vigilie, digiuni, e Salmodia, infina al fine
della fua vita j hauendo in fejfopra tutte le cofe, vn'ardcntifsi
mo amore , e zelo dell'honore di Dio . Palfò alla vita immor
rale fotta l'Imperio del detto Giuhano, circa gl'anni della ve
nuta del noftro Signore 367»

Ùì Santa 7{afìafta.

VOLENDO hora parlarui di Santa Nafl:afia,mi bifogna
parlare ancora d'Andronico fuo maritoj percioche vo-

lendo parlar di lei,non pofTo fare,ch'io non parli anco di lui.

Scriue adunque Simone Metafrafto,ch'ambidue erano della

Città d'Antiochia^ & erano orefici ; e che oltr'all'efier molto
ricchi,erano tanta pij,^ e religiofi, che haueuano diuife le loro

facultàin tre parti X dalle quali vna difpenfauano à i poueri,

l'altra ài religiofi, e della terza fifi^ruiuano per mantenere
la bottega , e per il loro vitto, à guifa , del Chriftianifsimoin

ogni fua azzione,e drfciéza> e dottrina nelle fcritture molto
celebre, e famofo Elfredo Re degl'Anali, fi facclTe ( come vo
le il Trit. ) cópartèdo il tépo del dì, e della notte,in tre parti.

Percioche nelle prime otto hore egli leggeua,fcriueua, occu-

paua la méte in cofe pie,eckuote,efaceua orazione, nelle al-

tre otto, fequenti egli fpediua,& accomodaua i negoci del Re
gno X nelle vltime otto hore che vi reftauano attendeua alla

cura del corpo fuojprudentifsima diuifione di tépo, & cCem

pio l'vno, e Valtro di memoria,e d'imitarfi degno . E cofi viué

do hcbbero due figtiuoli,vno mafchio, & vnafemina,i quali

clfendo vn ?;!orno ammalati, Andronico fé n adò fuori della

Città alla Chicfa di S. Giuhanò Martire,per fare fue orazio-

ni à Dio,e nel tornare* efiendogli, detto, ch'erano morti, s'm

ginocchio
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o-inocchiò in tcrra.e alzati gl'occhi al Cielo dilTe quelle bslL

parole del paziete Giobbe . Tu me gl'hai dati ò Signore, e im\

me el'hai tolti, fia il nome tuo sépre benedetto .Tornato poi

à cala, trouò, che Naftafia faceua appùto il cótrario diluii p-

cioche'per il dolore fi volèua ftràngolar,c morire co effo loro

Ma il paziétc Andronico , cófortatala ad accomodarfi al vo

Icr di Dio.fecc i detti fanciulli fepellire nella Chicfa di S.Giu

lianore la fera volédo il portinaio ferrarla chiefa,Na(lafia gh

chieìTc di grazia di poterui ftare tutta la notte à far orazione

per i figliuoli: il che da eflb facilméte le fu c5ceflx> . Hora fta

do ella 1 orazione , in fu la mezza notte le apparue effo Sàto

Martire in habito di Monaco,e le difie. Perche no lafci tu ri-

pofare quegli, che fono qui. Et ella. Habbi Sig. mio cópafsio

ne di me, la quale haueuo due figliuoh , li quali in vn medefi

mo giorno fono morti . Dio volefle (le fu rifpofto) che tu pia

o-cfsiituoi peccati . Eglino no hano bifogno di tuoi piati, co

ciò fia,che viuino felici 1 Cielo, & hauédo ciò detto difparue.

Vdito quello la d5na,difie da fé medefima. a che (lo io à pia

gere, fei miei figliuoli viuono col mio Signore? E rizzatafi,fe

n'andò al guardiano della Chiefa,elopgò,chelc volelfe chia

mare quello Abate, ch'era flato da lei, e cofi fubito s'era parti

to.A cui il guardiano, no vedi tu,che tutte le porte fono ferra

tCjCome vuoi tu adùqj che ci fia dètrato alcuno . Ond'ella'ac

cortafi,che quella era ftata vifione,tutta fpauétata pgò il por

tiere, che la vólefle accópagnare à cafa dal fuo manto: lo che

egli humanarnente fece . Dopo alcuno giorno , ella pregò il

marito , che la voleffe lafciar far Monaca ; acciò hauefle più

commodità di piangere i fuoi peccati , come il Santo le haue-

ua detto in vifione. Rifpofe Andronico,fetuperfeuereraiin

quello propofito, io no ti mancherò mai,anzi farò teco . Poi
chiamato Giouanni padre della moglie ghdifl'e, chevoleua
andare infieme con Nafl:afiaàvifitarei Santi luoghi di Gieru
falemme, onde gli confegnaua tutti i fuoi beni,c5que{lo,che
fé gli auuenifle , ch'egli,e la moglie morilTero , fé gli godefl'e

con obbligo di far pregare Dio per loro , e di fare delle limo-
fine . Fatto quello vna fera al tardi, egli , e la conforte , fé ne
vfcirono ò. cauallo della Città,e cótinuando il loro viaggio ar

riuarono in terra Sata,doiie vifitarono quei Sacri luoghi, con
gran diuozione Dipoi prefero il camino vcffoÀlelfandria

I
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GIORNATA
ii Egitto, Andronico lafciò Naftafìa , dicendole, che voleua
andare in Scitià vifitare i Sàti Padri di quellogo,echehauu
ca da loro la benedizzione , ritornerebbe da lei , e che non la
rnenauaj perciochein quegli Eremi nò ponno entrar donne.
Andò adunque,e tra gl'altri Sati Padri,che vifitò, fu vno l'A
bate Daniellojilquale come lo vide gli dilTe, va per la tua con
forte , che tu hai lafciata in. Alexandria , & io le farò vna let-

tera di raccomandazione , con la quale io la manderò in Te-
baida al Monafterio delle Tebaidefe.Per quello ritornatofu
bito in dietro Andronico , Menò feco Naflafia , alla quale
dairiiuomo di Dio Daniello, fu fatta vna' lettera difauore,
per la quale ella fu riceuuta , e veftita Monaca nel detto Mo-
nafterio j doue con ogni nettezza di cuore^feruì permeiti an
ni al Signore. Andronico accompagnata ch'hebbe la confor-
te , fé ne tornò all'Abate Daniello, e da efTo fu accettato,e ve
ftito dell'habito Monadico , E dopo molti anni ottenne dal

fuo Abate licenza d'andare à vifitare i luoghi Santi . Et erfen

do in viaggio percoffo dal foucrchio calore del Sole , fi niife

à ripofare (otto vn'albero > per pigliar alquanto di rinfrefca-

mcnto .Eftando cofi arriuò quiui la fiia conforte veftitada

huomo , e d'habito Alonacale > perche quantunque ella lo fa

lutaffe > e lo riconofcefiejnon però fu riconofciuta da lui, per

che oltr'all'eiTer yeftiia dà huomo , era diuentata vecchia, ma
cilenta > e nera . Ella lo àomando(moftrando non lo conofce

re) s'era de difcepoli dell'Abate Daniello , e fé andana à vifi-

tare i luoghi Santi, & nfpondendo egli di fi, fc gli offerfeper

compagno, Acccrtara Andronico la compagnia, infiemc fi

miferoin viaggio, e vifitarono tutti i luoghi Santi con diuo-

zione , e poi fé ne ritornarono in Alefladria , e quindi in Sci-

ti . Et auanti , che Andronico fé ne ntornalle al Monafterio.

Naftafia lo pregò , cheiufiemecon efl"o lei in vna cella volcf

fé menar vita folitaria . Andronico le rifpofe, ch'era conten-

to, ma che voleua prima di ciò, chieder licenza all' Abate
Daniello , non conofceiido punto ch'ella fulfeldonna . On-
de efifendo itoper detta licenza , gli rifpofe l'Abate , che lo fa

celFe, ma che dimorafTe feeo°in filenzio,e gh foggiunfe,ch'a-

daua , ad habitar con vno ch'era vero Monaco^. Hauuta tale

licenza ritornò à lei, e fi ritirò con elTa in vna cella, doue per

dodicianniinfieme menarono vita Santifsima, come dopo la /

morte *
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morteloro il conobbe, mediante i miracoli, che il Signore

operò per efsi. PafTato detto tempo^effendo Naftafia per paf

Hire ài miglior vita, s'infermò ^rauemente non v'effendo An-
dronico . Onde vennero à lei Monaci , ch'erano quiui vicini,

credendoli, che ancor'ellanon Monaca , ma Monaco fulTe,

e le diedero tutti i Sacramenti di . S. Chiefa. Doleuaiì grande

mente, che il fuo Andronico non fufTe prefente.Finalmente

confortatafi , diede vna fcritta ferrata à vn di quei Monaci

,

pregandolo , che quando fuffe tornata Andronico, glie la vo

lefTe dare , e detto quefto (lette poco, e paiTò al Signore. Ter
nato il pio conforte , & riceuuta la lettera , la leffe, cper effa

intefe , come quel Monaco , che con lui era dimorato, era fta

ta Nafta fia fua donna . La onde cominciando con gran defi-

derio à dire , che harebbé voluto morire , & eiTer feco, otten-

ne cotal grazia j percioche non corfero molti giorni, che s'àm

malò,e riceuuti i .S. Sacramcti paffò di quefta vita . Concor-
fero prima all'efequie di Naftafia , e poi à quelle di Androni-
co , tutti i Monaci , e Romiti dell'Erenò di Sciti , e de gf altri

deferti vicini, e tutti voleuano portare quei corpi à i loroMo
nafteri à fcpellirc. Finalmente gli ottennero quei di Sciti,e co

rami di Palme , e d'altri alberi gh portarono alla Chiefa loro,

e quiui gli ripofarono . Furono al mondo fotto l'Imperio di

Teodofio , ne gl'anni deli'humana Salute 3^7.

Di Santa Matrona Badefia .

Se R I V E il mcdefimo Simeone Metafrafto,la vita d'vn'al

tra Monaca , chiamata Matrona,i[fatti della quale raccor

rò con quella breuità , che io potrò maggiore , e credo che ne
piglieretc piacere . Coftei fu della Città di Perge, la quale fe-

códo Plinio,e Strabone,è in Panfìlia,(Sc è chiamata hoggi Set

teUia.Nacq di paréti affai honorati,eda efsi fu alleuata came
à pcrfona nobile (ì conuiene, <Sc venuta à gh anniconuenien-
ti , effendo maritata à vno della terra , chiamato Domiziano
n'hebbe vna fighuala , alla quale pofero nome Teodora . In
capo à certo tempo, deliberando Domiziano (perche cofìgli

tornaua commodo ) d'andare ad habitare in Conftantinopo
li, andaffenelà, «Scaccafatofi cominciò Matrona, ad anda-
re alle Chiefe , & alle Prediche r vdir le Sante meffe , & i di-

uini vffi-
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. Per la qualcofa pigliò ftrerta amicizia con vna l

banta, enobiledonna, chiamàtaEugenia,con la quale fìtro
uaua giorno, e notte all'orazioni . Vedendola Domiziano
tanto frequentare la Chiefa,e mafsimamente di notte, e con
lìderando , ch'ella era bella , (Se ornata di gentili coftumi, ne
cominciò à diuentare alquanto gelofo ; per lo che, le interdir
fé l'andare fuori la notte à i matutinali vfìci , i quali in quei
tempi lì diceuano in tutte lefeftc , come s'vfa ancor hoggi
nella Natiuità del noftro Signor, Giesv Ck risto. Se
bene poi per buono rifpctto furono leuate quelle Vigihe , e

conuertite in digiuni . E di qui viene,che i digiuni, che fi fan
no auanti alle Fefte , fi domadano volgarmente Vigihe j e fo

no tutti comandati cotah digiuni, per la Sata Romana Chic-
fa Cattohca, & Apoftolica . Prefe di cotalprohibizione Ma
trona, grandifsimo dolore, lamentandofi di non potere fesjui

tare quelle fue diuozioni,chc già tanti anni haueua continua
te. Onde accendendofi per quefto in maggior defiderio, di

feruire al noflro Si^. Giesv Christ o, fi deliberò di en-
trare fconofciutain vn Monafterio di Monaci . Nel qual prò
pofitofuda vna celeftevifione al tutto confermata . Cóferì
nondimeno quefto fuo defiderio, con la fua amica Eugenia,
la quale come donna fauia, e Santa , e di lodeuoli coftumi or

nata, la confortò à penfarui fu molto bene. E dicendole,che

prima, faria fiata cofa quafi che impofsibile, à potere flare fé

cretaj le mife poi innanzi la cura,' ch'era obligata ad hnuere à

Teodora fua figliuola, & vltimamentediffe, che'clla non pò
teuaciò fare fenza la volontà di Domiziano fuo marito .

Nondimeno perche Matrona era al tutto refoluta, non vai-

fero per quefto niente le ragioni d'Eugenia . Laonde, fenza
far motto alcuno al marito , taghatafi i capegli , e vcftitafi da

Eunuco, fé n'andò àvn Monaflerio non molto fuori della

Città, e fatto chiamare l'Abate , che haueua nome Bafsiano

,

di (Te, che era Eunuco chiamato Babila, e che defideraua d'ef

fer Monaco . Onde parendo à quello Abate, ch'ella mo-
flraffe fcruore di fpirito, la veftì Monaco , là doue cominciò
cortei à portarfi tanto bene,sì ne i digiuni, si nelle aflincnze,

e vigilie,come anche nelle opere manuali, che faceua flupire

tutti gl'altri Monaci. E {{ marauigliauano,ch*vno Eunuco,che

fogliono efler pfone dilicate, e no molto gagharde, fi portafle

co fi
I
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cofi {^rettamente .Standoli coftei fconofciuta in quello M(
nafterio , il marito dubitando di quello , che era , cominciai

done per tutti i Monafteri della Città efuori,à cercare, furiui

lato in vifìone à Bafsiano , de ad Acacio, Abate del Monaftt

rio di.S.Abramo, di quiui non molto iontano,clii eraquefto

Eunuco . Onde conferirà quefta cofa infieme , chiam aronc

à confi glioi più vecchi Monaci del Monafterio, e detta lon

la cofa, comincioronocon efsi à difcorrere, cheviadouefTerc

tenere ad aiutare quefta ferua di Dio, acciò che ella potelTi

perfeuerare nel feruigio fuo , con ciò fufle , che quiui era fta

to Domiziano à cercarla . EfTcndo dunque tra quefti vecchi

vn certo Monaco chiamato Marcello^Diacono,huorno digrà

confìglio , e prudenza , dilfe, come nella Città di £mefa po-

rta nella Sona , donde egli era nato , haueua, in vn Monaftc
rio , vna forella Monaca , e che parendo loro harebbcmena
ta Mfnirona dalla forella , dou'clla farebbe potuta ftare inco

gnita , e ficuramente feruire al Signore . Piacque quefto par

tito à tutti j onde egli prouifte le cofe iieceffarie, entrò con ef

fain vnaNaue, elacondulTeadEmefa, elafciatala nel Mo
nafterio dou'jera la forella , fé ne ritornò à Coftantinopoli . E
Matrona rimafe in quel Monafterio,douc menò più torto vi-

ta Angehca , che humana , e nella humiltà , pazienza , e cari

tà , fopra tutte le cofe , eccedette di gran lunga tutte le altre

Monache . Non corfe molto tempo , ftandofì cortei nelMo-
narterio , che vn contadino di quel paefc,veggendopiu,e più

giorni vfcirc vna continua fiamma di terra prertb alla fua fta

za , fece quefta cofa intendere al Vefcouo della Città 3 ilqua

le v' andò con tutto il Clero , e popolo procefsionalmentc j e

cauata la terra del luogo proprio , doue vfciua la fiamma jvi

trouarono vna Vrna , & in quella era la terta di, S. Giouam
batifta , inuolta [in Balfamo ( laquale hoggi fi truoua in Ro
ma nel Monarterio di. S. Silueftro, Monache Ciftercienfe,

preftb alla Fontana di Trcui) perche fparfa la fama di cofi de
gna reliquia per tutto 1' Oriente , concorfero infiniti popoli
per vederla , & honorarla , e tra gì' altri con Hcenza del Ve-
fcouo ci andò Matrona . con l'altre Monache del fuo Mona
fterio . Et arriuata , th'ella fu quiui>fattafi dare al Diacono vn
poco di quel balfamo , vnfe con eflo gV occhi à vn] Cie€o , il

quale fé gì' era inginocchiato,e la pregaua, che lo voleffe illu

minare.
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minare, hauendo intefo , ch'ella era Santa donna , & ella in

quefto modo lo guarì fubito . Per quefto adùque,epermolt'
altri miracoli, ch'ella fece, fi cominciò in modo la fama della

Santità à fpargere per tutto, ch'ella venne infino all'orecchie

deirimperadorc, ch'era in Coftantinopoli . Vdì quefta cofa

ancora Domiziano fuo conforte, e cominciò feco à penfare,
che quella poteua eifer facilmente la fua Matrona,che tanto
tempo haueua cercato indarno . Onde eflendo morta la fi-

gliuola fi mife per andare ad Emefa, e chiarirfene . Ma men-
tre, che Domiziano era per via, Matrona, difpiacendoli, il

concorfo di tanti popoli , che andauano à lei per raccomodar
fi alle fue orazioni, e cófigliarfi di diuerfi loro cafi, & hauen
do per male d'efler tanto reputata fi partì fconofciuta , & ve-

ftita poueramentej'andoflene pellegrinando à vifitare i fanti

luoghi di Gierufalemmc , Domiziano arriuato ad Emefa,nó
ve la trouado, fi trasferì ancor'egh in Terra Santa, pePk me
defime cagioni, che haueua fatto Matrona , Et arriuato , eh'

egli fu là, vn giorno andando da vn di quei luoghi diuerfi ad
vn'altro, rifcontrò la fua donna . Ma perche ella era cambia
ta per l'aftincnza, e per le vefti pouere , non la conobbe , ma
cgh bene fu conofciuto da lei . Per lo che dubitando,fe ftaua

quiui intorno, non effer da lui vn tratto conofciuta , fi ritirò

dentto alla Città di Berito,detta hoggi Baruti ( Città di gran

mercanzie , e porta in fu liti di Soriaj in vn tempio antico d'

Idoli mezzo rouinatoj e quiui in vigilie orazioni, e Salmi, sé-

pre occupandofi, dimorò alquanti giorni, nel qual tépo non
le mancarono tentazioni . Percioche bora in vna forma, bo-

ra in vn'altra , fé le moflraua il Demonio , minacciandola di

muouerle contro tutti gl'infedeli di quella Città, s'ella di qui

ui non fi partiua , Ma la Sata di Dio, vdédo che ancora v'era

no de Gentili, fi mife à predicar loro Chri sto, e ne conuertì

molti, e fra gl'altri vna fighola ancora vergine del Sacerdote

de gl'Idch . Che fi chiamaua , Euche la quale fatta Battezza

re , ammaeftrò in tutte le cofe appartenenti alla noftra fede

.

Le venne dipoi vogha di ritornare in CoRatinopoli à vifita-

re auanti alla fua morte il fuo padre fpirituale Bafsiano , ma
non le parendo cotal gita ficura , per il pericolo dcll'elfer co-

nofciuta dal fuo fpofo, pensò d'andarfcne in Alefiandria ò

n\ Antiochia . La feguentc notte le fece Dio intendere , per

vna
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Arna vifionc , che fenza dubitar di cofa alcuna , n'andafTc in

Coftatinopoli. Per la qualcofa conferito il tutto al Vefcouo

di Bcrito, hcbbe da lui vna cópagna chiamata Sofronia , che

era Diaconcfla, con la quale montata in fu vna nauc, che an

daua à Coftantinopoli, hauendo fecondi, eprofperi venti,in

pochi giorni vi giunfero. Efmontatein terra fc n'andarono

fubito al Monafterio, douc Matrona primieramente era (la-

ta Monaca, e fatto chiamare Marcello Diacono , che 1 hauc-

ua trafugata ad Emcfa, gU contò per ordine il fuo pellegri-

naggio, e come Domiziano fuo conforte l'era andato cercan

do, in fino in Gierufalemme, & al Monte Sinai,c quante ani

me ella haueua in Berito cóuertitc alla fede Chriftiaiia,c che

era tornata in Coftantinopoli,per efTerle ftato dctto,che cofi

facefTc, in vifione,e per vifitare il fuo padre fpiritualc Bafsia-

no , à cui portaua gradifsima affezzionc . Pofcia venuto à lei

Baisiano , & vdite le*mcdefime cofe , le fece dare vna cella

fuori del Monafterioj douc ella potefTe co la fua compagna,
menar quelpoco di vita , che le auanzaua , percioche già era

d'anni ottanta, ò più . Ma con tutto ciò, no fu in modo occul

ta quella fua venuta, che della fama di lei no fulTe faputa nel

la Cittài laonde molte nobili donne, cominciarono à vifitar-

la, chi per vn bifogno, e chi per vn'altro . E fra l'altre , v'an-

dò vna gran gentildonna , chiamata Eufemia , moglie d'An-
timio , che già era (lato prefetto di Roma , la quale era in-

ferma, fperando peri preghi, emeriti di Matrona, recu-

perare la prima fanità . Il che facilmente in breue tempo ot

tenuto,Eufemia , per non cflcr'ingrata à Dio di tanto benefi-

zio, diede à Matrona vn bel Palagio, ch'ella haueua liigo la

marina , molto ben fabricato, doue ella foleua fpeflb adare à

fuo diporto: la qual cofa fu molto cara à Matrona ; perciò

che allato al palagio , edificò vna Chiefa ad honore di.S. Lo-
renzo Martire di C k r i s t o , e del palagio fi feruì per Mo
naflerio , douc fi facrarono poi à Dio molte nobil donne.'Ho
ra auuène , andado vna giouane detta Naftafia al detto Mo-
nafteiiojche di frcfco s'era maritaia,piu tofto per vedere quel
bel palagio , che per altro , che dando à i diuini vfici , e parla

do alquanto con Matrona, s'inuaghì tato della vita Monadi-
ca , che per nedun modo voleua tornare la fera à cafa , ma vo
leua rimaner quiui , e farfi Monaca . Ma dubitando Marro-
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na , che ciò non vemfTe da vn poco di leggerezza, non^la voi

le accettare, e la rimandò àcafa. Tornata coRei àcafa,tato

feppe pregare , e lafingare il maiito , che le diede licenza.On
de eilajprefe molte fue ricchezze, fé n'asdò à feruireil Signo

.e fotto il Magirterio di Matrona. La quale poi che fu dimo-
rata nel Monafterio anni quindici» al gouerno di molte Ver-
gini , il Signore , che horamai la voleua rimunerare di tate fa

tiche, e di tanti pellegrinaggi, lefece vedere quella vifionc .

Le pareua,che vna donna reuerendalaprendefTc per mano

,

e la menafTein vno amenifsimo luogo , doue era il più bello

palagio , che mai fufTe veduto da occhio mortale, e che entra

ta con efTa inficme , colei le dicefTc .Queita è la ftaza la qua-
le t'ha apparecchiata colui , per amor del quale tu hai lafciati

i piaceri , le ricchezze, e le vanità del mondo, e per lo cui amo
re, tu hai fotferte tate fatiche. Dopo pdTati pochi giorni, mu
nita Matrona di tutti i Sacramente pafTò al Signore effendo

d' ani cento f e ciò fui' ottano giorno diDecembre,fotto l'Im

perio di Lione primo , ne gl'anni della falutifera incarnazia

ne del noftro Signore G i e s v C «r i s 10.4^8.

Di Santa TeottUìa,

FV MONACA ancora Teottifla (cc^mc fcriuejl mcdefi-

mo Metafrafto nella fua \ ira; quella Verg. fu Greca,dcÌ

1 Ifola di Le<bo , detta hoggiMcrebno , della Città di Metin
na , laquale Ifola, è nel Mare Egeo , à fronte della Frigia, do

u'cragia la tanro nominata Troia . Rimafa coftei da picciola

fenzapadre, e fenza madre*, fu melTa in vn Monafterio, e

quiui poi crefciuta fi confacrò al Signorerdoue dado vna voi

ta perleFtfte diPafqua, nel voler'andar'à vifitare vna fua

forelh maritata,che habitaua lungo la marina, fu nel cammi
no pr ;fa da alcuni corfali di Nifirio Saracino, Tiranno dcHa

Candia, i quah prefa , che 1 hebbero , fenza rizzare altro fe-

gno di rifcatto , come la maggior parte di loro , lo pin delle

volte fogliono farej nauigarono via, e giunti ali'Ifola di Paro

hoggi Pariojche è vna dell'Ifole Ciclade,pofte nell'Arcipe-

lago, vi prefero porto, per rinfrefcarlì alquanto , e mandan-

do 1 prigioni à vna fótana quiui vicina à torre dell'acqua dol

ce,con gl'altri uilìemcvfcì in terra anche Teottifta,la quale

veduta
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veduta l'occafìone di vfcirc di mano de Corfali, Ce ne andò a

dentro ncU'Ifola, la quale era piena di folti bofchi.Manon
potendo andare molto in la per gli acuti , e taglienti fafsi, che

gli guaftauano i pie di , cfTcndo ella fcalza , ^ hauendò i pie-

di tutti fanguinofi, le conucnne gettarli , come morta in ter-

ra , ma per volere di Dio> non le andando i Corrali altrimen

ti dietro, anzi partendo (ìfcnza elTa andarono alla volta di

Candia. Hora cdendolì la mattina feguentecértifìcacac[ue

fta Vergine , che i Corfali erano quindi partiti , parendogli /"•« ^o/j che

quiui ftar ficuramentc , con fi fatto propófito,vi fi fermò,che| t""* """*

vi (tette folitaria lo fpazio d anni trenta, cibandoUfle L,^p^-\jn foutudine

ni, che Tlfola produce, e di radici d' Herbe. Che cfercizi) fiifii oionientt

fero in quel tempo , i fuoi , non fi può fàpcrc per ,c^^t ella Jw/^i/TtWe.

(lata fola , ma fi può ben credere , per quel, che fuccelTe, chej '^.-^''*'^^-

.

fuffcro Santi, e Pi). Pcrcioche effendo venuto il tempo , ^^^^lofT^^^*^^
il Signore la voluea chiamare à fé , auuenne , ch'alcuni gioua

ni di Negroponte , andando à caccia in qucU'IfoIa , che è pie

na di fiere , e mafsimamente di gran Cerui , finontati , che fu

rono neir Ifola , vno di loro andò per vedere vn bel tempio ,
'

che anticamente era flato dedicato alla Madonna , e poi dal

poco fa nominato Tiranno di Candia , ftato rouinato . Per-!

che quiui fermatofi à vedere i Marmi , e le Colonne di gran
valuta, che v'erano, e fra l'altre vnatauola di pietre molto

prcziofa , e bella , che forfè fu dell'altare maggiore , e laqua-

Ic , quel Tirano più volte s'era prouato di'portar via,ma ogni
volta gì' era ftato vietato , crefccndo la pietra miracolofamen'

te , di maniera , eh* era impofsibile condurla al porto ; onde
sdegnato l'haueua rotta. Sentì (.-emirando qucfte cofe il cac-

ciatore, )vna voce , che diffe. Non t'accoftar piii qua per ch'io,

fono ignuda , e fono donna , ma gettami vna delle tue vefti
,;

accio ch'io mi poffa coprire , e poi ti dirò , ch'io fono, e come
io fono arriuata qui .Temette à quella fubita voce il cacciato

re , ma replicando ella il medefimo , la feconda volta, egli ac

cortofi, eh' ella era vna donna quiui in vncantone,ritiratofi,

le gittò vna foprauefta , e quando fii con effa coperta , s'acco-

dò , e falutatifì fcambieuolmente , ella gli dilTe, còme trenta

anni era ftata in quella folitudine, che mai non era flrata vedu
ta da huomo mortale, ne ella mai altri hauéua veduto, egli

raccontò per ordine, come v'era ftata portata . Poi foggiun-

r 2 fc. Io
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Te . Io ti voglia fratello pregare , che tornandoci vn' altra vo^

TeottiftadoJ ta , mi porti in vn vafo, il preciofo Corpo del noftro Signore
mMdA il sJG t Esv C H R I s T o, perchcpoi che io fono in qucfla foli-

I

StfMwejit» ttudnxc > non ho mai hauuto commodità di pigliarlo . Allora
C4eci4t9re

-j gj^ya^e raccomandatoli alle Tue orazioni, fcne ritornò à i

compagni > e niente dilTe loro, di quello eh' egli haueua vedu
to . L'anno fegucnte ritornò il giouane col Sacramento , e la

ritrouò nel medelìmo luogo , dou' ella con gran diuozione

,

3c infinite lacrime fi communicò. Andato poi coftui à caccia

per quei bofchi, nel tornare paflo di quiui, perraccomàdar-
fi alle Aie orazioni, eia trouò morta. Onde flato alquanto
in penficri fcco ftefib , fc fuffe ben chiamare gl'altri fuoi com
pagni , che pel bofco erano fparfi , e con cfsi fottcrarla , e far

le quelle efequic, che fi conuengono à i Chriftiani,fi rifoluet

te ai non chiamarli altrimente , ina tagliatele le mani , le por
tò feeo per reliquie . Entrato dunque in fu la fera con gì 'altri

in fu la Naue , e date le vele à i venti , nauigarono tutta not-

te , e la mattina credendofi eflere à Negropontc j fi ritrouaro

no nel mede fimo porto , donde sperano partìti.La onde cffen

do tutti ammirati , e non fapendo la cagione di ciò,coIui,che

haueua quelle mani finfe d'adarc in terra p fare vna fua face

da , eriraeffe le mani allato à quel corpo , fé ne ritornò ài có-

pagni. Poi tcntiìdo di nuouo, fé poteuano partire, nauigaro-

no fenza alcuno impedimento . Qjjando furono poi preffo

à Negroponte , narrò colui à gì' alrn ogni cofa per ordine , i

quali grandemente lo riprefero, del non gli haucr fatti parte

cipi di cotal cofa,e rmoltata la Naue in dietro allora, allora ri

tornarono al luogo , e smontati in full' Ifola > non la paterno

mai trouarc in luogo alcuno , quatunque cercafferocon ogni

diligenza tutti quei luoghi . Onde credo che auueniffe loro ,

come a quegli , che dal Re di Siria furono madati in Samaria

à prendere Èlifeo, che hauendolo daùantià gli occhi nonio
v?edeu ano.. Tutto quefto, dice il Metafrafto, che à fé fu racco

toda vn venerabil Monaco > chiamato Simeone, che in quel

r Ifola menaua vita folitaria , il quale afferraaua > che il cac-

ciatore fteflo glielo haueua detto. Vifle coftei circa gl'anni

della naftra falute ^oo , e la fua feda fi celebra à di dodici di

Nouembrc

.
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Di Santa Cometat e Santa T^cofia .

PH R non tacere ancora due Sante donne, fc bene furono

peccatrici auanti che fulTero Monache,dico, fec5do,che

fcriue Sofronio Patriarca di Gierufalemmc, in vn libro de vi

te di Sati Padri, tradotto ^iz di Greco in Latino da Ambrogio
Monaco Camaldolefe, che qucfte furono due fcmine d'vn

publico iftrionc, che fi chiamaua Babila, l'vna delle quali ha
ueua nome Cometa , e l'altra Nicofia . Et erano di Tarfo di

Cilicia, ho^gi detta Tcrrafla , patria di San Paolo Apoftolo.

Q^efto Babila vna volta, come piacque à Dio , il quale , co-

me dice il diuin Paolo . Sa chi fieno i fuoi , entrando in vna
Chiefa , fentl leggere fra l'altre cofe quefte parole del Santo

Vangelo . Pentiteui de voftri peccati,che già s'è auuicinato il

Regno del Cielo . Onde fi compunfe fubito Babila,piangen

do cominciò a dire . Hoime mifero , quati peccati ho io fatti.

Et vfcito di Chiefa9 fé n'andò alle fue femine » e chiamatele

,

diffc loro . Voi fapetc quanto dishoneftamente,io fia c5 eflo

voi yifiuto, però da qui innanzi,io non voglio più offendere

Dio . Io vi lafcio libere, e vi dono tutto quello, ch'io ho, e mi
voà far Monaco . A cui rifpofero le donne . Poi che noifia-

mo ftatc teco à far le cofe, che n'erano cagione di dannazio-
ne, faremo anche à far quelle che fieno cagione diialutc. La
onde Babila prefo habito Alonacale, fi rinchiufe in vna Tor
re delle mura della detta Città . E Cometa, e Nicofia,hauen-

po prima difpcfato, ogni loro hauere à i poueri, fi fecero vna
ftanza quiui vicina,e veftitafi da Monache, videro infino all'

vltimo termine della vita loro fantamcntc, cnc andarono
all'altra vita,ne gl'anni del Signoresco,

Di Santa Epifiema Martire^

EPISTEMA, la cui hiftpria credo , che v'appoarcrà non
picciolo piacere,fecondo che fcriue il Metafrafto,fa del

la dirà d'Emefia, pofia, come poco fa io vi difsiyin Soria,del

la regione Fenicca, non molto lontana dalle racfici del Mon-
te Libano . Era in quella Città vn Gétil'huomo molto ricco,

e di gra virtù dotato, il cui nome era Clitofojitc> il quale era

con-

ure

,
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GIORNATA
congiunta in Matrimonio vna fimilc à lui di nobiltà di fan-

guc, e di virtìi , chiamata Lcucippa , i quali amcnduc t({cn-

do in apparenza felici, per cflcr come s'è detto, ricchi, e nobi
h, erano però priuati di quella , che fola fi può chiamar vera
felicità, cioè della cognizione del vero Dio . Oltte di qucfto,

Leucippa edendo fterilc, non era troppo bene dal marito ve
duta,anzi fempre l'era detta qualche parola mordace . Auué
ne, che l'Imperadore diede la cura di perfeguitarc i Chriflia-

ni,ad vn GentilJiuomo d'effa Città, che haueua ndme Seco
doj il quale faceua quel cattiuo vficio valentementie,perchc

mctteuaogni diligéza nello fpcgner'il nome Ai Cri risto
con ogni forte ài crudeltà j onde molti Chriftiani fi fuggiro-

no fuori della Città, à i bofchi, & alle Montagne . Hor'efTcn
do quiui vicino vn S. Monaco detto Honofrio , pieno di cari

tà , & amore di Cii risto, difTe da fé medcfimo . Hora è

tempo Ài aiutar ranime,acciò che le non perifchino,c meffofi

vna vefte bianca fopra la Monacale, fingeua d'andare attor-

no acattando,c confortaua i Chriftiani à perfeueraf'nella có-

fefsione della vera fede . Vn giorno fra gl'altri, capitado alla

porta della cafa Ai Lcucippa , nel domadarle la limofina, ve
datala contriftata per la fua fterilità , e per il poco amorcchc
il marito le portaua , le domandò quello , che di ciò fufle ca-

gione, & intcfo da lei il tutto, entrato in cafa, le predicò

C-H R I s T o : e vedendo,ch'ella crcdeua con tutto il cuore la

battczzcTje la confortò à ftar Ai buona vogha,promettendo-

Ic non folo vn figliuolo , ma la conuerfione ancora del mari-

to . Non paflo molto tempo , che fi cominciorno adempire

,

le promelfe da qucfto Santo huomo fattole, perche s'ingraui

dò in vn figliuolo , 5c al fuo tempo lo partorì, e da Honofrio

lo fece battezzare , e gli pofc nome Galazione . E dopo non
molto tempo fi batteizzò ancora il marito, hauendolo ella

conuertito alla fede . Fu quefto fanciullo dipoi alleuato in Sa

ti coftumi, come alla Chriftiana difciphna fi conuiene j & ol

tre di qucfto fu mefTo ad imparar tutte le fciézc humane, nel

le quali egli diuenne tanto eccellente , che di gran lunga tra-

palTò i propri maeftri . Eftendo Ai poi peruenuto all' età d' a-

ni 28 , e la madre eftendó adata à miglior vita,parue al padre

fuo ,'chc fulfe bene , eh' egli piendefre moglie , e finalmente

gli fece fpofarc Epiftcma, la quale era nobile Vergine , e Ai

rara

I
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rarabellezza . Ma venuto il tempo di celebrarle nozzc,non|^«M \elL

volle mai il giouanc accompàgnarfi feco , fé prima cllanonp'.'"'^'''^

fi faccua Chnftiana . Ondepaffando coli molti giorni, e veg
"""'"'

gendo Epiftema il marito ftar fermo in quelpropofico, accòn

Véli d'eUere hattczzata-Palfati otto giorni dopo il battefimo

hebbe quella vifione. Le pareuaelTer' in alcuni palagi reali,

fuori delfe mura de quali le pareua vedere tre Cori diperfo-

ne . Il primo le pareua , che fuiTe d'huomini vefliri di nero, e

Ai facc;ia molto mode ftij l'altro di donne limili ad efl'aiil ceirzo

di don ne parimente di faccia lieta, e graziofa , e d'habito ne-

ro veftite, e con penne accefe in mano , le quali elfendò da

effe gittate in qua , e là ardeuano ciò che toccauano . La mat
tinatrouato Galazione(percioche ancora non dormiuano
infieme)gli raccontò il tutto per ordine.Et egli^l'efpofciltut

to , dicendo , Che quei due primi cori , erario* negli , che fi

feparano dalle cofe delmodo , e che feruano Verginità, elcg

gendofi.vna vita libera da ogni impedimento per piacere à

C H R I s T 05 e che il terzo di quelle perfone permaggior pei*

fezzione fono fimili à grAngioli , hauendo come cfsi le pen-
ne , le quali fignificano la prellezza , e prontezza nel fare le

buone opere ,• e l'eflere accefe , dimodra la gran carità . Vdi-
to queflo la Vergine , eh' era d'animo generofo, e grande,voi
tatafi al marito dilTcHor non pofsiamo noi marito mio far' il

fimile ancora noi, e conferuare infieme lo fcambicuole amo
re , e la noftra Verginità . E rifpondendo Galazionc di sì , fi St dann* U
fece dare da elTo la fede , che mai carnalmente la conofcereb ìfi^^g^'^ofi

be . Fatto quello , Galazionc , le diffc , che andaffc à difpen
fare il fuo à i poucri , e ch'egU in quel tanto farebbe il fimile,e

poi tornaflc à lui . Hauendo fatto quello Epiftem a , e torna
ta dal fuo fpofo , che già il limile haueua fatto , fi mifero infie

mc.in viaggio, per andare alla vita folitaria,e non menarono
con elfo loro altro , che vn fidelifsimo feruo , chiamato Eutol
mio . Et hauendo camminato dieci giorni continui, peruen-
nero al Monte Publio , che e prefTo al monte Sinai, nell'Ara
biafafTofa, detta hoggi da Saracini Barraab, douc s'incon-
trarono in dieci Monaci * che iui dimorauano , i quali Qala-
zione pregò, che gli voleffero accettare nel loro;Collegio,c5
ciò fulTe, ch'ancarefsidefiderauano dimenar vita Monafli-
ca . Furono contenti 1 Monaci j e mandorono Epiftema più

adentro
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l'altro^ an%i
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adentro nel difetto à vn luogo, douc altrettante Monache di

morauano, dciì feruo fi rimafc con Galazione . Viflcro dun
que quiui coftoro con grande aftinéza , e fantimonia alquan
ti anni . I quali paflati , moflc l'Impcradore di quei tépi vna
granprefecuzione à i Chridiani , e particolarmente tiirono

mandati à pigliare i Monaci,che habitauano intorno al Mo-
te Sinai . Veggendo i Monaci i miniftri deirimpcradore,fug
girono tutti difperfì per quegli afpri difcrti,c con da Calazio
ne, & vn'altro in fuori tutti (camparono . EfTendo egli adun
quc menato legato, e pafTando fopra vn colle , fotto il quale
era il Monafterio , douc ftaua Epiftema , fu da cfla veduto, e

conofciuto . E parendole fuo debito no abbandonare il fuo

fpofo, e morire infieme con elfo, fegli mife à correr dietro gri

dando afpetta afpetta . Veduta cortei ì miniftri le andarono
incontro , e 1» legarono à vna medefima fune col marito , il

3ualeperlavian5reftòmaidi confortarla alla confefsionc

ella vera fede, & à non fi lafciare fuolgcre , ne per minacce,

ne per promelTc . Códotti dauanti al giudice, furono da eflb

con minacceuole voce domandati,pche cagione difpregiaflc

ro gl'immortali Dei . Gli rifpofe Galazione. Io honoro in ha
bito Monadico il mio Signor G i e s v C k R i s t o , da cui

mi chiamo Chriftiano, e quello honorcrò fcmpre,& adorerò

per vero, «Se eterno Dio, e non i falfi e bugiardi Dei . Il giudi-

ce allora irato , lo fece crudelmente battere j onde Epiftema

voltatafi à quegli, ch'erano prefcnti dille . O inaudita crude!

tà, battere cofi accrbametc vn giouane tanto delicato, e dall'

aftincnza confumato ? A quefte parole infuriato il giudice

,

diflc à i birri, fpogljatc dalla cintura ingiù quefta sfacciata, e

prefimtuofa donna, e battetela fenza alcuna pietà, acciò eh*

ella impari ad hauer rifpetto àjfuoi magp;iori . Vedutala il

fuo conforte, cofi vituperofamcnte fpogliata, difte all'empio

tiranno , O crudel mmiftro del Diauolo, non ti vergogni tu,

hauer non folo fcoperte quelle parti , che la natura tiene na-

fcofe, ma farla ancora crudelmente tormentare ? Hor fappi,

chepreftoàtenclmedcfimoluogoti fono riferbati da Dio

graui, 6c inufitati tormenti, Dette qucftc parole, accecò in

vn fubito vn gran numero Ai perfonc di quegli, ch'erano pre

fenti , vna parte de'quali , che furono cinquanta tre , furono

illuminati della mente, e conofciuto C h r i s t o , lo cófefia

rono



TERZA" J4f

f rono per loro vero Dio, e 6i nuouo furono riallummati> ezia

dio de o-l'occhi corporali. Veduto quefto il crudele,& empio

tiranno , fece tagliare à i Santi le mani, i piedi, e la lingua, Si.

vltimamcnte la tefta . Eutolmio loro feruo, raccolte poi le lo

ro reliquie, le mifc in vn vafo preziofo , e da'fedcli fumo poi

hauutc 111 gran venerazione . Ne paflo molto , che la diuina

vendetta ( fecondo che haueua predetto , il Santo Martire )

punì d'atrocifsime pene, nelle parti pudende, quello fcelera

to perfecutore de'mcbri di C h R i s T o . Non vi dico in che

tempo fi fulfero martirizzati quelli due Santi, perche non 1'

ho potuto in alcun luogo trouarc

.

OìSanta ^nasìapa Baderà.

SCRIVE Simeone Metafrafto ancora la vita d'vn'altra Sa

ta Monaca dell' Oriente , chiamata Anaftafia . Fu cortei

Greca dell' Ifola d'Egenia , hoggi detta Legina, & Enona,po

fta nel golfo della dotta Atene, predo alla famofa Salamina.

La doue che fu rotto p mare da Ilremiftoche quel gra Re Ser

fi e. Nacque di parenti nobili, <Scil nome del padre fu Nice-

ta, quello della madre Irene. Hcbbe cortei tra l'altre doti del

la natura , sì nobile memoria , che di fette anni haueua à men
te tutto il Saltero . Poi ertendo di maggior età , fi diede tut-

ta à gli rtudi delle buone lettere , & vn giorno, eh' ella ftudia

uà , vide \%nire di Ciclo vna ftella , & entrare nel fuo petto .

Onde fi fentì poi fempre molto l'anima illuminata, egra vo-

glia parimente di farfi Monaca. Ma non pafTò molto tempo,

che da fuoi genitori, le fu contr' al fuo volere dato maritojma

dimorò con erto lui Anaftafia folamente fei giorni , perciò-

cheelfendo venuti certi Corfali, chiamati Maurisi),à predar'

in queir irola,aiidò co gl'altri il manto per difendere da efsi

lapatria, evi rimafc morto . Rimafa adùq^ vcdoua cortei, ha
ueua di nuouo animo di predcr l'habito Monacale,quando il

Re di quei luoghi,fecc vno editto, che tutte le vergini,e vedo
uc fi mantaffero nella loro patria.laonde di nuouo fu forzata

à prender marito, con il quale ella vide alquati anni , ma per
fòdisfare al defiderio fuo , quanto le fude pofsibile ( da qUcl

che ricchiedeua il debito congiugale in fuori) teneua vita mo
nartica,dicendo l'vfficio diurno, di2;iunando, <Scorado, efn-
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cendo tutte l'altre cofe , che 1* ordine Monaflico richiede , e

f)erche era molto ricca.dauaalfailitnofiiie .In quefto mezo
-lianonreflòdipregarepiu, epiu volteilfuo corifoiLC, che
le defTe buona licenza, d'elTer Monaca affatto . Onde hauen
do cotal grazia finalmente impetrata , fi ritirò con alquante
donne, ch'erano del mcdefimo volere in vn luogo vicino alla

patria, eprefe con elfe l'habito, e l'ordine Monadico , e per
configlio d'vn Santo huomo, che di cotale habito le veftì,ac-

ceitòilnomedi Badefia . Era Anaftafiadi tanta Aufterità,

ch'ella portaua il Cilicio in fu le carni , dormiua in fu le nu-
de pietre, e digiunaua di forte, che tal volta ftaua due giorni
fenza mangiare, & il fuo cibo, erapane, 5c acqua, eciuaie
crude . Era afsidua nello ftudio delle facre lettere , e nelle me
ditazioni delle cofe Sante . Ma perche per le molte vifite era

troppo inquietata , le venne penficro di trasferirfi in cima d'

vn'alto Monte quiui prefib . Ma di ciò fu fconfortata da vn
Santo Prete, detto Mattia, chela confelTaua, e da elfo infic-

me con le fue Monache fu menata in vn luogo più ameno

,

dou'era vn Tempio edificato ad honore di Santo Stefano.

Dimorata quiui alquanto tempo con la fua compagnia, Mat
ria andando per fuoi negocij à Coftantinopoli, affogò in Ma
re per vna crudelifsima fortuna; perche dopo la coftui morte
Anaftafia edificò nel detto luogo tre altre Chiefe^ vna ad ho
norc della madre di Dio , l'altra ad honore di Santo Giouan-
ni Vangelifta, elaterzaadhonoredi San Niccoli. Andò
dipoi in Coftantinopoli per non fo che faccéde, e vi dimorò
fette anni continui habitando in vn Monaftenodi Sante, e

diuotifsime donne . In capo al qual tempo , le parue vna not

te vedere in vifione, che le fuflero aperte le porte della Chic
fa che ella haueua edificata alia Madre di Dio , e le fuffe co-

mandato , che entraffe dentro . Laonde la mattina hauendo
chiamate alcune donne, che con effo lei erano in Cofiantino

poh andate, diffe, che fere voleua ritornare alla patria, E
meffaficon effe in via, fé ne ritornò al primo luogo . E paffa

ci alcuni giorni, quiui Anafiafia s'amalo , in modo grauemen
ce,che peruenuto al dodiccfimo giorno della fua malattia,era

canto indebolita, che non potcua più falmeggiare,perche ha

uendo detto vna parte del Salterò , ne potendo andar più l.ì,

chiamò le Monache,e le pregò,che finùTero il Saltero per lei

.

La
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La qual cofa effe fecero volentieri. Finalméte il giorno della

vigilia dell'AfTunzion della Madonna, fentendofì mancare
abbraciò con grande tenerezza , & atfetro le Ca^ Monache,
dicendo loro, che quel giorno (leinfo farebbe feparata da lo-

ro , ma che fteflero di buon'animo , perche in Cielo faneno

in eterno congiunte infieme . Il che haucndo detto, diuennc

la fua faccia nfplendente à guifa dVn gran lume , e poco di-

poi rendè l'anima al fuo, e nolìro Signor Dio . E quel giorno j^g^te di^i

medefirao fu dalle Monache fepellita, con quelle efcquie /«^//rf/ftf,

ch'à tanta donna (ì conueniuano . Dopo la morte apparì più

volte à perfone diuerfe, e fece molti miracoli , come liberare

indemoniati , fanare ratrratti , e limili .
*E volendo dopo al-

quanti anni trasferire le Monacheilfuo corpo in vn Sepol-

cro più honoreuole, lo trouarono non altrimenti intero, e fre

fco,che fé allora fulTe ftato riporto . E volcdogh mettere vna
verte di fera, non le poterono mai alzare le maniache tencua ^'^^^«lo di

ftrettc al petto . Onde vna d'cflcjchc tra l'altre era tenuta Sa

ta, inginocchiata la pregò , ch'cffcndo ftata obcdientifsima,

quado ella viueua , voleffc erter'anche coli morta . A qucrto
prego ella allentò le mani, e lafciosfi matterc la vefta,e ripor

re in quel nuouo Sepolcro. LaFcrtadiquerta Santa fi cele

bra à éii 14. d'Agorto, ma inchc tempo ella fi fuflc al mondo,
io non ho mai potuto trouarc . Hora fé bene fono ftate infi-

nite le Monache Sante dell'Oriente , perche l'hora è tarda,

voglio, che vi cótentiate di qucftc, e che ragionato, ch'io v'ha

rò Ai alquante Occidétali, facciamo fine . E per venir'al'efFct

to> cominciamo dalla nortra Italia

.

Di S^Flauiai e S.DomitiUa Martirio

LE prime Sante Monache di quefta prouincia truouo ef-

fer'ftate due forelle, dette, vna Flauia, e l'altra Domitil
la, per patria Romane, nipoti di Flauio Clcmcte Confolo no
bihfsimo, velate à Dio, e cófccrate da S. Clemente Papa. Ef-
fondo Flauia rtata contro à fua voglia maritata à vn giouaric,
chiamato Valeri?.no,il quale haueua lafciata la Chriftiana re
!igione,delIa quale prima haueua fatto ^^fefsione,non volle
per CIÒ la fua cóforre ftarc con elfo lui . Onde egli accusò lei,

e DomitiUa fua forclla , à Domiziano Imp. per Chriftiane

.

f 1 Laonde I

Anafiajla do

fola, morte,.

S, Clemente



GIORNATA

lùomtxjano

confina le

Sante mie I

foladi Pon-

Le Sauté in

Terracina

conuertOfio

4 Ch R I-

5 T o molti*

Gran mira-

colo delle

Sante,

Terra detta

innoflra Un
gua Atalia-

carne .

bidone autt.

.Anafiafa

0ccufata fer

Chrifiiana,

Laonde hauendolc più, e più volte pregate, che abbandonafi
fero C H R I s T o , <5c adoralTero gli Dei, e non hauendo elle-

no voluto far niente, le confinò nell' Ifoladi Ponzia, detta
hoggi Ponce vicina à Gaeta , nella quale fletterò vn tempo
priue d' ogni conforzio , 6c aiuto humano, conuerfando fola

mente feco medefimc, e con gl'Angioli , e con C h r i s t o,
fpofo delle anime loro . Et in vece di gra palagi lafciati in Ro
ma, fi fecero due cellette femplici, e di poca fpefa. State cofì

parecchi anni , Aureliano fpofo di Fiauia , la fece venire à fé

à Terracina , Città di Terra ferma,non molto lontana da dct

ta ìfola . Doue con i miracoli , e con la dottrina , conuertiro-

noàCHRlSTO, molte perfone j tra lequali fu Eufrofina , e

Teodora , che da picciole con effe s'erano allcuate. In quefto
tempo Aureliano per diuino miracolo fi morì. La onde Luf-
fouio fuo fratello , abbruciò viue le Sante Vergini nella cafa

doue elle dimorauano, come fé della morte del fratello fuffe

ro fiate cagione, e non la fua empietà. Il giorno feguente Ce
fario Diacono > huomo Santo tolfe i loro corpi , i quali trouò

morti in ginocchioni, fenza effere dalle fiamme flati tocchi,

eli fepelli in vn Cimitero , la cui terra, e di natura ,che in bre

uè tempo confuraa i corpi mortiinfinoairofTa, e però i Gre-
ci la chiamano Sarcophagojilqual vocabolo in nofbra lingua

non altrofignifìca, che Mangiacarne. Di quefla hiftona è

autor Adone , Arciuefcouo di Treueri . Furono martirizzate

fotto l'Imperio di Domiziano intorno a gì' anni della ^vcnu-

jta del noflro Signore G i e s v C h r i s t o 8 y.

Di Santa ^najlapa Martire^

FV R o M A N A ancora vn'altra Anaflafia, che nata di nobi

li parenti d'anni venti, fé n'andòin vn Monaflerio della

Città di Roma, e vi fi fece Monaca, fotto il magiftrato d'vna

Santa Badeffa chiamata Sofìa , doue clTèndo dimorata alcjua

to , il Demonio non potcuafofferire , eh' ella faceffe cofì gra

profìtto nella Santimonia , come ella faceua, mife nel capo a

i parenti , che quindi la cauaffero . Ma non potendo efsi ciò

ottenere , agitati dalinimieo d' ogni bene , l' accufarono à mi-

nrftri di Probo prefeto di Romaiche andaua cercando dei

fedeli Chnifiani, per fargh ò rmegare, ò morire.Fatto lo cofto

ro intcn-
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ro intendere à Probo , fu loro da e ila impofto , che la pren-

deflero , e gliela menalTero auanti . Giunti al Monaflerio, e

rouinate le porre , domandarono nominatamente Anaftafia.

Veduto la Ba.deiTa , che la voleuano menare al martirio, l'e-

fortò à ftare, con efficaci parole , coftante nella confefsionc

della vera fede Chrilliana, de ella raccomandandoli alle ora-

zioni fue, e dell'altre Monache fu legata e menata via, epre
Tentata nel Teatro dauanti al Prefetto. Domandolla Primic

ramente Probo , come ella hauelTe nome . A cui ella ardita-

mente rifpofe . Io ho nome Anaftafia j pcrciache Dio mi ha

hoggi fufcitata per confonderete , &il tuo padre Diauoto in

(ìeme . E ciò diife , perche quello nome lignifica appreflb à i

Greci rcfurrezzione . Vedendoli Prefetto , che ellagl'ahaue

uà nel principio iifpofto cofi acerbamente , pciifò di far me-
glio à cominciare à tentarla con lelufinghe, non lo fapen-

do , ch'ella era nella vera pietà più forte che vn Diamante .

Onde le cominciò à promettere , fc ella adoralTe gli Dei, no
bilifsimo marito, polTcfsionijtcfori, ricche veftc, moltitudi

ne di Schiaui , e di Schiaue, e molte altre cofc fimili. Io(rilpo

fé la Vergine ) non fo ftima alcuna di tutte cotefte cofc , an-

zi le reputa non altrimenti , che vile fìerco , rifpetto à G i e-

s V C M R I s T o , che m' è vero teforo , e vera ricchezza , ne

fo coro alcuno di qual fi voglia altra cofajfi che fa pure cjuel>

che ben ti viene,che più contento mi fia patire per amor fuo,

che godere qual Ci vogha mondana felicità. Vdito ciò il Pre
fetto , penfò , eifendo cortei di vifo , e di corpo bcllifsima, p

grandemente vergognofa tentarla pcrvn' altra via, perche
fattala fpogliare ignuda , dauanti à tutta la moltitudine, che
àtakfpettacoloeraconcorfa, IcdilTe . Poiché tu non vuoi,

lafciare la tua opcnione , farai pure sforzata à vergognarti da
uanti à tutti co flora ,. e fc tu feguiti di (lare oftinata , ti darò à

mangiare alle crude fiere.Ben doucrrefti vergognarti tufdilTe

la fanciulla) hauer fatto vna fimil cofa .Ma.faciò, che tu
vuoi, che mai fei per rimuoueimi dal mio Signor Gì esv
Ch r I s t o,tKc de fuoi meriti, e della fua giuftizia mi ha
veftita .A quelle parole reftando llupefatto il Prefetto, e

tutti quegli, eh' eranoprefenti: furono di fua comraifsione
piantati in terra quattro pali , &m fu quelli col corpo in giù
la donna per le mani, e per li piedi fece fofpendere . E fotto

quelli

^nafìafia, e

menata lega

t* auanti al

"Prefetto mi
Tstttro

.

^ttajlajta

ynoi dir re»

furt^OHg

Chrìflepin

fi ha da fìU
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quelli poi fatto accendere fuoco di fermenti,e gittarui fu olio

pece, e zolfo, mentre, che ardcua il corpo, le fece da tre huo
mini con mazze battere le fchicne , e le fpalle di fopra . Ella

fopportando il tutto con animo inuitto, e generofo , attende
uà tacitamente fenza lamentarli punto, àpregar'il Celefte
fuoSpofo,le dcffecoflanza, eperfeueranza . Onde per diui

no miracolo pareua,che dal Cielo veniffc vna frefca rugiada
la quale ammorzale quelle ardenti fiamme. Stanca quella

cruda belua di quelto tormento, la fece tor giù , e mettere Co

pra vna ruota, che era fatta in modo , ch'ella rompeua l'offa,

<Sc allungaua i nerui, 3c i mufcoh , e rimoueua tutte le mem-
bra del corpo , dei loro luogo naturale . La martire al fuo Co-

lilo , raccomadandofi con tutto il cuore al fuo,e noftro Signo
reGiESvCHRisTO, non fu da lui abadonata in quefta

fua calamità, perche diporta della ruota , nmafe fubitam en-

te di maniera fana , che nel fuo corpo non 'appariua pur' vn
minimo fegno di ferite, ò di fuoco, ò di battiture, fecondo

manefrna*/ eh'crii fiata col fuoco arfa,e con le mazze da tre huomini bat

f'^y^^^'^^'ìtma . Deuendofi per quello gran miracolo rauuedere il Pre-

fetto , diucnne più crudele , che prima . Perche fattala legare

A vna colonna di legno la fece crudelmente tutta ftracciare

con oncini di ferro taglienti . Ma leuando ella di nuouo gl'oc

chi a Dio , fu parimente da quello aiutata.-perciò che effendo

i tormentatori fianchi , ella in vn tratto fu fana , e fenza alcu

no dolore , come fé ancora non l'haueifero tocca.Crepando
il Tirano di rabbia, cnonfapendo,che fi fare finalmente ri

foluto di vcdere,fe con lunghi torméti lapoteua fuperare,pri

malefecetagharelepoppecon vnrafoio,poi levnghiede'

piedi,e delle mani ad vna,ad vna.Ma veggédo che di qucflo

ella fé ne faceua beffe , comandò , che le fufTe tagliata la lin-

gua j & ella à queflo, rendute grazie à Dio, la cauò fuori,e la

porfe prontamente al carnefice : dopo quefto le fece cauare

tutti i denti . Perche hauendo la bocca piena di fangue, e fen

tendofi venir manco, domandò vn poco d'acqua, eie fu por

tata da vno , chiamato Cirillo. Dello che egli,fecondo la prò

meffa di G i e s v Ch risto, fu remunerato : perciocheil

Tiranno Io fece prendere, dicendogh , chenon haueuadata

l'acqua ad Anaflalìa , pernaturale humanità , ma perche era

come lei Chriftiano . Lo che non negando Cirillo,fu da effo,

per
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Marure,

Mone di

' per amor di C h R i s T o fatto morire; allora . Dipoi diede ìa\ciriUo fatto

fetenza , che Naftafia come difpregiatrice de gli Dei fulTe co

ferro fatta morire. Onde condotta fuori della Citta fu am-

mazzata fecondo la fenrenza.In c[uei1:o mezzo la fua madre
Spirituale Sofìa , ftando molto dubia di quello che di Anafta

fia fufTe accaduto , le apparue l'Angelo di Dio , e la raggua-

gliò del tutto , e la condulfe al luogo , ou ella giaceua morta,

5c ella con grande afFezzione , cominciò a baciar tutte le fue

membra , poi volendola fepellire, non fapeua in che modo fi

fare , con ciò fufTe , eh' ella eflendo vecchia, e debole non pò
teua ciò fare' . In quello le apparuero due huomini d'habito,

e di faccia vencrabih , i quali prefo il corpo, lo mifero in vno
honorato Sepolcro poco fuori di Roma. R iceuette la corona

del martirio Anaftafia, fotto l'Imperio di Diocleziano intor-

no à gl'anni di C h r i s x o 8;? .La fua fefta fi celebra il 28

giorno di Ottobre.

R S. jimbro-

Di Santa Marcellìna .

AGIONEREMO hora di Santa Marcellina, e forclla

del Diuino. S. Ambrogio Arciuefcouo di Milano. Co-
liei, fecondo che fcrìue eflo . S. Ambrogio, nel libro delle ^"''

Vergini , che ad effa dedicò , fi veffi Monaca in Roma nel

Monafterio porto prefTo à. S. Pietro nel Vaticano, il quale,
doue fufle appunto , per le tante rouine,che ha hauuto la pò
uera Roma, non velo fo dire,la quale appunto il giorno del

Natale del no ftro Saluatore fece profefsione , mettendofi il

Sacro velo nero in terta, in prefenza di molte Vergini , al Si-

gnor dedicate . Mediante ilqual deuoto atto ,e cerimonia , fi

può chiaramente comprendere, che eziandio in quei tempi,
fi faceua profefsione , come fi fa hoggi.Lo che,c al tutto con _,,„,„, .„„,ru

trarlo alla falfa opinione,che hano di cotal cofa gl'empi Lutc àiinteram

rani . La vita fua , qual' ella fufTe appunto , per inon hauere
fcritttore autentico non ve la so dire .Ma non è da credere,
eh' ella fufle altrimenti , fé non in quel modo, e maniera, che
quella , che il fuo Santo fratello Ambrogio , nel o-ia nomina
to libro , del modo del viuere delle Sacre Vergini del Sio-no-
re, l'infcgnaua . Pertanto fu Marcellina al mondo,fecondo,
ch'io trouo,circa griiu della venuta di G iesv Christo

noftro

F/ò antico

difarprofes

fione, contro
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noftro Saluatorc in humana carne , tenendo l'Imperio il Ala'
gnoTcodofio .337.

Non polTo , né anche debbo con filenzio paffare , di non
diruiqualcofa, come chehoggi la cafa paterna della noftra

Marcellma e al prcfentc Monafterio di nobili Vergini , Sa-
crate al noftro Signore Dio,e dedicato à edo Santifsimo Dot
tore fuo fratello . E quello luogo pollo nell'alma Città, là dal

Icpefcherie , dietro alla piazza de' Mattei verfo il Teucre , il

quale è hoggi gouernato dalla noftra congregazione. Là cn -

tro menano lor vica,moke nobili, & Illuftri donne . come D.
Cattolica di Cafa della vetera D. Laura Nipote Sell' Illuftris

fimo Cardinale Sadoletto Modanefe, il quale quanto che ei

fufsi dotto, à tutto il mondo è chiaro, e manifefto. Chiara Ni
potè del Cardinale. S. Croce Romana. Siluia Nipote de) Car
dmal Maflfei Romana,Donna in vero di raro e lìngular inge

gno , e tanto quieta , che più non vi potria dire , cioè figliuo-

la di vna Sorella di efiolllufirifs. Card. Maffci, ma p (angue
paterno della nobile famigha de quei 300 Fabij antiqua ÈLo-

mana. Veronica Nipote del Cardinale Alciari, antichifsi-

ma famiglia Ai Milano . Hora vi e Madre , e Badefia Liaia

Sanguigna nobile Romana, dona di fingular prudenza, mo
defta , denota e pia. Olimpia ancora giouanctta e molto de-

uota .E cortei fighuola per padre del Signor Don Ferrando

Torres perfona molto fegnalata , e gentile, liabitante hoggi

in Roma , e pieno di humanità , e ^entilezza,fratello del ile-

uerendifsimo Luigi Arciuefcouo di Alonreale , e per madre ,

della Signora Pantafilea Sanguigna, forcUa della noftra Ba-

defTa . Altre molte ve ne fono ancora , che per breuità lafcio,

come Felice de Torquati, ilquale llluft. sncrue fi fpegne in lei

ìk in vna fua forella detta Emilia maritata. Sono qucfte hoHO
rate Madri fottofopra molto obedicti Ai loro fupcriori , amo
reuoli, d'vna rara e fingular gentilezza. Nò manca ancora in

effe vna buona oficruanzaje diTciplina Monaftica: e con gra

quiete , e pace menano loro vita . E nell'alma Città di Roma
peri loro buoni portamenti, tengano quafi il primo luogo, e

di co ce ne ha fatto fede la non mai à baftanza laudata Santa

Memoria Ai Papa Pio quinto, il qualeperil buon'odore, che

gl'andò al nafo delle loro angeliche virtù,dcttcprincipio, fef

fcndogh ftata referita la ftrcttezza neilaquale ix trouauano)

àfar
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j
i far loro vn bel Dormitorio , acciò più comodamente , & al-

i
legramcnte le poteflero feruirc al loro diurno Spofo • Ma
prcuenuto dalla morte non lo potè finire . t celebrati che

Ichàno i diuiai vffici , e fatte le loro orazioni mentali, par-

te del tempo T impiegano in feruizi manuali , come d* orna-

re , con bellifsimi , e vaghifsimi ricami d' oro > e d'argento , e

feta Agnus Dei, i quali tanto bene adornano, & acconcia-

no , ch'io ardifco dire , ch'elle non habbino fupcriorc in Ita-

lia , e con r ago fanno lauori , che non hanno niente inuidia

à quelli, che vengono dell' infida Barbaria . E in vltimo più, e

più volte , le Madri vecchie di quello Monafterio mi hanno
detto che da Santo Ambrogio in qua infino ad hoggi vi fono

Tempre (late Monache facìrate al Signore , in fra effe vi e Ha
ta vna Beata il cui nome è Candida, che è fcpulta quiui nella

lor Chiefa , &anco fiori di Miracoh ì Ma perche quelle co-

fe non ho potuto vedere in Scrittura alcuna hauendomi elle-

no detto che già vn tempo fa furono abruggiatc;vi lafcio per

ciò in voftra libertà di crederne quel tanto chea voi piace.

Ma quello bene vi dico , che per tradizione di età , in età, co

tal cofe mi hanno detto hauerle intcfc,c.di faperle,e ciò vi ba
(li di quello deuotifsimo , e nobihfsimo Monafterio.Elle han
no inuero , diffe Meffer Alfonfo , quelle voftre tanto nobi-

li , & Illuflre Madri vn'arra in quello mondo di Cclefti

beni, gaudi) , & allegrezze . Seguitate Don Michele il vo-

(Irò ragionamento

.

Di Santd ^feila è

FV M o N \ e A ancora. S. Afella Vergine Romana nobi
lifsima,come nella vita fua dice il diuin Girolamo, ilqua S. Gìrolam»

le afferma di dieci anni fi confacrò al Signore in vn Mona- -^•"

fterio della fua Città . E fece vn' atto non mai pia letto , & al 1

tutto contrario alle fanciullette della fua età, con ciò fuffc,l

che fcnza faputa di fuo padre , e madrcvendeffe i fuoi otm- Mìrahlt fat

menti da collo, e da capo, e fi compra ffe vna vede Monadi 'V'^"
ca . Q^ual fiiffe poi la vita fua in fino à cinquant' anni ch'ella ^^^^"

'^'"^

viffc,quali fuffero l'aftinenze i digiuni, le orazioni, eie lacri,
'*'

me , che del continuo fpargeua per i fuoi peccati.e per queglij

d' altri non ne vogho dir' altro, perche volendone fapere l'in

t tiero.
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jticro, vi rimetto àeflTo Santo Dottore .Dirò bene, eh' ella fu

tanto folitaria, che fi trouaua,ch' ella non parlò mai con huo
|mo alcuno , e eh' ella lauoraua guadagnandofi il vitto con le

|fue mani > fecondo il comandamento dell' Apoftolo , il qua-
le non vuole, che chi non laaora, mangi. Tutta volca in taii

te fatiche, e fudori , non hcb'oe mai dogl:a alcuna di floma-

CQ , né pure vn minimo dolore in parte alcuna del corpo . E
dopo morte le furono trouate le ginocchia callofe , à guifa di

Camello, per il continuo orare ch'ella haueua fatto. Fiorì

al mondo quefta . S. Vergine fotto l' Imperio d' Arcadio , e

d'Honorio , circa gl'anni del noftro Signore 397.

Di Santa Lea Badijfa »

IL medefimo San Girolamo , fcriue di Lea nobilirsima Ra
mana, che conuertitaiì al Signore, fi fece Monaca in vn

Monafterio di Roma, e che depofte le dilicate veftì di feta,fi

lea tratta
^^^^ ^^ facco, c che fu tanto dedita all'orazioni, ch'in quelle

\nittta notte perfeucraua tuttala nottc iiitcra , fenza punto dormire. Fi-

/"r«^4 dormi nalmcnte tante furono le fue virtìi, che d'efTo Alonafteiio fu

fatta BadeiFa . Nel qual'vficioinfegnaua alle fue Monache
via più con gl'efempi , che con le parole . Perciò , ch'ella , la

quale era ftara padrona di moki fcrui, e ferue, pareua, che di

tutte l'altre fuffe minima. Et allora ella era veramétc ferua di

leiidiLeA. C H R I s T o , quando non era riputata dall'altre padrona .

Era il fuo veflire fenza alcuno ornaraéto,i'l cibo fuo era grof-

fo, e vile, e quefte cofe erano m lei talmente temperate , che

per effe non dimoftraua alcuna oftentazionejpernon riceue

re la fila mercede in queflo mondo . In queftì adunque cofi

S:inti, elodeuoli efercizij palTò Leaal Signore. E per vna
breue fatica, fi gode horalicura l'eterna beatitudine intrai

con de Santi, e de gl'Angioli . Fu ancora ella in queftavita

focto llmperiod'Arcadio , e d'Honorio negl'anni dcH'liu-

manafalute3S>7.

i>i S. MarccUa^ e Trin cipU .

HO R A per ragionarvi di Marcella, la cui vita fcriue il

Uiuo Girolamo,c di Prmcipia Verdine, e Monaca aii-
•««''•• i cor

1
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menit pò
Sato di M4r
cella.

Cofi multo

cor ella , e difcepola di efTa . Dico , che coftei fu iiobilifsima
^

Romana, 6cm Tua giouanezza hebbe marito, e con cffa era

viffura à punto fette mefi, quando riniafe vedoua . Onde cer

cando poi hauerla per moglie Cereale huomo Cófolare, ella

rifpofc, che no voleua più marito . Stettefi gran tempo in vi-

ta vedouile 3 & in quel mezo vendè tuttiifuoiornamenri.c

gioie, che erano all'ai per dare il prezzo àipoueri . Nelqual

(lato viuendo molto cautamente, perche non fofle appolto

alla fua pudicizia , teneua veftite le fue Donzelle pofitma-

raentc, e fé mai le accadeua bifogno,come fpefTo auuienc, di

parlare con qualche Prete, ò Monaco, non lo faceua mai fen

za la compagnia della madre , che haueua nome Albina : ol-

tre.che fempre haueua in fua compagnia, Vergini,e vedoue, notabile fer

perfone graui , e mature. Datafi poi tutta allo rtudio delle dij""^^^"*"*

uine fcricture, no lafciaua punto d'effere alla madre obedien

tifsima, e frequentemente viiìtare le Chicfc degl'Apoftoli, e

dc'Martiri, per far quiui orazione . £t elTcndo in quel tempo
fuggiti dalle grandifsimc, e crudelifsimc perfecuzioni degl'

Arriani,à Roma, come in ficurifsimo porto, Santo Atanaho *^f'««'*/'» J*

Vefcouo di Aleflandna, e Piero huomo Santo, e molti altri J"^S^ '" ^^

Preti AlelTandrini , da quefti ella intefe la vita , e la difciph- fe^l^^ni i
na di quei Santi Padri, e Vergini Monache, che à quef^rm.
tempo habitauano nell Egitto , e nella Tcbaida , e mafsima-
mcnte quella di Saato Antonio, e Ai Santo Pacomio, che al-

lora viueuano . Onde ella accefa di defideriod'imitaro-li, fi ,. -

ritiro in vna tua villa , e quiui prete 1 habito Monaltico , e di Trindpiafi
Monaca pubHcamcntc fece profefsione,c con elfo lei ancora fanno Mona
Principia, verg. giouanetta,pocofa da me nominata. Con le *^^*

quali ambidue hebbero gradifsima famigliarità, Paola, Se Eu
ftochia, la vita delle quali vi narrai nel principio del ragiona
mento , Dopo alquanti anni venne à Roma S. Girolamo, co
S. Epifanio Vefcouo di Salamina di Cipri,c Paolino Pa:riar

cha d'Antiochia , per ncgocij Ecclelìaftici, e più, e più volte
parlò co Marcella, e da quella fempre fu interrogato d\ qual ^^^'Kcetlajìu

che bel dubio della Sacra Scrittura,dclla quale era ftudiofifsi ^"f* ^^^'^.

ma . In quello inezo , nelle parti della Scria, e della Giudea ^^ ^^""'^

nacque vna pertifera herefia, e he conturbò tutti quei pae(i,c Herèfta m
tantoiì dilatò qnefta pefte, ch'ella s'attaccò ancora nella Cit Soriane Giù

tà di Roma . Ma Marcella arduamente fehoppofe, e por *^^'*'

t 2 tofsi 1

'
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tofsi di maniera, che moki, per il fuo efempio animati, pari-

mente fc le oppofeto, talché in breue tempo ella fu abbattu-
ta per terra, 3z al tutto annullata, di maniera, che fi può dire,

che li principio di cotal vittoria fuife dato da Dio alla noftra

Marcella, . Finita quefta guerra fpirituale,ne furfe vna corpo
rale . Perciochc Alarico Re de' Gotti alTediò Roma , e dopo
molti combattimenti, per inganno la prefe, perche a ndado i

foldati àcafa di Marcella,che per conto della guerra s'era tor

nata in Roma, e chiedendole Toro, e le ricchezze fotterrate,

moflrò loro la verte vile . Ma non per ciò credendo quei Bar
bari, ch'ella fulTe pouera, con buon baftoni crudelmente, 6c

atrociGimamc la batterono . Nel i: cuerc delle quali battitu

re, dicefi, ch'ella non fentì dolore aii:uno,ma che gittatafi ài

loro piedi, gli pregò folo ,.che non volefTcro torle principia y

che ancora era giouancita, temendo,e dubitando grademen
tcychc da cfsi foldati le fulTe vfato forza , come in fi fatti cafi

il più delle volte intcruienc. Onde intenerì il noftro Sip;norc

Gissv Christ o iduri, c crudeli cuori in modo, che tra

le fangumofce pungenti fpadc trouò luogo la pietà. Percio-

chc i foldati, per faluarc quelle due Sante dalle mani ancora

degl'altri, le menarono inficmc altcpio di San Paolo . E que
fto.perche Alarico, nell'efpugnare la Città,haueua mandato
vn bando per tutto il Campo, che nefTuno fuffe ammazza-
to,,nc fatto prigione^il quale nelle Chiefe d^'Chriftiani. fuife

rifuggito . Della qualcofa ella rendè infinite grazie à Dio.
Dopo alquati giorni, elTendo le cofe vn poco quietate in Ra
ma > & efiTcndofene con Principia tornata à cafa , pafTò al Si-

gnore non hauendo infermità alcuna, ne fentendo alcun do-

lore , fotto l'Imperio d'Arcadio > & Honorio , nel tempo de'

qualicominciò à declinare l'Imperio Romano , circa gl'anni

della noftra falutc 397..

Vi voglio horainlu quefta occafione dataci dalla noftr^

Marcella ^ che fi trouò prefente quando fu prefa Romafua
patria d'Alarico Re de Gotti, diruipercKc via,& in che mo-
do fu vna tanta Città prefa, e facchcggiata , & ancora donde

ha Kauuto origine quefta cefi fiera , e bellicofa nazione.

QjiellaIfoTa,che Pomponio chiama Codanonia, e Prima
Scandiania, none Ifola, ma Pemfola grande, cfpaziofà, 3c »
.chiamata officina deUe genti , egauinadclle nazioni. Don-

de heb-
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de hebbcro origine i Gotti , detti già ( come vuole S. Gio : e

Procopio) Gcti,raa mutata lalettera,E, in, O, furono deiìf:

Gotti. Dalla quale Penifola ancora hebbero origine l'Amaz

zone moglie loro.E po(la qfta Penifoladi là dall'Oceano del

laMagna bafla , volgarméte dettoliMarc Baltco . Coftoro

per erfere in grand^fslmonmT^eroJ creatoli vn Re> andarono

per l'Oriente con'elTogueArreggiand 3, 8c alcune volte perfe

ro , 5c alcune volte vinfero-, come in cotali ncgoci) auuicne

lpeiro,come che Tanaufoloro quinta Re,( come vuole Oro
fio ) il qualehaucndo fintoA'^efofo Re dell'Egitto, erouina-

togli il paefe, e dipoi r^ lindi partito/i andò àfoggiogarl'Alia

à PormtRe deMedi,che era fuo amico>c fermando^ alqua-

to tempo in quelle Prouinde , e contentandofi i foldati di

quei paefì, vna buonaparte d'efsiriui reftar volleroj cno più

gir cercando^ nuoui paeli . Per lo che furono allora quei tali,

chiamati Parti, che in quella lingua vuol dir fuggitiui, fi co-

me ben Trogo Pompeo teliifica. InqueP^o tempo comincia

ronoTAmazzoner fecondo Orofio fccittore nobile-.

Deh raccontateci vn poco l'origine di queftc Amazzone
caro Don Michele ('diife M. Alfonfo ) aceomodadofi ciò al

noftrò ragionamento, mokavolcnticririfpofeD. Mich. vo
glio fodisfaruivVenuto à Morte Tanaufoil'efercito de Gotti

(lafciate le donne làoue ftauano) ,pa(rò altrouc à guerreg-
giare,, e fermandofi. più di quello, che fi haueua penfato, fu-

rono le donne alTaltate dai vicini, 5c elle fi mifero , nccefsi-

tate , alla difcfa . E per che nel principio, furono, vittoriofe,

prefo ardire, con l'arme in mano pafTando più auanti, anda
rono à cercare i loro nimici , quali trouati-, gli fuperorno, e

vinferorouinando ancora tutto il paefe loro . Inquefto mez
za mori Plinia, e Scolopito Capitani de Gotti nella Sdtia

,

doue erano andati à guerreggiare, in vnabattagha hauutacó
gli Sciti con quafi tutto le fcrcito loro . Lo che faputo dalle

donne loro-,^ con grandifsima ira,, e fiiora di fé prefero l'armi,

& vccidendo prima ilGro,chc faluatis'erano dalla battaglia,

.
fi Yoltarona dipoi contro, à qucglii che i mariti loro morti ha
ueuano , & ammazzatine ài molti,fecero le vendette SeCsi

.

Quindi in vltimo partitefi, paflarono nell'Afiaper congiun
gerfi con f altre, che là erano rimaftc . Quale trouatc , & ac-

GO*rdatcfi. infieme, fceeravn corpo y &.infra di loto, delle più

nobili

Origine de

Gotti .

Sa» Gì;
Troco^io

'Untori,

^max^ne
moglie de

Gotti»

Orejt» 4»l.

"Perchefun
no detti Par
ti..

Trogo Tem~
fio autore.

Orefioant,.

Origìnedeli*

jimoT^ne,

furia dotiti

fthti.
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nobili crearono due Rcinc . Vna andaua alla guerra, l'altra

attcndeua in cafa alle cofe ciuili . Delle quali due Reinc,vna
fi chiamaua Marpefia , ch'era per la guerra , Lampado l'altra

per il gouerno di cafa. Marpefia creò le fue Capitane, e Luo
gotencnte dell'efercito . E trouandofi apprefTo al Mote Cau
cafo,che ( fecondo Tolomeo) è porto nell'Iberia, predo ali*

Albania d'Afia, di quiui pa{rarono*neirArmenia, Sina , Cili

eia, Galazia, e Pifidia, rouinando , e mettendo à facco tutte
quelle Prouincie,fecero tributarie la Gionia , 5c Etolia , con
altre molte inficme,& iui anche pofero la loro fcdiaj Et infra

l'altre Terre,che edificarono, fulagra Città d'Efefo, col Ma
gno Tempio della Dea falfaDiana,hauendole dato aiuto du
gcnto Città dell'Afia, con fatui vna Colonna per ciafchedu-

na Città . Qjiefto Tempio era tenuto vno de fette fpettacoli

del mondo . Succederò dopo quefte nel Regno, Sinopc, Ori
thia, Antiaba, Pantafilea, Talifardia,e molte altre inlino all'

Imperio di Aurchano,il qualele ainmor2Ò,& eflmfe,c fé ne
riferbò dieci, che menò a Roma per códurle fecoinfulTrió-
fo . Hor per tornar a i Gotti, dico , che diciafTctte Re , che fc-

guirono dopo Tanaufo, fecero molte guerre co'Romani, &
altre nazioni con varia fortuna di guerra . Dopo i detti fucce

fero RadagafTo , & Alarico . RadagafTo , con dugcnto mila

perfone , veniua alla volta di Roma . Ma in fu i noftri Mon-
tidiFiefole, efrcndodilà,rArno, cMugnone (per giudizio

occulto di Dio, mi ftimo) crefcmti oltr'à modo, non potette

altrimenti per alcuni giorni pafTarc . E diquahauendo Stilli

cone Capitano di Arcadio, & Honorio alle fpalle, gli fu im-

pedito il paffo che non potette ritornarfene in Lombardia

,

onde ridottolo ad vna eflrema necefsità di viuere , l'affrontò

Stillicone, lo roppe, e l'ammazzò con tutto l'cfercito , alli ot

to d'Ottobre , il giorno di Sdta Reparata l'anno del Sig. 3 yo.

Per lo che il Popolo Fiorentino edificarono quel bello hono
rato,e magnifico Tempio, e credo raro al mondo,di S. Maria
del Fiore, 5c ad honore ancora di S. Reparata,il cui nome an-

che hoggi ritiene . Et in cotal giorno per infino al dì d'hog-

gi, per memoria di cotal vittoria coirono vn palio.

Di due Re sdunque, e di due cferciti, rcflò vn folo Re, Ala

lieo detto, colfuo efercito , che fu il vcntcfimo Re di quella

nazione . Ma no per ciò gì Impeiad. come faui , s'infuperbt-

rono
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rono d'vna cofì notabile , e gran vittoria , conofccndo quefta

nazione armigera, ebellicofa, echecercherebbono vngior

no per ogni via , e modo loro pofsibile vendicarfi , anzi gli

offerfero la pace, con donargli, quantunque vincitori, le Gal

he, e le Spagne da alcuni Tiranni occupate . Laonde hauen

do fermata la pace, Alarico s'inuiò fubìto alla volta de'Regni

donatigli . Ma StiUicone, che ne voleuafapcrpiu de'fuoi Si

gnon, ò come vuol'alcuno, voleua far'Imperadorc ilfìgliuo

lo, andò alla coda delrefercico de Gotti, no penfand'eglmo à

cotal cofa , ma (ìcuramentc fé ne giuano al loro cominciato

viao^o^io, e nel pafTar dell'alpi ne amazzò molti . Veduto ciò

Alarico, voltato tefta,dette vna coli memorabil rotta all'efcr

cito de Romanijche appena vi reftò^chiportalTe la nuoua ad

Honorio, che fi trouaua à Rauenna . Del che adiratofi grade

mente llmperadore, fece tagliarla tefta à Stillicone, & al fi-

o^huolo . Ma nóperquefto il Barbaro fu fodisfatra,anzipor

tato dalla collora, pafTò gì'Apennini, & inuiofsi alla volta d

Roma, guaftado ogni cofa , che fé gh rapprefentaua innanzi

per la noftra Tofcana j e giunto à Roma , gli pofe l'afTedio .

Etilpoucrolmpcradorenótrouandofi né Capitano ne efer

cito, non la potette foccorrere, quantunque da huominiva-
lorofi, che vi erano dentro, ella fulTe gaghardamente difefa .

Donde che vedendo Alarico andar l'aiTcdio in lungo, e dubi

tando,chcglImperadori,non fihauefferpiu à tener(come fi

dice ) le mani à cmtola, penfò vna cotale afl:uzia,come Pro-

copio,& Enazio raccontano, per tentare fé per quella via pò
tcfte pigliarla . Finfc ritornarfi in Francia , e mandò trecento

giouani fcelti di tutto l'efercito, e gli prefentò à Principi, che

erano in Roma , hauendogh prima informati benifsimo,

che'procuralTero in o2;ni via,e maniera,che loropofsibil fuf-

fe , di cópiacere n i padroni à.chi egli gli madaua , e che à ccr

to giorno,quaregh haueua loro ordinato, fi ragunafiero tutti

alla porta detta Afinaria,che è quella, che ftà apprefTo à San
Gio. Laterano . Andavifene adunqjin Roma igiouani, tutto

quello che dal loro Re gh era flato ordinato, egregiamente, e

con prudéza madarono ad effetto. Percioche il giorno deter

minato fc n'andarono alla detta porta, e prefalà, furono qui

ui à vn tratto molte braue cópagnie de foldati feelti,e troua-

dola aperta entrarono dentra. Il che fu negl'anni di noftra

falutc I
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falutc 41 2. c della fondazione di Roma 1 160. Entrato in Ro-"
ma Alaricojfece fubitomandar'vn bando,chc nifluno (pena
la vita) toccalTe ne robba,nc pcrfone che nelle Chiefc affe-
rò . Che diranno qui i perfidi Vgonotti , e fcelcrati Lutera-
ni, che cofi empiamente fpoghano le Chiefe fante ? 5c vno
co fi fiero Barbaro potente, e vittoriofo, non di qualche anti-

ca , e nobil Città, ma di Roma Reina & Imperatrice del mó
do , tutta volta vuole ch'ogni cofa fia falaa,e ficura ài quelle
che ne' facri Tempi) di Dio, e de fuoi fanti firitrouano. O at

to veramente pio , fanto,& à Dio grandemente accetto, con-
fufione e vituperio de gl'empij.e fcelerati Chriftiani, e da ef-

fer non dico fcritto in carta,© mefTo in ftampa,ma fcolpito 5c

intaghato in finifsirao marmore,porfif!o,ediamantc,c da tut

tii Re, Duchi d'.efcrciti,d'e{rcr imitato, & à guifa d'vn lucen-

te e bello fpecchio hauedo mai fcmpre auanti à gl'occhi lo-

ro , e tanto più e degno dilode,<Sc amirazione,di quefto atto

folo dico,quanto ch'egli era perfido,& empio Ariano . Furo
no.?idujique fcnza numero le pcrfone , che nelle fante Chic-
fé Ci faluarono, & yna di qudle fu la noftra Marcella, come
poco fa vdiftc . Ma infra molte gra cofc ch'occorfcro in quei

tempi che i Gotti foggiogarono Roma , fol'vna ve ne voglio

raccontare , e quefta anche tanto più volentieri La dico, encn
docifi intcruenuta vna noftra monaca . Auuenne adunque
ch'vn foldato incontradofi con vna mon.tca, e facendola giù

rare che gli dice{re,s*eUa fapeua doue fuiTe alcuno tcforo, che

ghe l'infegnalTe ; la monaca timida,e fempliccgli moftrò vn*

argenteria,di valore quafi che incftimabilc, ch'erano vafi in

graninaniera lauorati , e ricchi, la quale era nel monafterio

di S. Piero, e foggiunfe la monaca, pighala fé di ciò ti bada
l'animo. Allora il foldato, efiendo Chriftiano,quantunque
Arriano, lo mandò à dire al Re, & il Re comandò nell'i

-

ftefia hora che eh fu detto , che tutto quel tcforo prefo fofle

riftituito alla Cniefa ài S. Piero . Altrimenti fecero quegli

chela faecheggiarono alcuni anni fono, fé bene erano Chri

ftiani , percioche ruborono non folamente rargentcric,ma le

rehquic fante, le quali riTcattatedall'inuitto Andrea doria,

combattendo con efsi per mare , le rimandò à Roma à fua Sa

tira, «Se efTo le mandò in Firenze , ( non fapendo Ai chi parti-

colarmente ejle fi fulTero ) in S. Lorenzo , fondata da fuoi

antenati

I
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Sacco di I{0

»W4 duro tre

giorni

,

t antenati > e parimenti dotata i le quali ogn'anno , il fecondo,

ouero tefzo dì di Pafqua con^ran diuozione fi moftrano al

Popolo . E quelli arrabbiati Tcdefchi che non fecero eglino

di male ? Ma tornando àcafa, molti Chriftiani allhora, che

ftauano nafcoftì per paura che haueuano de Gotti , vdita v-

na tanta liberalità , e pietofa commifsione del Re , vfcirono

fuori, e prefero quell'argenteria fopraicapi, efpalle loro,

e con gran mufica cantando la portarono à S. Piero , e fi cor-

me dalle ftradepanauano,piu romani raccoglieuano intor-

no quegh che effa argenteria portauano , de gl'altri che na-

fcofi dimorauano , acciò difender fi potefiero , fotto il fauor

idi quella . Tre giorni foli dimorarono i Gotti in Roma, fac-

?cheggiandola, e per loro memoria bucarono tutte le pietre

del Cuhfeo , de gl'archi trionfali di Tito , Settimio, e Coftan

tino , le fette Zone , fepolcro di Settimio , le due colonne di

Troiano , 8c Antonino, l'Arco di Giano , e breuem ente tur

te le cofe belle e notabili, fatte dipietre,e di marmo , fi come
anco infino ad hoggi fi vcggiono in quelli edifici) che fi tro-

uano in piedi tutti ò in parte. Quefto vi baiti dell'origine di

querta nazione , e delle valorofe Amazzone , e della prefa

della Città, doue la noftra Marcella fi trouò prefente . Ma
tempo è homai di ritornare al primiero noftro ragionamen-
to . A bell'agio difie^I.Alfonfo.

Di quefto ancora vorrei , piacendoui,caroD. Michele, mi
compiacele dirmi quali foflero i fette fpettacofi del mondo ,

porti da gl'antichi , perche quando dianzi nominale il Tem
pio di Diana in Efcfo fatto dall'Amazzone, dicefte efi^ere v-\feTaolo^4

no de fette fpettacoli del mondo .
fopoU .

Dirouelo,fe non volete altro , rifpofe D, Michele . Il già

nominato è vno : l'altro , poi che fiamo lì vicini,è il fepolcro
iiiArtemifia Reina della Caria, fatto per memoria del fuo

fonforte. Il coloffo di Rodi, laqual Città èpofta nell'Ifola

di Rodi, (Scècofi nominata da elfo Coloflo, alla qualeildi-

Uiri Paolo {crifie vna delle fue Piftole , Dicono gh fcrittori,

^he quefto Coìofibera di bronzo, e tanto grande, che tene-
uavn piede di qua & vno di la dal Porto , &inauili chepi-
gliauanoporto,ghpa{rauano fotto ìc g?Arìhsyi\c[mìe poi rupU^ f s'araci.

pero i Saracini , e ne caricarono nouanra CameUi di quel brc "' •

!

^o,&lo portarono a i loro paefi. Quell'altro fu la Statua d'.
litio di'^ci,

\ u auorio uè, j

1 fette fPeU
tacoli del

j

mondo , \

Tempio di !

Diana ,
'

Colofjo di R9
di k cuifcrif

Colùffo tf>et -
'

taccio ^ rott$
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GVorti fen-

\fli di babit-

hnÌ4,

Mura, della

Città di Ba'
hihnia .

Tiramide

d' Egitto,

auorio, fatta da quel grà Fidia fcukore, del ta.Ko à: diConcdof
Gioue. Il quinto furono gl'Orti penfiii di Babillonia di Cal-
dea, cioè giardini fopra volte , e luoghi habitati .11 fefto, di-

cefi elfcr le mura d'elfa Città di BabiUonia, fatte dalla gran
Semiramis , le quali erano tanto grofTcche vi camminauano
fopra due carri, l'vno co.ntra l'altro . Il fettimo fono le Pira
mide del fertile & ricco Egitto , quali Piramide (per allun

gar vn poco la digrefsione , & fatisfarui à pieno caro M. Al
fonfo ) fi veggiono lontano cinque miglia dal Cairo vecchio

che è l'antica Menfi verfo la parte d'Affrica,e dentro vi fono
le fepolture de i Re d'Egitto , dico di quegli che fumo nomi-
nati Faraoni, didime in camerette, lequali fono fornite di

bcllifsime,e preciofe pietre lauorate. Sanno quei luoghi di

cattiuo odore , e fpauentofiper la grade ofcurità che v'è den
tro, dpue che mai entra il Sole, perciochepcri monti della

terra che vi è crefciuta>à coloro, che vi fahfcono per vnaftret

t ifsima entrata, fp effe volte fono (tate fpcnte le torce dalle

fquadre de pipiftrelh che iui ftanno annidati. Molti ancora

fi trouarto che vi fagliano in cima,, che quindi fi vede il Fa
ro di AleiTandria , laquale è lontana parecchie giornate j e le

foci del fiume Nilo,doue che entra in mare; & viaggiungo-

nojche'llenonon CpoffonopafTarecon vn tiro di freccia per
^lìty^-dd

j^ loro altez2a,à mezo dello fpazio della Bafe più balfa. So
no.,perairbrcuemente, d altezza incredibile , cquantunq
(come habbiamo detto) finifchino in punta,nondimeno l'vl

tima pietra del fine fuo, e tanto grande che commodamcnte
vipotrebbono ftare fopra trenta huomini, & à coloro che vi

fagliono, poi riguardando in giù , paiono griiuomintche in

terra fono , picciolifsimi vccelli . Quelli marauigliofi edifi-

ci) furono detti Piramide da Piros , voce greca, che vuol dir

Larghe-zx^ fuoco . Sc no di larghezza di ottocento e trenta piedi , dall'-

deile Tira- vno à l'altro quadro, lauorati di belhfsimi marmi d'Arabia,
mtdi,

, g coramciando in quadro fi vanno affottigliando e finrfcono

Jmpuntain quello ftcflo modo che fa il Diamante . Stettero
yentiannt

^faj.|] vcnt'annijCon tutto che vi lauoraflTero continouamen-

r^lIr^trJ^ ^^^^^ milla huomini. Qjaefla fu vna vanità de i Re d'Egit

mMi: 1*^0 ' iquali furono i più ricchiPrencipidel mondo in quei lo-

ro tempi, sì per la fertilità del pacfe, si ancora perche in tur

le interré loro niuno haueua di proprio , fuor di loro, dal Pa-
triarcha

ie. 7?inamidi
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triarcha nortro Giofeffefu dato queli'auifo à Faraone di falua

re il grano di fett'anni d'abb5danzia,per la fame, che haucua

à venite, per ciò che vendendo loro à i fudd'iri il gr^ho neTet g^^ rìcche'x^

te anni di careftia, hebbero tuttcle ricchezze, mobili, e (ì:^hi\e baucHano

li de fudditi , onde diuennero molti ricchi , e di quelli , come 5'-^ » ^ «^

di loro fcrui e fchiaui, il fefuiuano . Quefte cofì gAndifsime %'""•

macchine
(
quah ancof hoggi fono in piedi) fono vn chiaro,

e vero teftimonio della vanità de Barbari, pctc^ochc i titoli,e

nomi lorojche moftrauano per pompa,lc loro pazze ricchez

ze, adoperandole male, fi fon^ perdute, quantunque le ma-
chine ftiano in piedi . E fé il mio troppo lùgo dire vi ha reca

to faftidio, dolcteui di voi fteftj, e non di me, perche me l'ha-

uctc fatto far voi

.

Vi par dilTc M. A.lfonfo, che cofi belle e rare cofe ci hab-

bino à venire in faftidio ? anzi c'hanno porto , per parlar per

tutti, vn piacere fingolare,ecifono (late d'vn trattenimento

grande. Si che feguitatc d voftro diporto il ragionamento .

SeguìDon Michele

.

Di Santa Melana Èadeffa»

SE G v E nel fedo numero delle Sante Mofiache, che mi fo

no venute alla mente, vn'alcra Romana, chiamata Mela
na, perciochc cofi richiede la fua bella hiftoria . Cortei adun-
que della quale fauellaremo vn poco à lungo,funobilifsima,

e d'anni quattordici fu maritata, cótro à fua voglia ad vn Se-
natore detto Apeniano . Etauanti , ch'ella da lui fulTe cono-
fciuta , Ci sforzò con molti preghi d'hituer hcenza da lui d'an
dare à fcruire à Dio, facendofi Monaca j e per confeguire da
elfo più facilméte cotal licenza , gl'offerfe anche tutto il fuo
hauere, che era molto . Non le volle acconfentire Apeniano
mabenlepromife , ch'hauuto,ch'haue{re di lei qualche fi-

gliuolo , non folo la lafcerebbe andare al feruigio di Dio , ma
anderebbe ancor'egh feco. Si quietò adunquè'Melana à que
fta promefla , & in procefio di tempo , partorì vna figliuola,

la cui Verginità ella votò à dio in cambio della fua . Ne mol-
to dopo quefto Apeniano, non folo le diede hcenza di viue-
re continente , ma s'accordò con e fio lei à far'il fimile . E vo
lendofeneambidue andare in qualche Monafterio , ne furo

u 2 nofcon-

MelcMÀ do

tnandalicen

•KJa al mari

to di farfi

Monaca «

^femano, e

Melànis'ac

tardano dì

yiuere injte

me cajìamen

te.
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GIO R NATA
no fcófortati dal padre di Melaiia . Onde fi ritirarono in vna
loro villa , menado in ella vita folitaria, e fanta,e feruendo à
Dio co tuxto il cuore . Et e [fendo Apeniano d'anni 24. e Me
lana di véri, ella faceua tutto il cótrario col fuo manto che no
fece già coi fuo lanoftra prima Madre. Perche quella lo ti-

rò nel peccato e Melana ogni voltaiche vedcua deuiare il fuo
niente dalla giultizia, de altre opere fante, l'ammaeftraua, <Sc

auucrtiua co ogni affezzione. Standofi cofi quelìia fama cop
pia,rauuerfario d'ogni bene,tétò di trauagliarla mediante i>e

ueriano, fratello d'effo Apeniano j pcrcioche, coftui, oltre

all'ingiurie , che faceua, e dicSua loro, toglieua i frutti, e le ri

colte de i loro poderi,non gli facendo quefli fanti refiftenza,

ma fopponando ogni cofa in pace. Venuta dunque à glorqc
chi di Vernia Impenurice, la fama della fantiù di coftoro , e

dell'ingiurie diSeueriano, mandòperMetajtia, e vedutala fi

leuò da federe, eie andò incontro,e più, e più volte l'abbrac

ciò, chiamandola felice , e beata , dicendole , che voleua ga-
ftigare Seueriano,de gl'oltraggi, che faceua loro j ma la San-
ta la prcgò,che non voleffeciò fare : perche efsi non fi cura

uano di quelle ipgiuriej conciòfia, cheilfighuolo di Dio
vuole, che i fuoi fcrui, non folo, non facciano vendetta dell*

j

ingiurie,ma che porgano à chi ha loro per coffo vna guancia
l'altra ben volentieri . Ma che doleua bé loro delle robe, che
egli todieua de'poueri . Per la qual cofa l'Imperatrice perdo;

donò a Seueriano, con patti però, che egli non toccalFepiu

Crx ricche':^ ^^ ricolte delie loro pofi'efsioni. E perche erano coftoro,dopo

rimperadore, de più ricchi Senatori, che fuflero in Roma, e-

glino haueuano polTefsioni non folo in Itaha , «Se in Sicilia

,

ma ancora in Spagna, in Affrica, 6c in Brettagna . E tutte ot-

tennero dairimperadore di poter.vcndere , e far del prezzo
quello, che bene vcniua loro . In quello tempo lafighuola

paflata all'altra vita , parue ad efsi di potere più liberamente

diftribuire le loro facultati . Onde diedero del prezzo delle

loropoffefsioni» parte ài poueri, parte alle Chiefe, e parte

fpefero in edificare, e dotare Monafteri d'huomini, e di don-

ne . Ala vdendo poi , che in Affrica eia vn gran Predicatore

della parola di DiOjchiamato Ahpio,ne andarono là à trouar

lo, e con elfo dimorarono alquanto tempo,ragionando feco

della diuina Scrittura . in quello tempo delle facultà,che ha-

ueuano

%e di MeU-

tiiant.

Simile diftri

buT^one di

quella, di a»
dronice ^ e
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;

ucuanoin cjuella Prouincia, clonarono moke cofc alle Chie

fé, & edificarono in vn luoo;o chiamato Tagcfte, due Mona
: aeri , vno per gl'huo mini, ìk vnoper le vergini ; in vno d^

quali Melana llctte fette anni, attendendo non folo à i digiu

ni, 3c à gì altri fpirituali efercizij , ma ancora alle lettere , di

maniera,che fcriueua mólto bene, non folo nella lingua Lati

na, ma nella Greca ancora . Scriueua dico, eparlaua tanto

prontamente , che pareua , ch'ella fuffe nata , <Sc allenata nel

mezzo della Grecia . In fomma tanto feppc , che fece di fua

mano vna bellifsima hbrcria. Oltra ciò predicò à i Gentili di

maniera , che molti e molti giouani^e verg ni , alle fue eforta-

zioni abbandonarono le miferie e vanità di quefto mondo,e

il fecero monaci . Leggeua tre volte l'anno tutta la Bibia,(5c

imparaua à mente tutte le cofe più notabili . Cufciua fpelTo

di fua mano delle ven:i,e le daua à i poueri di C k R l s t o .

PalTatii fette anni nlbluendofi ella, e fua madre, chefcco

era venuta da Roma, & il fuo conforte, d'andare mficme in

Gierufalemme à vifitare i luoghi fanti . Nauicarono primie

ramentein Aleffandria, e quiui vifitarono Cirillo,huomo di |'^f^'<»*»»

già virtù, e Vefcouo di quella Città, >Sc apprelTo vn'altro fant'

huomo , che haucua fpirito profetico , chiamato Teodoro .

Quindi nauigarono à Ioppe,e fcefi in terra , andarono in Gie

rufalemme, e vihtaròno con gran diuozione tutti i fanti luo

ghi ad. vno ad vno .Et Melana, eflendofìperla via ammala
ta , nel Sepolcro di C h'r i s t o rihebbela priftina fanità.

j

Vifìtati quei luochi fanti più volte, <5c in quelli C h r i s t o

adorato, volendo tornare nell'Egitto à vifitare i fanti padri

di quei deferti , fabricarono vna itanza alla madre di Mela
na in fui monte Vliueto , perche era vecchia , 3c non poteua

più fopportare i difaggi del camminare , e la lafciarono qui

ui , dicendole che preiro tornerebbero à lei . ArriuatiiiiEgi'^

to andarono con gran femore,& amore vificando quegl'huo
mini cele{li,che ne gl'afpri monti , inculti eremi, e fpelonch

t

e cauerne dimorauano, e volendo far à tutti limofine, furo-

no da efsirifiutate,anzihauendo meflToin vna fpojrtellad'viì

di loto , detto Efcftione , alquanti feudi , Oc di ciò effendo
accorto il monaco , dopo laloropirtita,corfe loro dietro pe
tendergidi , ma non gh riuolendo efsi>gli gittoni vn fiume
Hauendo poiragunati da quei fanti à guifa di-pecchie mol.

ammaeftra-

MelttHA edi
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ammaeftramenti & molti boni efempi, fc ne venero in Alef-
fandria , e quiui c5 alquante diuotc peffone,diniorarono al-

cuni giorni, dando del loro hauerc à i bifognofì . Finalmente
fé ne ritornarono, come haueuano promelTo , al Monte Vii
ueto,alla madre d'effa Melana,laquale fatta ampliare quella
danza , fi mife ad habitarc in compagnia di detta fua madre,
oc Apeniano fi ritirò m vno luogo quiui vicino ancK'cgli

.

Andò la madre in brcue all'altra vita, e dalla figliuola con le

debite efequie fu fatta fepcllirej lo che fra poco tempo fu an
che da lei fatto ad Apcniano,che parimente vfcì di quella mi

dilU* ^^^^ ^^^^ ' ^"^^ cominciò poi Melana à menare vna tanto

me del Mi' ^*"i^*' ^ rigida vita , che non folo per quei contorni , ma per i

trimonio (ì luoghi lontani ancora volò in brcue la fama della fua fantità.

dxàritxpm Onde concorfcro fottoilfuo magiftero tante donne, che le
'

firetta,efun £y^ forza edificar'vn Monafterio , & accioch'elleno hauefle-
'*•

irò vn gouerno di Padri Spirituali , fece edificar , quiui vici-

'novn'altro Monafterio peri Monaci . Incapo poià certo

^LIlLma' ^^^pOj mandando Volufiano fuo zio , ch'era in Coftantino

sayaàcolì* poli à pregarla, che per cofe importanti, fitrasferifie infino

tinefoli fer là . Ella fperando di guadagnarlo à C h r i s t o , perche era
«#»xm»r/o. gentile, f^ rifoluette,con'configlio però de fuoi Monaci, epa

i

dri Spirituali, ài andarui . MefTafi adunque in cammino , fu

1 per tutta la Paleftina, eia Siria incontrata, da quanti Vefco-
ui. Monaci, Romiti, e Vergini erano in quelle bande, per

MeUnttfer \.^ fama , che della fua Santità era fparfa : e beato fi tcneua

,

lejMe yntH
^j^^ j^ potcua falutarc . Scorfa poi tutta la Soria, con 2;ran fati

,ca palio il Monte 1 auro , poi hauendo caualcata tutta 1 A-
fia minore , arriuò finalmente in Bitinia , <Sc andata al porto

di Calcedonia , valicò quel poco di Mare , che diuide l'Afia

dall'Europa con profpero vento ; e sbarcata in Coftantino-

poli , vi trouò Volufiano , che giaceua nel letto ammalato.

Fatte le debite accoglienze , vedendola Volufiano attenua-

ta dalle aftinenze, 6cin habito vile da Monaca, le diiTc.

L'oc<:j^£»«e,;Checiera, cche foggia di veftire è quefto ? Ella, che non era

c5r »/ te^ofa j^ndata lì ad altro effetto, fé non per cóuertirlo, e ridurlo alla

vera, e Santa Fede, prefc dalle fue parole, occafione,egli co-

minciò à mettere auanti la miferia, e la vanità di quefto

mondo , e la breuità de fuoi piaceri , e commodi . Poi gli co-

minciò con viue, & efficacifsime ragioni à moftrar la veri-

tà della

%atx

mcjliero d a-

j^tttare,t di

poi venuta

no le Ufciar

fuggire

.
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i,tà della noftraPedc Chriftiana, e la^falfìtà, e gringanni deg]

Dtii che cfTo Volufiano adoraua, tanto, che, come ella haut

uà penfatOilo conuertì di maniera , che efTcndo Battezzato,

diflc qucfte parole . Io credo, che fé Roma hauefTc tre Mela

ne, non vi fi fentirebbe più nominare Idoh. Fece Volufiano

dipoi tanto progrefTo negli ftudi della Sacra Scrittura, che di

uenne ottimo Teologo. Onde difefc con efficacifsime ra

o-ioni , & autorità, la Fede Cattolica, dalla herefia di Nello-

rio , che in quei tempi era cominciata . Vedendo l'antico

nimico, il gran frutto, che haueua fatto Melana, né po-

tendo ciò con pazienza foportarc , le apparue vna notte in

forma di Monaco nero , e la minacciò afpramente di farle

del male, fé ella non attendeua ad altro

.

Ella fé ne fece beffe , ma però fi fentì alTalirc da vn gran

dolore in vna cofcia, del quale in capo di fette giorni dal no-

ftro S i o-nore fu hberata . Fu più volte mandata a chiamare

dall'Imperatrice Eudocia , à cui tanto piacque il fuo ragio-

nare, che l'eleffe per fua madre fpiritualc, e per fuoi cófigli fi

difpofe andare à vifitare terra Santa , come le fuffe più corno

do. Fatte quelle cofe deliberò Melana Ai tornarfene alle fue

Monache j e quantunque fulTero gran neui, orridi freddi , e

diacci, pure fi mife in cammino , defiderando di trouarfi là ,

a celebrare la palsione, e refurrezzione delnoftro Saluatore

.

Il che le riufcì à punto , com'ella voleua . Ripofata , ch'ella

fi fu , fece edificare vn altro Monafterio per Monaci , in fui

Monte Caluario . E mentre, che quello Monallerio fi edifi-

caua , hebbe nuouache l'Imperatrice Eudocia la quale ve-

nìua à vifitare Terra Santa , come le haueua promefTo , era

vicina . Onde ella con molti venerandi Sacerdoti Monaci,e
Monache , le andò incotro, à' quali tutti l'Imperatrice , fece

grate accogliente, ìk hauendofi per opera dell'inuidiofo De-
monio, fatto male à vn piede le fu da Melana fanato . Vifi-

tati, che hebbe l'Imperatrice i luoghi Santi, fé ne ritornò in

Coflantinopoli, e JVIelana ^ rimafe nel fuo Monaflrerio

,

doue più ciie maiattefe co ogni follecitudine alferuigio del

noftro Signore Dio, acuì ella piacque tanto, che fi degnò di

operare per lei molti miracoli . Finalmente coiiofcendofi

ella efferpreffo alla depofizionedi quella foma corporale,

effendopreiTo ai Natale del noftro Sig. GiESv Christo, fé

n'andò.

Lafede T^nì
[lixna sfoU\
e -vera . v

enuertitOt

J^oìufiAm

difede lafe~

de dall' bere

fi* Uefii.

nana»

Il Demonio
non può rtH9

cere , e pero

non è da te-

merlo,

Eudocia tm
feratrice e-

legge p fua
madre Jpiri

tuale MeU-

Melkntc tii

f,ca -vn Mo-
ìnajìeriv in

Ì/hÌ Monte
CaluArÌ9.

Endociét Ira

peratrice,yi

\jtta Terrd

SantAt

* *.



MeUns jt

GIORNATA
n'andòin Bcttelemme, e con vna fua Cugina , che quiui di-

mòraua, celebrò detta feifla nella fpelonca, doue nacqaeal
mondo la vita,e nel partirli dide aìla fua Cugina . Io nò farò
più queftafefta co e(To voi. Ritornata al luogo fuojchiamò il

'yUtici* j

VcfcouodiEleutropoIi, e da elTo fi ConfefTò, e Comunicò
1

^ iper viatico . E perche col Vefcouo erano venute molte diuo
^ teperfone, ella àefsi, & alle fue Vergini fece vn bel fermo-

nc, efortatonoalla vita Santa, e fpirituale. Mieta fcordato

J di dirui, che tanto era affezzionata alla vera fede, che tiene

^utP^l'
^' }^ Sacrofanta Chiefa Romana, che non folo non voleua fcn-

j,p^,„^,„^ 'tir ragionar d'herefie,ma ne anche vedere efsi heretici,ne vdi

W^refcfrf- re con l'orecchi il nome loro, allegando à fuopropofiro quel
tici, ìvcrfodiDauitc . Io non farò pure menzione di loro conia

bocca mia . Ma per tornare, l'vltimo giorno di Decembre
palio cjuefta Santa al Signore, fòtto rimperio di Teodofio
minore, negl'anni della Natiuità del noftro Signor G i e s v
Chr 1 STO 425'.

Hauendo Don Michele finito di narrare la vita ài qucfta
Santa , e vcggendo quei Gentil'huomini rtare ftupefatti, &
ammirati , ftette anch'egli alquanto tacito , e fofpefo , e poi

difTe. Setanto vimarauigliate Ai quello ch'io ho detto,quan
pra fatiche to \i marauiglirefte voi, fé à pieno vi hauefsi narrate le fortu-

k tentAxioni ne,ch'clla fofferfein Mare , i combattimenti de parenti, l'in-

MT' <^<*
l^^jjg jg Demoni, le Vigihe,i digiuni, l'aftméze, ch'ella fece?

Ma perch'io veggio l'hora tarda, e v'ho da ragionare d'alcu-

ne altre,vi rimetto, fé volete fapere il tutto à Simeone Meta-
frafto, il quale nella fua vita ogni cofa con gran diligenza

fcriue

.

Di Santa Galla.

NE L L A Città di Roma fu ancora vn'altra Santa Moriaca
chiamata Galla, figliuola di Simaco huomo confolare

la quale eifendo giouane, bella, graziofa, e ricca, fumarita-

ria à vn giouane Romano , il quale fra vn'anno fi morì . Per-

che éffendo rimafavedoua, deliberò di non maritarfipiuà

huomo mortale, ma di Sacrarfi al Cclefte, & immortale Spo
fo. Onde hauendo intefo alcuni Medici fuoi conofcenti, quc
(la fila rifoluzione, le diflcro , clie per elTer'ella Ai natura ca- •

lidifsima , harebbemefia la barba come huomo, s'ella non
firi-

Sf'meene me
iafr, auttre.

Creger,

di/tlog.^.
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firimaritaua,maellaciò non curando niente, e facendo (o-

lamente (lima della bellezza dell'anima, fé n'andò in vn mo
nafterio preflb alla Chiefa di S. Piero , e quiui prefc l'habito

nionaftico, & viffe tanto fantamente, cheauuicinandofi al

fuo fine , Dio per purgarla à guifa di perfetto oro , la percof-

fe d'vna grauc piaga detta Canchero , in vna poppa , dalla

quale era tanto atrocemente tormentata,che non poteua fta

re altrouc che nel letto ; & perche ella naturalmente haueua

à noia il buio , come quella , che oltr'a modo amaua la luce

,

non folo fpirituale , ma corporale ancora, teneuadel conti- cadd buio,

nouo due torci accefi à pie del letto in fu candelieri j onde in

mezod'efsi, vedendo vna volta ilbeatifsimo Pietro Apo-
ftolo,gli domandò perche cagione fufle quiui venuto , & fé i

fuoi peccatili erano ancora flati perdonati. Le rifpofe l'Apo ^eV^^'poL

ftolo disi i e poi foggiunfe ; viene . Et ella humilmcntc lo lo FietroÀ

pregò , che ottcnefTe grazia da Dio , che vna fua cara amica Gali*,

chiamata Benedetta andaircfcco. Le rifpofe il Santo, che
|

Benedetta andrebbe , ma non per allora , perciochc le haue- t-'citoìte.

uà à far compagnia vn'altra , di cui egh lì tacque il nome , <Sc "f"
^'**^*

detto quefto difparuc . Galla tutta allegra , fece chiamare la lartkoUre.
Badefla , e le raccontò tutto quello che haueua veduto . Poi
fortificata di tutti i facramenti che coftuma dare la S. Chiefa

à i fuoi fedeli , in capo à tre giorni paffò all'altra vita i 8c do

pò trenta giorni l'andò à trouare Benedetta, come haueua
predetto l'Apoftolo . Fu Galla al mondo circa gl'anni della

incarnazione del noftro Signore 700. Ma dapoi che noi ci

trouiamo nell'Alma Città, fc bene non anderemo fecondo i

tempi per ordine j voglio nondimeno, accioche noi non ci

habbiamo più à ritornare , parliamo bora d' vn'altra beata do
na del terz'ordine, della congregazione di Mont'oliueto pu
re Romana.

Della Beata Francefca oblata > deUa Congrega'S^one

di Mont'oliueto^

FRa ncesca adunquehebbenomecofteijla vita,vir

tu, coftumie miracoli parimente, della quale e vifioni

( in parte però , che à raccontarli tutti faria quafi che impof-
iìbile, tanti, &tantefurno) vi dirò con quella maggior bre

uitàchemifìapofsibilc. Fu quella diuina Donna, per dar

X principio
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|principioinraccótaruila vita fua Illufl:re,per virtù,epcrfan
gue.Fu colici fìglmola,pcrpadre,di Paolo BulFaje lacobella
de rofradefchi fi chiamò la madre,ambedue nobili, et Illuftre

cafe Romane . Inllno da fanciullina ben picciola moftrò fe-

gno di continenza e caftirà , a guifa che dimoftrò il Magno
S.Niccolò neH'aftinenzajche infino da piccolo il Mercoledì,
e Venerdì, fol'vna volta il giorno pigliaua la poppa . E la no-
ftra Fracefca non voleua elTer tocca, non folo da pareti, ò fan

ciulli fuoi eguali,come coftuma quella tenera età, ma ne czia

dio dall'iftelTo^adre . EfTendo crefciuta alquanto non vfciua

di cafa fé non per andar* alla Chiefa, ma At\ continouo quiui

rtaua giorno e notte in orazioni, 5c efercizij fpirituali con gra
feruore fi affaticaua . Et efTendo feco fteffa la Taggia Verdine
rifoluta di flarfi cofi,in quella quafi che hcremitica vita,<Sc di

conferuare al fuo celefte Spofo la donatagh Virginità : Pao-
lo fuo padre gli die marito,quantunq5 ellafacefl'e ogn opera
<5c ogni sforzo di non torlo.Tutta volta,volendo cofi il padre
fece l'vbidienza . Ma fubito gli venne vna infirmità che non
\\ poteua da fefì:e{ra,fenza l'altrui aiuto mouere,la qual mi fti

mo che gli veniffe folo per il dolore di non poter conferuare

la fua virginità al S.Dio. Stando cofi male Francefca,<Sc non
migliorando punto,da fuoi parenti gli fu condotta in camera

vna donna incantatrice,accioche dalla febre la liberafTe j Lo
che vdito dalla ferua di Dio,à guifa del diuin Bernardo , che

efiTendo ancor'egh ammalato, con gra preftezza, & indegna
zione la cacciò via . O bontà di Dio , riftefifa notte gl'appar-

ue il co ftante,e paziente S.Alefsio,fuo compatriota, cofi dice

dogli. Figliuola VOI tu cffer fana? & ella,vogho: ma nondimc
no voglio che fia fatto il volere del S.Gicfu C h r i s t o,c fu

bito fi fentì fanata & vfcìdel lettocela mattina di buon'hora

fé n'andò alla fua Chiefa, porta in fui monte Auentino,à vifi

tarcilfuogloriofo corpo, e ringraziare il Signore primiera-

méte, (Scluipoi deifottenuta grazia d'hauer rihauutala fani-

tà per mezo fuo . Dopo cotal graue, & perigliofa infirmità

,

fu tanto piena & abbondante di carità verfo gl'infermi , che

più dir non fi puòj pcrcioche ella non fi fdegnaua nettar loro

le piaghe, lauargh i piedi, &i pani, efortandoglipoi,cconfor-

tàdogli alla pazienza, & al timor di Dio ; & fpcfiTo fpefi^o an

daua àvifitare gfhofpitah, come quello di Santa Cecilia,

quello
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quelljrdi Campo Santo vicino à Santa Pietro, & quello di

Santo Spinto in Safsia, non molto lontano al detto . L'obe-

dienza fu in lei perfetta, e vera, perche non fi parti mai dal

volere del fuo padre fpirituale , Oc ogni cofa quantunque du

ra,e ditìFicile,che da quello gli fonfe ftata impolia;grata,e gio-

conda al tutto i^li pareua, la quale obediéza alle figliuole che

in C H R i s T o generate haueua del continouo preaicaua,òv' ^^^ 'obedten

confortaua con tutto il cuore, con tutto l'animo e volontà ad '^a.

abbracciarla, perche fenza quella, non folo non fi poteua an

dare à fruire il celefteSpofo, ma ne in quello mondo ancora

non fi potria lungamente,come Ci fa, (tare fenza efla . Vede-
telo nelle cafepriuate, doue fi vbidifce à vn folo . In Mare
vn padrone per ciafcuna naue . Ne' potenti eferciti vno e il

capo, «Se à quello s'vbidifce.Il fimile per ogni città, tSs. Regno,
la quale anche fu infegnata da C k r i s t o fteflo quando
egli,quantunque Dio,& in ogni cofa equale al Padre eterno,

e fenza fine, per obedire al padre prefe quella noftra tanto

fragile,e mortale fpogha,con tutte le fue fatiche. Se affanni

,

<lal peccato impoij fopportando in trentatre anni che.flette

fua Maeftà fantifsima in quello mondo,tante raiferi e, affan-

ni, perfecuzioni,fame, fete, caldo , freddo , & nel fine della

vita fua mortale, quanto all'humanità, fputi, battiture,celfa

te,fpinipungenti,pofligli in quella delicatifsima,epreziofif-j

fimatefla, chiodi nelle mani, e piedi,lancia nel fuo Sacratifsi!

mo coflato, aceto, & amaro felein bocca,e morte obbrobrio

fa 3 che tutte mi flimo,che da per voi ogni giorno, Se hora per
lefacri imagini fue in fui legno della fanta Croce , che rap-

prefentano , vedere , confiderare , & à voflro commodo me-
ditare le pofsiate. O Giefu buono niuna di quelle tnbula-

zionijper i noftri nefandi, brutti, & enormi errori fofferte

per te , ha ritirato tua Diuina Maeflà , che del continuo tu

non ci chiami , non ci afpetti , & non ci ami . E che fia figli-

uole dilette , la verità , alzate gl'occhi voflri , e lo vedrete in

fui duro legno della Croce confitto, ch'abbraccia aperteci

afpetta che à lui andiamo, perasficurarci che iuifemprelo
troueremo per abbracciarci > come caro, <Sc amantifsimo
Spofo dell'anime noflre : col coflato aperto, accioche veder

pofsiamo il cuor fuo quSto egliferuéteméte ci ami,& dcfide-

ra . Et finalmente con vna, oltre à ogni credenza , corona
K z di

^uate Chri

Ifioc'ha ama
f» Ó'fonen~
te ci ama.
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di pungenti fpinein tcfta, per coronar noi, fé obcdicnti fa-

remo à i fuoi tuoni , fanti , ottimi , vtili , <Sc diuini comman-
damenti , di gloria & honore , in quel fuo Celcftc & alto o-
limpo , lalfii douc che non è fc non gaudio in Spirito fan

-

to giubilo & allegrezza . Qjiiui non più fi muore , iui non
vi bifogna più pane , non vino , non veftimenti , ne qual fi

voglia cofa che qui bifogni, e fenza le quali con diffìcultà fa

repofsiamo. (Vuiui non èpiù triftizie, dolori, fatiche, ò
affanni , ma tutto il noftro volere , e non volere è collocato

,

e meffo perfettamente nella volontà e piacer diuino, perche
più non pofsiamo contrauenire ne difpiacergli . Onde ab-
bracciate con tutto il cuore , di nuouo vi replico , la fanta, &
neceffaria obedienza . Et per feguirare l'altre fue Angolari , e

mirabil'opere, . Qjiefta Donna veramente Romana, ella

fu dal Signore d'ogni grazia ripiena , come di attendere à fc

fteffa , con ftarfi folitaria , humilc oltr'a modo affabile , e gra
ziofa con tutti, piena Ai carità , percioche la cafa fua era co-

me vno Spedale , diuota , & chi di lei haueua bifogno la tro-

uaua in cafa ò nelle Chiefe: Souente faccua penitenza nel

dormire, &nel mangiare, chefempreperlei era quarefima,

onde afsimigliar fi potè à quelle fante donne, che ne gl'incul

ti, e folinghi diferti dell'Oriente, & Mezogiorno menarono
loro vita , come infra due horc mi ftimo che vdirete . Par-
laua poco , perche haueua Ietto , che nel troppo e fouerchio

parlare non fi può fc non con gran diffìcultà fuggire il pecca
to . Ella del continuo oraua con lacrime , e fignozzi , che pc
netrauano infino all'alto Cielo, all'orecchie del fuo vero, e

fanto amore . Due volte la fettimana fi confeffaua , & H co-

municaua . Et nel meditare la diuina pafsione del Noftro Si-

gnore Giefu C H R 1 s T o , lo chefaceua fpeffo , andaua in

eftafi molte volte . Nella continenza maritale non ne voglio

parlare , perche era tanta & tale, che è cofa incredibile a dir-

lo . Le tentazioni poi ch'hebbe dai Demoni) furono di ma-
niera, che voi dir erti ch'ella foffeftata vn'altro Sant'Anto-

nio nel principio ch'egli andò ad habitare nell'Eremo. £t

invltimoera tanto dotata dal Signore della virtù della pa-

zienza, la quale, per la morte de figliuoh, dimoftrò foffe-

rcndo tal dolore con fomma coftanza,& prudenza; ne' quai

tcpi ciTcndo occorfa vna guerra gli furono aramazati molti

bcftiami
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bcftiamf, & altre fuftanzc, tolte, e la Santa donna in tutte le

fuc orazioni prcgaua Dio per loro . E finalmente hauendo in

corali buone opere, 8c via molto più. fotto il giogo matrimo-
niale perfeuerato. Rimafe libera,trouàdo 11 vicina àcinquan
taduc anni . Senza metter tempo in mezo, con vna grandif

-

fsimahumiltà, hauendo ognicofa del fecolo renunziato , fcy.J'*^
^^*'

n'andò all'Oratorio detto Torre di Specchio, pofto fotto il/
*

Campidoglio , verfo il famofo falTo della V ergine Tarpeia , l^^f"
'^'^

dalla parte di Roma nuoua , doue dimorauano molte rcligio i

fé donnein habito, come che ancor'hoggi vertano veduile,}

da leiiftituite, iSchauuto principio nella propria, «SciftefTa

cafa, e con le braccia in Croce volti gl'occhi al Cielo, e ginoc

chioni, le pregò, che per loro humanità , e per amor del fuo,

e loro, Signore la voleftero nel loro facrato collegio,airhora,

ch'era hbera, accettare, la quale fubito, e con molta allegrez

za, accettorno, e con gran reueréza , e timore la coftituirono

loro madre, la quale chiamano Pre{ìdenta,e prefero la Régo
la del noftro Patriarcha San Benedetto , & hoggi fono rette

e gouernatc dalla nobil congregazione di Mont'Oliueto, <Sc

Iil
Monafterio, e detto Torre di Specchio . Hor quanto la no

ftra beata Francefca, ella fi defle al feruigio del fuo nuouo,
Celefte Spofo, tengo cofa difficile à poterlo giamai con lin-

gua dirloui,ò con arte dimoftrarloui, ò con penna, quantun-
que dotta,e veloce fcriuerlo . Percioche tanti furono,i ciechi,

zoppi , ftorpiati,da lei illuminati, e rifanati per grazia, e bon
tà diuina , che è cofa ftupenda à leggergli . E non folamente
delle infermità dette , furono liberati, molti, e molti, ma d'ai

tredifgrazic ancora, che giornalmente occorrono, amiferi

mortali . E non folo in vita operò il Signore molti fegni, e mi
racoli, per la fua deuota ferua, de ancilla, ma dopo morte an-
cora affai . De quah vno occorfo, quando viueua, de vn'altro

quando fu pafiata à miglior vita raccótar vi vogho, pcrnon
occupar'il luogo di qualch'altra ,che ci afpetta . Occorfe,che
vn'anno infra gl'altri fu vna gra careftia di vino nella Città,e

fapendo tutti, che la Francefca ne haueua, per efier ricca , 8c

abbondante, molti infermi, e deboli , mandauano per vn pò
co à lei, perche l'haueua anche buono, & infra gl'altri buoni
vini, che in carina fi trouaua, era vna botte, che appartatamè
e il fuocero fuo haueua ordinato, the no fi toccalIe,fe non à

rtrrediSft
chio .

tiiracolifat

ti per gra-

%ia del Si-

gnore da

francefca

,

vn rem-



ftjtoi hatm

te da Dìo t

50 yiff)

GIORNATA
vn tempo da lui determinato per berla , del quale la fcrua di

Dio, pcriniìno àche nella botte ne fu j ad ogn'vno tic decte

più che volentieri . Qj^iando poi il fuocero mada per di quel
vino troua la botte vota . Per lo che non poco romore ii fe-

ce, eziandio dagli ftefsi figliuoli in cala , & ogn'vno dauala
colpa à lei . Ond'eila andata in cantinate poftafi in orazione,

dopo alquanto leuatafi fufo , 8c andata alla botte per del vi-

no, la trouò piena d'vnbono,vSc ottimo vino, dimaniera,che
tutti coloro, che prima haueuano romoreggiato , fi refono
in colpa, ringraziando fommamenteil Alagno Dio del gran
miracolo, che per la denota ferua fua haueua fatto . Quando
palio al Signore quella Santa donna, per fpazio di tre giorni

flette il fuo gloriofo corpo , doue concorfero molti popoli, e

molti, chi per raccomadarfi alle fue diuine orazioni, e chi per
cfTer liberi da qualche loro grane infermità , de quali liberò

molti, «Se vno in fra gl'altri chiamato Iacopo , che per molti

anni era flato opprefTo da quel tanto,orrédo male, dagl'ami

chi detto Regio , (io (limo che cofi fia detto per efler fopra

ogni altro male orribile, e da noi è detto il mal Caduco ) . Ef
fendo adùque andato Iacopo alla Chiefadoueil corpo della

gloriofa Santa ftaua, e fattafi porre (ilandia egli ginocchioni )

la mano della Santa, in capo, non fi partì di quiui, che fi tro-

uò al tutto fanatoj Altri molti ci fariano da dirui,ma farebbe

troppo cofa lunga il raccontargli ad vno ad vno.

Vengo adefTo alle vifioni . Élla familiarifsimamentc par-

laua, e godeua la vifione d'vn'Angelo,che giorno,e notte fla

uà feco,di bellezza icredibile, il cui volto rifplèdcua più che

il Sole, di maniera, che quando di notte gl'occorrcua far qual

cofa , fpelTo gli feruiua per lume .11 quale ftimo , che fufiTe il

fuo Angelo datogli p cuftodia da Dio . £ gli bifognaua bene
alla pouerella, percioche infin à quaratacinq; volte venne in

combattiméto co i noftri nimici. Delle vifioni n'hebbe tate,e

tante, ch'io per me no ho mai letto alcuna vita di Sato, e San

ta, che n'habbia hauute, quante la noflia Francefca, le quali

accio, che mi crcdiate,arriuorno al numero di 9o,e dopo que

ile anco vna volta fra l'altre , elTendo in cella in orazione , &
andata in eflafi, comefpelTo andar foleua, gli fumo móflra-

te tutte le pene che patifce ciafcun vizio, e peccato, e d

molte degnitcì ancora, e particolarmente ili quelli, che ri-

nunciano
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,nunziano alla fede di Chri sto, comcfono glherena j^f.«<i^«,>re

(Scirincgati, i quali da due Demani per ciafcuno tormenta
"^^^'^J'"''

ti, con tormenti inauditi . Ma volendo più à pieno ogni co

fa di quefta Santa intendere, vi rimetto alla vita fua fcritca

in penna in lingua Latina, affai buona, à me non ha molto,

preftata dal Reuerédo Padre Procuratore de Mont'Oliueta

ni . Finalmente , venuta l'hora della fua dormizione alli due

di Marzo, efTendofi infermata , gli fu dal Signore reuelato

il giorno, chea lui andar doueua . Perla cjual cofa tutta

allegra , e contenta chiamate à fé le fue figliuole , le confortò

molto alla carità,pazienza,al>edienza,e pudicizia, e doman

dati tutti i diuini Sacramenti, che dar coftuma la Santa Chic

fa a i fuoi fedeh , pafTò quell'anima benedetta, all'hora ap-

punto dal Signore predettali , all'altra vita, il nono giorno di

Marzo,correndb gl'anni della noftrafaluazione 1440. Tan-

no, y6. di fua vita, tenendola Sedia di Santo Piero Euge-

nio quarto cittadino Veneziano, cóntro la quale ( che m'ero

fcordato dirloui ) predifTe, eh e farebbe fcacciato di Roma, ef

fendo ella dotata difpirito di Profezia, fi come,fu,che fé ne

fuggì à Firenze ,* e l'Imperiai fcettro teneua Sigifmondo . Il

cuigloriofo corpo , fu fepoko nella Chiefadi Santa Maria
Nuoua,Badia della Congregazione di Monte Ohueto porta

vicina all'antico tépio della Pace. La figura fua dipinta al na

turale , mi (limo, fi vede nella viaHoftienfe à dirimpetto al-

le mulina , porte in fu la via, che fono di Santo Spinto à lato

ad vn Tabernaculo, vicino a vna porta d'vna vigna, la qua-

le era fua , con vno Angiolo a lato , in figura ò\ faiiciuUmo

,

con vna ghirlanda verde in terta , che è quello, che feco

fouente familiarmente dimorana . Fiorifce hoggiin quefto

nobile Oratorio, 6c è ripieno di nobili , &Illuftri fangui de

primi di Roma , percioche non vientrano fé non nobili Ro-
mane, cpernominaruenenequalcheduna, chehoggi viua

,

perla prima è Vittoria forella deiriliurtrifsimo,e Reuerédif

fimo Iacopo Cardinale Sauello, la nobiltà delle qual fami-

glia tre giorni fono qui da Don Teofilo à pieno vdifte , vx-

ue ancora Lucia, prefidente di tal congregazione di Sacie

Vergini , perche cofi domandano la lor Madre, dell'IUurtrt

famiglia Capozucchi , la quale perii valore, 5c rtrenui fatti

operati in fu le guerre del Signore Cencio , è ftata erta Ca
fa via
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fa via più che mai nobilitata, & Illuftrataj co alrrc molte che
la dentro dimorano, nate di gran fangui , le quali per non fa

per òi molte il nome, e fi anco per bremtà mi tacio.

Di Santa. ClodenfiUa ;

HO R A IO voglio che ci partiamo da Roma, e ce n'andia

mo in Francia,doue trouerremo molte nominate don-
ne, delle quali vi ragionerò co breuirà per elTerThora tarda.

Io dirò pur quella parola, dilTe M. Alfonfo, auanti , che noi

arriuiamo in Francia, ch'io mi credetti, che la Città di Roma
hauefTe fuperato non folo tutte le altre nazioni del mondo

,

ma la dotta Grecia ancora , nella difciplina militare , e nella

fcienza delle lettere , ma à quel ch'io veggio , le ha eziandio

fuperate, nella religione, fantità, e pietà Chrifliana . Perche
certo fono ftate di fantità incomparabile queftc Monache
Romane, di cui ci hauetc narrata la vita . £fc tante Sante

Monache ha hauuto Roma, quanti altri Santi,c Sante, e maf
fimaméte Martiri, crediamo noi, che ella habbia hauuto,che

di Monaco non hanno fatta alcuna profefsione . Voi dite il

vero ( rifpofeDon Michele ) ma clTendo io^ià,con la mente
mentre, che ciò hauetc detto , arriuatoin cna Francia, vi di

co, che la prima Santa Monaca, che di quclpaefe mi fia fat

ta incontro è Glodenfilla . Della quale fi leggcche tanto era

accetta à Dio, che efTen do fi fuggita dal manto datole da fuo

padre, le fu dato il facro velo Monadico per le mani dell'An
giolo . Dopo la qual cofa , ella fé n'andò in vn Monafterio
della Città di MelTe, e quiui fi fece Monaca . E vifle fantifsi-

mamente infino alla morte, che la tolfe di quello mondo
negl'anni della venuta del noftro Signore 617 . La feda di

quella Santa fi celebra à di 27. d'Agoflo.

Di Santa ^ura Badejfa^

DO p o cortei viene alla volta mia à guifa d'vn dolce,e fre

fcoventolino, vn'altraFranzefe, chiamata Aura . La
quale dimorado in Parigi in buona, e fanta cóuerfazione, fu

dal beato Eligio eletta BadclTa d'vn Monafterio di monach
che egli in quelle bande haueua fatto edificare. Onde eli

non
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non manco con grefempi,che con lefollecite efortazioniat-

tefe ad infegnare il pio, e Tanto viuere alle vergini à lei com-
mefTe, di maniera, ch'ella meritò , che il Signore Gì e s v

C H R I s T o per lei, oc in vita,& in morte faccffe molti mira

coli, de i quali folo vno ne racconterò , per nò mi partire dal

la mia folita breuità . EfTendo vn giorno Aura andata à vili-

tare le pofTefsionc del Monafterio , morì Beda Camarhnga

,

e le Monache non poterno mai trouarele chiaui deirOffici

ne, cheteneuaefTa Camarlinga . Tornata poi Aura il mede
fimo giorno, <Sc intefo il tutto dalle Monache , fé n'andò alla

bara,e domandò la morta, doue fufTero le chiaui . Cofa mira

bile. Alzò colei il capo, e leinfcgnònonfolo doue erano le

chiaui dell'officine, ma le rendè ancora il conto di quanta
vettouagha era nel Monafterio . ElTendo ella poi morta di

parecchi anni, vollero le Monache mutare il corpo fuo del

luogo, doue primieramente era flato fepolto,e rimetterlo in

vh'altro luogo piuhonorato, alche fi trouò prefentc vn Ve-
fc'ouo Orientale, il quale inuitato da vna Saura Monaca,
( che già gran tepo era ftata cieca ) haueua da efTa Aura , che

M tracolofat
to da Dio p
^ura metta

grxnde.

Appari/ce

na la Moni
ea. dellA luce

l'era apparfain vifione, rihauuto il vedere , mentre era quiui ytura ,efa~

per vifitarc le facre offa d'efla Santa Vergine. Ottenne dalle
"'

Monache vn braccio di Aura , per portarlo ne fuoi paefi , e

nel tagliarlo dal bullo, trouò, che s'era mantenuto tanto fre-

fco , che ne vfcì fangue . Per lo quale miracolo fi crede , che
Dio volefie moftrare à i mortali, quanto gli fia grata la inte-

ra, 5c incorrotta Verginità . Fu coftei tra i mortali intorno àf
gl'anni della falutc 366

.

Di Santa Salaherga Badefìa .

MI foumcne hora di Salaberga , la quale , fecondo ch'io
truouo,fu figliuola di Gondonio huomo nobile di vna

terra detta Lenco, polla nel tenitorio de'Liongoni Ducato di
Borgogna,dellaqual terra, per quanto fi può conietturarc,
per la ftoria degl'atti fuoi, credo ch'egh fufie Signore . Effcn
do dunqj cicca Salaberga, quando era fanciulletta furallu- S4/4j*r^4
minata da Euftagio Abate di Lulfouio , che in cafa del padre iUuminatx

d*efl[a alloggiò, andando nella Magna , per rimediare à Yna/^^^^/^^-S'»-

hcrefia, chela di frefco s'era fcoperta. Veggendolaadùquej <

y il padre I
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il padre fana , le diede vii marito , che due mefi dopo , che 1'

hebbe menata pafTò di quefta vita. Perche il padre Ai nuouo
l'accompagnò con vn'altro marito col quale efi'endo dimora
ta molti anni, ottenne da eflb licenza di fard Monaca . On-
de col conlìglio di Vualberto , che ad Euftagio era fucceflo

nel gouerno della Badia di LulTouio t edificò- vn Monafterio
nel contado dalla fua Terra , doue in poco tempo ragunò vn
bel collegio di Vergini . Venuta poi in quel paefe la guerra,

fuilfuo Monafterio tutto abbruciato, e rouinato . Laonde
partitafì con quella fua verginai compagnia, fé n'andò àLio
ne^equiw edificò vn'altro Monafterio, dou'clla vifteinfan
ca conuerfazione infino à morte , lafciando dopo di fé odore
difantità, mediante molti miracoli, cheDiomoftrò per lei.

£ fra gl'altri fu , che vn vafo voto diuenne fubito pieno di

buonifsima ceruogia . Mille giorni auanti, ch'ella morifle, le

fu predetto dall'Angiolo l'hora della morte fua . Per la qual

cofa con maggior femore, che prima cominciò à feruire al Si

gnore, e laudare fua Maefta, con dire ogni giorno tutto il

Saltero . Venuta l'hora predettale dall'Angiolo, vfcì co gran

de allegrezza, e diuozione di quefta vita monale,circa gl'aa

ni del Signore 630.

V Di Santa Edilburga Badejfa i

IN Inghilterra ancora fu vna Santa BadefTajchiamataEdiì

burga,alla quale fu fratello Teodoro Vefcouo di Londra,
il quale fece edificar'vn Monafterio nelle parti degl'Angli

Orientali di quell'Ifola in vn luogo detto Bercingo, e d'effe

la fece Badelfa effendoui concorfe molte vergini per feruire

al Signore , con le quali vifie tdilburga in tanta fantimonfa,

che non folo per erfa operàDio miracoli, ma ancora per al-

cune altre Monache priuare,vna delle quali fu Torgida. Ala
chi defidcra fapcr particolarmente i fatti, e miracoli delle fan

te donne di quefto iVIonafterio, legga le ftorie d'Inghilterra

del' Vcnerabil Beda . Paflò quefta Santa alla beata vita ar-

ca ^ranni del Signore 620. i
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di F.rfuiJtt

Madre del

Ej ^dttlft.

Di Santa lUa Baderà .

INGLESE fu ancora Ilda, figliuola d'Arrigo,^ Nipore di

Eduino Re di Nortumbria . Coftei abbandonò il modo il

H. anni di Aia età, edefiderandodi viuere, nel celebre, e fa-

mofo MonalieriodiCales, fé n'andò à gl'Angli Orientali,

de quali era Re Adulfo fuo parente per potere Ai quiui più

commodaracte palTare in Cales . Ma fu quiui rattenuta per

vn'anno da Erfuida fuaforella, cmadre del detto Reinvn
Monafteno , doue anch'eira dimoraua , forto la regolare

difciplina . Finito vno anno fu richiamata alla patria da

Aldino Vcfcouo, e fatta Badefla d'alcune, ( benché poche )

Monache, e fiata quiui vn'anno , per la fama della fuafan

cita, e prudenza nel gouernare, (a eletta BadefTa del Mona-
fterio Eruteuo , il quale era (lato prima edificato <la vna San-

ta donna , chiamata £uia , la quale fu la prima , che in Non-
tumbria fi mettefTc vefte stonacale j e non molto dopo, che

l'hebbe edificato, e ripieno òi vergini, fé n'andò alla Cit-

tà di Calcaria, doue invnaflanza ferrata vilTe folitaria,c

romita infinoà morte . Hor per tornare ad Ilda, dico, che
eletta, ch'ella fu al gonernod'vn tanto Monaflerio, ficon-

fighòcon Santi huomini, e Vefcoui,.del modo, ch'ella ha-

uefTe à tenere in gouernare l'anime , che da Dio gl'erano (ta-

te fidate i onde col configlio di quefligouernandofi fem-
pre,ellafimoftròinprocefro di tempo tanto prudente ncll-^. ,.-

gouernare,ch'ella fu mandata à fondare vn Monafl:erio,pur' n Monafie-
in qucU'Ifola, chiamato Stenefcalo,& à mettere in quello la 'm<i« stene

ofTeruanza, e la difeipfina Monadica. Nel che fare, venne A**^»»

in tanto credito, e nome di fantità , e di fapienza , che di tut-

ta l'ifola concorreuano àlei, le perfonc per configharfi ne'

loro ncgocij, e mafsimamentc fpirituali

,

Finalmente àuuicinandofi il tempo della fua morte. Dio
per renderla purgatiTsim a, la percofTed'vna febbre, la qua-
le , con tutto , che per (ó anni continui le durafTe , la foppor-
tò nondimeno con tanta pazienza , che porfc marauiglia , q

chiunche la vide, ne per ciò allentò mai punto l'efercizio

delle buone opere, ne la follecitudine del gouerno delle fue

figliuole fpirituali. Entrata adunque nel fettimo anno, fi

fortificò con i Santi Sacramenti contro à gli aiTalci del nimi-

y 2 co della

Ilda perctjl

ft fer/pacÌ9

dì anni fei

dallafebhrti
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CO della humaiia generazione, e con gran diuozione padò
all'altra vita , eflendo ftata in qucfla anni 64. à di 13. dì

Decembre, nel qual giorno li celebra la fua fella correndo
gl'anni del Signore 630. a

Dopo morte appari ad vna Monaca fua difccpola^ chiama
ta Bega, accompagnata da gran moltitudine d'Angioli, che
la menauano trionfante alla beata patria . Vedcfì manifelta
'mente ( difTc MelTcr Alfonfo ) che Dio in tutti 1 tempi, d<. in

tutte l'età, ha hauuti huomini , e donne , in qual fi voglia az-
zione degnifsime, e fondatori di viuere pio, e cattohco , e re-

hgiofoj come fu quefta Ilda nell'Inghilterra, eletta dalla

diuina Macftà , à metterei fondamenti del viuere Monafti-
co . Ma feguitate di dire delle altre > accioche ci fpediamo
auanti che il Sole tramonti . E Don Michele fcnza dir'altra

in tal modo cominciò . • <j;ri

La yergini^

tÀnonJi può

mai con al-

cun fre^r^

ricomperare

2(otino qùe

fio a:to fan'

tifjimo £ A»
dagrilìna ,

le vane don-

ne che ad'ar

tefi fann»
beUx la fac-

cid m

I

Di Santa ^nda^rifma Badejja,

N Francia fu vn'altra Santa Monaca detta Andagrifina,
figliuola di Ruberto, huomo di grande autorità nella cor-

te di Lotario Re di Francia , il quale la maritò contro à fua

voglia à vn giouane , che ancora egli haueua animo di viue-

re continente , & haueua nome Afberto . Andagrifina dun-
que, che non haurebbe volutoperder quello, che con prez-

zoalcunonon fi può mai ricomperare, pregò inftantemen-

teDio, che le toglielTe la bellezza dclvifa, che era in lei fin-

gulare . E fu efaudita,perche nella faccia le vene vna certa le

pra, che generaua orrore à chi la vedeua . Feccia il padre cu-

rare à 1 Medici > ma non lepotendo eglino giouar niente , al-

lora giudicarono, che fufTe cofa diuina , Laonde il padre

,

chiamata la figliuola, la domandò fé haueua fatto voto di

caftità, e rifpondendo ella di sr^ ficonfigliò con Sinuino,

padre del genero, quello che fufTé da fare . E finalmente

s'accordarono, che non fuffe ben'e à conrradire alla volontà

diDio . Onde di conféntimento d'ambedue le parti, fu di-

sfatto il parentado. Fatto quello Rubertomandò la figliuola

accompagnata dahonefte donne alla Città di Bellouaco, pò
ftainPiccardia, regione della Francia,dettahoggiBeauuois,

equiuiinvnmonafterio fu dal Beato Andoneno Vefcouo
d'elTa
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ci'efl a Città confagrata . Mirabil cofa , che fubito che la Ver
gine hebbe il velo in tefta , cafcò la lebra dal vifo , e rimafe

più bulla che prima. Onde da ciafcuno fu giudicato, chej]

Signore fé l'hauelfe eletta per fuafpofa particolare . Fu poi

col tempo,eletta BadelTa del detto monaflerio j nel qual gra-

do ella fi portò verfo le fue figliuole non manco caritatiua-

mcnte , che humilmente . Rifplendette con i buoni efempi,,

e con le fante opere, à guifa di lucente lampa, mentre ch'ella

viflTej fu chiamata la beata dal fuocelefte fpofo, ne gl'anni

della incarnazione del Signore 6S 2 . come dice Vincenzio

.

Di S . Offa Baderà »,

Miracolo

pngolare •

Vtncen •xjo

antere Tàr-

te i.lib. 25.

DQ PO coftei molto tempo fu in Italia vn'altra Santa mo
naca, chiamata Offa, la quale efiendo Romita , in fui

monte detto di fanta Agata , porto pireffo alla Città di Ca-

pua .Per la fama della Tua aftinenza e fantimonia, fu chia-

mata^Beneuento, efatta quiui Badeffa del mona fterio di' Ojf^cJ»*»»-*

S. Pietro , doue fé bene viueuain comune,nondimenofegui *'* uSeneui

taua il fuo viuerc auftero. Piacque quella fanta donna à

Dio , che vna notte à matutino , volendo ella inccnfare l'al-

tare, come in quelMonafterio fi coflumaua, le cadde inter-

rala Nauicella douetcneua l'incenfo, ma da vn'Angiolo le

fu fubito meffo nel turibolo vrì'altro incenfo , e da qucllo^v- ' Dall*^ngi»

fci tanto odore, che paruero che quiui foffero tutti gFodori ^0 «^ ""«fi/»

dell'Arabia fehce. tffendo goi grauemente infermata, fé "g^hZ^^
bene fu pregata damolte matrone ch*erano andate à vifitar-

cenfi,.

la , che voleffe pigliar qualche cibo di buono nutrimentojel-

la mai volle ciò fare , ma fi cibò de legumi,come ella era con
fueta . Fu più volte veduta Ibfpefa in eftafi , fopra il letto do ^^ pi„y(,i
u'ella inferma giaceua . Effendo poi morta , <5c fotterrata, pò te yeduta

fcà cafo vn contadino vn facco di grano fopra la fua fepoltu andare in e-,

ra,e quello gli fumiracolofamenteìeuato e gettato via, per /^''/^•'

modrarne, che eziadio doppo morte s'hanno i corpi, e le re

liquiede i Santi di Dio à riuerire , & honorare . Cofa al tut-

to contraria alla moderna fuperbia, temerità» & impietà de -Miracolo te

2:1 oftinati luterani. ViffequefiaS.Badeffa intorno à 2:l'annì "''/°-/^/'*''*

della noflrafalute 1078

Di

tafepoltura

diOj^a^
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Di S . HumiUata Badejfa

.

El Monaflcrfodi S. Mamma nella Malta prelTo alla

Città di Faenza , porta n^lla Romagna , fu vn'akra San
taAlonaca, chiamata Humiliata, la quale inuero non era

manco humiliata in fatti , ch'ella fi fuffe di nome . Onde fi

fparfe di modo la fama della fua Santità , ch'ella fu chiamata

^f,Vj in Firenze da molte nobihfsime Fiorentine, le quali defidera

uano viuerMonache fotto il fuo gouerno . Andò adunque
dopo molti preghi Humiliata con alquante fue difcepole j &
fuoito che alla Città noftrafu giunta, s'edificò quel degno
monafteno , ch'era già fuori della porta à Faenza , doue è ho
ra la Cittadella , ad honore di S.Giouanni Vangeliftai il qua
le in poco tempo fi riempiè d'ornatifsime Vergini facrejle

quali da efla di modo furono in{ì:ituite,ehe più tofto Angioli

che humane creature fi poteuano chiamare. Fece alcuni mi-

racoli, e viuendo , e dopo morte ancora , di manicrl^che fi

S
.
H«m»/;« py^ jjjg^-terc nel numero delle sate di Dio . La vita fua è fcrit

'^ss'T' ^^^ mano, nel monarterio di S. Salui poco fuori di Firenze ,

il quale è flato confegnato alle fue monache . Fu al mondo
circa gl'anni del nofbo Signore 1301.

Di Santa Verdiana Monaca diVàhmhrofa •

PE R non tacere hora alcune cofe della B. Vcrdiana,mona

ca della congregazione di Val'ombrofa, chehoggi mi ve

nem mente, e la ferbai all'vltimo,pcr non efTere allora tem-

po di ragionar di Icij dico che quefta dona (come fi legge nel

compendio di efia congregazione da me più volte allegato)

fu d'vn luogo chiamato in Valdenfa, nel contado di Firéze,

Cartel Fiorentinojlontano a detta Città circa 16. miglia;& e

quafi fra Firenze e Volterra Città antichifsima. Cortei adun

que cfTendo giouane d'ottimi cortumi,e fanta vita, e tutta da

ta à Dio, fi veftì l'habito monartico nella fua patria,& in brc-

ramigharìr y^ tempo futalel'humiltà fua, ch'ella meritò che il Signore
fimamen.e

j^jop^farte p€r lei molti miracohje fra quelli che furono non

dl^maMia - Hieno grandi , che molti , fu nobilifsima cofa il vedere le Ser

r' dlt S€tfi\^i dalle fue mani pighar'il cibo come farebbe vn piaceuolifsi

mo

C»tnfendi»

autwt .
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mo cane dalle mani del padrone . E no folo in vita fu Verdia

na chiara in miracoli, ma dopo morte ancorajondc ancor'hog

gi ricorrono molto al fuo fepolcro, e per intercefsione di lei

,

alla quale fi raccomandano,& ottengono dal Signore molte

grazie j perche no folo in quel paefe è in gradifsima venera-

zione , ma in Firenze ancora , doue le fu da Benedetto fecon

do generale della congregazione di Val'ombrofa , edificato

vn Monafterio , dietro à quello delle Murate , & fé bene fu

da lui dedicato cofi a S. Giouanni Gualberto , come à S. Ver
diana , hoggi nondimeno , è da ogn'vno chiamato comune-
mente il Monafterio di S. Verdiana , e come fapete voi altri

Fiorentini, in quello fi vertono Monache continuamente,

molte vergini nobilifsime della nofira Città . Fu al mondo
quella Santa donna circa gl'anni della cumunc falutc 1370.

DìS,EufebiaBade]ì]^,

L*
V L T I M A Santa Monaca di quefto mio ragionamen-

to , voglio che fia Eufcbia, la quale medefiraamentenac
quc in Roma di nobil famiglia , e fu nutrita con quei coftu-

mi eh a pari fua fi richiedeuano . Peruenura all'età di poter-

fi maritare, fu chiefta al padre da vn giouane di sì fatta no-

biltà , ricchezze, e cofl:umi,che non volle ilpadre negarglie-

la . Ma ella che haueua già deliberato di non fi congiugnere

con fpofo carnale , chiamate à fé due fue fidate- damigelle, le

quali ella fapeua ch'erano d'animo di voler feruire à Dio y a-

perfe loro la deliberazione fua . Et cofi mentre che d daua or

dine alle nozze, taghatefi tutte à tre icapegli, eveftitefida

huomo, &prefa buona fomma di danari, e raccomandatefi

di cuore à Dio , fé n'andarono al porto : & qmui trouata vna
nane ch'andana in Aleffandria d'Egitto, vi montarono fopra

& in poco tempo, con vento profpero , arriuarono à detta

Città à faluamento. Ma veduto che quiui erano molti Roma
ni , e fapendo certo che il padre era per farla con ogni dihgen
za cercare, dubitò di non eO~erefcoperfa;onde panica di qui

ui fé n'andò con le fue compagne nell'Ifok di Copofta, che

è là in quei mari, luogo molto commodo, per chi vuol tener
vita folitaria e eontemplatiua . Et ftandofi quiuiEufebia, dif-l

fé alle compagne , che auuertifi'ero , fé v'arriuaua alcuno dì

non

Betudetto 2.

edifìcaua il

lAonafierio

di S. Verdia

na di firtrt'

Eufehla cm
tre damigel

te fifuggono

frauefìit»

dahuomim.
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fojìa^
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non la chiamare per il fuo nome proprio ma Ofpita, pcrpiu
ficurezza . E ciò dicendo non mentirebbono, con ciò fia,

ch'ella fiifTe in quelluogo veramente Ofpita. Stando adun
que coli Tolette, pareua loro male , a non hauer qualche pa-

dre Spirituale, chele inftrmfTe, e guidafTe nella via di Dio, e

ciò otténeroper le cótinue orazioni ch'elle ne fecero . Perciò

che non pafTo molto tempo, chefmontò quiui vn vecchio

Monacojdireuerendafembianza, al quale fattoli incótrole

giouani , gl'aprirono il loro defidcrio, e lo pregarono,che vo
ìc{[e rimaner quiui per loro padre, e maeftro . Rifpofe il vcc
chiojchenon poteua ciò fare in quel luogo, elTendo Abate di

molti Monaci in Mileffa, doue diede loro quefto vecchio A-
bate vn luogo prelfo al fuo Monafterio, de Ofpita vi fece fa

bricare vna Chiefa ad honore di San Lorenzo Àlartire, & in

breue tempo vi fi fece vn magno Monafterio di facre Vergi
ni, la cura di cui ella diede à quel Santo Abate , il cui nome,
s'io non l'ho ancora detto, era Paolo . Q^iui adunque la don
na vifTe tanto auftcramente, chetai volta flaua fette giorni

fenza mangiare, <Sc il fuo cibo era folamcnte pane, & acqua^

Era à tutte 1 altre vn fpecchio 6i humilta, di pazienza,e di de

uozionc . Dopo molti anni, elTendo venuto il tempo,ch'clla

doueua paffare à miglior vita , s'ammalò grauemente non v'

cffcndo l'Abate Paolo, il quale era andato alla Città di Leu-
ce, per celebrare la fefta di S. EfFre, dou'era il fuo sato corpo.

Onde conofcendofì cfTere vicina alla morte, chiamò tutte le

Monache, fece loro vna bella efortazione alle virtù, alla fan

timonia, & à tutti i buoni, e fanti coftumi . E poi le pregò,che

quando fuffe tornato l'Abate, la raccomadaflero ftrettamen

te alle fue orazioni . Poi pregò effe Mon ache, che la lafciafTc

ro vn poco ripofare,- e fubito, ch'elleno furono partite, fi leuò

del letto, e fi pofe ginocchioni al fuo oratorio,c quiui render

te l'anima al Creatore . Tornate dipoi le Alonache à vedere

com'ella ftaua, la trouarono morta, e fopra efiTa fecero vn gra

pianto . L'Abate Paolo, ch'era affente, e che già era flato fat-

to V efcouo della Città, in quello ftante, che qucfta Santa do
na paffò, con alcuni, ch'erano feco, vide nell'aria, ch'era fere

nifsima, in mezo à vna corona di Stelle, vna lucidifsima Cro

ce . Onde tocco dallo Spirito Santo diffe . Donna Ofpita , è

morta,perciochc qucfla è la corona,ch'ella ha acquiftata per

la Croce,
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la Croce che in quefto mondo ha porcata.Et detto quefto tor

nò alla Città,accompagnato da tutto il popolo , e da tutto il

Clero, con folennifsime efequie le diede fepoltura in vn luo

go detto Sicinino,da lei prima ordinato. E le due Damigelle,

che rimafero dopo lei,raccontarono all'altre Monache,chi el

la <Sc effe follerò; e morte poi ancor'elTe^accioche eziadio no
reftalleroi corpi loro feparati da morte, fi come nò erano fta

ti in vita)furono ripofte apprefTo alla loro padrona>e mzdr e. Met:zfraPf

In che tempo qucfte Sante vergini viuelfero fra' mortali non <««wre

,

fojnepolTo diruelo,non l'hauend'io giamai potuto in autore

alcuno trouare

.

Di Ildegranda fatta Monaco

.

HO R A v'ho da parlare d'vna Vergine, cofa da molti feco
li in qua inaudita. Occorfe, che nel Monafterio di Sco-

nau^iena, della congregazione di Ceftello porta nella Città

di Vormazia , fituata alla finiftra riua del Reno , non molto
lontano à Hildeberga, vna fanciulla chiamata Ildegrada, ver

gine diuotifsima di C h r i s t 0,e d'animo grande,e virile,la '

iij^^rànda
quale veftitafi da huomo, e fatta fi chiamare Giofeppo, fé n'à

Jìfa monaco

^ò al già detto Monafl:erio,<Sciui fatta fi Monaco, l'anno del

nouiziato, tanto deuotamente, e con fomma vbidiéza menò
fua vita,che fece profefsione.Doue che in laude del Signore

molti anni \i([e,c conuersò con quei Monaci,che mai da nif-

funo fu conofciuta. Venuto finalméte il tempo, pafTò al fuo

Celefte Spofo,con grand'efempio di tutti.Et nel lauarla,fecó

do che coftumano i ben'ordinati Monafterij, fu conofciuta .

Da gli fcrittori ( vno de'quali è il noftro Tritemio , nella fua

Hirfaugia)è tenuta come fanta.Maper non efifer tanto lun-^*''^'*«^o»''

go,e mafsimamente fentédom'io chiamare da mok'altrefag-
gie, eprudenti Vergini, delle quali fa meftiero ch'io parli

.

Alla vita fua adunque vi rimetto ,diffufamente defcritta da Ceftreo aut.

Cefareo Monaco, nel Monafterio di Heifterbecena . Pafsò
all'altra vita quella faggia Vergine adì 21 . di Maggio, che
correuano gl'anni della venuta del Saluatore 1 1 88.

H
Dtl Monaflerio dtS. Sofia di Sakrno.»

Ora ci fa bifogno che andiam'vn pococol nodro ra

gionare infino all'antica Città di Salerno , porta in fu la

z riuiera
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riuiera del bel regno di Napoli, del mare Tireno,la doue,che
'

fra moki vi nroueremo vn nobihfTimo Monalterio del facro,

e diuin'ordmeMonarticojdedicaro à S. Sofia. Eragiaquefto
Monafterio pollo in vn monte chiamato S. Liberatore, luo

go folitario,e molto à propofìto , atto alla contemplazione :

xMa cofi richiedendo l'ingiuria de tempi, e malizia de gl'huo
mini,il già nominato luogo dentro Salerno fi ndufTe, ma per
ciò non fi lafcfarono da quelle cfie allora viueuana tloropri
mi,e fanti coflumij<Sc fìmilmentelelodeuoli,epi) iftituti . Il

qual luogho è flato fempre retto, e gouernato da perfone af-

fai per prudenza, e bontà chiare; tra le c]uali(come da Defide
riodatrauaghato, Terra nobile del Brefciano, Abate del fa-

cro Monafterio della caua: e Vittorino perfona di ornate let-

tere ornata d' Auerfa,ambiduehuomini dignifsimi di fede»ho
vdito) . Et traniolte vi fiorirono Diana Ruggiera,la quale ft-et

te Badeffa anni 40. à cui fuccefTe Eugenia Cauafeliu, & ho*
gi fi ritroua reggere detto Monafterio Eufcpia Donafcha, Se

è ftato- tanto pieno difacre Vergini nobili & Uluftri, & e

anco alprefente,che Abbondanzia Rafciccha d'efTo fu caua

ta,e porta al gouerno del Monafterio di S. Marra della Por-
ta . E vi dico di più, che no folo,di gouernar'il loro Monafte
no,ma d'ogni honoratopefocóuenienteà Dóne degne-, h.

entro ui dimorano , che menano lor vita vie più Angelica,

che humana come per nominaruene qualcheduna è Flauia,

pur'Ruggiera Claudia Paghara,e Giuditta Ruggia,con non
poche altre , quali per breuità lafcro .

DetMona^erìo di S, Biagio di Tadoua^

EQjr 1 in Padouaci fono ancora molti Monafterij del no
1:r'ordine,e fra r quali particularmente vi dirò qualche co

fa di S.Biagio (perche volerui parlare di tutti non finiremmo

cofi à fretta) fono in quefto facrc^Monafterio molte diuote,c

nohili vergin],& fra molte di due fole,che hofaputoil nome
vi fauellerò, quali fon quefte : Angiola , e Paolina Lazzare,

nòbil Caia di quefta Otta, e fighuole per madre f^i vna nipo-

te di quelgran Filofofo,e MedKo fimilmente detto il Geno-
ua,il quale fi puotedire vn'ajtro Ariftotile,& Ipocrate ; e Co-

relle deirEccellente,eMaenifico Dottor di Le2;2:eM .Fran-

cefco Laz'zara,perfona molto hum2na,graziofa, fornata di

ottimi, e regij cofiumi . Hora per tornare alle noflrc Madri

,

elle ,
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'die menano laentro vna vita tato e(remplaria,deuota, 3c hii-

mile,<:he dopo che fpogliatc faranno di quefta noftra, e fra-

g;il vefte, non dubito punto, che fé perfeuereranno,nel cele-

re Ohmpo à fruire anderanno il noftro Redentore,e loro Di

uino Spofo

.

DdMonafierìodiS.Bonda»

HA V E N D o hora quafi finita quefta mia giornata (fog-

giunfefDon Michele ) io mi fono ferbato à ragionarui

per vltimo,d'alcune Contcffe di Tofcana,che fono ftate Alo

nache lUuftri per fanguc, e per fantità, fé bene no so di quel-

le né i nomi , né ogni particolare appunto } e ciò non meno
per darui notizia d'alcuni Monafteri famofida quclleedifv

cati , che dell'eflere di loro medefime , e per efler vno di quei

Monafteri flato edificato da vn Re, di quello primieramente

voglio , che parliamo . Il quale è il Monafterio di S. Bonda
fuori di Siena , verfo Occidente . Fu adunque edificato que

fto Monafterio dall'inuittifsimo , e Serenifsimo Re Pipino

.

Il quale andando à Roma , e palTando per Siena nobihfsima

Città di Tofcana , gli venne in animo, per fua deuozione , di

edificare vn Monafterio , e lo edificò fuori della detta Città

n«l piano di Treffa,Fiume pòfto fotto effa,verfo la Marina

.

Doue che dato principio alla muragha , i Maeftri hauendo
làuprato tuttofi giorno , eia fera andati à cafa à ripofarfi , ri-

tornarono lamattina feguéte al deputato lauoro per finirlo

,

doue n5trouarno,nè pietrcjnè alcun'altra cofa di quelle,che

la fera vihaueuanolafciatc, delchemarauigliatifioltramo-

do, e datifi à cercare,finalmente foprail Monte Plafano, che

fopreftaua alla detta pianura,ogni cofa ritrouarono -, e ripor-

tatele nel primiero luogo,il giorno fegucnte auuéneil fimile.

Laonde giudicarono efter cofa diuina,e non humanarDi ma
niera,chc quiui comincia4:onoredifizio del Monafterio . An
dato il Rea Roma,^oue dimorò alquanto tempo,e finiti i ne
gocJj ch'haueua à trattare co S. S. fi partì, e giunto à Siena tro

uò il Monafterio finito, fi come egli haueua dato ordine . Et
iui collocò le reliquie dei gloriofi Santi, e Martiri Abundio,
3c Abandanzio,che di Roma Ceco l'haueua portate, e ciò fu

neiliftefib giornojche da Diochziano, e Massimiano Impera
don erano ftati fatti marti rizare perii nome di N.S. Gi.es>
' • z 2 Chrifto

MonafUrio
diS. Banda
e dificaio dx

Gran nttra-

colofopraal

Ix edifica%Ì9

ne d'I mcnx
fìerio di fan

tx Imda*

Jlhundr^%Ì9

fenati dx
j

l{omx d.i Ti
fino . . I
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GIORNATA
C H R I s T o j fece anche cófecrare la Cliiefa di detco Alona-
llerio,che fu à i y. giorni di Settembre . Nella qual Chiefa an
Cora fece confecrare tre Altari>qualiinfino ad hoggiin efla lì

veggiono . E dotatolo di molte Indulgenze^che ottenute ha-
ueua dal Sato Padre , e di molte poflefsioni ancora > vi mefle

ad habitar Monache d'habito nero, fotto la regola delnoftro

diuino Benedettole Monache di quefto Monafterio no vcg
gono mai huomo> efigouernano tanto bene, ch'io no credo,

che in Italia fia chi le fuperi> e fanno fecondo la regola,la Ba
defTa perpetua, & àvita\. II quale è pieno di gran nobiltà, di

fantimonia,e deuozione,e fempre ha portato,e porta via più

che mai vn buonifsimo nome. Qjiefto è quel Monalterio nel

calale il beato Giouani Colombini, fondatore del diuoto or

dine de' Frati Ingefuati,haueua vna fua figliuola j la doue an
co fpeffo fi ritiraua per fua deuozione , tanto gh fodisfaceua-

no 1 loro buoni,e fanti coftumi,che lafciò loro già parte delle

fue foftàze terrene,che fé ne trouaua qualcheduna j Io vi ho
fatto di quello beato huomo menzione , acciò che conofcia-

te, e tocchiate con mano, che tanto quanto io vi ho detto di

quello nobilifsimo Monafterio, ha la verità , perche è da ere

dere, che fé quefto beato huomo non l'haueffe trouate pie , e

deuote,che non harebbe conuerfato co elle, ne manco ìalcia

' te loro le fue fuftazie . E tutto quefto ho raccolto da vn hbret

ito ch'hanno elle Monache, fcrittoin penna miniato,nel qua
le è la fondazione d'eflo Monafterio^

DelMonalìerio di Luco in Mugello^

GL'Vbaldiniji quali già furono Illuftri Signori, e padro-

ni di molte Caftellain Mugello, come chehoggi fìa-

uo quali fpenti in Firéze, eden do ftati rotti vna volta tra l'ai

,
tre, e rouinate le Caft.ella, emortii mighori, daiFiorétini,le

, ^ ,
' donne loro tutte inlleme d'accordo , edificarono il nobile , e

gl'Vbaldini famofo Monaftcriodi Luco in Mugello, e lo chiamarono co

edificano il fi dal nome d'vn loro Caftello, che vltimo Ai tutti fu rouina-

Monafterio' ^q loro,nó lontano al fito , doue fi diedero al feruigio di Dio.

Il qual Monafterio poi è diuenuto tale per bellezza , e com-

modo di edifizjo, e per i coftumi , & offeruanza di religione,

che non folo non è inferiore à niun'altro del fuo ordine Ca-

maldolcfe , ma ne anco àneftun'altro Monafterio di donne,

che

Libro d'eJJo<

Monajierio

fcritto ama..

HO»

Vbaldint

già Sig.del

Mugello*.

di Lmc«.
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che viua folto la regola dei Santifsimo Benedetto . Di quelli

Vbaldjiii fono hoggi alcune alTai nobili famiglie nello Sta-

to d'Vrb; no, rifuggite là, come fi crede quado furono caccia

tidiTofcana, come s'è detto; e che fia vero, che quefb fono

difcefi da quelli,fi conofce all'infegna, & all'arme, che è due

Corna di Ceraio, con vna Croce rofla in mezo , la qual Cro
ce è vna delle armi della Città di Firenze,e forfè fu data loro

in qualche cóuenzionc , & accordo fatto c5 quella famigha

,

La qual'arme > come dia appunto,puo ciafcun di uoi, che vo
gha, vederla nel nofhro Monafterio di Pragha,doue fu pofta

da vn'Abate,che vi fu de gl'Vbaldini»

DelMonafìerio di Vratonecchio,

IL Mohaflcrio ancora di Pratouecchio hebbe principio

dalle CótelTe de Cóte^uidi, 2;ià Si2;iioridi Cafentino;ma

non mi parrà fatica , poi che c'c tempo nel ragionarui di que

fti Coti, farmi da più alto principio, Efsédo già Ottone quar
to Imp. in Firenze, e trouadoll il giorno di S. Giouani Batti-

fta,doue erano infieme alcune nobilifsime e belhfsimegioua

ni Fioritine , gli véne gittate gl'occhi à doffo alla Gualdrada
bellifsima fanciulla, e figliuola di M.Bellmcione Berci,de Ra
ufgnani, antichifsima famigha di Fireze,pche ftupefatto del

la bellezza, graziale maniera,diquella,domadò chilagioua

nefuffe à M.Bellincione, dagl'altri, che primi ghfedeuano
apprelTo . Onde rifpofe il Bellmcioni, ch'ella era figliuola d'

huomo ,, che di lei poteua promettere à S.Maeftàvn bacio.

La fanciulla vdite le parole del padre,punta, e tutta arrofsita

d'honeftavergogna,leuatafiinpiedifre.Padrcmio.N5 fia

te fi liberale promettitore di me,perche no mi bacerà mai, fé

non chi da voi mi farà dato |x mio legitimo fpofo . L'Imp. fl:u

pefatto della cafta,e prudente riipolìa di Gualdrada,chiama
to fubito à fé vno de fuoi Baroni nominato Guido in quelpù
to gli fece fpofarc la fanciulla, donadole in dote tutta quella

vallc,come dice il Landino,che nel cótado d'Arezzo,fi chia

ma il Cafentino, co titolo di Cótea . E da loro hebbe poi ori-

gine la famiglia de Conti Guidi, che molti> e molt'anni fu Si

gnora di detta Valle , come che hoggì fiano fpéti tutti eccet-

to,cheì Conti di Bagno^ i quali come voghono alcuni, hano
fuccefsione da i detti Conte guidi. Da alcune Conteffeadiiqi

di quefta

Vbddini fo
I

no hoggi nei
|

bino

,

Origine de

Conti Gnidi

Landim an
are.
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jCohte Guidi

h^SS^ Co»f»
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Scritture di

S. Ma-^o.

Sa Ma%^o
potato di

pieìtifriuìle

di quefta lUuftrirs. famiglia de Cóteguidi, fu edificato,e dota

to dimoiti beni,il Monafterio di Pracouecchio, ch'è ddlacó

gregazione di Camaldoli, ricco, «Schonorato Monafterio .E

chi volefTe più dillefaraente vedere quefta hiftoria di Gual-

drada, ò come dicono alcuni di Geldruda,legga il Commen-
to del Landino , fopra quei verfi di Dante

.

Nipote fu della buona Gualdrada
Guido guerra hebbe nome, & in fua vfta

Fece col fenno aflai, e con la fpada.

E nel detto Monafterio fi veggiono ancora alcune antiche, et

honorate memorie di quei Conti , che moftrano la grandez-
za, e nobiltà de'Conteguidi.

Dd Monaiìerio di S. Ma:i^o di Tifa.

IL quarto Monafterio, ch'io so in tofcana haucr'hauuto

principio da perfona Illuftrifs. nell'ordine di S. Benedet-

to è S. Mazzeo,nella,nobilifsima, & antichifsima Città di Pi

fa.percioche egli fti edificato dalla Serenifs. Teuta,moglie di

Ilberto,cognominato Abito (fecondo le fcritture d'eflo Mo
nafterio ) Imperad. E fu da lei dedicato al Santo di Dio Apo
ftolo, e Vangehfta Mattheo, & ài Sati Cofimo.e Damiano,
& à Santa Lucia Siracufana; e dotato oltre a ciò di molti be-

ni temporali . Il qual Monafterio poi è di molti priuilegi fla-

to honorato da due Santi Pótefici dell'ordine Monaftico,cioè

da Pafquale fecondo. Se Adriano quarto,e da molti altri poi

quegli accrefciuti, e cófirmati . Onde hoggi fiorifce per difci

plina, e fantimonia di vita, quato alcun'akro Monafterio di

Tofcana, effendo ripieno di nobili, e virtuofe donne,ottime

ferue del noftro Signore Dio . Ma perche né il tempo il per-

Tnctte,nè io mi fento à ciò molto atto, fenza trapaflar più ol-

tre,lafcerò di raggionarui di molt'altre dóne,che hano hauu-

to,&: hano l'ordine Moèiaftico, chiare p nobiltà, per lettere,

e per fantità, pregadoui M. Alf. vi bafti quello, che ho detto

fin <juì,percio€he da cjuello potete ageuolmente imaginarui,

quate altre ne fiano ftate,e fiano ancora hoggi degnifsime di

memoria, in tanti, e tanti famofi Monafteri<ii donne, quanti

ha non folo quefta noftra Icalia,che (come fi può vedere) ne

è piena, ma tuttala Chriftianità ancora , trouandofi come di

ce la Cronica antica-,, da quindicimila Monafterifle Mona-
che folo della noftrareligione.

In
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In Perugia ancora ( Città,nobile, & antica, e fondata da i

Greci ) della quale, io mi ero fcordato di ragionarui alquan-

tio di alcuni Monafterij che in efTa fi ritrouano, di gra nome ,

e ripieni di molti Vergini , nate di nobile , &Illulh-e fangue

( come fono i Baglioni, Cafa veramente Illufì:re,per tanti va

Origine di

Cafa Baglio)

lorofi Capitani che di lei fono vfciti j De quali il fedele, e gra
j

«^.
:'

de Aftore , tiene il primo luo2;o i il quale , come voi fapcte , "['^r.-r^^f

con tanta brauura, fopporto 1 aitedio vn tcpo dell antica 5a- ^

làmina de Cipri,Famagolla hoggi, doue anco per Chr i sto,,

fotto la fede del crudel Bafcià con 69. Capitani Italiani , fu

crudelmente ammazzato, ma auan ti che detta Città s'arren-

defle (che fu l'anno del Signore i yji.mancandoghla difcCnTamagofia,

& il pane ) vi morirono , fenza i gùaflatori , da ottonta mila

Turchi . La Staffa ancora, e la Cornia lUuftri famiglie , della! ca/k diila

qtìale vltima ne è vfcitol'inuitto Afcanio,che l'annopaffatoj .^^^^4.

in Roma palfò all'altra vita,tornato dall'armata cÓtro à i Tur ^^A ^^^*

chi molto gloriofo ) come è il Monafterio di Sperandio,Sata

Maria Madalena, e Sata Margherita, &ahri,de quah adefTo

non mi ricordo . Mabafl:iui,che Santa Caterina, e Sata Gm-,
liana,fra gl'altri, fono di facre nobili,& Illuftri vergini pieni,

le quali in cfsi menano vita molto religiofa, pia, e deuota.

^4fedio di

Cornilo,

.

il Signore

utfc(trito del

la Cornia.

Dicinqi Mfr

nafiertf di

"Perugia^

MonecFierìa

di San Tic"

ro maggiore

Del Monaflerio di S, Tier maggiore di FirenT^e r

QV E s T o Monaflerio adunque, è il più antico, chehab
bia quella Città, e fi troua,ch'era in eflere infino al tem

pò di S.Zenobi Vefcouo di Firenze,il quale fu al tempo di S.

Agoftino, e di S. Ambrogio, e che egH fpeffo andaua a detto 1^ firenr^e

Monafterio à predicare à quelle Monache,che no erano allo- ,; "^ '/
1 I I • • y^ I f- I >i • /^- » Fojcouo di

ra più che dodici.Unde li vede ancor noggi vna ltaza,Iaqua- riren'x^,

le chiamano la cella di S. Zenobi . Dicono ancora le più vec-

chie,che al preséte vi fonojchc fotto là cucina fi veggiono al-

cune cellette picciole, doue da vn tépo à dietro fi ritirauano

quelle, che fpinte da maggior feruore,voleuano menare vita

piu,anftera , che l'altre,e far maggior penitenza: echequefte
tali erano chiamatele Romite. Co ciò fia,che alcune afìendo

preffo alla morte, hano veduto apparirfi la Vergine Maria

,

altre, S. Benedetto, molte,S. Pietro, e da quelh hano faputo
innànzijl'hora del loro paffaggio all'altra vita . E ciò.è auue-

,nuto no foioall'inferrae, ma eziando à molte, che fono ftate

fané

Tyi molte yi

fio ni hamiti

freffo alla

morte delle

Mcnaihe di

S. 2-itìo.
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fané in queltempo.M. Lorenzo Buonfignon loro Priore,&
Arciprete d'Empoli(huomo molto honorato,e dotto) mirac
contò tali cofc

.

Poi che voi fetc entrato in S.Picr maggiore, difle M.Cap-
pone, io voglio dirui vna cerimonia,che vfa cotefto Monallc
rio ogni volta che vn nouo Arciuefcouo entra in Firéze à pi-

gliarci pofTeflo dell'Arciuefcouadoi la c|ual cerimonia nò fi

vfa,credo,in altro luogo del mondo , faluo che in Piftoia , in

vn Monafterio medehmamente del voftro ordine,c detto an
coralui S.Piero. Et mi è venuto voglia di dirlo, perche la fa-

miglia de gli Strozzi interuiene à cotal cerimonia,come vdi-

rete, & in quella di Piftoia la nobil cafa de' Cellefi.

Quando fa l'entrata il nouo Arciuefcouo,ilo va ad incon-
trare procefsionalmente tutto il Clero, & iMagiftrati anco-
ra y 3c egli poi cofi accompagnato s'inuia verfo la Chiefa di

S.Piero fopra vna Chinca riccamente addobbata . Et giunt'à
Famigliade u^czo la piazza di detta Chiefa, fmonta, e fubito da grhuomi
^liStro'x:^, ni della famiglia degli Strozzi, e non d'altri,fono faccheggia

ti i fornim£nti,e gl'arnefi della Chinea,che fono ricchifsimi,

de ella cofi nuda refta alle Monache . Smontato l'Arciuefco-

uo entra in Chiefa,incenfato, 5cafperfo d'acqua benedetta

da i Preti,lì perciò apparecchiati.efiendo poi afpettato dalla

Bade{ra,e da tutte l'altre Monache,fopra vn palco benifsimo

, . ^v. 'parato , preffo l'Aitar maggiore i faglie in fu quello , e fatta

uo mette f- vn'orazione, fi pone à federe fopra vna ricca fedia , & prefo

anello in ' vn'anello d'oro,lo mette in dito alla Badefla, alla quale è te-

ditoalla £* nuta la mano,& il dito da vnode'piu vecchi della Parrò chia
^^fi^ . e cofi fpofata la Badefra,e data la benedizione al popolo,e la

perdonanza,fc ne va al fuo Palagio, dou'ella gli mandai do-

nar'vn letto con tutti i fuoni fornimenti di gran vaiuta.Qiiefta

La Badefa
j è vna bella,e pompofa cerimonia , differo i dui Padouani ri-

donayn '^^- ({endo,e leuandofi da federe . Il che fatto ancora tutti noi al-

uefcQHo.
'
^^^ ' ^^ n'andammo infieme ragionando in fino alla porta del

Monafterio di cofe piaceuoli. E qui giunti , rimanete in pace

diffe per tutti gl'altri Gétirhuomrni,à noi Monaci, M.Alfon

fo, e domani all'horafolitaritornarcmo per vdire racconta-

re à D. Grifoftomo 2:ratti,e fcienza de 2;rhuomini dotti

.

Il fine della Terza Giornata-



NELLA CLVALE
SI RACCONTA

La Vita di quei Monaci , che hanno compofto

qualche opera di qual Ci voglia fcienza.

I R e A il mczo giorno , che fcgui doppo il

ragionamento diDon Michele Buonauolti,

j
arxiuò à Santa Giuftina , per alcune fue bifo

I
gne , venendo da Parma, il Ven : P. D. Lu-
ciano Fiorentino , il quale fu Maeftro di tut

ti noi quattro , ( e D. Michele era ftato al fc

colo ) quando erauamo nouizzi nella Badia di Firenze, e me
ritament«,pcrche e) non folo perfona molto allegra, grazio

-

fa, & di dolcifsiraa conuerfazione , ma dottifsimo nella Lati

na , Greca , & Hebraica lingua . Et quello che è più , nelle

facre , e nell'altre fcienze molto elTercitato . Hora , mentre
che noi gl'erauamo intorno , ragionado co effb di diuerfe co

fc , per la grand'allegrezza che noi haueuamo di vederlo , ci

erauamo quafi dimenticati della promefTa fatta àiiioftri gc-

til'huomini . Perche hauendo noi confumato il tempo , non
ce ne accorgendo , nel trattenerlo , e carezzarlo, come no-
ftro padre 5 venne quiui il portinaio, cdilTe come quei gen-
til'huomini già erano arriuati, enei Chioftro ciattcndeuano.

a a Onde

Ln in/tJpeU'

ta yenttta d*

yn care umi
cofa per al-

lora /cordar

fiquajt. ogn

altra cofa at

tendendo à
lui.
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Là yAritti

diltttA .

Ctn gl*niU Onde narrato n^i d Don Luciano quello, che haueuamo à fa

/mSW»»"'* '^'^' prédemm > da lui commiato . Ma efTo dettoci, che in ogni

„yi, ^
I

modo voleuaanch'egliclfer'à vdire al màco il rclto, poiché

j^^^ . . . non s'era trouato al principio, fenz'altro dire, vicito Ai carne

tHol ^21/c»^^' s'auuiò co elfo noi alla volta del Chioftro . E quiui giunti

fxr de tutti poi chc tra noi, Se i Gentirb uomini, furono dati, e fenduti, i

iVtfirtmi. debiti faluti , facemmo intendere à i noftri , chi erano , i due
nuoui compagni, perche già i Fiorentini liconofceuano. La
onde , egli fu da tutti à cinque con grande affetto parimente
abbracciattò . Dopo quefto ce n'andamo nell'orto, e fpafTeg-

giat;0 alquanto, ci ritirammo fotto l'ombra della norfrapcr-
goletta. Qjiiui flati vn pochetto M. Bernardo 01giati,fi voi
tò a Don Grifoflomo, e diffe . Date digrazia principio à nar-
rarne, quato hieri ne proracttefte, fen2a altre fcufe, o cerimo
wicy le quali fapete quanto naturalmente fieno a noia , à noi

altri , che non fiamo cortigiani , fé bene fiamo flati coftret-

ti à pigliarne molte da gli iìranieri. Perche ancora io fenza al

tre fcufe, ò conucncuoli, mi ofFero ( perche di tanto fono fta

to,nel venire in qua da quefli altri richiefto) trattenere iqual
che modo, come io faperò il meglio, il voflro ragionamento,
acciò , che per la varietà fia più grato j forridendo vn poco à

quelle parole D. Grifoft. cofi diede principio alfuo parlare.

Pare hoggi al mondo , che i Monaci (
per effer ricchi , e per

non montare fu i pergami à predicare) fieno vno inutile pe
fo foprala terra, e che nò fiano nati per altro,che p far nume
ro, e confumare il pane j onde argomentai! volgo, che i Mo-

dt naci fieno fempre ftati cofi . E tutto nafce perche gl'huomini
fentn il pre non fanno quello , che anticamente fieno (lati i Monaci, ne
finte, dallx q^vì^io da cfsi fieno (late aiutate le bone lettere, ò quato hab
tgnBran%*

\ j^^-^^^ o-fonato CO i loro ftudi, alla Chiefa Catt. Delche, fé ha-
gutaatt del ^ o iii ii- «»i-
fafato p/M-lueflero cognizione, harebbono in qualche nuercnza I ordi'-

dicail wf(/f' ne Monadico, fé non per altro, almeno per amor dei Mona
fimo.

^ ci antichi. Benché douerriano ciò far'ancora per amor dc'mo
L ignora-x^a,

(J^j-j^f^c lo farebbono,fe fapeifero quanti huomini dotti fieno

cTeAn%A^
^ eziandio hoggi dì rinchiufi ne i Chioftri, i quali, fepublica-,

mente predicaffero , come già faceuano, farcbbono vedere

,

che non ciftiamo (come fi dice) perle Celleocciofi,& à dor

mire . Et io ciò poffo affermare co verità, perche quattro voi

te mi fono trouato al noftro generale Capitolojdouevengo-
noMo-

II y*lgo, che

Tare chela

virtù nafco-

flafix tenti.

** ignori^A
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no Monaci di tutta l'Italia , che fono reflato ftupito di tanti
]

huomini grandi, ch'io v'ho vedutiin ogni forte di fcienza, <3c ^cagione per

in tutte le lingue eccellentifsimi . E fé i Padri,che gouernano ìchenon jif*

la Religione , non foffero coli rigidi in non lafciare (lampare i%S*j'*/''»

le opere,che compongono i noftri Monaci,vedrefte alla gior '""* ' *
HAQl,

L'ejperiixjt

nata, vfcir fuon di bcl]e,e giudiziofe compofizioni,degne d

vfcire in luce, e di non ftar più nelle tenebre fepolte . Ma tut

to fanno i noftri Padri à buon fine, confiderando i tempi pc-

ricolofi, e pieni di f^fpetto, ne i quali noi lìamo . Ma lafcian

do (lare quefto mio rammarico , mi sforzerò fé Dio mi darà

tanta grazia, ch'io ilpofladimoftrarm^chcl'ordmcMonaftì

co non è manco ftato nobilitato , e fatto chiaro per huomini
dotti, e faraofi nelle lettere,che per fommi Pontifici,Impera

dori , ò Re , & altre perfone di fanguc lUuftre . E come , che

quella fia cofa difficihfsima, (Se babbi bifogno di gran memo
iàijfilll^l,

ria,bifognando, di tutti quelli ch'io vi fauellerò,raccontare il fa,

catalogo dell'opere da loro compoftc, tutta volta non màche
rò di prouarcfc ciò mi riefcc . E fc ciò fia, ne loderete Dio,in
ficmc con elfo meco , quanto che non , ne fcuferete, fi per la

difficultà della cofa, fi ancora per la mia infufficicnza . E per ^ . . ...

tenere qualche ordine,parleremo prima di quegli dell'Orien '^^'^f^*'^"/

*

te, e del Mezo Giorno, intcndédo p l'Oriètc dal Mare Adri ra^hnamet»

atico in là ; e poi verremo à quelli di quefte noftre parti Oc-
cidentali, e Settctrionali . E prima ci cominceremo dai più
antichi,c dimano i mano verremo à quelli, che fono {lati poi
fecondo l'ordine del tempo . Et accio che il tcpo non ci man-
chi, lafcerò di ragionar di queUi , che à tutto il mondo fono
famofifsimijC chiari,come fé voi dicefs;i Gregorij Neocefarei; l?"^'/^ •

i Girolami , & i Giouanni Damafccni , e diremo di qucgh fo ,• chroUmi'
laraentc, che non fono ad ognuno noti

.

i Gì«Hanni

Damafceni

Di Serapione Dottor Greco, < TatriarcM .

ILprimo de'quali voglio, che fia Scrapionc . Coftui come j. GirttU
afferma San Girolarao,c l'Abate Tritemio, fi fece Monz- y^late 7 ri

co da giouanetto , e dipoi fu fatto Patriarca d'Antiochia , e temie aut.

venne ad cfler l'ottauo dopo S. Piero Apoftolo . Lcggefi, eh' ^'^"f- ^'-

cehnon fu manco per vita, che per dottrina mirabile; e ch'ol
'""['^"'^a'»

tr aciOjhaucua dal bignorc vno acuto,e deliro ingegno t che

a a 2 parti- |
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OIORHATA
particolarmente nelle diuine fcritturc, era molto esercitato,

edotto. ScrilTe molti libri, nei quali, oltre alla dottrina, fi

dimoftra quaro egli folTe acerrimo difenfore della fede Chri-
ftiana,e Cattolica. De* quai libri folaméte quelli ho trouati.

Vn libro à Dominione,che giudaizaua

Vn libro à Canno di Montano h eretico

Vn libro del Vangelo, che allora fi leggeua fotto il nome
di S. Piero.

Vn libro di lettere breui,& altre molte
Fiorì quello Dottore al mondo, fotto l'Imperio di Commo-
do circa gl'anni della no Ara falute 15? 3.

Di 5. Tanjilio Dottor Greco > e Martire •

I fouuiene hora del famofifsimo Martire Pafilio di Ce
L farca di Paleftina . Di coftui fu tanto amico quel Ma-

gno,e dotrifsimo Eufebio, che nel ConciUo Niceno fu prefi-

dentc (& ei compofe quel Simbolo,che ancora fi chiama Ni-
ceno, ilquale noi diciamo nella Meffa) che da elTo fu per fo

pranome,chiamato Panfilo . Fu co^ftui incredibilmcte ama
tor* delle fcienzc. Onde fece in Cefarea di Palcllina fua pa
tria, una hbreria,nellaqualc ragunò tantiliWijche aggiunfe-

ro al numero di trentamila uolumi ; di manrer.a , che in quei

tempi non fé ne trouò fopra la terra una fimilc,ne anche crc-

^^f <^^i"^ fcne truoui ho2;gi> quantunque ci fia la commodità
joooo yo- della ftampa. Di quella libraria fa menzione S. Girolamo,
it*mi, nelhbrodeghfcrittoriecclefiaftici. Compofe alcune opere

dellequali non fi truoua altro,che

Vn libra contro ài Matematici

.

Vn libro di lettere piene di dottrina, e di fede

Finalmente dopo i faticofi ftudi,elc molte vigilie foflFertc

per la Chiefa di Dio, appreffo à Cefarea, fu da Mafsimiano>
per la fede di Chr r sto martirizzato, circa gl'anni della ve-

nuta del noftro Saluatore 240.

Di S.Luciano yefcouo, Dottor GrecotC Martire

TanfU mar
tire.

Luci^n<y Ve
fcouo Metn-

fraJlo\ *M.

Eufrate fiu-

VI voglio hora ragionar d'un S. Martire Alonacoj^hia-
mato Luciano . Fu coftui delta Città di Samofata,pofta

in fulla «riua de! fiume Eufrate , nella Srria , detta hoggi Co-
magne,doue è il Ponte dell'Eufrate , chiamato hora Frate .

I fuoi genitori furono Chriftianij e s'ingegnarono di farli ap-

prendere coftumipijjC conucnienti à vn Chriftiano. Ma ef

fendo
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fendo egli d'anni dodici rimafe fenza padre, e fenza madre,]

per lo cne fcn'andò in Edefia, e (ì cómife alla cura d'un Mae-|

ftro, huomo dotto , e pio , chiamato Maehario . Dalquale in MachAti*

breue tempo imparò la pietà vera, e le buone lettere . Pofcia
'"'*'"''°

*

hauendo riceuuto il Battclimo , lece prorelsione di Monaco.
E dopo alquanto tempo ucnne in cotal fama ài Santità , e

dottrina, che fu eletto Prete d'Antiochia. Ncllaqual Città

egli aperfe una fcuola publica , nellaqualc, come afìerma

Suida, vfcirono molti litterati huomini. Crebbe tanto la fa- ^' ^'''^*'*f*

ma fua , che uenne all'orecchie del crudele Mafsimiano Im- *' ****"*

pcrad. ilquale difideraua grandemente d'hauerlo nelle mar
ni, perfarlo rinegar Christo , ouero crudelmente morire .

Onde trouandofìl'Imperadorein Nicomcdia, hoggi Nico- ^»"*"» f^f

midia (dellaqual Città trouo queflo Santo efTere fiato Ve- gg^lJ^^
fcouo ) comandò , che con diligenza fulTe cercato, e prcfo .

Il che vdendo il feruo di Dio, fi ritirò in vna villetta remota
fuori di Nicomedia . Ala da vn Prete detto Pancrazio , che
gli portaua inuidia, & era infetto della herefia Sabelliana, fu

infegnato . Lo chefu officio proprio d'un membro del Dia- '^"*^''''**

uolo,comc fono tutti gli heretici. Fu adunque Luciano pre-'^ Za"h •

fo, per clTer menato à Nicomedia, dauanti all'Imperadore j' „//>««,-,

matraifoldati,chclomenauano,eirendone alcuni, che^era-

no flati Chriftiani, e per paura de' tormenti haucuano rine-

gato CHRi'SToà quelh egli predicò di maniera , che di

nuouo confefTata con grand'animo , la nera fede, furono per *'» ^'<' ?«*»

quella fatti morire. Arriuato in Nicomedia , fé lo fece uè- ? ^'" •^''"'!

nirc rimpcradorc innanzi, e prima fi sforzò «^i ahcnarlo''"^')^*'^^^/.

da C H R I s T o con lufinghe, e con promefsc grandif- S ,7 /»*»

fime diroba, e di honori. Ma veduto ch'egli difpregiaua /»"»«o /«».

ogni felicità,e grandezza mondana, cominciò à volerlo fpa- "•

uentare, col minacciare di dargh molti tormenti . E vergen-
do, che à tutti i fuoi afTalti il Santo ftaua faldo a guifa d'uno
fcoglio, e dubitando, fé lo metteua ài'formenti , di non ha-
uerne honore, pensò di uincerlo per un'altro modo. Comadò
adunque,che foffc mcfib in prigione, e non gli foffe portato
da mangiare altro che carni confecrate a^gUdcli, per poter-
gli poi infultare,e dire,che,mediante cotal fcgno hauefTe se-

con féntito à i fuoi Dei, e gl'hauefTe honorati. Del che ac-

cortofi Luciano, non ne uoUe mai mangiare ..Onde in ter-

raine

/ ueri ferni
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mine di quattordici giorni finì, per ia famcla vita fua . Mafsi

miano non l'hauendo potuto vincere , ne incrudelire contro

di cflo à fuo modo, mentre,ch'era yiuo, incrudelì come paz-

za bcftia contro al corpo morto . Perche fattogli legare al

braccio deliro vno fmifurato fafTo , io fece gittare nel Marc .

Ma di quiui à pochi giorni fu crouato da alcuni fuoi difcepo-

li in fu la riua, e da cfsi gli fu data cóueniente fepoltura . Poi

dopo alcuni anni paflando quindi S.Helena Imperatrice, che

tornaua di Gierufalemme , da ritrouare il legno della Santa

Croce , edificò fopra al fuo fepolcro , vn b elio , & honorato

tempio. Morì fotto Mafsimiano Impcradore,intorno à gl'an

ni della humanafalutC44y.
Lafciò Luciano a i pofteri alcune operette, le quali fanno

fede della fua rara dottrina, tra le quali fono .

Tre libri della Chriftiana fede

Vno di diuerfi fermoni.

Vno di Omelie, &
Vno di lettere à diucrfc pcrfonc.

Mi pare dilTc qui , M. Bernardo , chcqucfto Luciano fuflc

in vn certo modo micidiale di fé ftcfTo, à non voler mangiare
delle carni cófacrate à gl'Idoli. Percioche fé bene erano quel

le carni à gl'Idoli confecrate,nó però credo io,che in effe fuf-

fe cofa alcuna, per la quale fi jpotefTe imbrattar la cofcienza

perche non penfo,che parole, o cerimonie fatte nelle cofe of-

ferte A i demoni, fieno efficaci ad alterare le creature bone di

Dio. Oltre di ciò mi par ricordare,che C h r i s t o dice nell*

EuageliOjche neffuna cofa,che l'homo fi mette in bocca,puo

macchiare la cofcienza, ma fi bene le cofc,che di bocca cfco-

Tutta volta harei caro d'intendere intorno à cotal matc-

C»r. t« «. t.

no
ria il parer voftro . Io vi rifpondo, difie D. Ghrifoftomo,chc

fi pofiono quefti cibi in due modi cófiderare . Nel primo mo
do dal canto degli ftefsi cibi: nell'altro dal cato di quegli gcn
tili,che gl'afFerifconW. Parlando nel primo modo, non e du-

bio alcuno, che la creatura di Dio, la quale, come voi hauetc

detto , è per fc ftefla buona , non può elTere , da fimili cofe à

qucgl'Idoli confecrate, alterata di maniera , ch'ella macchi la

cofcienza . Perche noi fappiamo , che l'Idolo non è niente,

cioc,quclla imagine,la quale i gentili péfano che rapprcfcnti

Dio vcro:non e rapprcfentatiua di ncHuno vero Dio,& per-

ciò in-
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ciò in quato ch'ella e imaginej & come rapprcfcntatiua e nié

tc,non cfTcndo imaginc di cofa alcuna; Se altrouc , non dico,

che l'Idolo fia cofa alcuna , ò quel che è confecrato all'Idolo

fia cofa alcuna: che è quanto dire, tal'imaginCjil cui officio è

di rapprefentare, non rapprefenta, e parimente icibi offerti-

gli, niente hanno più di quel , che prima fi haueuano, e però
non ci imbrattano. Et in quello fentimento le due ragioni ad

dotte da M. Bernardo , procedono . Cófiderandoi detti cibi

nel fecondo modo, dal canto di quei gentili , che groflferifco-

no,i quali penfano ofFerirgh à qualche cofa degna , ò vero di

Ulna, importata p quella imagine: diciamo allora, che il Chri

ftiano fi macchia nella cofcièza, quado ( cffendo prima aucr

tito,che fono i detti cibi à gl'Idoh offerti ) gli mangia. Perche
fc bene l'animo fuo non è di honorare altro che Dio , moftra

nondimeno aHe perfone, di honorare quella cofa ftimata de

gna, 6 vero diuina, importata per quella imagine, laqual co-

fa non eficndo Dio , di necefsità è il Diauolo . H per quello

pecca. In confermazione, però diceua S.Paolo. Comperate
di tutta quella carne, che fi vende nella beccheria, fenza do-
mandare, s'ella è confecrata all'Idolo ò nò . Ma fé alcuno di-

celTe, auuertite, che quella carne è confecrata,non la compc
rate . Perche e certo che non per altro dice colui, ch'ella è co
fecrata, fé non perche la fi mangi con qualche reuerenza ; di

nianiera,cheircomperarla,ò portamela à cafa.farebbe vn di

moftrarc di hauere all'Idolo qualche fede.e qualche diuozio
ne. E fé alcuno infedele (diceilmedefimo S.Paolo j viinui

ta à magiare à cafa fua, e che vi venga bene di andarla anda-
tele mangiate di tutto quello che vi è meffo auanti,fenza Ila

re à domandare fé è confecrato > ò nò . Ma fé alcuno diceffe.

Quella cofa è confecrata, non la mangiate,per amor di colui,

che vi ha detto cotal cofa, cioè, acciochc cgh non creda, che
voi habbiate qualche riuerenza aUldolojperche quello faria

proprio vn rinegare il vero Dio . Hor vedete quanto bene,ft
eondo la mente di S. Paolo, ò per dir meglio,fecondo le pare
le dello Spinto Santo, dette per bocca diS. Paolo, fi fia por
tato in cotal cafo,iInollro Luciano . Perche fé l'empio Impe
radore gl'haue-fie madate le carni confecrateà gl'Idoli, e nor
gli hauefle fatto dire, eh- elleno erano confecrate à gli Dei,fe'

zadubio ncharia mangiate, ancorché hauelfe fapuro quelh
cifere

C»r,i.t, IO

C$r, ut, IO

Si etnrlude

che Luchino

fece fiatnen

te ,.e bene à

lafciarfì fri

ma morir di

fam: che ma.

giare dette

carni,-
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cfTcrc facratc . Ma mandandoglielo à dire , & conofccndof
egli , che per quella via voleua l'Imper. poter dire d'haucrlo

coftrettoadhonorarc ifuoi Dei, fece fantifsimamentc, &
pijftimamcntc à non ne voler mangiare. Perciochc per quel
modo difpregiò i fallì Dei, e fece grandifs. honorc à Chris-
TO vero Dio , e noftro Saluatore . M'hauetc ( dilTcM . Ber-

I nardo ) benifsimo , e con ragioni , e con autorità fodisfatto ;

fi che feguitatc il voftro ragionamento

.

Di Ser4pcne Dottar Greco > e VefcoM .

HO R A mi foum'enc d'vn'altro Serapionc. Fuqucfto
Monaco nell'Hutto ; e came io ftimo , nacque anche in

quelle parti ; perciochc fu amicifsimo Ai S.Antonio . Fu Sera

pione tanto dotto , & elTercitato nelle lettere d'ogni forte , &
hcbbecofi bello, «Scornato dire, e fu di tanto eccellente in-

gegno che fi acquiftò nome di Scolaftico , e fu Vefcouo Ai

Tomufco Città di quelle parti d^Egitto. ScrilTe in fegno della

fua dottrina , alcunr opere , le quali fono queftc

,

Vn hbro contro à Manicheo heretico

.

Vno de Titoli de' Salmi

.

&
Vn libro di lettere à diuerfc pcrfonc, molto vtilf, fecon-

do che afferma il diuo Girolamo , il quale ancora dice ch'egli

fu inuitto teftificatore della tcÀz del figliuolo di Dio , daua>

ti à Tiranni . Vifle fotto l'Imperio Ai Coflantino , ne gl'anni

della incarnazione del noftro Signore 340

.

^f S, Iacono Dottor SkÌACOt& f^efcou$»

D Ottusi MO,e fantifsimo parimentefu IacopoMo
naco,cognominato Sauio, fecódo che affermano TAba

te Tritemio,e Teodoreto Vefcouo Ai Ciro Città della Sona
nominata cofi dal fuo fondatore, il gran Ciro Re de Perfi .

Nacque Iacopo nella Citta di Nifibis , detta hoggi Nefibin >

pofta in Mefopotamia, detta volgarmente à noftri tépi Diar
bcch, à punto , doue erano i confini de Perfi , e del Romano
Imperio . E venuto à ragioneuole età , fé n'andò ad habitarc

in vna Cauerna, pofta fopra vno altifsimo Monte, e quiui

vilTc gran tempo > vcftito di pelle di capra,attendédo all'afti-

nenza
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ncnza, airorazionc , & alla contemplazione delle cofe cele

fti, (Se efercitandofi negli fl:udi>c niafsimamente in quegli del

le facre lettere , n elle quali diuenne eruditirsimo . Intenden

do egli poi, che il culto de fallì Dei, più che mai andauacre-

fcendo, deliberò di fcéderc à i luoghi habitati, e vedere,fe col

predicare pot eua rimuouere qualcuno da tanta empietà . Scc
Co dunque al baflo, cominciò à predicare, e confermare con
molti miracoli la fua dottrina, trai quali fu , che Dio per le

fue orazioni rifufcitò vn morto . Onde diuenne molto famo
fo, € caro à tutti, di maniera, ch'egli fu, mediante i fuoi com-
patrioti, eletto Vcfcouo della patria . Nel quale vfìcio foften ^^'•/'<' ^f-

nc molte auuerfità per il nome di C h r i s t o,per la perfecu
^l^l^r*

^'"

zione del crudele Mafsimino . Dopo il quale, eiTendo ftato tria!**
'

alTunto all'Imperio il Magno Coftantino , fi celebrò i\ primo Trimp c»n.

Concilio di Nicea, contto all'empietà d'Arrio, «Se il noftro la "^^^ '« "Kl-

copo fu vno de padri à quel Cóciiio conuocati . Partito^ dal "'^ ?'*"" *'^

Concilio con gl'altri Cattolici , e tornato alla fua Città morì
j

rimperadore . La onde Sapore Re di Pcrfia,hebbc ardire di Sartre ^«
trauaghare co guerra l'Imperio Romano. Ondeprimi«:amé,^ Terfitm

tcalTcdiò la Città di Nifibis, la quale da Iacopo con vahdifsi '^'^f^'*
il*»

me orazione furairacolofamentedifefa . Ma in capo à certo Vl^l,^*"f
tempo il mori Iacopo : il che vdcndo i Perliani, ritornarono Sfiammo.
di nuouo à darle l'alTalto, e per forza v'entrarono, fuggèdofi I idc&fo difen

grhabitatoripervn'altra porta, e portandone feco it corpo <''^'* ^«m<
<lel loro SantoVefcouo . E dicendo,che fé cfTo famo fulTe fta 'HiZTi
to viuo, la Città loro non faria mai venuta nelle mani de Bar „g ^

^^*V

bari .<^ato egli fulTc erudito , -ne fanno fede le opere da lui DepoU
compofte in hngua Siriaca j le quali fono quefte

.

Mt»r

Vn libro della Chriftiana fede,

Vno della carità generale.

Vnod ci digiu tio
Vno dell'amore del profsimo
Vno dell'orazione.

Vno contro à tutte l'berefic

Vno della refurrezzionc.

Vno della humiltà
Vno della pazienza
Vno deil-a penitenza

.

Vno della fodisfazionc

Vno della Verginità.

Vno delséfo dell'anima

Vno della circuncifìone

Vno della ben. degl'aziVno della vita dopo la morte '.

Vno che Chfo iìa figliolo di Dio. Vno della cafJità. fmi
Vno contro à i Gentili. Vno del Regno de Perfì

Vno della edificazione del Tabernacolo

.

blb Vno

tt di lacept

theggian*
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Vno della conucrfione delle genti.

Vno della perfecuzionc de Chriftiani.

Vno fopra le parole di Efaia Profeta

Vna Cronica dc'tempi diftintain 25". libri

Ville fotto il Magno Coftantino negl'anni del Signore Ì40.

Di Diodoro , Dottor Greco ,& ^rciuefcouo*.

DO P o coftui, feguita Diodoro, del quale truouo fcritto

molte cofe , Te bene non dirò fé non quello, che ne dico

no o-l'autori degni di fede . E quello è che dopo molti anni

,

ch'eo-li hebbe con amore,e pietà gouernato l'Arciuefcouado

della Città di Tarfo, chiamata bora Teralfa di Cilicia ,
detta

ho«»'o-i Caramania, patria dell'Apoftolo Paolo . Lafciò il Ve
fcouado, e feccfi Monaco i ma in che Monafterio, ò in che

Prouincia, non truouo fcritto . Scriffe quello fantifsimo huo

mo molte vtili> e degne opere , mediante le quali lafciò à noi

altri eterna memoria del nome fuo . Fra le quali fu

,

La fpofizione fopra tutta la fcrittura facra

Vn opera de'tépi fopra i Profeti , nella quale correffe l'erro

re, che circa à quei tempi haueua fatto Euftbio Panjìlo.

Vn'opera, nella quale proua, che le treperfonc della i rinità

fono vno Dio folo.

ScrifTe contro à certi hcrctici, chiamati Melchifechiti

.

Contro à Giudei

.

Della refurrezzione de morti.

Dell'anima cétra le falfe op{nioiii,chc allora alcuni haueua-

no di cffa anima.

Alcune fommeà Graziano

Contro à gli A(lronomi,<5c Arologf, e contro a qucgli,chc te

neuano ilfato

Della prouidenza contro à Platone.

DcllaSferay e delle cinque zone, e del moto contrario all'

ottauaSfcrar de Pianeti, e della Sfera d'Ipparco

DiDiOrcdegliDef.
Della naturai e della materia . Nel qual libro tratta, che cofa

ila jlgiu{lo,de Dio, e dcllamateria,nclla qual cofa i Genti

li abbagliorno . Pcrcioche le nature inuilìbili, no di clemc

lo :ma di niente infieme con efsi elementi furono create.

\ AdEu-
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"Ad Eufonie Filofofo , vn Dialogo del corpo Cclefte contra

Ariftotilc . Córro à quegli,che dicono che il Cielo è animale.

In che modo il Creatore fu fempre j ma non la creatura

.

In che modo in Dio Ila il volere , e non volere , efTendo egli

immutabile

.

Contro à Po rfìrio deglanìmali, e de facrifìct

ViCTc quefto Diodoro al mondo fotto l'Imperio di Giulia

no,e di Valente Imperadori,come nella hiftoria ecclefìaftica

afferma Teodoro lettore , circa gl'anni della venuta dei no-

ftro Signore G i e s v C h r i s t o 360.

Bi Santo ^tanaflo .

HA VE N D o hora à ragionar del valorofo, e ftrcnuo Ca
uaher di C h R i s T o , e della Tua vera, Santa fede,lu-

mc, e fplendore Atanafio, fa mefticro , ch'vn poco più a lun-

go , ch'io non ho fatto di qu'efti altri , di lui vi parli . Vi dico

dunque, che tante furono le opere fue, fatte in fauor della Sa

ta fede, e le perfecuzioni, ch'egh patì per quella, che tutto il

mondo gli conuenneccrcar,fuggendole,che, fé tutte le mem
bra del corpo mio fi conuertiflero in lingue, e con voce huma
na parlaflero, no fariano badanti à raccontamele tutte à pie

no. Egli
(
per dar principio à 1 fuoi tanto famofi,e mirabili gè

fti ) fu di patria Alcflandrino, d'Egitto , Città edificata in fui

lito del Mare dal Magno Aleflandro Macedonico , capo del

la Monarchia de Greci . Eflendo vn giorno infra gl'altri il no
ftro Atanafio con molti fanciulli in fui lito dd Mare, comin
ciarono , per giuoco , ad imitare tutte le facre cerimonie, che

vedute haueuano fare à 1 Sacerdoti nella Chiefa , de alla fine

vennero anche à fare il Vefcouo . Le quali tutte cofe,hauen-

do viftc molti Sacerdoti, inficme con Alefl^andro allora Ve-
fcouo, dalla fincftra, della fua propria ftaza,che rifguardaua

verfo la Marina,furono,dopo tali cofe finite, i fanciugli fatti

fu in cafa dal Vefcouo chiamare; 1 quali andati, e da quello ri

cercati, che cofa, c'facelfero , Oc cfsi per la paura non volen-

dolo dire , minacciati dal Vefcouo , raccontarono ogni cofa

per ordine . Lo che vdito dal fauio Pallore , furono tutti rac

comondatl ài loro parenti, che ne haueffcr diligente cura, e

glifacefferoftudiarc » acciò vn giorno potclTero feruire al-

bb 2 la Santa

Ttti.auttre

triarcha di

,/4le£andrÌ4

Jftdinafto di

jiléjfandria

di Egitto Cit

tà edificata

dal Magn»
^lejjandro .

1 Tfuoni Tre
lati,debhen»

inanimire et

aiutare i bui

ni,eieUt/j>i

\viti,e tener'

I ne cont9.
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Vefcott» di

^le^andria

ferjeguitato

Ó" ta(iato di

Concilio in

Tiro di Peni

eia,

jttanajto f

^titnaftù

fugge U per

ficu%ione di

Cofìan'tJOf e

riceuutxt da

Coflantino,

finafcende

nella Cifler'

na dotte com
fotte il S*'»»-

bolo ^tticH'

4jf*e.

J principi

deuono de~

fendere la

S4»M ChiC'

ft,& if«ri*i

Cuoi

.

Trif.lib.io

la Santa Romana Chicla di Dio , ik appreilb di fé fi ritenne
]

Atanafio . Il quale, fattoio lludiare in ogni difciplina di

fcienza, & alleuatolo con molto timor di Dio, venuto all'età

di 1 8 anni, ò in circa,lo menò feco al tanto nominato Cócilio
di Nicea,nel quale fu dannata la ria, & empia molto Hcrefia

Arriana,doueil noftro Atanafio, daucro Caualier di Ckri
ST o, fi portò molto ualorofamente in fauor della fantifsima

uerità cattolica . Quindi ritornatofene col fuo Padre Spiri-

tuale in Aleflandria, t?c ordinato Prete,dopo alcuni anni ài-

poi,efrendo andato à miglior uita Aleflandro , fu da tutti,&
anco da cfTo auanti,che morifTceletto Vefcouo,contro non-
dimeno alla uolontà fua, Qjial' dcgnità per forza accettata,

cominciarono i nimici della uerità à perfcguitarlo , tafiando-

lo appreflo all'Imperador Coftanzio di molti uizij . Egli fe-

ce ragunar'un Concilio in Tiro Città di Fenicia, r.clquale

honoratamente, e con grande fcorno de fuoi accufatori, fi

giuftificò . Con tutto CIÒ, Coftanzio Impcrad. huomo em-
pio, per compiacere àgli auuerfari fuoi, come fautore dei-

Tempia fetta loro , di nuouo lo perfeguitò , di maniera , che

gli conuenne, canfarfi,e girfene per i diferti da i noftri Padri

Santi . Ma dal cattiuo Principe fatto per tutto cercare, fé ne

venne qua in Occidente, <!oue, che regnaua Coftanuno fua

fratello , Imperad.buono, e cattolico, dalquale fu molto ho-

noratamente riceuuto , col quale dimorò non poco tempo .

Et in Treueri in una cifterna uecchia nafcofto, compofe quel

tantobeIlo,utile,e neeeifario Simbolo, Quicunquc uult

IfaluuselTe &c. e ciò mi ftimo che facelTcauanti, ches'ap-

prcfentalfe all'Imperadore . Vdito dal buon Principe Co-
ftantinolegrandifsimeperfecuzioni, ch'el fratello faceuaà

iferui di Dio neirOrientCr e particolarmente alnoftro Ata-

nafio > qual'era il capo, e principale là di quei paefi,gli fcrif-

fe di maniera, e di cofi buono inchioftro, che ccfsòunpoco
cotal perfccuzione . Onde fcrifie ad Atanafio tre lettcrc,le-

qualifona regiftrate al decimo libro della Tripartita j ma
Atanafio non hcbbe fé non rultima,trouandofi in Aquileia,

dellaquale ne fece il pio Padre allegrezza f e quindi andaro-

feneà Roma , e moftrato la lettera à Giulio primo Sommo
Pontefice, egli, inficine conia Santa Chiefa Romana anco-

ra ne fecero gran fefta » e ne fcriffe anche una lettera , di ciò

,

al pò-
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abocca con

i' eretico Im.

feradore»

al popolo AlefTandrino. Mcflofi dipoiad Hoftiain Mare,

con profperi uenti fen'andò à trouar l'heretico Principe, il-

quale nella lettera gl'baueua detto , cherandafsi à trouare.

E giunto là fé gli rapprefentò d'auanti , à cm fece buona ce-

ra , e fra gl'altri ragionamenti , ch'hebbero infìeme , l'Impe-

radoreperfuafodafuoi, gli dimandò di grazia, che uoìelTe

concedere nelle Città cattoliche una Chiefa à gl'Arriani.Il

buonpaftore, come uero Caualier di CKRisTcnon punto

fpauentatofi,^li dimandò ancor'egliche nelle Città de gh

Arriani, ui fuffe una Chiefa cattohca . Lo che non piacendo

à o^li herctici, le cofc fi fletterò cofi , e licenziato , fé ne tor-

nò alla fua fedia con fommo piacere , e contento del popolo

fedele del Signore . A cui^per uederlo , uenn eromoki Santi

Padri, che in quegli afpri, e folinghi eremi dimprauaiio. £t

il noftro Padre Antonio ancor'egli più uoltelafciò la quiete

dell'Eremo , per uenirc à ncgociar feco,delle cofe della fede,

e per quella difendere , e con la dottrina, da eziandio col fan-

guebifognado, come anche più uolte fece, e particolarmen-

te quando, che mandarono fuori quella uoce, che Antonio
era de' loro j ilquale fubito che lo fcppe , fi lafciò uedere in

Alcffandria, e fece toccar con mano ad ogn'uno la loro fal-

fità . Attefe Atanafio à riordinar la Chiefa deirEgitto,e del- 1
come tfjifer

rOrieiite, giufta ruapo{ra,mentre che ui{re,il cattolico Prin- [M hatieux

cip e Coftantino . Ma fubito morto , ch'ei fu,i nimici furono *">J^'^^f°f^

all'orecchie del perfido Imperadore. Et egli, come quello,

che per paura piu,che per altro, del cattolico fratello , haue-

ua fatto ritornare il feruo di Dio Atanafio, mandò un Capi
tano detto Giorgio(comc cghftcflb tcftifica in una fua Apo-
logia, della feconda uolta che ghconucnne fuggire) con cin-

que miliafoldati, e quantunque Ihaueflero ferrato coi fuo

popolo dentro una Chiefa, tutta uolta à guifa diEljfeo, che

Fece pafTar per mezzo Samaria i Siri,fenza mai ueder niuno,

e d'eflo noftro Saluatore, che pafsò per mezzo di coloro,che

dell'alto monte lo uoleuano far precipitare, e non lo uid

dcro, fimilmente Atanafio, col fuo popolo in mezzo de

nimici pafsò, da loro non mai ueduto. Vn'altra uoka anco-
ra, haucndo inimici indizio, ch'egli i\ trouauain una Chie-
fa detta Theonc, da Ilario miniftro del perfido Imp. furono
.in un fubito, all'improuifo rotte le porte , <Sc il fanto, dal pie

\ tofo

S. intoniti
*t<t in ^lef-
fandria, e

tefifica ch'è

catteieoy e^

ra la noce ,

Morte del~

l'imf. catf
lieo.

\Atanafo di

tìuouo ferfe-

^uitato. dui

fEretic'ji^

emp9 Imp,-

^tanajlo fi

fai» a. di

»'f':^^p i ni-

rfiici.



Morte dell'

eretici Imf.
^tittié/to ri

tnejfo nella

fu» Chiefx

da Giouini*

ttoTiolmp»

S. GtroUmt
aiéttre .

Trif. ììb,

end. 57.

Vittorie a
jttiOtAjit»

GIORNATA
tofoDio (comepiuuoltehaueua fatto) auuifato, erafcani-

pato . E tutto il tempo,che il crucio Coftanzio uifTe, dimorò
per gl'altrui pacfi, e pellegrino. Morto finalmente quefto

moftrojfuccelTc louiniano, dalqualc fu rimcflo nella fua

Chiefa. Non mancò quefto ualorofo guerriere di Christo,
in tante fue pcrfccuzioni , fughe , e trauagli , di non aiutar la

Chiefa di Dio anco con fcritti,perciochc compofe ( come di

ce il diuin Girolamo dcgl'huomini Illuftri)molte opere d'vn

tanto homo degne, & vtilifsime al popolo del Signorcin hn
gua Greca, & alcunein Egiziaca, d'vno ftile ornato, e bello,

e molto facile, quali fono quefte

.

X^el bel Simbolo . Quicunq; &c. contr'airherefìa di Ar
rio, pefte, & obbrobrio del módoj il quale la Santa Chiefa il

giorno delle Domeniche canta nell'hora di prima.

Due libri contro le genti

Vn libro cótro Valente Impcradorc , & Orfazio Arrìani.

Più libri della Verginità, e della pfecuzionc degl'Arriani

Vn libro de Titoli de Salmi
Vn libro della vita di Santo Antonio
Vn libro diletterei varieperfone.

E molte altre opere , le quali faria cofa lunga a raccotaruclc

tutte . Finalmente (come al fettimo libro della ^ià. allegata

ftoria à 37. cap. fi raccóta ) vittoriofo Atanafio di molti fatti

d'arme,per il fuo,c noftro Re, ChristoGiesv, fatti,&
ornato di molti Trofei, e di non manco corone abbellito,dic

de fine àifuoi giorni, «Scandoffene a riceuerei guiderdoni, e

premi] delle fue tante fatich e, fotto l'Imperio di Valente, cor

rendo gl'anni della venuta del defiderato dagl'antichi noftri

padri C H R I s T o G i e s v. 362.

Gran perfonaggio,fu quefto,di{Te M. Bernardo . E non fo

lo vn lume , e chiaro fpecchio dell'ordine Monaftico , ma di

tutto il mondojpercioche fi può quafi dir, che ne fuoi cofi tra

uaghofi tempi, fuife quello,che contro i perfidi heretici,Prin

cipati, & Imperi), tenefic in piedi, e difendefie la fede di

C H R I s T o, con l'aiuto fuo. Et ho ardire di dire,che non fia

ftato nella vigna del Signore,huomo,chepiu fatica in quella

habbia durato del diuin Paolo, e di lui . Ma vi fiate fcordato

di dirci qual'autorc è quello , che ci fa fede co'fuoi fcntri , eh*

egli fufTc Monaco* Dirolloui rifpofe Don Ghrifollomo San
Pietro

J'
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' Pietro Damiano , ci fa fede in vn fuo fermone , il quale cofi

comincia » Cundis amantibus cleri cis> omnes vnanimiter. Se

Monaci . E degno autore foggiunfe l'Olgiato, percioche fu

fanto, gran dotto , huomo di grande autorità, e Cardinal di

Santa Chiefa, per le quali tutte ragioni reftofodisfatto . Se-

guitate adunque il voftro incominciato ragionamento Don
Ghrifoftomo . £ per altre vie ho faputo, che il fuo Monafte-
rio, doue egli menò vita Monadica, fi chiama Tanama,pofto
vicino àTolomadiavn tre ò quattro giornate, infra Terra

Santa, e l'Egitto ,• doue che al prefentc dimorano Monaci d

Santo Antonio della prouincia,ò vogliamo dire al noftro

modo,della Congregazione di Tebaida»

Di Santo Ejfire Dottor Siriaco^,

DICIAMO hora del Beato E.fFre, il quale da Dio riceuct

te grazia di potere con facilità fporre le diuine fcritture.

Percioche, come di lui fi legge,gli fu dall'Angiolo dato vn li

bro fcritto à lettere d'oro , di maniera , che da quel tempo in-

nanzi, parlando in e(To lo Spirito Santo , haueua tanta gra-

zia nel dire, che nel fuo tempo, non (i trouaua niuno, che fé

gli p ìtelfe aguagliare . Et in tanto credito vennero i fuoi fcrit

ti, che (come dice il dottifsimo S. Girolamo, nel libro degh
fcrittori ecclefiaftici) in molte Chiefe dell'Oriente, fi leggeua

no pubicamente . Fu oltre à modo amantifsimo della fede
Cattolica .Onde di lui racconta S. Gregorio Emifeno, fratel

lo del Magno Bafilio nella vita fua , che còbattèTempre con
gli heretici , o con la viua voce, ò con gli fcritti , cofa inuero
degna di fiiprema lode . Fu ancora di tata humilità,che efien

do dal poco fa nominato Bafiho,. ordinata Prete della Città

d'EdelTa, patria fua, detta hoggi Orpba, pofta ia Mefopota-
mia, non volle però mai dirla Mefta , fé bene, ne era tanto
degno, quanto portala humana fragilità . Nonperqucfto
mancò di fare l'obbliga fuo circa al predicare > e confortare

i popoli al buono, e beata viuere, no folo con le parole, e co
gl'efempr, ma con gli fcritti ancora i eguali fono quelli»

Vn libro dello Spirito Santo .,

Vno della refurrezzione di Ch R l ST o»

Vno della compunzione del cuore.
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Vno della beatitudine dell'anima

.

Vno della contrizione del cuore

.

Vno della Penitenza.

Vno di lamenti fopra la rouina di EdefTa fua patria .

Vno de' combattimenti del fecolo .

Vno del giorno del giudizio

.

Vna Romelia delle «ogitazioni

.

Vna delle due predicazioni

.

Vna della celebrazione del miftcrio del Corpo, e Sangue
di Giefu Chrifto

.

Et molti altri Sermoni nella fefta della transfigiirazionc

del noftro Signore , e di molti altri Santi . I quali fono flati

tradotti di Greco in Latino da Ambrogio monaco, e gene-

rale del facro Eremo di Camaldoli . Fiorì fotto l'Imperio di

Valentiniano , intorno à gl'anni della venuta del noftro Sai

uatore. 370.

Dì Eracredo Dottore,

FK a'ì Monaci Orientali, fu anche Eracrcdo , ma non
trouo di qual patria, ò nazione egli fofTe . Era quefto

Trit nmm ^^^^^ huomo , chiaro, non tanto perla cognizione delle let-

'
, tere facre , quanto per l'ottima e fama vita . Perche à guifa

\d\ Pecchia, era diligentifsimo cercatore de' coftumi , e detti

idi quei fanti Padri, che dimorauano ne' Monafteri di quei
Zrdcredt

'pae{| edi quegli che fi ftauano folitarii perd'afpri , efpauc

tordelle p<c ^cuoii dilerti . De 1 quali tanti ripofc nell armano del iuo pet

tbit. ito, che volendo lafciargh à noi poderi, 'ne compofevn gran

1 volume , il quale alla vita fpirituale è molto vtile , & lo inti

tolò Paradifo : parendogli , che à guifà di giardino ( perche

jcofi lignifica in noftra lingua quefla parola Paradifo) egli

Ifuflc ripieno d'ogni forte di odoriferi fiori , e di fuaui frutti di

virtù. Viflc al mondo , gouernando l'Imperio Graziano,
ne gl'anni del Signore 380.

M
Di Fdìfpo Dotterei

O N A e o , e Prete fu eziandio Filippo ,* del quale fu

Maeftro il Diuo Girolamo, e ne parlò fra gl'Orientali,

non
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non perche io habbi trouato di che patria egh fofTe, ma per-

che dimorò Tempre in Bettelemmecol fuo Maeftro. Raccon

ta di elfo l'Abate Tritemio , che fra l'altre fue virtù , egh era

molto amatore della pouertà , e tanto fcienziato, e coftuma-

to.cheinfegnauaàquegh.checoneflblui conuerfauano, il

beato viuere con gh efempi , e con la dottrina infieme . Mor-

to che fu il fuo Maeftro , fi diede à fporre la Scrittura facra

,

fopra la quale fece molti trattati, de' quah folamente fi tro-

uano cioè

.

Vn libro fopra l'hiftoria delpazientifsimo Giob.

Vn libro di Piftolc a diuerfe perfone ; le quali ( come dice

Gennadio , fono piene di fapienza , & di efortazioni alla pò

uertà, 5c alla pazienza . Vi'fTe tra mortali fotto Teodofio,

e Valentiniano, e poi morì fotto Marziano negl'anni della

incarnazione dell'eterno yerbo 386.

Di S, Tacomh Abate , Teodoro , e Crifiefio Dottori .

FV ancora monaco Pacomio , fondatore, e legiflatore di

molti Mon^ftcri dell'Egitto . Nella qualprouincia ftimo

che folTe Monaco . Fu coftui ( come dice Gennadio nel fuo

libro de gli Scrittori Ecclefiaftici ) huomo dotato di grazia

Apoftolica , tanto nell'infegnare , quanto nel far miracoli

.

Ondefcriuevna Regola ài Monaci, la quale (come affer-

ma il detto Gennadio )
gh fu dettata dall'Angiolo. Scrilfe an

Cora molte piftole à diuerfe perfone e collegi , le quah fono

quefte.

Vna Piftola al Prepofto del fuo Monafterio .

Vna all'Abate Cornelio .

Vna all'Abate Siro

.

Vnaàtuttii Prepofti defuoiMonafteri, i quali il giorno

della fanta Pafqua fi congregauano per celebrare 1 diuini

mifteri , in vn Monafterio , che in quella lingua fi chiamaua
Baum .

Vna ài Monaci ch'erano fuori à lauorare

.

Vna à i Prepofti , efortandogli à ragunarfi infieme à certi

determinati tempi. Et molte altre piene didiuina fcienza,

e dottrina . Hebbe quefto huomo molti difcepoli, i quali fu

rono dottori della parola di Dio . Fra i quali fu Teodoro,che
ce nella
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nella ?razia , e nell'vffizio della Prelatura <rli fucceflcj e

fcrifl'e ài Alonnci molte Piiìole confortatone .

Et vn'altro Monaco ancora, il cm nome fu Grefie(ìo,il

quale compofe molte cofefopra il nuoao , e vecchio teftamé

to , & particolarmente vn libro pieno di difciplina Monaili
ca molto vtile à cotal profefsione. Furono colloro al mondo
fotto l'Imperio di Graziano circa gl'anni della humana falu

te.3po.

M,

Di S . ^mfilo ch'io dottor Greco )& ^reiuefcom .

I viene hora in mente Amfilochio, della cuf dottrina

parla il dmo Girolamo con ammirazione . E Simeone
Metafrafto nella fua vita dice cofe mirabili, <k inaudite della

fua fantità . Fu Amfilochio Monaco, é Romito, e lì:ette qua
ranta anni in vna fpelonca , doue non mangiò mai altro che

vn pan bifcotto il giorno > e beueuaacqua fola.'Stàn'dollco

, (ìqueftofantohuomo, cfolo contentandofi della compa-

aparifce 'ad S"^^ ^^^ Signore , gli apparue vna natte l'Angiolo di Dìo,

&

^mfilochìoJ ^^^ difTe , che andafTe in Iconio, detta hoggi Gogna, Città pò
rta nella Licaonia, regione della Cappadocia, benché To-

^mfilochio lomeo la mette nella Galazia ( doue forfi egli era nata) à pa

r/moi/^D/o'fcere il gregge datogli da Dio àcura, conciofia, che di elfa
^rciuefco - Città fufle dal Signore flato eletta Arciuefcouo . Non cre-
«0 Iconio,

dette il faggio e prudente huomo alla prima volta, fapendo

che fpeCTo ( come dice S. Paolo ) l'angiolo di Satana li trasfi-

gura in Angiolo di luce , Pure la terza volta venuto à parla

mento con elfo Angiolo , conobbe ch'egli era mandato dal

Signore , e con efTo infieme inginochiato per far orazione

,

l'Angiolo inchinata la tefta , bcnediffe il Signore Santo Dio
Sabaoth. Leuatofi Amfilochio dall'orazione, l'Angiolo lo

prefe per mano, 6c lo menò alla Città d'Iconio , & andati

alla volta della Chiefa, s^aperfcro loro fpontaneamente le

jìn^ioU aUV^^^^ > che erano (errate, oc entrati dentro trouarono quiui

U Chiefa. vna gran moltitudine d'An gioii, che tutti diceuano,chc Am
filochio , eletto da Dio era degno dei Vefcouado, e pregato

Dio per lui, fi partirono . Fatto giorno vennero quiui fette

Vefcoui, mandati dal Signori?, e lo confecrarono, e por fé ne

ritornarono à i loro Vcl'couadi . Quindi crefcendo la fama
della

>A*»fnochh

faria coni'-

angiolo-

.

amfilochio

menato da l
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«Iella fua doitnna e fantità , fu chiamato àCortantinopoli al

Concilio del magno Teodofìo,!! quale io chiamò Mofloda i

Vefcoui , che già vi Ci erano ragunari, i quali haueuano gran

fede , che la verità no hauefTe adeffere conculcata , fé Amfì
lochio fofTe (lato prefente, fapendo efsi quanto egh era gra-

to à Dio . Andouuirhuomo Sato allegramente, per difende

re la fede Cattolica . E giunto à Coftantinopoli fé n'andò ad

alloggiare à cafa vna Vedoua . E la notte , fecondo la fua v-

fanza, fé n'andò alla Chicfa adorareyJa quale, eflfendo ferra-

ta, fegl'aperfe, non altrimenti, che haueua fatto qiiella d'Ico

nio . Accrebbegli il Signore l'animo , accioche non hauefle

ad hauer paura de'niraici della fua Cattolica fede, promet-
tendogli, che parlerebbe in lui non altrimenti, ches'hauefle

fatto ne fuoi Profeti , & Apodo li

.

Venuto il giorno della fefsione<lcl Concilio , & abbocca-
tofi con Eunomio , & Atrio } ma non però quello , che fu ca-

po di quella empifsima fetta, ma di vn'altro il qual teneua
cotal nome, e con Macedonio, gli conuinfe di maniera, che
il popolo gli voleua far morire.Ma p cófìglio di Amfilochio
furono in quello fcambio cacciati della Città, e confinati in fide gì'

^iuerfè parti, hauendo prima l'Imp. fatte loro molte, vergo-
gne, efcherni, come fatti caualcareCamegli con la coda in

mano, & altri fimili ftrazzij . Tornatoli Amfilochio dopo il

Cócilio alla fua Chiefa , dopo tre anni fi morì alli 23, dì No
uembre,(Sc andò à fruire gl'eterni beni,hauédoci lafciato per
faggio della fua dottrina . Vn fibro molto pio , e dotto dello

Spirito Sato,nel quale dimofl:ra,che gl'c J^iojQ che deue c^q^
re adorato, e che è onnipotente

.

Vn libro d'alcuni Santi

.

Vna Romelia della Purificazione della Vergine Maria.
Vn libro di yi^cAi Santi, tra le quali è vna quella del Ma-
gno Bafilio.

Cópofe dell'altre opere,le quali hoggi no fi trouano . YiiXe
fotto l'Imp. del Magno Teodofio negl'anni del nroSig. 35? o.

Io inuerità ( diffe qui M.Bcr. ) fono rimallo no folo amirato
ina ftupido , de i magnifici titoH dell'opere compofte da que-
fli grandi huominj,de"qualiinfinoà qui hauete parlato, mi
pare, che (i potrebbono chiamar tutti Trimegiftri^nó maco,
cheque! gran Mercurio Re dell'Egitto , cioè tre volte gran-

cc 2 difsnii!
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Gì ORNATA
difsimi. Perche fono ftati grandifsimi Santi,grancIiTsinii Teo
logi , e granclifsimi Filofofi molti di loro . Coli è cerco, nfpo
Ce D. GrifoHomo , Se ipiu di quegli che feguiranno, non fie

no inferiori à queftì innelTunadi quefte tre cofc, benché,
quanto alla faniità, io più volte dame medefìmo fìareftato

ammirato diqueflo Amfìlochio, dicuihora ho narrata la vi

ta . Percioche fé col pen fiero mi volto à confidcrare la fami
liarità ch'egli haueua con Dio , mi par vedere vn'altro Aloife

che con elfo parli à faccia à faccia . Se io contemplo la ele-

zione fua al Vefcouado, mi fi rapprefenta vn'altro Aron-
ne eiettcv al fommo Sacerdozio . Se lo rimiro nel diferto,

mi fembra vn'altro Elia , da Corui pafciuto . Se io con-
templo la fua aftinenza, mi raffomiglia vn'altro S. Giovan-
ni Batcifla,che viuea del mele faluatico , e di LoculTe . Nel
difputar poi per la fede cattolica, mi pare vn'altro vafo di

elezzione. Nel continuo orare, vn'altro Iacopo minore.
Et che più ? in lui.paiono tutte le grazie piouute dal Cielo .

E cerco , che da gl'Apoftoli in qua , non credo hauer tremato

ncirhiftorie huomo maggiore di coftui . Ccfsino adunque
gl'empi heretici de' noftri tempi , di biafimare i'aftinenza, (5c

i facri digiuni , vedendo quanto per quegli piacque coftui al

fommo Dio ^

Di Si Gregorio 7s^:^tK:^fno , dottor greco , & ^rciuefcouo

HOr A fegue il mirabile Gregorio Nazanzeno, detto

per cognomento il Teologo , dalla Teologia, nella qua
le egli fuiUuflnrsimo, Ma fé noi vorremo di lui (fecondo che

merita la fua 2;ran dottrina , e fantità) fauelfare , occuperà il

luogo a molti altri, de' quali ragionar'intendiamo , e finirà

egli fatta quefla giornata, neanche co fi fodisfarafsi in tutto.

Contentateui adunqueche ioinfommavene parli . Que-
fl:o, per tanto,fu figliuolo di Gregorio cittadino, e Vefcouo
di Nazanzeno ^ Città non molto grande, ne di popolo nu-
merofa , polla in Cappadocia . Fu quello fuo padre huomo
fanto^ fi , ma per gloria , e dottrina affai al figliuolo inferiore»

Fatto Gregorio homai grande , fu mandato dal padre ad ha-

bitar in Athene , in quei tempi madre de gli fludi . Onde in

breue fece tal profitto,che fu eletto^ à leggere pubhcamentc
Kethorica
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Rethorica . La. quale lettura tanto abhorri , che non veden
do altra via di fchirarla , fé ne fuggì per mare ijiclla qual na

uigazione , pati tale fortuna > che fece voto à Dio, fé fcampa

uà di farfì Monaco , il qua! voto adempiè poi in Ponto, in

cópagnia del iir^.gna Bafilio, cóilquale menò , p molti an-

ni, vita folitaria , ordinato pinna Prete dal fuo buon padre .

Ma auanti che andiamo più innanzi , fé ben vi ricorda , due

giorni fa vdifte qui da D. Teofilo, quando cheparlò del Ma
gno Bafilio, ragionare ancora alcune cofe di queftogra Dot
tore, quando che infìeme andarono in Ponto à predicare, <Sc

alcune altre diife , che fi riferbauano à fuo luogo & tempo

.

Il quale elfendo venuto , e di lui, «Se del magno Bafilio anco-

ra fi diranno alcunecofe, da loro infieme egregiamente, e

piamente operate, oc fatte. Gregorio adunque (feguela

già allegata hill:onaecclefiaflicalib.2. cap. ^.)non acconfen-

tiua che'l buon feme cadeiTe fopra le fpine, ò fi perdeffe tra i

fafsi , ma coltiuaua il buon terrenodel fuo cuore, efercitan-

dofi in lanorarlo afsiduamente . Faceua coftui molto più prò

fitto in fé ftefTbr che Bafilio ne gl'altri : 1 1 qual erieeueua tut-

ti coloro che riniiciauano il modo , iquah portauano àifuoi

pieditutteleloro facultà, efollianze, <Sc elfo anche le diftti

buiua à i poueri fecondo i bifogni di ciafcuno . Gregorio con

tentandofi di non hauer nulla, epoifedere ognicofa, folo

era auaro delle ricchezze del fapere, e con molta auidità fta-

ua intéto ad acquiftarle . Bafiho infegnaua loro habitare in-

fieme , e tener cura IVno dell'allro nelle cofe necefTarie, Gre
gorio con efempio di fé fteflo , cflendo libero e fciolto, e pre

dicaua à ciafcheduno all'Apoftolica , dicendo . Io non vo-

glio che habbiatevnpenfier'al mondo, perche hauete il Si-

gnore à latoà voi j non penfate à nulla, ma come ferui di

Chriffo , penfate folamente quando farà il tempo , che il Si-

gnore tornerà dalle nozze . Bafili» fi condoleua compafsio-
neuolmente co i dehnquenti, e gli ritraheua da gl'errori

.

Il noftro Gregorio anticipaua con la grazia della predicazio

ne r ne permetteua , che gl'huomini incorreifero ne gl'errori,

onde poi con difficultà d ftoglieuano . Era quelli puro neWaìSame opera

fede . Quelli libero nel predicare , quelhhumile verfo Dio ..V^iontdi fan

Queftì eziamdia verfb Silbuomini .Quelli fuperauano H'ar ?''TT/-^
roganti col dilpregiargli. Queftì con la religione j.e cofi Iv

no,

Lodi di Gre-

gorio e Bafi'

Ho, '
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no, e l'altro in diuerfe maniere, e con diuerfi doni di grazia,

conduceuano àperfezzione la medefimaopera . Morto fi-

nalmente li padre, e la fua chiara fama da tutte le parti fpan-

dendofi,fu da fuoi cittadini eletto,nel luogo primo di fuo pa
dre . Egli fuggendo cotal'vfficio , fi nafcofe . Ma Dio , che V

haueua eletto lucerna ardente, e lucente,da cflere fopra l'al-

to candeliere collocata à far lume à tutti quegli,che nella Cat
colica Chiefa entrano , non fofFerfe , che fteffcfotto lo ftaio

difutilmente nafcofa . E perciò il manifeftò . Onde fu sforza

to ad accettare il paftorale ufficio, il quale egli tanto egregia-

mente, e fi bene l'efequì , che non paflbrono molti anni, che
fu poi eletto Arciuefcouo deirimperiale,e magnifica Città di

Coftantinopoli. Et iui dando opera alla continua predicazio

ne, fece in breue tanto frutto, che conuertì infinita moltitudi

ne di heretici, che in quel tempo nouellamente s'erano leua-

ti . E tanto fi fparfe la fama della fua mirabile, e gran dottri-

na, che da tutte le parti del mondo quafi ad vn'altro Pittago

ra, concorreuano grandifsimi huomini, & eccellenti dottori

e faceuanfigli difcepoli . Tra i quali molti, fu vno il diuino,e

gran Girolamo, colonna della cattohca Chiefa. Ma perche

la gloria , & illuftre fama , é quafi corpo da ombra dell'inui-

j

dia de'mahgni feguitata , furongli mofle molte perfecuzioni

I

da gl'inuidiofi , e maligni Vefcoui, di tal gloria appetitofi,

ma indegni . Di che egli accorgédofi,giudicò douerfi cedere.

.Ecofi abbandonato Coftantinopoli con tutte le fuegradez-

ze , tornofene à gouernare la fua amoreuole patria Nanzan-
zena . Oue poi , che nella coltura della vigna del noftro etcr

no Creatore , con gran frutto , fu inuechiato , e fatto decrcpi

[to , fece elegger'un'altro in fuo luogo , & egli fciolto da ogni

legame fé ne tornò alla fua primiera diletta folitudinejoue

pieno di meriti, finì la fua vita : anzi lafciò la morte,evolof
fene all'immortalità , circa gl'anni della venuta in fiumana
carne del Noftro Signore Giesv Christo ^90 .

Vific,e fiorì*fotto Valétiano,e Teodofio Imp. E fino à ite

pi del primo Greg. Romano Papa,fu nominato il magno Gre

gorio Teologo: ma cedette à coftui il Magno , non perciò ri-

manendo picciolo, ma cótentandofi del cognome ael Tcolo
go , e rifinendo i fatti di grandifsimo . ScrifTe molte operette

m Greco ecceIéti,cattollichc,cdotte,tralequalifono qucfte,

Vnii-
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Vn libro della morte di Gcfario fuo frateHo

Vn libro delle laudi di San Cipriano Martire.

Vn libro delle laudi d'Athanafio Vefcouo

Vn libro della natmità del noftro Signore

Vn libro delle feconde Epifanie

Vn libro^dello Spirito Santo nel dì della Pentecoftc

Vn libro' di fé medefimo tornato di villa

Vn libro di Gicremia,recitato in prefenza delllmp.

Vn libro contra Eunòmio
Vn libro della riconciliazione del Monaco
Vn libro del guaflo della gragnuola

Vn libro contra Giuliano Apoftata

Vn libro delle laudi di Mafsimo Martire

Vn libro di Vituperazione contra il medefimo Giuliano

Vn libro della Verginità in ver lì Effametri ,

Vn libro dello Spirito Santo

Vn libro in fcufa della fua fuga .
'

Corapofe eziandio molte homelie, e fermonf eccellenti, Se-

alcune tragedie, & altre opere di diuerfe materie , lequali fa-

rebbe troppo lungo il nominarle, ottenne ancora viuo,ma j^uff.

molto più dopo morte quefto honorato priuile^io , fecondo !
Tritti

^autori.

ritàdi Gre-

che di ìuifcriuono Ruffino prete, e Tritemio nella vita fua,, - •

che la fua fentenza era fine d'ogni controuerfia, circa le cofe
^.^^"J qJ^^

della fede ; dalla quale , chi fi partiua , per quefto folo fenz'
*^"* '

altro, era conumto per heretico, e baftaua dire . Egli diffe co-

fi: di maniera , che ancora i fuoi emuli per non incorrere in

tale infamia fi guardauano dal contradirgli . Mille altre cofe

haurei, che dire in laude di quefto noftro Gregorio, che mo-
ftrebbeno la fua grandezza , ma voglio per pafTare à gl'altri

con filenzio trapaflarle

.

•

Di Santo Epifanio Dottor Greco,& Creinefcom^

HO R A vi narrarerò; foggiunfe D. Grifoft. gl'atti di Epi-

fanio fcritti da Simeone Metafrafto, e da Gio. difcepo

lo di e^o Epifanio. Fu coftui di nazione Hebreo,e d'vna villa i
Gio- dif-ep»

preftb alla Città di fcleutropoli, pofta nella Fenicia . Il padre' ^".'^' E^if-t^

lauoraua la terra, e la madre filaualalana, &h3ueua vna fo

rella, chiamata Callitrope . Hoxa hauédo vn Dottore n ebreo,
"

' chiamato

Metafrajta

autore , e^

£'^ifatuo Ar
citiefcetiQ.
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chiamato Trifone, vna fuapofTefsione apprefloy doue dimo
raua il padre di Epifanio, e venendoui fpello , vide più volte

Epifanio, e gli parue giouanetto di bello afpetto, e di buona
indole. Perla qualcofa,efrendo già morto il padre dclgioua
ne, lo chiefTe alla madre , deliberando di adottarfelo in figli-

uolo, e farlo marito d'vna fua figliuola, che haueuavnica, e

lafciargli tutto li fuo hauere . La madre, che haueua male il

modo da fargli le fpefe, volentieri lo dette al Dottore, e gl'in

fegnò benifsimo la lingua Hebrea,€ perfettamente l'ammac
ftrò nella Ic^gc di Moife, e fé l'adotto p figliuolo, e fé lo fece

genero,come haueua difegnato . Non corfe molto tempo,che
morì il Dottore,e la moglie,e la madre d'Epifanio . Per il che
egheffendorimafo del tutto hercde, tirò apprefTo di felafo-

rella, con la quale vifTe per alquanto tépo vita quieta, e tran

quilla. Occorrendogli dipoi incontrarfi vn giorno in villa,in

vn Monaco Reuerendo, e dotto, e Maeflro eccellente di lega

re libri (della quale arte viueua) dando à i poueri quello, che
gl'auanzaua, il cui nome era Luciano . Epifanio vide,che vn
poucro gli domandò la limofina , e chcn^n hauendo per al-

lora altrOjchc dargli,gli diede il màtello, che haueua à doflo.

Gran tnìra. Onde parendo al giouane Hebreo, vedere, difcenderc di Cit
colo -pedutt'AQ xnz. candidifsirna verte, e coprire, Luciano, tutto flupefat
da Ffif*nio

' .._ .._ — ...

•venire dal

Cielo , adof-

fo ÀLuciati»

ro, fmontò da Cauallo, e domandò il Santo Monaco, di che

fetta, o religione egli fuffe . A cui il Santo diffe . Dimmi pri-

ma di qualfeitu . EtEpifanorifpofe . Hebreo, & il Santo. Et

io Chrifliano .Siche va peri fatti tuoi, percioche non bene
fi conuengono i Giudei con i Chriftiani . Soggiunfe il gioua-

ne . E che cofa impedifce,che ancora io non pofla effer Chri-

fliano ?Rifpofe Luciano, che niente impediua, pur che egli

credefTe in C h r i s t o di buon cuore, ma che cotal cofa s'ap

parteneuaal Vefcouo,e cheA'^olentieri, quando egli di ciò fi

cótéca(Te,ad eflo Vefcouo ne parlerebbe. Rifpofe Epifanio,

che CIÒ facendogli faria cofa gratifsima. E menato à cafa fua

1 Monaco SantOjgli moftrò tutto il fuo hauere . L'altra mat-
nna.fe n'andò il Alonaco al Vefcouo,c narrogli tutto il fatto.

Onde il Vefcouo fatto lieto gli comandò,che attendelTe ad i-

„
bruire, 8c ammaeftrare lui,* e la forella, e quando gli pareffe,

a
"''•'^'^/^j^.j^c fuffero bene infirutti-g-limenafTe alla Chiefa. Fece Lucia

tu Ffijcmo\
. _

\ ra J i 1

eia .ireUa.ì^^o cgregiamete^cotalc ul:ncio,e quando gh parue tempo, gli

rappre-

Zuciane^pre

dica la no-

fhra fede ad

Ffifanio,

Luciano in-

p riti Ce e, C?"

amae r.i nel
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fii dei fedeli, douc per
j

i

in, <SC poi Comunicati, Epifanio,&\
in fette giorni, ne i qua U forella fi

rapprefentò al Vefcouo , 6c alla Chiefi de i fedeli , douc per

mano d'elio Monaco furono battezzati, <Sc poi Comunica'-

e da cilo furono nel Vefcouado ritenuti fette giorni, ne i q

li attefe continuamente ad ammaellrargli nella Santa fede, /"^"^^^'^«•«

e nelle C hriibane virtù . Dopo i fette g. orni Spartirono con

Luciano . Et Epii'anio venduto tutto il fuo , diede alla forel-

la mille feudi, e la mellein vn Monafterio di Sante Vergini

e tutto il rerto diede à poueri, eccetto quaranta feudi , i qua-^

h ferbòper comperarfenelibrifacri,efpirituali, e fé n'andò ^p^^anh ye

col fuo Luciano à farfi Monaco in vn Monafterio, di cui Lu de tutto il

ciano fu poi fatto Abate, hflendo dunque giouane Epifanio, /««, ' dato.

I

quando entrò nel Monalterio , con grandifsimo feraore ab "'J^ll/Z
btacciòla vita Monaibca , e per fare fecondo il comanda- y-^^^^^^^^

1
mento dell'Aplfoìo, ilqualdice: che, chino lauora no man.

cri, eilendo buono fcrittore fi diede àfcriuerlibri, eco quell'-

arte fi o-uadagnaua il vi:to, viuendo di maniera, che in breue

temoo venne à tanta perfezione, che cominciò à far miraco-

li . Per laqual cofa veggédofi crefciuto in fama,& in opinio-

ne , fi parti per ifiar natbofo , e fé n'andò in vn luogo molto

faluatico, inculto, vk folitario . Mano vi flette molto tempo
occulto, com'egli defidcraua, perche il Demonio di ciòinui !

'^

diofo , entrò à dofTo ad ynafighuola del Pve di Perfia , e co- ^'*"v'('*
.', V j , ^

. j~ r e e J oprante al

mincio a gridare, che non era maiper vicirne , le hpitanio di fudiìerfia
Fenicia, che dimoraua in vn luogo difetto, no venifTe quiui.

Laonde il Re mandò molte perfone à cercarlo,imponédo lo

ro, che rrouatolo , lo pregafiero humilmente, che fi degnaffe

d'andare à lui à liberarlo da tanta miferia. Trouaronodopo,
molte fatiche i mandati del Re il Sant'huomo,e pregandolo,

come da elio Re fu loro impello, e narradogh la miferia del-

la fanciulla , lo difpofero ad andare con elfo loro . Montato
adunque l'huomo di Dio co vn fuo difcepolo in fu i Drome-
idarij, che i Perliani haueuano per tale effetto menati co elio

loro, in trentacinque giorni giunfero alla Corte reale . Doue
aì>preflando(ì Epifimio dauanti al Re, come lo vide fi leuò Epifanio co

del trono Regio, e fccegli riuerenza . Dipoi fatta venir quiui *"" Ao"" ^*

U fio;!!uola, fu dal feruo di Dio,c5 vn fe^no di Croce, fubito ^,T
Ì''*

dal niaugno l^wnto liberata.-pcrche voledo^li dare il Kemol jiimolafi-
re gioie, e tefori, egli non gli volle accettare ; onde il Re coi- gliuoUdel

honorata compagnia lo rimandò al fuo Romitorio, il quale j^^«

i dd poi col
I

imniìc»
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bate»

poi col tempo diuéne famofo Monarterio detto Spanidrion
polloj^ielh Fenicia,doae fiorirono moki Santi , 6c dottJ huo-_

Molti Satt niini.i^ra i quali fa vn S.Giouàni Saracino, quale eilcndo ve
e dotti fiori. liuto quiui per ammazzare £pifanio,fubito che lo vide, fu il
*""" "'^^^"llummaro d'vnocchio,del quale era al tutto cieco.Onde rau-
najterio edi ' ì ,- " r \ r j • i

ficaio dx SX '^^^^'l'^oli, ti tece quiui Monaco, de in brcue tépo venne à tan
to £pi/k?i/o.!faperiezzione, che fece molti miracoh .

I

Vn'alrro fu Epifanio Filofofo, della Città ài Ediflfena, che
Epifanio F/.l ^ conuertì per i miracoli ài Epifanio noftro,e nel fuo Mona-
lofjfo,^^. fterio fattoli Monaco, fece tanto profitto nella vita fpuitua-

le,che dopo elfo Epifauio,fii più che alcuno de gl'altri giudi-
cato atto ad clTere Abate ueifo Monalleno . Comirfcmndo
poi quel luogo ad effer molto celebre, e molto frequentato:
l'huomo di Dio deliberò d'andarfi di nuouo à nafconderc .

Epifaniofi
Onde prefo m compagnia quel fuo difcepolo , che lo accom

fugge in £. pagnòin Perfia,fi fuggì in Egitto . Ethauédo vifitatii Santi
gim. Padri, che diniorauano ne i diferti della Tebatda ,,fi ritirò in.

vn luogo fuori di mano, detto Bubilia, e quiui con gran quie
te, e fua fodisfazione vi ftetre fett'anni . Cominciando non-
dimeno ancor mi àfpargerfi la fama della fua Santità j i Ve-

Epìfaniofi 'fcoui delle Città vicine s'accordarono infieme di farlo Vefco
/>4«eci»jE^;> uojil cheprefentendoegh, fi faggi prelfamente di nafcofto
toperno ef- dell'Egitto, e tornolTene al fuo luogo. Ma pochi giorni vi
Jer fatto Yt dimorò, che gli fu detto da vno chiamato Polibio , che tutt'i

jVefcoui della Prouincia erano ragunati per eleggerlo Ve-
fcouo . Vdito quefto Epifanio, fubito fi partì con due Mona
'ci, e giunto al Mare, trouò vnanaue, che andana \\\ Cipri,

^.
!"'"'* .nella quale entrato fi fece portare à detta Ifola , efmontò al

FamagoflF \P^^^^ di Salamina, lioggi detta Famagofta,due anni fono tei

frefadal
j

taci dal Turco per vn lungo affedio , doue erano fettanta

Turco due ' Capitani de'iioftri Italiani, e capo diefsiil valorofo Aftorre
anni fonod» Baglìoni ( come l'altr'hieri da Don Lionardo vdiile) i quali

Venerateci.. ^^^^^^ tutti, fotto la fede di QUcl can Bafcià
, f da vn Marti-

^orre5*^/;o nengo Brefcianoimpoì )fatti morire . In quello tempo elTen

»i. do morto l'Arciuefcouo ài quella Città, la quale era Metro-

poli di tutta rifola , tutti i Vefcoui del luogo s'erano raguna

ti nel Vefcouado di quella per eleggere l'Arciuefcouo. Nel

qual luogo,vno cH quei Vefcoui chiamato Pappo , più vec-

chio, e più honorato di tutti gl'altrii dado la notte in orazio-

ncà i
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ciuefcotto di

Salaminx e~

letto da Dio.

uà do.

Eftfa

Eplfan. gtta

neap.egarepeila elezzione ddnuouo Arciuefcouo, fentì

vna voce dal Cielo che glidilFe , come allora era giunto

al Porco vn Pellegrino chiamato Epifanio , che quello

eleggeilero Arciuefcouo, e dicdegh li contrafegni . La matti

na a buon'hora fé n'andò al Porto il Santo Vefcouo , con al-

quanti Preti, e domandato d'Epifanio , e veduii jn lui tutti 1

fecrnijche dalla celelfe voce gh furono detti, loprefeperina-

no , e lo menò feco alla Chiefa , doue già gl'ai, ri Vefcoui era

no conuenuti,e prefcntatolo dauati à loro, narrò quanto àdìJ^-t^faniodo

diuui'oracolo haueua vdito . Vedendo quello Epifanio , co^f°^'^*' f'"*

,, , r r r ì Ji J ^ fé accetta /•

mincio a contradire,e fcufarn, dicendo che non era idoneo a /^^^^V^^

tanto vfficio,e per nelTun modo voleua accettarlo.Finalmen

te proteftandogli Pappo, che fé nò accettaua, faceua efpref-

famente contro alla volontà diDio> fihumiliò,ela(ciofIi or-

dinare Arciuefcouo . Hor quato egU fi portalfe egregiamen-

te in quell'vfficio, nel gouerno deiranime,faria quafi che im

pofsibile à dirlo . Operò Dio per lui molti notabili miracoli . iJ^coSlori

Perche fpargcndoli la fama fua, fu chiamato in Coftantino- \nc£oli.

poli da Teodofio Imperadore , per effer da lui guarito d'vna

infermità , che haueua ne i piedi , il quale da eflb fu perfetta-

mente fanato . Vdendo quelfo Honorio, & Arcadio fuoifi- "/« Teodo-

o-liuol;, lo fecero venire à lloma,per amore di vna loro forel- ^f
i^ifera.

Pi 1 1 11 ri r \ dorè d'vna
la, che era ammalata , la quale egli non folamente fano, ^^

infermità

le rifufcitò ancora vn fuo figliuolino . Veduti gl'Imperadon <;e ifiedi.

queftì miracoli, non effendo ancora battezzati, fi fecero dai

lui battezzare, infiemecó quel loro nipotino, ch'egli haueua i^f'/'""'»
»"»

rifufcifato . E breucmente egli conuerti alla noftra fede di j

* ^"'"^ *

molti Filofofi, Dottori, «ScHebrei ancora ; e rifufcitò quattro!

morti. E come à tutti que2;li,che fi sforzano di viuere piamen ^P'/^«"/f-
/-> r^

^
,

'
f~ na la (ureUx

te con OiESv <^hristo, non gli mancarono perlecu- ^,- ^ycadio
zioni . Pcrcioehe vn certo Fauliiniano , huomo molto ricco (^ Honorìo

di Salamina fuo Vefcouado , cercò di farlo amraazare da vn imperadori

I

certo Monaco chiamato Ruffino. Ma elTendo poi prefo Fau '^«pf'f-'f*
' ftiniano,per hauere fparlato dell'Imperadore, Oc efiendo me ^^%THr
natoàCoflantinopoli, doue allora era il Santo Vefcouo, (Se te%j^ano.

pollolo in prigione, andò Epifanio a vifitarlo, efegrolierfe;

di parlar per lui all'Imperad. Ma egli non folo non fc gli Im 'pauBhuano
miliò , ma con parole oltraggiofe lo cacciò via . Onde morì »^or, w p/.
dipoi in prigione , e furono tutte le fue facultà confi fcate . ^S'"»^ ^" ^°-

i dd 2 Mail Ji^'<"'^oli .
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Epifanìa m»
re in Mare.

^ail Santo Vefcouo le impetrò (lall'Imperaclore per la!
Ile, con ciò fufTejche non liaueflTe lafciati fìirhuoli. Pard

M
moo;li

poi di Coftantinopoli, fé ne tornò alla Tua Chiefa , do uè
vide molt'anni. Ma bifognandoh pofcia vn'akra volta naui
2;are per alcuni importanti negozi), pafTò all'altra vita efien-

do in naue. Laonde ritornati al porco della Città i Manna-
ri, fecero intendere nella Città, come haueuano nella naue
il corpo del Santo Vefcouo morto . Per la qual cola concor-
fero tutti i Cittadini al porto , e con grand'honore portarono
quel corpo alla Chiefa , e con gran lagrime lo fcppeilirono,

edendo egli d'anni cento , e quindici . Fu quello fanto Ar-
Epifamoyif cJuefcouo perfona molto dotta,come afferma San Girolamo

SanGiloiì'
^^^ ^^^ ^^ amicirsimo . Conripofc queiVopere .

molib. eccl, ^'^ libro di 8o. herefie, ch'erano Hate lino à i fuoi tempi.

fcr. autore. Due libri contro à tutte rhereiìe ; i quali eflo autore nomi-
Vn libro de gl'errori d Origene . ( nò Panaria .

Vn libro à Teofìlo Aleffandrino , della Sepoltura del no-

ftro Signore Giesv Chri sto, tradotto hòggi in lingua

Tofcana,e ftampato ancora da Don Serafino Monaco della

noftra Badia di Firenze, come ancora lì d rà alfuo luogo.

Vn libro d'alcune vite di Santi.

Vn libro di lettere à diucrfeperfone . Fiorì fotto Arcadie,

&HonorioImpcr, circa gl'anni delnoilro Saluatore 400.

Di S, Gio. GrifoUomo Dottor Greco^& ^rciuefìouo,

E N E N D o bora à dirui qualche cofa del magno Gio-
uanni Grifoftomo, per elTer Itato ancor'egli dell'ordine

Monadico, anzi fra tutti graltri,chianfsimoper fanguc, per
dottrina , e per fantità . Diciamo ch'egli nacque nella gran
Città d'Antiochia di Soria,doue Secódo fuo padre,e general

San Gioua. Capitano dell'efercito di Sita, de Antufa fua madre.tanto co

ni Grifofio- ftumatamente,e con taliprincipi) di lettere ralieuarono,che
mo ^/f'-c'Me- egli peruenuto all'età di iS.anni fìpartìda LibanioSofifta, e
fcoHo. dallapatria, e fé n'andò per apparare le fcienze alla madre'

degh lludi,e ài tutte le migliori facultà Athene. Doue dimo-
rato quanto gliparue àbartanza,fe ne tornò alla patria, <Sc in

2^^g„^p^J quella dandolo fpaziodi alquanti anni, vi fu battezzato da

trtarcadi jlMilezio Patriarca d'Antiochia , e dopo non molto tempo,
G»e)j»/4/f»i.| ordinato Lettore da Zenone Patriarca di Gierufalemme 5 la

douc

V.



C^ V A R T A. ì^ì

doue dimorò tre anni feruendo alla Chiefa . Dopo il qua!

tcpo accópagnandolì vn giorno con vn Monaco molto efer

citato nella vita Monadica, fc n'andò feco nelle Montagne

d'Antiochia, in vn Monaftcrio doue fi faceua vita molto au

ftera; 8cim prefoTabico Monaftico, (lette quattro anniin

fantifsima comierfazione . Poi effcndo ordinato Diacono ,
i
5'^{V^'^

fé ne andò per menar vita più folitaria in vnafpelonca, do-: ^^^„,^^

uè flette due anni fenza altra compagnia, che del Signore . ÌMentagne

Ma volendolo Dio adoperare in feruigio della fua Sàta Chic d'^mtachU

fa, e della fede Cattolica, apparue l'Angiolo à Flauiano

Patriarca d'Antiochia , mentrejn fu l'aurora cantaua le lau-'Gie.GrifoJio

di del mattutino, e gli comandò, che andaffe doue dimoia- »<'''''^'''«.

uà Giouanni , e che menatolo alla Chiefa, l'ordinafTc Sacer--^^if"J^^'j^

dote , doucndo egli ad effa Chiefa , non altramente che San

Paolo , cffer'vn vafo d'elezziohe , e tutto'l mondo con la Q^-r^a^^^

fua dottrina , e con le parole illuminare . Apparue parimen-
\ ordinato Sa

te l'Angiolo nella medefima hora , tutto rifplendentc , e gìo'cerdote da

riofo à Giouanni cheoraua, eglidifTc, chefeguitafTe ^h- FUui^xnop*

Ulano alla Chiefa, ^accettaffe l'ordine del Sacerdozio. *^'^'^^*^''

Obbedirono adunque ambiduc al comadamento diurno, 6c .^^ ordine

in quello fìante , che à Giouanni genuflefTo haueua il Pa- dp dì;
triarca lemani fopra il capo quando l'ordinaua, fu veduta

vna Colomba bianchifsima volar perla Chiefa , e dipoi fcc

der'à ballo , e fermarfì fopra il capo di Giouanni ; per dimo- -. . . -

flrar chiaramente , che in lui defcendcua lo Spirito Santo , e
t,fopra Cri

che egli in virtù di quello farebbe, e direbbe gran cofe. Cor> foft. mentre

sì felice augurio adunque ordinato Giouanni al Saccrdo-i A'
•''^''"'"*

zio , flette dodici anni ndla Chiefa d^'Antiochia, attenden- ,

^*"^'^**^'

do in detto tempo di maniera alle predicazioni, «Scaltreope} .

re pie , che fi fparfe la fama fua ne'luosihi conuicini . & an i^*"'^^"'*,*,.
\\ r \ it •• T j ni XT preaica d»df
do mimo ad Arcadio iinperadore . l-'erche morto Nettano ctamìineUx
Arciuefcouo di Coflantinopoli , egli fu per opera d'cflo lm-\chicft d'M$

peradorc confeciato Arciuefcouo del mefe di Dicembre, tiochia.

Ma perche nefiuna cofa fi può quietEmcre fruire in quella

vita ; à pena haueua Giouanni gouernato il fuo gregge cin-

que anni, che fu confiiiato m Comana Pontica, Città di ^ -rr/^i- Il •• I '-f VII , /-.•' Grifo tcm»
Galazia , che hoggi vicn detta 1 ocato . Isel quale efiho ,\^4rcÌHefcoH9

haucndo fopportato affai incommodi, effendo fpeiTo da \m dì cefiAmi'
luo<;o ad vn'altro menato da' foldati, che lo suardauano , e «of»/'.

dd ^3 nvA 1
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l

mal trattaco , finalmente pafTò all'altra vita d'anni sfi. à dì

( 8. di Settembre, e fu fepolto apprefl'oà igloriofi Martiri di

Ch R is T o , Baiìltfcoje Luciano ; e dopo anni 33 . furono
portate le reliquie di qucfta tromba dello Spinto Santo in
Coftantinopoli, nel tempo che reggeua l'Imperio Tcodo-
fio minore , & il Pontificato Innocenzio primo , La qual
traflazione fu con sì bella , e folenne pompa fatta , che più
non fi può immaginare ; e per vltimo furono le fante offa di

quefto Santo Dottore collocate nel Tempio de' Beati, e glo
riofi Apoftoli Pietro, e Paolo adì 28. di Gennaio, nel qual
2;iorno fi celebra la fua fefta

.

Negl'anni poi dell'humanafalutc 1360. che Lodouico
detto Tarcntino di cafa d'Angiò, marito della Regina Gio-
uanna che regnaua in Napoli , edificando Niccola Acciaiuo
h Fiorentino , gran Sinifcalco del Regno di Sicilia , e ài Gie-
rufalcmmc , e Duca di Melfi , il beìhfsimo luogo della Cer-
tofa di Napoli , porto fotto il Cartello Sant'Ermoj e vn'altra

Certofa ancora due miglia lontana da Firenze , fopra vn col

Ietto vicino alla rtrada, che va à Siena, con ifpefa non già

da priuato Signore , ma da Re ( il qual luogo doppo molti

anni fu,aggrandito da Angiolo, Illurtrifsimo , e Reueren-
difsimo Cardinale di Santa Chiefa , pur della medefima fa-

migha : ilqualefu di grandifsima autorità nel Regno an-

cor'egli , e tanto honorato da Bonifazio nono Sommo Pon-
tefice, ch'egli fu da fua Beatitudine mandato à Gaeta , à co-

ronare Ladiflao, fighuolo di Carlo Re d'Vnghena, ancor

fanciullo , Re di Napoli , come il Riccio, e Pandolfo art-er-

mano ne' loro compendi) delle cofe occorfe in quel Regno)
Edificando dico , Niccola gran Sinifcalco , il detto Monaftc
rio della Certofa: oltra 1 beni téporali,dc' quali arricchì quel

Monafterio , lo dotò anche di molte faniifsime reliquie, fra

le quali fu la tertadcl noftro San Giouanni Grifortomo.

E mi ricorda hauer'irstefo da alcuni de' nortri Monaci di Fi

rcnzc ,
à' quali la mortrarono già quei Certofini,che in quel-

la tefta fono ancora tutti i denti , cofi interi, cofi bianchi, e

cofi belli , come gli pofTa hauere vn fano , e ben complcfsio-

nato giouane . Et io mi vi trouai prefente ( dirte Don Piero)

e non mi marauigliai, ncmarauiglio dital cofa, perche fi de

uc credere , che ciò adoperi il noftro Signore , per moftrarc

quanto l
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Di malte re-

liquie dellx

Cenefx fuo.

n di Firi'xs,

Lode dì TSlJc

(ola ^ccia-
ÌHoli .

I quanto accetta gli fia (datala dottrina cattolica, e Santa,ch-

con efsi ifuoifemipronunziano à Chriftiani . Poi che vici

troua-fte, dilTc quiM . Bevnardo, che alire Sante rehcjuie ve

delle voi ? Perche mi par'hauer'intefo , che quei padri han-

no coiì rara cofa di rehcuie . Il mcdefimo Acciaiuolo (rjfpo

fé Don Piero) vi conduire vn'Hidria di quelle, doue Chri-
STO fece dell'acqua vino . La tefta di San Dionigi Ariopagi

ta , la quale hebbe dal Re di Francia . La tefla di San Silae-

ftro Papa , <5c vn braccio del noflro magno Bafìlio : le quali

tutte con molte altre , delle quali non mi ricordo , ci moftra

rono , (5c effe tutte il valorofo , faggio , fedele , e pio
(
per-

cioche tutte quefte quattro viriù erano in effb ) Niccola fece

venire dell' A caia, doue hauea tre anni continui guerreggia

to : e fi dice,che haueua capitoli col fuo Re,che delle Terre

,

che acquiftaua,voleua egli le reliquie de' Santi, 5c effb to

glieffe per fé le Terre . t di^^ero la patria noffra di Firenze è

molto obligataairAcciaiuolo,poi che nonfoloriliuftrò col

valordell'arme, e prodezza, ma dedicò preffo à quella vn
cofi celebre , e famofo Monafterio , che poi è andato , e va
fempre crefcendo di bene in meglio, non meno nelle cofe

dello Spirito , che in quelle del mondo . Et io per me porto

ferma opinione, che più gloria fia à quefto Caualiere l'hauer

edificato quel luogo(nel quale fi ripofano le fua offa, in vno
honorato fepolcro di Marmo) che l'hauer riportate al fuo

Re tante , e cofi gran vittorie . Io potrei dire di molt'altre co

fé ancora di qucffallluftrifsimacafa, come Neri Acciaiuoli

fu Duca di tre nobilifsime , e potentifsimc Republiche , cioè

della dotta Athene, dell'antica Tebe, e dell'ornato ( orin-'

to , tutte e tre in Grecia ; ma perche il tempo non lo conce-
de , vi rimetto ( chi pur voleffe intendere l'origine de gl'Ac-

ciaiuoli) à quello che ne racconta Matteo Palmieri nella vi-

ta del noffro Niccola , doue leggerete quella cafa effere ftara'

no dico Illuffre,nia llluffrifsinia, e ripiena di grà Prelati,lit- [redeUayisa

tcrati,Caualicri, Baroni, e Duchi. Ma pur auanticheio fi-^'X'^o/rt,

nifca di ras;ionarui di quefta nobilifsima cafa, vi vosclio ra j^""^ "'""'1
^

gionare vn poco deirilluffnfsima famiglia Ferrera , la cjuale /^y^^ r,^y_

è figliuola primogenita, e diletta della noftra Acciainola ; c\gitei,

la cagione che mi muouc à far quefto , perche farà vn po-
co cofa lunga , nel progreffo del mio parlare l'vdiretc

.

La Cafa ,

i Matte» Fai
mierifcritto
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j

. La Caia Irerrera adunque hcbbe origine da gl'AcciaiuoIi

di Fircnzcji quali cfTendo fempre flati eccellenti, e valoro-

! fi già 2CO annifujcoftretti di cedere àgrauuerfarij piupotéti,

Cri. ine </,/
^^^oJ^^rio cfuliin diuerfe parti d'Italiaj «ScefTcndo auuezzià

U cuf* Tir- ^ iuere fotio la Chicfj?,& in libcrtàj vno <\i quefla cafa fi elef-

fe per fi:a habitazione Biella, Terra robile,e degna di nome
di Città, la quale in quel tempo era fotto la protezzionc del

VcfcGUO di Vercelli, eviuea in libertà, goucrnata da vn
Rettore, Òcin ciuile,&in criminale, eletto dai popolo {ieflbj

e non fapendo quei popoli accomodarfi à quello nomeAc-
ciaiuolo, in vece d'Acciaiuoli fi chiamarono Ferreri,ritenen-

dofi però loro le Infegne, 3c altre particularità della cafa , Et

hauédo acquiflato m quella Terra iprimi honori,e fcggi ne'-

con figli, e ricchezze conuenicnti al grado di quella 1 eria; à

la fine nò potendo vna cosìnobit,(Sc IllaQrecafa contencrfì

SehaJlUM l'r» termini sì angufti,vno ói queftacafa,chiamato Sebafliano

citfodi cafa. andò à feruireilDuca di Sauoia , fotto il dominio del quale
[Terrera,: era già per auantiperuenuta la già detta Terra di Biellai«Scin

breue tempo co le viriù fue, e maniere regie,c principalmen

te con la liberalità, della quale ne fu lodatifsimoiacquiflòcó

la riputazione tate ricchezze, che in ciafcuna Città, e luogo

principsle di quello Stato haueua patrimonio Ai giurisdizio-

ne, e Cafali, che haurebbonobaflato ad ogni Signore titola-

to; & cfTendo pcruenuta la fama fua in Francia, fu chiamato

dal Re LodouKoal icruizio fuo, nel quale perfeuerò inlino

à la m.orte fua , haucndo di fé lafciato faggio Ai gan valore, e

fcmma prudenza cosini p?ce, come in guerra; &haucndo-
ghpiu volte confcruaio loStatodi Alilano,non folo con l'ar

mi, e con la prudèza,edeflrczza nel reggere qucipopoli,ma

ancora con il propri) denari, cfTendo rimaflo creditore alla

morte fua Ai 3co. m;laScudi,che haueua fpefinelpreiidio di

Milano,e delle Fortezze di quello Stato. Fra l'altre felicità di

queflo valorofifsimohuomoncn è da tacére, che hcbbe, ol-

tre à quattro figliuole feirmine,le quah maritò nelle princi-

pali famiglie di Lombardia^ none figliuoli mafchi, tutti tito-

lat),cf?i'nofi; fra i cuah vi furono éuc Cardinali, vno Vefco-

uo,& Abate, e Caualicre di Kodi, ccdottiere d'huomiri d'ar

me. Colonnello di fanteria Francefedordiraza,de'qualin'è

fJfsrrMra. ifatia honorata mem.oiia ncli nilloric di quei lépi . Si dilettò

[
Stbaftiano

S elafitatto

fnantier.e h

fiai» di Ali-

lar.9 ai l\e

L«dcuic9 .

Tfliciiàdi

;
Stbajìiatio

! Huemipt II

j

/fpri Hi co-
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fiibbrichefat

Teda. Sella-

[ìiano .

Sehajìiano

edipea in

Ver esili vn
Mona'hrio.l

/Sebaftiano di fabbriche magnifiche, come ii vede dalh diic

Palazzijche edificò in Roma, vn'à Mote Caualloje l'alrro 11

iBorn-oida moki CafteUijche edificò in Piemóte da fondame

tij da moki, che ne riparò : daUi Palazzi edificati da lui in

Milano, Vercelli, Biella,Iurea,e Turino. E no hauédo l'an!-

mo niente inferiore di quello, che hebbero gl'Acciaiuoli, ad

imitazió loro, oltre à le molte Chiefe,e CappeUe,che fece in

diuerfi loghi,edificò alla Cógregazion de'Canonici regolari

(nella quale vi hebbe vn fratello pari à lui di religione,e bon

cà ) vnaChiefa, con vn Monafterio de'belli, e funtuofi, che

habbia quella Congregazionej Oc hauendola dedicata à Sanj

Sebaftiano,la dotò di 1 000. Scudi d'entrata . Vide in vitafuaj

la quarta generazione, e pieno di gloria, e d'anni, morì ^^ot-\ sebaWaH».

tantefimo anno di fua età . Da lui difcefe Già. Stefano , chelmuore dt an

fu Auditore di Ruota, e Vefcouo di Bologna, e fatto Cardi- '"^"«^"f^-
'

naie da AlcH^ndro l^fto . Al quale fiicceire Bonifazio fiioijf jJ^X^-
fratello, che fu Vefcouo di Iurea,il quale fu fatto Cardinalelc^y^'J:^;^^^^

da Leone decimoje fu Legato di Bologna fotto Paolo terzo: Git.Sceftno,

doue fondò vn^bellifiirao Collegio per gli fcolari della fua j^-*'"'^'''-»^^.
j

nazione,- <3c vi edificò vn Palazzo con giardini amenifsimi! , ^, !

per vfo della fua famigha j & eCTendo giunto al Vefcouado '^^.'^'^ j^,^'^,

di Porto,morì in Roma di matura età,hauendo fatto di mo\- dx Bo;iifa-\

te fabbriche, «Se in Roma, e nella patria, e nelle Terre della j'^"^><>-<^'«'«!

Chiefa,che afcédono à grofhfsimafomma di denari,- ethauè/^

do acauifliato alla cafa fua per mezzo d'affinità, due Mar^

fati , de'quah ve n'è vno nobilifsirao, e libero, che fi chia

Meirerano,e dipende dalla fede Apoflohca per feudo co ^Y-,cheftti,

iftcfsi priuilegij, e prerogatiue,che hanno 1 Duchi di Ferrara,!

Vrbino, e Piacenza . Lafciò Bonifazio due nipoti Vcfcouijj

vno fu Filiberto Vefcouo di Iurea,il quale dopo l'hauere ac- [iodi di Fili-

quiftato lettere d'humanità, Filofofia, e Teologia , e paffato ^f"» t^^^^-

p tutte le Legazioni, e gouerni principali di Sata Chiefa,fu

fatto Cardinale da Paolo terzo, e dopo quattro meficonin
finito cordoglio di tutta la Coite morì, hauèdolo ogn'vno di\

fesnato fucceffore di Paolo terzo . L'altro fu PierfrancefcoiPjVr/;-^»^-

Vefcouo di Vercelli , il quale di liberalità , fplendidezza , e/'^* ^«'"^^

Grandezza d'animo non hebbe pari , e fu fatto Cardinale da

Pio quarto^ eflendo Nuzio di Vinezia je fu molto vicino al

fommo Pontificato nella fede vacante di Pio quarto : & f:

l'efier

Bonìfaxja
\

Card,acqui- <

flx due Mar
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TelTer egli impedito dalle gotte no grhauefTe nociuto.è opi

nió comune, che farebefalito à quel grado . Vide in vita Tua

( il che fuole auuenire di rado ) per mano dclliftefro Papa, e

nciriftcfTa Lega'zione fatto Card. Guid) Vefcouo d; Vciccl

h tuo nipotcj del quale , efTendo egli ancora per la grazia di

iDio viao, e conofcédo ogn'vnodi voi le qualità fuc: no dirò

jaìtroi ma folo parlerò d'vna imprefa>chc egli ha per le mani,

(degna della vitafua^cdegnità, chefoftiene ; mediatela qual
' imprcfa mi fon nicfìo à fauellarui di lui, e della fua famiglia .

t{^:forma'xJo Haucndo egli confiderato, che molti Monaci dell'ordine

neprotioita 'delnodro S. Benedetto vanno diTperfi nella pritria fua, non
dal lUujtrif-

i^j^u^j-jJq p^è regola, ne infìituzione Alonacale, ma folamcte

nJe Ver.el ^^ nudo,eséplice nome di Monaci, ha propofto alla Satità di

ItafitaSan N. S.Papa Gregorio xiij. che induca tutti quefli Monaci in

tttà,
,
vra Congregazione,la quale fi facci m ebrodi qualche Con
jgregazionedi Monaci ofTeruanti, da quella pigliando la re-

Igola, cmodo di viuerej e vuole, che principalmente fiinfli-

jtuifcavno Studio di Filofofia, e Teologia, accioche s'accre-

Ifchinonel monachifraolc fcienze, e buone lettere,ecó mag
gicr facilità vi fi conferuino: e piacendo al Signore Dio , che

• quefla buona intenzione fortifca buono effetto, oltre il frut-

;to> chenerifultcra, che in quelle Chicfe in vece di Monaci
Scorretti, e poco religiofi, vi faranao huominicoflumatr, pij'

1 «Scefemplarij oltre che s'introdurrà la parola di Dio in quei

• popoli, fola atra a mantenergli nel a Fede Cattolica, e pro.bi

re,che gl'heretici no pafsino iMontijfene cauerà anco que-

lla vtilità,che farà di gran momento, che haueremo noi occa-

fione di introdurre nella Frnciai buoni, e fanti noftri ordini;

•percioche eficndoui fra gl'altri nobili Monafterij , che s'vni-

ranno mfieme, vno che è faraolifsimo, il quale ha (otto di Ce

molte cenanara di Priorati, & Abbazie, che ancor hoggi dì

gli rendono obbcdiéza,elo riconofcono per fupcriore, e fo-

rì<^ fpartiin ogni Prouincia, Città, e diocefi della Francia, fi

porrà per queRa via fargli partecipi della fanta riforma.

Qjjefto Monafèerio, del quale n'è il quarto Abate della cafa

Fv i« era il moderno Card, di Vercelli, fi chiama San Alichele

dJla Clufa,- ne farà fuor dipropofito, che co quella occafio-

neio racconti certe cofe notabili,peruenute .-) notizia mia.

E da fapere adunq> che è comune opinione fondata in an-

tichifsime
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tichiisime tradizioni, e nelle Croniche dei Mona\ì';rxO)C d',[Crotiiclndel

quelle Terre, che la Chkùi di S.MicheJe fulFe fabbricata dì i^""^^"?-'»-»»-

2;rAn2:eli . Dicono, che il primo che h fondò, c!ie fa vn G.a ^!.]^^1'
,. „

aanni Arciuelcouo di Kaucnna {ì quale li ritiro in quel ^lo-ÌMicheU del

tea far vita folitaria, e fu tenuto huomo fantifsitno, oc è Ce :U cliy.fj,edi

poko in S. Ambrogio, terra fottopoftain temporale, e Spir [fi^^^^ '"'"*-

tualealfuddetto Monafterio) t3c hauendo egli preparata hi
^ ^^

;^.'^'!"^'^

materia, come pietre , calcina, traui, ferramenti ^Ofcogn'ai 7/
^'^

tra cofaneceiTaria per fabbricare, vna mattina non vitrouò G/o, ^rc,

cofa alcuna di quelle, che vi haueua lafciate il giorno auatijet

alzando gl'occhi, vedde fabbricato in cima del monte nell'-

iftefTo luogo difegnatodaluivnbeUifsimo tépio, & vn3.hsi- ^ipta Ietto.

bitazione commoda; (Se hauédola vilrtata , prego il Vefcouo re Ugra mi

di Turino, che venifTe à confecrarla: il quale partendoli dal-l»"'*'^''^'"'-''^''-

la Terra più vicina procefsionalmente col fuo Clero , \eddc ^""l^"^
'"^.

vna gra moltitudine d'Angeli,che afsifleuano ad vno,che ad ; ^^ Muhele.
imitazione della S. Chiefa la cqnfecraua j ond^ pieni di ftu-

pore, &: eftatì fé ne tornarono tutti à dietro . Non molto do-

,
pò furono introdotti al culto di quella Chiefa i Monaci dell'-

ordine del noftro S. Benedetto , Ck in progreilo di tempo fu

tanta la fantità di quei Prelati, e de'Monaci,che i Coti di Sa-

uoiagli diedero di molte Ca{ì:ella,de'quali hoggi dine pofsie„,Ó/« Taiìd
de vna parte,& molti Signori del paefe gli fotropofero i toro

\

Uà San Mi
feudi, facendoli valTalli dell'Abazia . E d'ognipart« d'Italia, c/jf/e.

Francia , e Spagna infiniti Monaderij di iMonaci , e relio-iofì

andarono fotto l'obbedienza dell'Abate di San Michele : ili ctuaUi

quale quado faceua il Capitolo generale, vi veniuano pm di'^'^*^^"^^*

tre mila Caualli: e li Pótefici Roriiani,mofsid^lla buona fa-ij^^""^""'

ma di quel fanto luogo, gli diedero amplsTsimi priuilcgij.pre- Gran cScor

roganue, e grazie, e tali,che niun Monafterio della Chrillia- fodi poi-oli.

ì

nità ne ha de'maggiori . Era la Chiefa frequentata tutto fan- '^^ ^'^^'•"^*"'-.

no da Peregrini di lontan paefej ma prineipaimeiite i y.gior
'

ni dopo la Fefta di S. Michele di Settébre, e i y. dopo quella

di Maggio v'era vn'così gran cócorfo d'huomim> e dóne,chei

pareua quel tépo l'anno del Giubileo , e non fenza cat'-ione;

poi che era fiata conce iTa per tutto quel tépo da la fedcApo
flolica Indulgcnzia plenaria: ma effendo poi per la mala co
dizione de'tempi, e negligenzia de'Prelati fmarrita la dcuo-

zionc de'popoli><Sc olTufcata la difciplinaMonacale,coiifìde

derate.

Conti di Sa~
noia donano

Tr, diligenti.-:

plenaria co

cel]ac:ll:xBa.

dia di San
Michele,
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autore

deratcche opera heroicafaràjiireftituire per mezzo dellari-

fonnaà quefto luogo la riputazione, la fama,ej'lionore .

R pigliando dunque il (uo ragionamento Don Gnfofto-

mo , dille j io lafcerò di raccontarui il nmancnte della vita

di queflo Dottore , oc ogni particularirà , per non impiegare

il tempo in quello, che ciafcuno di voi può vedere nel no-

Metafrafìe ftro Mctafiafte, il quale minutnmentc, fcriueogni cofare

verrò a raccótarui l'opere , da lui fcritte, le quali fono quelle.

Vn libro nel quale fi tratta , che nelTuno fi fa male fé non

da le medefirao.

Due libri della compunzione del cuore

.

Vn libro da lui chiamato , de reparatione lapfi .

Due hbri fopra il Vangelo di San Matteo.

j

Vn libro fopra San Giouanni

.

Sei libri delle lodi di San Paolo

.

Vn libro fopra il principio del Vangelo di S. Marco

.

Vn libro ad Eutropio .

Vn libro del Ricco , che fi legge nel Vangelo di S. Luca,
j

Sei libri del Sacerdozio .

Due hbri della Croce, e del Ladrone.

Sopra tutte le PiRole ài S. Paolo.

Sopra gl'atti de' Santi Apoftoh .

Tre libri à Srasiirio Monaco .

Vn libro à Teodoro Monaco

.

Vn libro à Ciriaco Vefcouo dell'Efilio

.

Et per vltimo , fi crede che faccffe fopra tutta la Scrittura Sa

era, oltre vn numero quali che infinito d'Homelie, nelle

operedìGri quali particolarmente riufcì fempre diuino, e fuperò quali

fopomo fcrit le Ikìfo . Delle quali oprre molte ne fono nella detta Cer-

te À ferma ^ofa fcritte à penna in lingua Greca , e tanto antiche , e ben
m lingua.

{'^Ltre , che fi crede , che fiano gl'originali , portatiui pure dal

*//"/,*
i
nofiro Acciainolo . Gran irloria apporta quello Dottore al-

ncua certo -
\ t-r \ r t^ ì i

/'^««^if/rcc^e. l'ordine Monaltico, dille M. i5ernardo , e tanta, che quan-

do non ci dicefle altro , per ouefto giorno ci pofsiamo chia-

mare foddisfatti , percioche al mio giudizio, egli non ha nel-

la Chiefa di Dio da gì Apoftoli in qua, hauuto vn fuperiore.

Seo;uitate à voftro piacere . Fiorì quefto Santo, dilfe Don
Gnfoftomo, fctto l'Imperio d'Arcadio, &HonorioImpera-
dori,circa gl'anni del noflro Signore 4I i

.

Di
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Dì Epcio Dottore^

ì^S

ES I e I o, ancora fu Monaco,eprete,efecondo,che fileg

gè, fu difcepolo di San Gregorio Nanzanzeno, huomo

nelle fcritture diuine dottifsimo. Coftui efortato dal fuo Mae

Aro àfcriuere cofe appartenenti alla religione, e fede Cattoli

ca , compofe molte opere tanto foprail nuouo teftamento

,

quanto foprail vecchio, le quali per ancora io non ho vedu-

te , eccetto che.
, . . ^.

Vn o-ran volume, ch'egli fcriue ad Eutichiano Diacono.

Et vn'altro libro fopra il leuitico.

Fu al mondo Imperando Arcadio, & Honorio, circa gl'anni

del noftro Signore -J13.

Vi 5. nilam Dottor latino , & Unìutfcom ,

SE G V E Hilario, il quale eflcndo flato parente di S.Hono

rato, feguita, ch'egh fufTe ài Nicomedia . Laquale come

non hier l'altro vdifte, fu la patria d'efToHonorato . Fu Hila

rio per la fama della fua dottrina, e della fua fama vita,che ha

ueua menata nell'Ifola Ài Lirino,có gl'altri Monaci, che qui-

uidimorauano, eletto Arciuefcouod'Arh, dopo la morte

dell'huomo di Dio Honorato . Fu molto pio , e Cattolico , e

tanto mifericordiofo,che daua à i poueri ciò ch'egrhaueua,di

maniera , che pubhcamente era chiamato Padre de poueri

.

Le opere, ch'egli compofe fono quefle .

Vn libro della vita Ai S. Honorato .

Molti libri d'Homelie al popolo.

E molte altre opere, le quali per ancora io no ho vedute . Fio

ri quefl'huomo illuftre, perfangue, per dottrina , e per fanti

tà, fotto l'Imperio Ai Teodofìo minore, e morì fotto Marzia
no, circa gl'anni del Signore 430.

Di Eutropio Dottore,

DI Eutropio ancoranon so la patria, ma perche truouo

,

ch'egli dimorò nell'Oriente, lo metto tra gl'Orientah.

Coftui oltre che fu Monaco, fii ancora Prete , e molto nelle

ce fcritture
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GIORNATA
fcritture facre efercitato , ma nelle humane era cccellentiTsi-

mo , e confumato . ScrifTc alcune opere le quali fono que-
fte, cioè.

Due libri à due fue forelle Vergini
Vn libro di Croniche infìno à fuoi tempi

VilTe fotto l'Imperio di Valentiniano,e Teodofiolmperàdo
ri, circa gl'anni del Signore 430.

Di le^orio Dottor Latino .

GO M E afferma Geniiadio,fu Monaco Jtricora Leporio, e

com'io mi ftimoin Affrica, nella quale Prouincia credo
anche, ch'egh nafcefTe . Fu perfona molto ftudiofa , e parti-

colarméte delle lettere facre ; e tanto fi pcrfuafe delia fua pu-
ra.vita, che diceua, co l'aiuto folo del fuo libero arbitrio^fen-

za la grazia^di'Dio, poter viuere fantamente . E tanto an-

dò auanti in quefta fua falfa opinione , che cominciò à difcn

dere l'errore deirempio Pelagio . Onde ammonito dai i San-
ti Dottori della Francia , e dell'Affrica ancora , da Santo
Agoflino, lafciò il fuo errore, e cominciò à dire pubìica-

mente il contrario, & ad impugnare con grandifsimo zelò

cotale erronea opinione 5 refeiendo infinite grazie all'im-

mortale Dio, che rhaueua cauato d'vn tanto errore, median
te i fuoi fedeli miniftri . E di più compofe, contro à cotale

opinione. Vn libro intitolato Collettorio, contro all'here-

fìa . Et vn'altro delle due nature in C n r i s t o , nel quale

egli fi ritrattò,perche auanti non haueua tenuto circa à quel-

le, fecondo che tiene, e confcfTa la Santa Romana Chiefa

Cattolica . Vilfe tra mortali fotto Teodofìo minore negl'an

ni del Signore 43 o

.

Di Ciò. Climaco Dottor Greco» & ^hate l

SE G V I T A hora Giouaiini Climaco, il quale cognome in

lingua noflr a fignifìcaScalaico. Perciocheegli fccevn'o-

pera di ftinta in Sermoni,i quali chiamò gradi, ò voghamo di

re fcaglioni,à guifa d'vna Scala. Fu fccódoil mio parere Egiz
ziaco,ma non fo di qual luogoparticolare . E fecefì monaco
nclMonaflerio dei Monte Sinay , pofto nell'Arabia SafTofa

doue



Q_V A R T A. 386

dous l'onnipotente Dio diede anticaaiente la legge al Tuo

gran Temo Moifc, e doue poi p le mani de'S. Angioli, fu poi-

tato il corpo della gloriofa verg. e martire Caterina, laquale

per il nome di Chrifto fu vccifa in AlcfTandria d'Egitto : Del

qual corpo efce vn olio, che fanarinfermità,come cantala S.

Chiefa in vn'orazione^quado celebra il fuo Natale . Hor per

tornare, dico, che Giouanni,per anni diciannoue,mcnò nel

Monafterio vita fantifsima, dadofi tutto alla diuozione, alla

humiita, & àgli ftudi facri, di modo,che, come quello ch'era

d'acuto ingegnojdiucnnc dottifsimo . Finito quello tempo fi;

ritirò all'Eremo, con licenza del fuo Abate,come allora fi co

ftumaua, e quiui dimoro, con ogni nettezza di cuore, per al-

quanto tempo . Morì in quel tempo l'Abate di detto Mote .

Onde i Monaci vdendo la fama della fantità di Giouanni, 1'

cleffero per loro Abate,quantunquc per ogni via fi sforzafle

di rifiutare cotal grado . Fatto Abate Giouanni, fi diede allo

fcriuerc, e compofe molte opere, come quella della iftituzio

ne de Monaci, della qualche già fatto mcnzione,chcgli die

de cognome di Climacp,jperchcl4diuife àgmfadifcala ,in

trenta gradi

.

Vn libro ancora di fermoiii

Vn libro di diuerfe lettere, à Monaci,& altre operc,lcqua

li io non ho vedute . Vifie al mondo, ne i tempi di Teodofio
minore,ilquale regnò intorno à gl'anni della venuta in huma
na carne del noftro Signore 340

,

. Dì Gmami Cajfiano, Dottor Greco, & ^hate ì

Sinai Mòte,

dotte Moyse
hebbe te Ug.
gi d.i Dio , e

doue fu por-

tato il corpo

di S. Cateri.

na Vergine,

e Hattire

,

GtoHSnijf.
bate.

MI fi fa innanzi hora Giouanni Cafsiano ,
'il quale fu

di nazione Scito . E dimorò affai in Coftantinopoh
nel tempo che San Giouanni Grifoftomo era quiui Arciue-
fcouo^del quale anche fu difcepolo, e da cui fu ordinato Dia
cono . Dopo alquanti anni non so per qual cagione,fu da cf-

fo Grifoftomo {cacciato . Onde fé n'andò à Marfilia di Pro
uenza,e quiuifu fatto Prete, e vi edificò due MonaftenVvno
peri Monaci, e l'altro per le Monache, Stette in quefto
luogo gran tempo, e co gran feruore attefe al feruigio del Si

gnor£ Dio . Scrifle alcune operette moko vtili, haucndo im
parato le cofe, ch'egh fcrifle., non manco con la efpcrienz?

e e 2 che con

Gie. Cafjìa-

no ^bute di

fcepnlo di

Grifoft.

Trit aut.

Gio. Campa-

no rà à M */

fili^, di Vrc
uen^it



Gìo. muore

nelfuo MO'
naJìeriOfifici

no à Marjt'

T tetro Vini

%iano AAt,

pvtronio Ve
/ano di Bolo

gna per ordì

ne dt Dio ^

"Petronio

electoda Dio

Vefcouo del

la Città, di

Bologna. ..

Tetronìo ri

(ìaura molt

Chiefe roui-

nate y da gì'

^rriani.

Tetronìo fa

in Terra Sa

,
taj,et in Egit

tv,.

I

GIORNATA
checonlafciéza . ScrifTe ancora pregar o da Lione Archidia

cono, che poi fu Papa, di cotal nome primo.

Sette libri della incarnazione del figliuolo di Dio, contrai

à Neftore heretico

.

Quattro libri delmodo del viuere de Monaci.
Otto libri degl'otto vizi) principali.

Ventiquattro libri de ragionamenti de Santi Padri

.

Finalmente vecchio fi mori nel Aio Monafteriojapprefib à

Marfilia, non fenza fama ài Santità. Ma perche quella colla

zione, che parla del libero arbitrio, gli fu da S. Profpero Ve-
fcouo di Reggio, riprobata,<Schoggi anche dalla Chiefa è fta

to fatto il fimile, e meritamente . Le fue opere furono mcfle

tra l'apochrife, gouernando l'Imperio di Arcadio, & Hono-
rio intorno à gl'anni della, falutifera incarnazione 420..

Dì S, Tetronìo Dottore,, e Vefcouo^

DI R ò hora di S. Petronio , Vefcouo dì Bologna, dou'è

vn magnifico Tempio edificato ad honorfuo. Fu co-

rtui di nazione Greco,e difcefe , come vuol Pietro Vinizia-

no, del fangue del Magno Coafttino.Laforella del quale,fu

donna di Teodofio fecondo,dal quale efTendo mandato Am
bafciadore à Papa Celeftino per rimediare all'empia fetta d'

Arrio, la quale andana incrudelendo del cótinuo, arriuato al

Porto d'Hoftia, il Papa madò molti Sacerdoti infino là ad in

contrarlo. E la notte innanzi apparue il beato Piero al Som
mo Pontefice, e gli dide, che con facrafie Vefcouo della Cit-

tà di Bologna l'Ambafciadore dell'Imperadore , percioche il

Vefcouo d'effa Città era morto . Dopo il terzo giorno , che

Petronio era giunto in Roma, i Legati Bologne fi giunfero ef

fi ancora, e domandarono al Papa vn Paftorejeffendo ilio

ro morto. Il quale>|fecondo il comandamento dell'Apoftolo

Pietro, diede loro Petronio. Ilquale andatofene con loroà

Bologna, con le parole e fatti, infegnò accuratamente la via;

del Signoreel popolo da Dio datogli in cura. Riflaurò in ol-

tre molte Chefe,che dagl'empi Arriani erano ftate rouinate.

E quella del primo Martire Stefano edificò da fondamenti.

Andando dapoi in Terra Santa, & in Egitto à vifirare i San-

ti luoghi, & in quegliadorar C H R I ST Ojvifitòraedefima-

raente
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' mente quegrAngioli incarnati (che coiì mi pare di nominar
i Monaci di quei tempi, iìimanda grandifsimaparte di loro

fofTero come Angioli , Se di quegli ch'erano , intendo, e non
di quelli che non erano ; ) i quali habitauano in quei folin-

ghi Eremi . Et nel tornare in dietro palTò da Coftantinopoli,

Se dalllmperadore Tuo cognato , ottenne molti priuilegij per

la Città di Bologna, <Sc fra gl'altri fi crede, che fulTe vno quel-

lo dello Studio . Perciocheda vnTeodofio fo principiato,

ma non fo già di certo , fé fu quefto cognato di S. Petronio ,

ouero l'Auolo . Portò feco ancora da Coftantinopoli cinque
corpi di Santi Innocenti . Et doppo vna vita laudabile paf-

sò al Signore ; & il fuo gloriofo corpo fu fepolto nella Chie-

fa di Santo Stefano,da lui edificata^ com'io ho detto, fecódo

che afferma Gennadio . Fu quefto fant'huomo,molto erudi-

to nella lingua , tanto Greca quanto Latina ; nella Filofofia

Se lettere facre ancora . Etin m'emoriadiciò , lafciò alcune

opere fcritte , le quah furono .

Vn libro della vita de' Santi Padri d'Egitto .

Vno deirordinazione del Vefcouo ', nel quale eo-H dimo-
ftra effere ftato Prefetto del Pretorio

.

Vn'altro libro d'Homelie fopra i facri Vangeli , le quali
fono molte .

Fiorì al mondo fotto l'Imperia di Teodofio fecondo intor

no a gl'anni della noflrafalute 440..

Dt S. Ifaàù Dottor Sirìaco *.

SEgvi tando l'ordine del noftro ragioiiàrc verremo a

.lire qualche cofa d'Ifacio,il quale fu Monaco, e prete del-

la Chiefa d'Antiochia , e perfona à Dio grata : & a gl'huomi-
ni venerabile . Fu grandemente dotto <Scefercitato nelle fa-

cre lettere , oc nel predicare valeua affai, e molto piaceua al

popolo . Scriffe,comeil beato Effre, molte cofe belle in lin-

gua Siriaca, le quali fono molto vtih> e neceflarie alle perfo-
ne fpirituah . Scriffe eziandio
Due libri contro à i Neftoriani & Eutichiani heretici ^

Vn libro efortatorio alla vita fpirituale .

Vno del combattimento de' vizij ..

Vno dell'andare al Signore «

Vno

T>etronto ot-

tiene molti

primlegij da
tlmp.fiioco

gnatOjper la.

Città di Bo-

logna .

Origine deL
loftudio di
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te d'^ntio-
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monacato ,
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Vno della humiltà

.

Vno della diffìcukà delle virtù.

Vno in forma di Dialogo del profitto delle vinù

.

Vno dell'ordine della vita Monadica

.

Vno di tre ordini di coloro , che fanno profitto nella via

del Signore

.

Vno del modo d'ammaeftrar'i Nouizij alla Religione

.

Vno della folecitudine de' Monaci

.

Vno delle diuerfe tentazioni del noflro nimico

.

Vno di verfi , fopra la rouina della Città d'Antiochia

.

Vno della penitenza ; & molte Homelie al popolo

.

Vifie quefto Santo Dottore , fotto l'Imperio del fecondo
T€o<lofIo ne gl'anni di noftra falute446.

Di 5. Eugenio Dott<^ Latino ,&Mcmfcouo ]

• y, TT Or A feguitavn'altro Santo Monaco, Arciucfcouo di

ko^o^dtCarr'^^^^^^^b^^^ (il porto della quale, non eflendouidi efTa

tagine, hog-' Città fé non romne,è detto hoggi Porto Farina) il quale per

^jPcnoFrf- la Cattolica fede patimolte perfecuzioni dal Re Vnerigo
rina,

j d'Affrica, chiamato Eugenio. Fuquefto Santo Monaco elet

to à cotal grado per quefta cagione . Ellendo la Città di Car-
Eugenlo f*-^ tagine ftata 24.anni fenza Paftore p la gran pfecuzió,cheài

'ptrfTuLì
Cuttohci fece Genferico Re de Vuandaii,padre del detto V-

dAgChtreti ncvigo . Egli p la morte del padre, per parere Religiofo, fi co

minciò (mafintaméte) àmoftrarpiumanfuetoverfodc'veri

Chriftiani ,* perche intendendo quefto Zenone Imperadore,

Cartagine e Placida fua donna , lo manderemo à pregare,che fiifTe c5-
pataz^an- tento di dare licenza à i Cattolici di Cartagine, che fi cleg-

^'^"Y^** gefiero vn Vefcouo, 6cchenon volefljc chevna tanta Città

fuLuge^\ fteiTe tanto tempo fenza chiguidalTe ifuoi cittadini nella

viadiDio. ConceffeilRe quella licenza, eia feceperla

Vieti dize- Città publicare; della qual cofa ne fecero i Cattolici grandif-

mneimfer. fim a allegrezza , e feda . Eleflero adunque Eugenio Mona-
e Tlacida cq, huomo non meno dotto, che Santo, lo quale effendo poi

'

fiuDoma,
^j^ Vefcoui Cattolici ordinato , menò sì fanta vita in quel

o-rado , che cominciò adefTere, no folo appreffo di tutti i fuoi

venerabile , e reuerendo , ma eziadio apprefio à gl'infedeli

.

Et ancora che i Barbari haueffero occupate tutte l'entrate

aelle

da gì
ci
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delle Chiefe,iionc!imeiio faceua tante limoline, eli ogn'vi)

fi marauigliaua. Vedendo gl'Arriani crefcer la fama di que- \o}>ere p
fto S. Prelato,& il frutto che faceua nella Chiefa di Dicco k^ ' -^

minciarono,mofsi da cftrema inuidia,àtrauagliarlo,& impc
i

dirlo, ch'egli non potefTc predicare al popolo, fecondo il

confueto, & gli difTero , ch'egli non doueua lafciar'entrarc

nella fua Chiefa alcuno , ò mafchio , ò femina che fi fulle ,

che hauelTe habito Barbarefco, con ciò foffe , che quei 'tali

non erano commefsi alla fua cura , ma alla loro . Rifpofe lo

roEuginio, dicendo, che le porte della Chiefa ftauano aper-

te ad ogn'vno, e hbereàchmnchevolefTe entrare per far he

ne, & efTere buoni Chriftiani , & che à lui non era lecito à ^T!^]^^f'

cacciar fuori alcuno, e mafsimamente, perche molti veftiti

di queirhabito erano de fuoi , i quali per eflere Cortigiani

,

& vfficiali del Re, andauano coli vediti. Ma fé hauelTe co-

nofciuti gl'heretici da Cattolici, che ciò haueria fatto . Non
fi quietarono per cotalrifpofta gl'Arriani, ma pò fero huo-

mini feroci alla porta della Chiefa del Vefcouo , i quali cru-

delmente batteuano tutti quclli,cheveftitid'habito Barbaro

voleuano entrare , fenza hauer rifpetto , ò à età , ò à felTo

.

Finalmente fi venne alle difputc , nelle cjuali elTendo da Eu
genio, con efficaci 5c viue ragioni, vinti gl'Arriani, eghno
vollero vincer lui conia forza. La onde colconfenfo di

Vnerigo, mandarono lui con quattro milanouecentofettan

lenite psrfi-

clicioni fat-

te ad Etive -

nio da. gli

Saggia rt-

Jpojiii di Eu

La Chieft

abbr.tccia

egn*yno fti-

re che yo-

glia. far be •

ne.

f^nertg» ma
da Eugenio

tafei Cattohci (tra huomini , <& donne,e fanciulli ) in efiho *"
%^'Je^'^

nei diferti di Mauritania , fecondo che fcriue Vettorino Ve- If^e beclreU^

fcouo della Città di Vita , chepoifitrouòprefente. Et que-

j

gli che gh condufiero , fecero di loro tanti ftrazij , che moì- yetmino
ti de' noftri , fenza alcuno aiuto, fé ne morirono. Vno de
i quali fu , lo ftrafcicar per terra quelh , i quali per debolez-
za non poteuano camminare . Non trouo già , ne in Vetto-
rino, ne altroue, fé Eugenio mori in queita afflizzione,ò
pure fé egli foprauiuefle ; ma trouo bene, che tra quelli con- ""j"*^;w'^*
finati furono cinquecento Monaci. Che egli fofle huomo "^^tki^
dotto,ne fanno fede le varie opere da lui eompofte , le quali
fono queftc.

Vn hbro deirefpofizione della fede Cattolica

.

Vno in difefa della fede .

/Vno della difputa ch'egli hebbe con gl'Arriani

.

Vna

Molti muo ~

io no per gli
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Gennadlo

autore .

Tulgenxla

Vefcouo .

Tulgen%io

di Toledo.

Fulgenzio

VefcouodeU

la Città di

Vna Epiftola alla fua Chiefa , fcritta da lui mentre che an

daua in Efilio

.

Fiorì fotto Zenone Imperadore, correndo gl'anni del no-

ilro Signore 480.

Dì Orpno Dottore

,

D"
O p o <juefto Eugenio., feguita Orfino . Coflui, come
dice Gennadio , fu Monaco ancor'cgli neirOriente, fé

bene non dice di qual patria fi foflTe . Fu huomo di bello , &
arguto ingegno, e grandemente efercitato in ogni forte di let

tere , & mafsimamente nelle diuine . Compofe molte opere,

ma io non ho hauuto cognizione fé non di yna , il cui titolo

è quefto

.

Vn libro,nel quale fi proua che gl'eretici che tornano alla

fede cattolica non fi del)bono ribattezarc . Fu al mondo
quefto Orfino fotto Teodofio minor'Imperadore , circa gli

anni della venuta iniiumana.carne del noftro Signore 450

.

Di 5, Ftilgen's^o , Dottor Latino ,c Vefcouo •

MI rifulge hora nella memoriaTulgcn2Ìo,il quale al fuo

tempo , per tutto il mondo rifulfe , & infino adhora re

fulge per le molte,e belle opere ch'egli compofe,e mandò in

luce . Nacque quefto Fulgenzio in Toledo nobile Città di

Spagna , ma per effer dimorato in Affrica , lo metto tra gl'O-

jrientalifcrittori. Il cui padre hebbe nome Fulgenzio, &la
madre Marchiana, ambidue nobilmente nati. Fulgenzio

dunque da giouanetto fudaF.aufto Vefcouo , mandato in

efilio , la doue egh Ci fece monaco , come Ramondo ci fa fe-

de . Sofferfe dapoi , da gì'Arriani molte perfecuzioni, in fi-

no ad efler più volte battuto crudelméte . Qjiindi à non mol

to tempo , fu del fuo Monafterio eletto Abate , e da poi crea-

to Vefcouo della Città di Rupena pofta nell'Affrica , doue

con la dottrina, 8c boni efempi infegnò il beato , e ben viue-

re, (Scia Cattohca fede . Scriffe ancora molti vtih, <Sc dotti

Trattati contra 1 crudeli , & oftinati Arriani, in difefa d'efTa

noftra fanta vera, e cattolica fede . Laondefudaefsi, infie

me con fefTanta altri Vefcoui mandato in Efilio nell'Ifola di

Sardigna
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Sardigna . E richiamato poi di nuouo al Vefcouado, vn'an-

no auanti alla fua morte , andò al fuo Monafterio . £t iui di-

morò, non come Vefcojuo, né come Abate,ma come Templi

ce>e priuato Monaco. E pieno di fantità,dopo lo detto anno,
andò al Signore nel Mefe di Gennaio , l'anno 60. della fua

età. Egli quando fu in vita non mangiò mai carne,nè bcuuè
vino, né eziandio per necefsità, bifogno, ò infermità alcuna.

Fu quefto Santo huomo molto dotto nell'humane, e diuinel

fcritture, e dotato di loquella dolce,e puraj fu nell'infegnare

facilifsimo, nel perfuadere efficace, enei nprédere animofo.j

Che più ? in efTo come in proprio albergo habitauano tutte'

le virtìi, elodeuoli coftumi . Compofe molte degne, & cccel

lenti opere, come furono quefte cioè.

Sette libri della grazia di Dio, e del libero arbitrio

Duchbri della verità della predeftinazione

Due libri della remifsione de peccati

Vno della regola della vera vita

Vna difputa à Tranfimondo Re
Vn libro della predeftinazionc ad Ammonio
Vn libro à Ferrando Diacono
Vno della continenza coniugale
Vno della Verginità à Proba
Vno della Santa Trinità

Vno dell'orazione alla medefima
Vno della Carità ad Eugibio Abate
Vno della penitenza à Venanzia
Vno à Teodoro Senatore
Vno à Galla vedoua
Vno della fede à Donato
Vnodefermoni
Vno del mifterio dell'incarnazione
Vno d'Homehein grandifsimo numero
Vno nel quale dichiara molti luoghi ofcuriVno di diuerfe quiftioni
Tre libri di ragionamenti di dottenouellcà CatoVn libro di Adamo, e di Abello

'^^^^o,

Vno diletterei diuerfe perfone
Vno dell'immenfità<lelfiglmolo di DioVno della Pafsion del Signore

ff VifTe

Fulge^io rì-

tortiMo al .

fuo Monafli
rio^come pri

uatit Monaco

doue anco

Muore,

^ujìerità,

afìme^a di

fttlgenxio.

Laude di

tttlgen%io.

.
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ViiTe al mondo quello dotcìfsimo , e fanto huomo ferro Tlm
peno di Anallagto intorno a gl'anni del nollro Signor G i e-

s V C K R I s T o ^oo.

Io vi dirò il vero diffe qui M. Bernardo, le tanrec cofi de-

gne opere di cortui,m'hanno di modo co il loro fulgore(che à

euifa di raggi folati rifplendejabbagl ata la vifta deirintellet

to,ch'io rerto quali fmarrito. E fé fenza narrarmi le vite di co

fioro
( gì autori delie quali fono di tanta autorità ) voi mi ha

uelle detto , che tra Monaci fulTero (late rante lettere. mi fa-

ria parfojche voi hauefte detto vn paradoffo

Poco manco, foggiunfe M. Patnzio.mi marauiglioio del-

la memoria di Don Grifoftomo , ch'egli tenga coli à punto à

mente, il catalogo dell'opere di ciafcuno di q uefli autori, e le

reciti talmente à vnaà vna,che pare,ch'eghrhabbia dauatià

trl'occhi fcritte. E no poflb credere,chenó ci vfi qualche arte.

Sorrilfe Don Grifoftomo, e diffe

.

Di Egipio Dottor Latino ,& Uh:ite .

LA mia artificiafa memoria (poi che cofi piace al Patri-

zio j mi rapprefcntaadeflo Egipio Abate . Gl'autori

d<lla CUI vita, hebbero bene poca memoria, o vero poca dili

genzia, poi che non dilTero di qual patria cgh furfc ò di qual

Monafteno fulfe Monaco, fé bene dicono, ch'egli fu dottif-

fimo nella Sacra Scnttura,e molto fludiofo della dottrina del
Egifh gr4»| jiuinQ Agoftino , e d.hgentifsimo ofTeruatore della difcipli-

deU^pert'di "^ Monaibca. ScrifTe atcune opcre,delle quah alrre;ehe quc
Ile non mi fono venute alle mani.

He della, me-

moria, dell*

aulire .

EgtpÌ9 Aba
fé ,

"Poca accoV'

ter^%a di

quali htfcrit

ture antico.

S. A^ofii»o.

Si^iB. Mtt,

S. S/dfx fon
dito?e del

Monaftevio

di Laura.

Vn libro à Proba, diftinto in trecento Capitoli , nel quale

fi contengono tutte le belle cofe , che fono fparfe per le ope-

re di Santo Agoflino

.

Vn libro della vita di San Seuerino Monaco
Vn libro che contiene la regula de'fuoi Monaci.

Fiorì fotto Pelagio fecondo, Sómo Pontefice, tenendo Tlm-
perio Liberio, e Coflantino.neglanni della venuta di G l B-

sv Chris TO,noilro Signore y 80.

Di Antioco Dottor Greco .

DIRIMO hora d'Antioco . Il quale fu Monaco del Mo-
nafterio di Laura, che poco auanti era flato edificato da

$. Saba»



Q^ V A R T A jpo

^S. Saba, non molro lontano da Gierufaléme/in vno Bremo

Nacque coftui, credo io, in quelle medefimc parti, douei-.

Monaco . E fecondo,me,fipuo mettere fra i primi dotti.ch

habbiano fcritroda Ch r i s t o in qua. Efebenenó tru(

-

uo qual fufTe la fua vita,sì può conietturare,per le paroIe,ch

dice la verità, cioè, che il buono albero (ì conofce per i frutc

buoni. Però hauend'egli infegnata buona dottrina, Se ottim

coftumi, debbiamo far'argomento,che la vita fua fulTe coftb

matifsima,e Santa . Scriffe molte opere in lingua Greca, ma
non fono in luce,fe no alcunepoche, che à giorni noftri fono]

fiate tradotte in lingua Latina da Godofredo Tihnanno Cer

tolìno . E quefte fono.

Homelie 183. fopra la fcrittura,

Et alcuni fermoni in laude delle virtù, ebiafimodc vizij, 3

quali ep;li chiama Pandette della Scrittura .

Fiorì quello huomo fotto l'Imperio , di Eracleo , io che fi

prona per vna fua opera, nella quale egh piagne la rouina d;

Terra Sàta, fatta dall'Empio , e fuperbo Cofdra Tiranno de'

Perii . La qual cofa accadde , circa gl'anni del noftro Signo-

re Giesv Christo 600.

Dì S. Teodoro Dottor Greco, & Mciuefcouo.

L'opere, d'i
coftumi dì-

moftrano l*

j
qualità deU.'

httomt .

TE o D o R o fu di Tarfo di Cilicia , e venne à Roma per

fua deuozione, à vifitarei corpi degl'Apoftoli Pietro, e

Paolo fuo cópatriota . Lo che hauédo fatto, in effa Roma fi

fece Monaco, e viffc in tanta fantità, che Vitaliano Papa, d)

cotal nome primo, vdendo il fuo buon nome , e fcntendo d)

re quanto egli fulTe efemplare, lo fece Arciuefcouo di Con
turbia , Metropoli dell'Ifola d Inghilterra . Truouafi coftui

eflere flato in tutte le fcienze,e nelle facre lettere eferciratifsi

rao,e dotto nella Greca,e Latina lingua pariméte .Ne man-
co hebbe grazia nel verfo,che nella profa,e neirvno,c nell'ai

tro modo fcriffe con gran facilità, & ornamento . Quefle do

ti deiringeno abbellirono grandemente in lui,la piet:i, la mo
defila nel c5uerfare,i belli,& ornati coflumi . Venne neUlr
ghilterra,e poco tépo dopoi, celebrò vn Concilio Prouincia

le . Nel quale fece molte beile ordinazioni , come dice il ve
nerabil Beda nell'hifloria di quell'Ifola .

ff 1 Ma

Sa Teddort]

^rciutfcou»]

di Cethrbia.

Teodtro in

tutte lefcien

%e dotto.

Le rìrtù or-

nano^ efan-
no btUo r
huomo , <^ i

ri-zj l'i trat-

tano.

Cfcilioin In
ghiheìrap

Teodoro ,

Beda autore
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Egidio Me~
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Ttiu AMt^

Trit^aut..

"PafaGrego
rio ter%o , t

Gie, feriua-

\no cono l'er

\rore, di Leo-

ne Im^^

Coftamìnik

Medico,

GIORNATA
Ma de fuoi fcritti non ho potuto veder altro, che.

Vn hbro della penitenza, e delle fue qualità

Vn libro di lettere à diuerfe perfone piene di diuina fciéza!

VifTe al mondo negl'anni del noftro Signore 69 o.Gouernan
do rimperio Giuftiniano . Mori con gran faina di fantità.

Di Egidio Dottor di Medicina

.

E Gì DI o feguita, il quale, ancoraché fufTc Greco di ni
zione, tutta volta vifTe Monaco fotto la regola del di-

uino Benedetto .Fu di ottima, e fantacóuerfazione, & oltre

aire{rerFilofofo,fu anche Poeta, e Medico Fifico eccelleii-

re, nella quale fcienza fcriiTe alcune opere . Delle quali fole

qiiefte ho vedute

.

. Vn'opera in verfì bellifsima

jVn libro de Polli
', Vn libro delle vene .

Fiorì fotto l'Imperio di Tiberio fecodo, intorno à granili del

14 incarnazione di C H R I s T o 770

.

DiS^GiouanmDamafcém,.

FV Monaco aficora Giouani,cognominato Mauro,il qua
le fu di nazione Soriano dell'anuchifsima, & amena Cit

tà di Damafco . Et oltre all'elTer Monaco, fu anche Poeta, e

m enò la fua vita per i Monafl:eri,e folitudini di Terra Santa

.

E fu huomonó maco giurto,e pio,che dotto,cofi nelle huma
ne fcienze, come nelle diuine lettere. E lo diraoftrò,cheinci

tato dagli ferirti di Gregorio terzo Papa, fatti contro all'erro

redi Leone terzo Imp. che haucua leuate via le facre imagini

de Tempi) , fcrifTe ancor'egli à Tuoi Greci in lingua Greca.
Due libri contro àefTo Leone, moftrandogli quanto ha-

ueffe fatto grande errore

.

ScrifTe alcune altre opere,Ie quali per ancora no ho potuto

vedere . VifTe fottaelToLeoneterzonegl'anni del Sig. 760.

Di Cofìantino Dottorc\Arabo y e Medico *,

O N A e o , e parimente eccellente Medico Fifico , fu

Coftantino, ilq^ualefu di Cartagine d'Affrica. Andò
coflui

M
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:ti\ui nella fua gio.uentù in Alexandria d'Egitto, e quiui

e^'i dimorò tanto, che imparò tutte le fcienze, &lelingue
iw gl'Arabi , Perii ', Egizzij , Indiani , Greci , <Sc Latini : di

maniera , che facilmente poteua tradurre effe fcienze d'vna
lingua nell'altra . Tornatofene poi allapatria , vedendo i Fi-

Ibfofi, e Medici fuoi Compatrioti, in lui tante fcienze, &
lingue , e vedendolo crefcere in riputazione apprefTo al po-
polo , in fcambio d'honorarlo , come doueuano , cercarono

di farlo in qualche modo morire . Ma egli di ciò accortoli , fi

mife fopra certe naui per fuggirfi, e da quelle fu portato à Sa
lerno, doue (lette alcuni anni fconofciuto inhabito, epro-
fefsione di Medico . Venendo poi il fratello del Re del Cai
ro d'Egitto , à Salerno ,ricono{ciuto Coftantino grandemen
te lo raccomandò à Ruberto,Duca d'elTa Citta

(
perche allo-

ra quel dominio era Ducato .) Onde il Duca da quel tempo
impoilo trattenne fempre nella fua Corte. Finalmente infa

ftidito Coftantino del mondo , lafciò ogni ricchezza , hono
re,. Se fauor di quel Principe , & andoilene à farfi Monaco
nelMonaflerio di Montecafino, daueeghtradulTe in Lati-

no molte opere di Medidna,grandemente vtih , di dmerfe
lÌngue,:come fono quefte ..

Dodici libri intitolati -rAynx^^vy cioè di tutte Tatti, ne i qua
li egh tratta di tutto quello , che al Medico bifogna fa-

pere.

Vn hbro delle febri

.

Vn libro della pratica , e modo dimedicare

.

Vno del vitto de gl'infermi

.

Cinque hbri della dieta vniuerfale

.

. Tre hbri della dietaparticolare.

Vn libro de' pefi delle medicine

.

Vno dell'infermità del capo^ e della faccia .

Vna efpofitione fopra gl'Aforifmi d'Ipocrate

.

Vn libro de membri interiori

.

Vn libra deU'mfermità del fegato, della milza, e del fiele,

dellereni, e della vefsica ..

Vn libro de'polfi , & degh fperimentr

.

Vn Recettario dell'herbe, e fpeziarie

.

D'vno Indemoniato,e dVna zoppa, qualifuroiio guariti
da Papa Alelfandro fecondo .

De

Cojìantino

dotto in mol
te lingue.

L'ignorati-

Xayfi Tale

contro alla

fcien%a con

inganni ,

Salerno già

Ducato.

I yirtuojì al

fine fono jìi -

matiy cjr* rfc-

care-x^ti .



GIORNATA
Degl'occhi

.

Vn libro intitolato Mimrc;^»'») e Mix; ot^;^!»», ciò è arte gran

de, »Sc arte piccola.

Tradufle in Latino alcune altre opere della qualità de* mali

che fogliono accadere fuori, e dentro de' corpi; ilnumcro
delle quali non mi ricordo à punto

.

E tutto quefto ch'io ho detto,affermano oltre al Tritcmio,
Trttetnioyt Le Croniche di Montecafino . Vifle al mondo fottoTImpe

rio d'Arrido quarto , e Ridolfo Imperadori, intorno à gl'an-

ni del noftro Signore 883.

I

Per quanto io veggio , non folo la Teologia , e Filofofia

,

rutte lefai
^^^^ ^' Bernardo, ma la Medicina ancora ha obligo à i Mo
naci , poi che da quelh è fiata tanto illuflrata , & arricchita

.

Cofa in vero non folo degna di laude, in quanto al mondo

,

ma anche molto pia , & accetta à Dio ; percioche , fé tanto

piaceàefToDioilvifitar gl'infermi, quanto crediamo noi,
Molt9grAtit che più gli piaccia l'afFaticarfi nel trouar i rcmedij da fouueni
* -0*0 in tra

^.^ all'infermità loro , e lafciar li fcritti à i pofleri ? Et ciò non
fare per laude humana, ne per auarizia , come fi può credere

che non l'habbia fatto queflo valent'huomo , hauendo egli

hauuto il vitto , e veftito dell'entrate del fuo Monaftcrio , &
hauendo difpregiati gl'honori , i quah è da credere , che nel-

la cone di quel Signore gli foflero fatti auanti che fi faccffe

Monaco

.

Di Gregorio Dottor Greco
'.

CE R T o è , come voi dite M.Rernardo,rirpofe D. Grifoft.

e non folo ogni forte di fcienza ha obligo non picciolo

con i Monaci, come vedrete , ma l'hifloria ancora , e la co

zione delle cofeanticlie j laquale èdigrandifsimaimportan

za , e di vtilità eccefsiua à i Mortali , Si. mafsimamentc à que

gli che gouernano gl'altri . In quefta s'affaticò per giouare à

i poftcri Gregorio Monaco , ài nazion ; Greco , come affer-

ma Baltaffaro Vuechino . Fu coftui grade hiftoriografo , &
in fegno di ciò fcrilfc vna degna,e bella hiftoria , del princi-

pio del mondo, infino kll'Imoeriodi Niceforo Bottoniate

Imperadore , fotto il quale egli viffe . Trouafi hoggi detta hi

flona fcritta à mano, nella libreria di S. GiouanniePaolo
àVenczia.Fiorìcircagranni della noftrafalute 883 . .

Di

Cronica di

JHontecafi~

«0 j autori

'^ hanno ob

Ugo à i Mo.

nuci .

9mr f r«»»r-

d'if ftrgVin

ferm

L ' hilìoria e

ytile à chi

gouerna .

Laìtaf, 4Hf

.

Lihrerta di

S. Giounnni

e Tao/o di

Ventai*»
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Di Zanora Dottor Greco biHoneo

,

FV Hiftoriografo ancora Zonora Monaco,tanto allegato

da quefti altri 1 tre giorni paflati. Fu Greco , ma non so

di qual patria particolarmente. Hebbegran c<^£;"*zione dl^^"
^^^

ogni forte di lettere ;<Sc fenile le vite de gì Imperadori inii fcntt^uaZo

no à i fuoi tempi in lingua Greca molto elegantemente, nel- «om

la quale hiftoria è tenuto molto fedele, <Sc vendico. Fu al

mondo fotto l'Imperio d'Arrigo quinto j correndo gl'anni

del nollro Signore ino.

Di Demetrio ^idonìo Dottor Greco,

IO non voglio lafciar à dietro Demetrio Aidonio, quale fu

di Macedonia Città di Telfalonica , hoggi Salonich , Se ef

fendo molto dotto nella lingua Greca, pet dar opera alla La
tina, <Sc alla Teologia, fi partì da cafafua, «Se fé ne venne à

Milano. Douepoichenegli ftudi liebbefa:to gran profit-

to , fé ne tornò alla patria ; de dato ogni fuo hauere à poueri

(perche era ricco) firiciròin vn Monafterioin Càdia, Sem-

fi fece Monaco, eperfeuerò in fino à morte nel feruizio deli^Jj^g^

Signore. Scriffe auanti, <Sc dopoi che fu Monaco molte mira

bili opere , le quafi fono qucfte .

TraduiTe l'opere di S. Tommafo d'Aquino , di Latino in

Greco,quah fono in Roma nella hbreria del Vaticano.

Scrifie contro ad Eunomio heretico, della duinità del figli

uolo di Dio

.

Scrifre,come lo Spirito Santo procede dal padre,c dal figh

uolo, contro à Cabefila, chehaueua fcritto contro à

j

S. Tbonimafo d'Aquino

.

Milano do -

ne iiutnnt

M
Di Befiarione Dottor Greco e Cardinale

Ifirapprefentahoraalla mente vn grad'huomo chia-'

mato Beffarione. Nacque coftui nella Bitinia hoggi det
^ [/ri"»!'*.*

te Natalia nella Città di Nicea . E fu dottifsimo nella lingu? vatri^rc*

Greca, e Latina, <Sc à nifTuno de fuoi tépi fu fecódo in qual fi di cofumi*

voghafcienza. Venne al Concilio che fi celebrò in Firenze ««H'«

I da Eugenio quarto,doue fi portò in modo,che da tutti i dotti,

Cile



Beffarient

"Patriarcx

di Coftanth-'

napoli.

Libyerìa di

Beffartene

fatta in p^i,

Dne Cicilif,

GIORNATA
che vi (ì trouaronojfu hauuto in ammirazione. Finitoli

Concilio , volendo il Papa moftrare , che hauendo efsi Gre-
ci confefTata la fede , quanto alla procefsione dello Spirito

Santo , come tiene la Chiefa Cattolica , ( dal Vefcouo di Efe
Co in fuori , de alcuni altri ) erano annouerati tra i fedeli Chri
ftiani, fece di loro due Cardinali . L'vno de' quali fu il iio-

ftro Beffarione, che volgarmente fi chiamò il Cardinal di Ni
cea . Et morendo in quel tempo il Patriarca di Coftantino-

poli in Firenze , il cui fepolcro infino ad hoggi fi vede nella

Chiefa di S. Maria Nouella,fopra del quale èia figura fua

[dipinta al naturale . La onde il Papa fece d'efi^a Imperiai Cit

jtà Patriarca Beffarione . Vififie affai tempo , e fu Legato di

Bologna : ^cprefib ad efia Città nel Monafterio della Ma-
donna del Monte , fi vede la fua figura ritratta al naturale

Andò ancora Legato in Francia, e quiui morì . Lafciò mol
te opere à i poderi , le quali teftificano quale fuffe la fua fcié

za . Tra le quali fono quelìie .

Vn libro intitolato confutazione contro à Marco Vefco-
uo d'Efefo , circa la procefsione dello Spirito Santo .

Vn libro fopra quelle parole dell'vltimo capo di S. Gio-
uanni, che dicono, cofi voglio, ch'egh rimanga, infi-

no ch'io venga.
Cinque libri in laude della Filofofia di Platone.

Due libri in laude della fua Patria .

Tre libri confolatorij à gl'Imp'eradori Greci

.

Molte Orazioni , Sermoni , <Sc altre opere

.

Fece in oltre quefto dottifsimo huomo, vna libreria iaViiie-

zia molto copiofa & ornata di hbri Greci , e Latini , la quale
egli con gran prouifione , diede in cura à Marc'Antonio Sa-
belhco. Andò all'altra vita nel Pontificato di Papa Sifto

Qjiarto , fotto l'Imperio di Federigo fefto, intorno à gl'anni

della venuta del N.S. Giefu Christo, 147 3.
Per efferfi in quefta cofi nobil Città, patria del noftro Bef-
farione , dannate due tanto importanti herefie; (la prima fu
quelladelpefsimoArrio, tenendo il Pontificato S. Silné-

! flro primo ,c l'Imperio il Magno Co ftantino ; & quefto fii il

primo Concilio Generale . Nell'altro , che fu il fcttimo,ragu

nato pure in detta Città , dai fighuoh d'Irene Imperatrice

,

tenendoli Papato Adriano primo . Fu riprouata al tutto la

perucrfa
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pcruerfa opinione di coloro, che non voleuano le facre ima-,

gini) vi voglio dire, eraccótareil fuo bel /ito, e fertile paefe. GugUtlnf

Ha Nicea , come racconta Guglielmo Tiro nel terzo libro \

Mtorr,

nel cap. primo d ella guerra di Soria,il lìto fuo molto commo ^^^^ ^^^

do percioche ella intorno intorno è circondata dai Colli, & ^,/ y^j„ ^j

ba li piano non molto difcofto da cfsi, 2{tcea.

Il fuo territorio è fertilissimo, graffo terreno , con molti

commodi, hauédo anche in ciTo molti bofciii,c felue . Ha vn
Lago molto lungo, e largo, à fé vicino,verfo l'occidente, per

il quale végono molte vettouaglic vcrfo la Città, dadiuerfe

parti per i Nauili. Onde gófìandofì il Lago per i venti percuo

ton l'onde nelle mura della Città, laquale poi dall'altre par-

ti è circódata da fofsi, pieni d'acque di fontane, e riui, che lui

entrano , & ha il popolo molto bellicofo , con tutto ciò per

affedio di alquanti meli da i noftri Principi fu prefa, quando
andarono per riac^uiftar Terra Santa di Gierulàlemme, l'an

no della noftra falute i o5)7.aUi dieci dì Giugno. Il primo poi

di Luglio fii i'efercito noftro affrontato alla fecóda bora del

giorno da Solimano già Signore di Nicea , non molto lonta

'- no da effa Città, con 200. mila Caualli Turchi, laqual batta

glia durò feihore,e finalmente aiutandone il vero Dio, i Tur
chi furnorotti, morti, e fracaffati,e per fpazio di quattro mi
glia dai noftri valorofaméte feguitati ( come vdifte due gior

ni fono da Don Lionardo ) . Ma voglio hormai, che ritornia

mo à cafa, A voftro córnodo, diffe M. Bernardo,quefl:e cofe

mi hanno arrecato tanto piacere,ch'io per me no vi direi mai
che reftafsi per vn granpezzo..

iD/H/7o Dottorerete»

Mirella da dire d'alcuni Dottori Monaci Orientah i qua
li ho voluto, che fieno gl'vltimi, perche no ho mai tro

uato fotto x:he Pontefice ò Imperadore, eghno yiueffero . Et

il primo d'efsi voglio, che fia Nilo, il quale fu buomo mole?
dotto della lingua Greca, fecondo, che dicci! poco fa allega-

to aut-ore, nella quale egli ferme alcune opere, come.
Vn libro d'orazioni Monaftichej le quali fono fcrittc à ma ^/^^y/^ jgi.

no , nella libreria della noftra Badia di Firenze. ia nadia di

Otto libri degl'otto vizi) principali. Firenze,

ts Quindici
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peccati trnr

GIORNATA
Qjiindici operette Teologiche diftinte in Capitoli.

Vn libro n Candeo Vefcouo,oue dice,che non balla la pc
nitenza alla corifefsionc

.

Vn libro del Martino di quei Santi Padri,che habitauano
in fui Monte Sinai , e nella regione di Rhaiti . I quali perla
fede di C H R i s T o , furono morti da Saracini.

Alcune delle opere Tue ancora , che non fono fìampate, fi

trouano in Roma fcntte à mano in lingua Greca.
A^oi,difle qui M. Bernardo,hauete parecchie volte,nel rac

contare le opere di quefli valenti huomini, fatto menzione
degl'otto vizi) principali, I quah,fe fono,come io credo i pec

, catijcbe volgarméte fi chiamano mortali , vi prego che ne di

Greci,

tali fecodo i

Lai ini.

tjli fecodii ciate in che modo fono otto, conciofìa, che fempre ho fenti-

to dire,che fono folamente fette . I Greci rifpofe Don Grifo
ftomoj e raafsimamenie gl'antichi, diuideuanò la vanagloria
(laqual chiamano Cenedofsia) della fuperbia,e cofi veniua

Sette forni no à farne otto . Ma i noftri Latini,hanno ridotta cfla vana-
f«""»»oy-t gloria con la fuperbia,comefuafpecic,ò vero come fuo effet

tor e pero non gl'hanno fatti fé non fette . £ di qui venne la

differenza . Sono fodisfatto diffe M. Bernardo, fi che feguita

te pure il voftro ragionamento »

Dilfacco Dottor Greco .

L'A L T R o di quegli ch'io ho àparlarui degl'Orientali , e

Ifacco Monaco,il quale nella lingua Greca fu cloquen-

tifsimo, e compofe in quella non poche opere, tra le quali fu

ronoquefte. (piano,

Vnabreucefpofizione della prima figura del difegnoin

Aftronoraia varia, e l'apparato dell'Allrolabio.

Breue, & ordinato modo della diuifion dellla Terra.

Vnafoluzioned'vnaquiftionc, à Pallamede fuo amico.

Vna orazione in laude del Martirio di S. Demetro.
Vn libro fopra quelle parole del Vangelo,che dicono . lo

vi comando,che voi VI amiate fcambieuolmcntc.

Altre opere non ho vedute di quefto donifsimo huomo.

Di Eutimia Tiadenuo Dottor Greco»

EA N e O R A fra quelli Hutimia Tiadenuo,iI quale fu an

ch'egh Monaco. Leggcfixch'era molto afsiduoneli'efpo

re la
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reladiuinafcritcura, fé bene diluì non fi troua altro, ch'vna

efpofizione fopra tutti i Salmi,! quali in bngua Greca fono in

Roma fcritte à mano . M>fe ancora mfieme tutta l'interpreta

ziotie di San Giouanni Grifoftomo,e d'altri Dottori fopra le

Pillole di S. Paolo.

Di Iacopo Dottor Greco •

ANCORA Iacopo è tra qucfti . Il quale fu Moiiaco Ori

entale, e molto dotto, e di rara erudizione . Et in fcgno

di ciò feri (Te quelle opere. BtliU/ldM.

Vn libro di fermoni.

Vno della concczzioxic della Vergine Maria

Vn'altro della concezzionc, e Naciuità infiemc

Vno delle dodici Tribù d'Ifrael

Vno di San<^a Sandorum. Altro non ho veduto di fuo.

Di w4nafiagio Dottor Greco*

PE R IVltimo di qucdi Monaci Oriérali (bench'io hauefsi'^^^^^.
^^^

da parlare d'affai più, ma accioch'ii tempo non manchi

gli lafceremo ) fa Anaftagio Monaco in. fui monte Sinai , fu

perfona dotta.c molto nelle diuinc fcritture cfercitato . Scnf-

fc in lingua Greca molte operc,comc fono .

Sei libri fopra i Salmi.

Vn librone modi diuerfi.della falutc deirantma. (ma. ^LiherarU

Vnabella,5cclegatcorationc, nelprincipio della Qnarefi ^' ^^"»*

Lcquah cofe fono tutte in Roma nella libreria del Plàtina. "* ^*'*'*'

Dì S, Zeno Dottw Latino > t Vefcouo»

HOra efTcndom'io fpedito dai M >naci fcrittori dell'Orie

tc,c del Mezzo GÌoruo,Vcrò à qlielli che fono (lati delle

1 olire parti Occidentali, e Settétrionali, cominciandomi da

S. Zeno Vefcouo di Verona, la quale, fecódo che vuole Pie f^'"* ^'^: .

tro VinizianOjftt la patria fua. Collui infino nelle fafle hauè _ i'^'"
do dato fegno di satita,venuto all'età della difcrezione lì fccci

Monaco in vn Monailerio, ilquale, non era molto lontano^y ^rewo «4-

da quel luogo, doue edificò poi il Re Pipino, iquello,chc hog du edificata

gì fi vede dedicato al fuo nome, e forfè è in quel luogo (lefib . ^ P»fw

2,z 1 AttelTe 1



ÌTredico à

Veronefi.

Chki sto.

Miracolo di

S, Zeno.

Secondo mi-

racolo di Ze
no..

Zen» i J^ff.

ma.

y. Gregorio

lib. 4. dial.

Terxo' mira

(ih di Zeno

GIORNATA
Attefle eflendo Monaco con gran foUecitudinc alle lettercr

e mafsimaroéte alle facre,efercitandoli anche nell'opere fan-
re, e pie, &inftantemente pregando Dio, che gli defTe.quan
do chefuffe, grazia di conuertire il Popolo veronefe alla

fiia falutifera fede mediante la fua predicazione . Dilettaua-

fi grandemente dipefcarpefci,ma benehaueua via maggior
defìdeno di pefcar'huomini. Onde accadè,pefcando egli vna
volta nel Fiume deirAdice,il quale pafla per la Citttà,comc
fa Arno per Firenze , che fopraggiunfe quiui vn contadino,

che correua dietro à vn luobue,il quale cfsédo indemoniato
Il voleua gitrar nel Fiume . Per lochel'homo di Dio lo liberò

mediante finuocazione del nome di Chrifto > e rendello tan

to manfueto al fuo padrone,che nelomenò à cafa . Vfeito il

demonio del bue, andò à Roma, oc entrò nella figlinola di

Galieno Imperad. E per bocca della fanciulla cominciò à gri

dare,che non vfciria mai di quiui,fc Zeno feruo di Dio, il qua
le era flato fatto Vefcouo di Verona , non veniffe à cacciar-

nelo . Mandò l'Imperad. à Verona per lui, e quelli, che anda
rono, lo trouarono à pefcare nell'Adice, & efpoflogli l'amba

fciata deirimperadorc , lo pregarono , che voleffe andare à

Roma concffo loro , Andò adunq; & arriuato à Roma co-

minciò lo fpirito maligno àgridare,che no vipoteuapiufta-

rc. E comparendo poi il Santo Vefcouo dauanti allafanciul

la, fubito il demonio fi partì. Laonde l'Imperadore gli don ò
vna corona d'oro di prezzo ineftimabile. La quale egli ven
dc,e diflnbuì à poueri tutto quello, ch'egli ne cauò.Impetrò
oltra di quello da effo Galieno, ancorch'^egli fuffe perfecuto

re de Chriflianf, di edificare vna Chiefa nella Tua Diocefi.

Della qual Chiefa dice il Beato Gregorio, ch'cffendo vna
volta crefciuto rAdice,& vfcito del fuo letto, di maniera che

entraua per le fineftre degl'alti palazzi di Verona , no entrò

in efTa Chiefa ancorché le porte, e fineflredi quella fuflero

aperte, eia Chiefa piena d'huomini,e di donnc,chen5 potc-

uano vfcire , ftando l'acqua intorno alle porte, & alle fine-

ftre à guifa di muro . E fu il miracolo tanto maggiore,quanto

che in diuerfi luoghi l'acqua ruppe i fortifsimi muri della Cit

rà. Finalmente per le fcruenti orazioni del popolo Veronefe

fedele , tornò il Fiume al fuo luogo . Hora perfeguirc l'hifto-

ria di Zeno,tornato,ch'cglifu da Roma ^ cominciò con più li

berta»



Q^ V A R T A J9f

berta , & afsiduicà à predicar la fede diC h r i s x o ài Ve
ronefi , alla quale egli ne conuertì tanti , che fi può dire ch'e-

gli fia (lato loro Apo'tolo, fenza che fu de* primi, ch« à efsi

dcflTe cognizione della vera dottrina . Disfatti poi quafitut

ti gl'Idoli della Città, edificò in cambio di quegh, molte

Chiefe j onde fu da fuoi cittadini molto amato & riuerito .

Compofe molte opere , le quali fono quelle

Tre libri della pazienza,della pudicizia, della

fede , fperanza , e carità

.

Vno della giuftizia .

Vno del timor' del Signore .

Vno dello fpirito , & del corpo .

Vno fopra quelle parole che dicono . Quan-
do C H R I s T o reftituirà il Regno à Dio
fuo padre

.

Vno della continenza

.

Vno della natiuità , e maeftà del N .'Signore

.

Vno del Battefimo

.

Vno fopra qlle parole delTEcclefiaftico, cioè.

Attendi à te ftefib, acciò no ti auucnga <3cc.

Vno della circuncifionc.

Vno foj)ra 80. falmi

.

Vno del digiuno delle quattro tempora.

Tre dell'auarizia

.

Otto fopra il Genefi

.

Noue fopra l'Efodo

.

Due della Santa Fede

.

Sette fopra Efaia Profeta

.

Vno de' dodici fegni del cielo à i nouizij della

fede

.

Vno fopra il cognome d'elfo Iacopo , che gli

fupofto dall'Angiolo , cioè Ifraelc .

Tre fopra Daniello Profeta

.

Vno fopra Iacopo Patriarca

.

Vno fopra Giona Profeta

.

Vno fopra l'hiftoria di Sufanna .

V no del giorno della Domenica .

Due della natiuità di C h r i s t o

,

Vn'Epiftolaad Arcadio Martire, il quale a fuo tempo
:

per

Ztn» conutr

n mtlti Ve-

ronefiaUitJt

de%.

Ztn» edifica

in Veron*

motte chiefe

I. Cor. ij.

Eeelef, i$.
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perla Chriftiana fede fu morco nella Alauritania

.

Mette di sa

Ita»,,

She di Vsf

Tlinitftcon

do ^e Giuue

nate : Vero -

ntji.

Vnabellifsima efpofizione dell'edificazione del Tem-
pio di Dio fatta da Salomone .

Finalmente vecchio, e chiaro per miracoli, & per dottrina

pafTò di quella mifera vita à i 3. di Decembre fotto Galieno
Imperadore ne gl'anni dell'humanafalute 276. & il fuo cor

pò fu fepolto nel fuo Monafterio . Dapoi che noi fiamo in

Verona , auanti che n'vfciamo mi par mio obligo , per efle-

re lei vna coli nobile , bella , & antica Città , dirne qualche
cofa . H adunque limata à pie d'vn Mote , appiccato alle al

pi che diuidono l'Italia dalla Ma^na j & auanti à elTa è vna
bella pianura , che volgarmente e detta la campagna di Ve-
rona . Palfa per eflailfamofo fiume Adice , fopraui bellifsi

mi Ponti . Vi fi veggiono ancora gran veftigic d'vn nobile

Culifco . E ornata di magnifici Tempi) , come è la Badia de

dicata al noftro S. Zeno dal Re Pipino fecondo,edificata do
uè che fi uede una magnifica , &alta Torre al feruigio della

Chicfa,& vn mirabil Battifterio tutto d'vn pezzo (cofa rara

invero,) & la pietra dell'Aitar maggiore ancora è d'vn'im

menfa grandezza, e grolfezza infieme, con i Tuguri) fot-

to il Coro, doue che fi ripofano molti corpi di gloriofi San

ti . Vi habitano hoggi Monaci Tedcfchi con la Mcfla , ha-

uendola in commenda il Rcuerendifsimo & Illuftrifsimo

Gio : Francefco Cardinale Comcndone Viniziano, perfo

nache molto vale nc'maneggi delle cofe; egli fu di vna bel

la& leggiadra memoria ; è rarocofmografo; ha fatto molti

negozi) di grandifsima importanza ; ha fatto ancora molti j

<Sc lunghi viaggi per la Santa Chiefa, come per la Magna,
neirVngheria, & nella Pollonia, quando ch'Arrigo Re di

Francia, bora aJ prefente fu fatto Re di cffa Pollonia j & in

in fomma e^li è huomo molto grazio fo, affabile & humano
con tutti . In oltre vi fono ancora molt'altri facri Tempi;
molto bell'ornati,& abbelliti . Et vicino alla piazza fi vede
ancora vn fepolcro di quei Signori della Scala d'vna mi-
rabil bellezza . Ha poi hauuti dottifsimi huomini in lettc-

rcjcome il feconxlo Plinio>il Poeta Giuuenale; 6c nella Chri
ftiana Religione il noftro Zeno con molt'altri . Partorifce an
co al mondo belli, e pellegrini in^e^ii in qual vi vogliate

artccfcicnza.

I Di l
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Di Seuero Sul^'f^o Dottor Latino

1^6

FV ancora Monaco Seuero Sulpizio , il quale fu ài nazio

neGuafcone,eclinobilfangue, ma più nobile d'inge-

gno , e di dottrina . Fu coftui molto amatore della poueità,

e molto mirabile nella virtù dcll'humiltà , di maniera ch'era

molto amato dal gloriofo Martino , e da S . Paolino Vefco-

uo di Nola . In vkimo efTendo diuenuto vecchio, volle difpu

tare con i Pelagiani , e da efsi fu tirato nella loro fcntenza .

Ma rauucdutofipofe in fé llelTo filenzio in lino à morte , &
quefto fece per correggere l'errore, nel quale per troppo

parlare era incorfo . Quanto egh fofl'e dotto,fenza ch'io dica

altro, ne fanno fede i fuoi eleganti fcritti,i quali fono quelli.

Tre libri della vita di S. Martino .

Trelib.di ragionaméti,doue fono interlocutori Poftufnia

Yn libro à S. Paolino Vefcouo di Nola . (no e Gallo .

Vn librò di lettere alla forclla .

Vn libro di lettere à diuerfe perfone.

Et molte altre opere ch'io non ho potuto vedere. Fu al mon-
do fotto rimp. d'Arcadio,&HonorioImp. circa gl'àfii 420.

Finito ch'hebbe Don Crifoftomo di parlare pienamente

di Seuero , diffe ali'hora M. Bernardo . Qjjefto eferopio gen

til'huomini, e voi altri padri, à me pare chedouerremmo

fempre haucre dauanti à gl'occhi, & non mai fcordarfelo,

acciò ci folTe vn perpetuo freno à non ci fidar punto di noi

medefimiin conuerfare con quegli, che male fentano del-

la Religione, & fantifsima fede Cattolica, <3c non voglio-

no vbidire alla S. Chicfa Romana , conciofia chefacilmen -

te potremo effere ingannati ; percioche fecondo il mio giù -

dizio,non lìamo ne in dottrina, né in fantità limili à coflui

(auatfche cafcalfe.-nè per maeftro nella via di Dio habbia -

mo hauuto vn S. Martino, come hebbe Seuero , il quale

nondimenopertroppo conuerfare coni Pelagiant, e vole

-

re con loro difputare , fu ingannato , e tirato in quell'errore

,

nel qual'crano incorfi loro per la loro fuperbia . Fuggiamoli

àdunqj ofTeruando il detto dell'Ap. Paolo, che dice al fuo ca

ro difcepolo Tim. Fuggi l'huomo heretico,poi che ammoni-
tolo la pr ma , & feconda volta non fi è emendato . Riggia-

moii

Le -vìrtìifan'-

no amar /*-

hutmom

Seuero da Jè
s'impone f~
fetMeJtle»-

Dìfcorfo hre

uè chefifc hi

fittole male

conifa^nie ,

ne che l'huo

mo fi deue fi

I

dar di fé
fieffo.

che fi ftighi

m li bet itili
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|raoledico, poi che l'Apoftolo vieta il praticar con efsi, &
non vieta il praticare con gl'altri infedeli . Da che fi può fa

|re argomento che fiano più pericolofi , e più in odio alla di-

clina Maeftà . Perciò che, fi come non è nilfuno, che da vn
Gentile Ci lafcialTe dare ad mtendere, che fufTe bene adora

re vn falTo , ò vn legno , Se hauerlo per fuo Dio ,* co fi per lo

contrario da vno heretico , che fa profefsionc di Chriftiano,

ma di mal Chriftiano , può ageuolmente efTere ingannato
ogn'huorao . Et perògl'huomini, non dico qugli che fono

fenza lettere, mai dotti ancora moke volte reftano da loro

allacciati , come à quefto feuero Sulpizio interuenne . Et la

ragione, che fiano da Dio più odiati, è che hanno da cflb

Dio riceuuto maggior grazia , che efsi , & nondimeno gli fo

no non folo ingrati , ma contrari) ancora . Perche ha dato

loro cognizione di fé fteffo, e del fuo figliuolo Giefu C h r i

STO cloche egh non ha fatto à gl'altri infedch. Et fé bene
gl'infedeh, i quali peccano per ignoranza, non faranno per

ciò efcufati dauanti il Tribunal cIìCkr isto, molto man
co nondimeno fieno fcufati gl'heretici che peccano per mali

zia . Et perciò fuggiamo , giufta noftra pofta , ogni parlare

,

€ conuerfazione de gl'heretici , quanto pofsiamo : ne diamo
àvdir quello che fi dicano. Ottimamente, rifpofc D . Gri-

foftomo, hauete difcorfo M.Bernardo, circa il fuggire la

conuerfazione di cotali heretici

.

Di 5. Taolino Dottor Latino » e Vefcouo .

MAtornaiidoallanoflra narrazione, diciamo qualche

cofa di quel fanto Paolino , di cui quefto Seuero fu tan
\fs9M. to amico . Fu coftui da tutti gl'huomini grandi , e Santi del

fuo tempo lodato, &honorato, e mafsimamentc da Giro-

lamo , & da Agoftino , i quali fouentc ne i loro fcritti fanno

di lui menzione . Egli adunque fu di nazione Guafconc rie

co, & nobile , e fpirato da Dio di farfi Monaco,domandò di

ciò cófiglio per lettere à S.Girolamo.Alche fare egli fu gran

demente da elTo efortato , come fi vede ancora nella piftola,

che gli mandò in rifpofta. Venduto adunque tutto il fuo ha-

uere,c dato o;^ni cofa per amordi C h r i s t o venne in Ita

Iia,doue fi crede chepigliafle l'habito Mona£lico(nó fi ùpé-
do
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S. Gregorio

Autore.

foritéi.

certo in qual Monafterio è pigliafle l'habito ) f. non ch'egli

fu Monaco . Ma douunque li hi(Cc,non corfe molto tempo,

ch'egli fa conofciuto per huomo, non manco Sato,e pio,che

dottoj onde fa eletto Vefcouo di Nola , Città lontana à Na-

poli vn venti miglia, uerfo Beneuento. E racconta S. Grego-

rio Papa di lui vn'efépio di carità raro, e forfè vnico , ne Cuoi

Dialogi . Perche dice, ch'egU diede fé fteffojin cambio d'vn fi \grandiljtm0

o-liuolod'vnapoucravedoua, per prigione ài Vuandah. On efemptodicM

3e efTendo venuto in rnano del genero del Re, che gh diede

là cura cura dell'orto^fu da elTojnel ragionare per vna vifionc

ch'hebbe il Re, conofciuto , perla qual cofa lo rimandò alla

patria, con tutti i prigioni del fuo paefe . E cofi con quell'at-

to di carità, liberò non folo fé (ìe{[oy ma eziandio tutti i fuoi

fio^huoli fpirituali . Vi harei da dire molte cofe della Santità

dfcoftui, ma baftiui quello, perehe non mi hauete dato cari-

co di rao-ionar de'Monaci, come Santi,ma come dotti . Scrif-

fe molte opere . Delle quali mi tornano per hora folamente

qucfte nella memoria

.

Vn libro della vita di S. Ambrogio Arciuefc. di Milano.

Vn hbro della vita di San t'elice Vefcouo di Nola

.

Vno de Sacramenti.

Vno della morte de bambini Battezzati

Vno d'hinni, in varie forti di vcrfi

Vn libro della Penitenza

Vno del difpregio del mondo
Vno delle Benedizioni che diede lacobo morédo à i fuoi

figliuoli.

Vno in laude di Teodofio ^

Vno di letterre à diuerfe perfone,e mafsimamcnte à S. Gì
rolamo, eSant'Agoftino . A coftui fi dà laude da molti, che;-Q/«**»<^«/«-

fulTe il primo che trouò di fonare nella Chiefa Sata le Capa T"""
"'""'"'

/-*• - 1 —1 1 y->i o- le Campane,
ne, cola muero tato vtile , e necell aria al popolo Lhrutiano .

*

j
I quali fcriiTero anche più volte à lui . Fiorì (otto Teodofio, e

Valentiniano Imperadore , circa gl'anni del Signore 420.

(Vili haremmo à parlare del barbato Girolamo , gloria e

fplendore de Dottori Latini: ma per breuità, e per efiere an-

cora tanto à tutti noto,ch'egli è flato della famigha Monafti-
ca,me ne pa fiderò fenza diruene altro perhora,fe non ch'e2:li f"?'?^'*'"t
r T ì- c I

-^ I- 1 • ^ fo Italiano*
fu Itahance non 5chiauonc,comc dicono molti. r^„ shiauo.

hh Di Ine.

S, Girolamo
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Fortunato

Sigìberto ai*

Fortunato

non Jòl ciotto

tx Ancoriu

Di Fortunato Dottor Latino,e yefcouo

.

FV Monaco eziandio Fortunato r come vuole SÌ2;vbcrto

nella fua vniuerfal cronica, che di nazione fu Italia-

no. Effendo coftui flato liberato dal dolor degl'occhi per i me
riti del beato Martino, fé n'andò àTurone per vifitareil fuo

gloriofo corpo, e rendergh grazie del benefizio riceuuto.

Quindi andato à Pittauia Città vicina à Turone, effendo nel

le diuine^fcritture dotto, e nelle humane eruditifsimo, ne me
.^ nò chiaro per fantità,che p fcienze, fu primieraméte di quel-

'"^'"^^j^^^'l la ordinato Prete, e poi Vefcouo . E perche haueua polito Ri
'

le, & era eccellente in dire in ver fi, <5c in profa . ScrilTe molte
opere, Delle quali folo ho vedute quefte.

Vn libro à S. Radagonda, prigiona del Re di Francia, del

la rouina del Regno de'Taringi , del quale fuo padre era fla-

to Re in verfo efametro.

Vn libro à Tuicinio di S. Radagonda
Vno à Sofia Agofla

. Vno à Guiftino minore Imperadorc
Vno in perfbna di S. Radagonda.
Vno in laude ài S. Martina
Vno dii 77. ode
Vno di Leonzio Vefcouo Venerabile
Vno in laude del medefimo
Vno ad Opoiico della vita fua

Quattro hbri de miracoli di S. Martino
Vno delk vita di S. Ilario Vefcouo di Pittauia

Vno della vita di Maurilio Vefcouo
Vn libro de Verfi à fuoi am ici

Vno d'Epiftole à vane perfonc".

Compofe ancora molti Epitafij , & epigrammi molto belli

.

Fiorì fotto l'Imperio di Teodofio primo,che regnò intorno à

gl'anni della venuta in humana carne deinoftroSig. Gl£sv
Ch R I s T o 420.

ILìrtno ifutx

Molto ame-
tia, e dilette

noie.

Di Vincen'^^o Dottor Latìnoy&^bate.

HO R A voglio eh' entriamo vn poco in quella facrata,&

amena Ifola di Lirino, tato dal Cortefe in quella bella

ode
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ode celebrata . Perche tra gl'altri fuoi begli virgulti, che vii

produfTeroodoriferijofoaui frutti, vi troueremo Vincenzio, Tm. aut.

di cu i,alcuni fcnttori dicono, che vi fu Abate, & altri mona

co p riuato foiamente. Certo è ch'egli fu Franzefe,& huomo

di buonifsima cognizione dell'humane lettere, e nelle diuine

dottìfsimo,edivitairreprenfibile. Granfaggio dellafuado

trina ne dà vna degnifsima opera molto celebre , e dagl'anti-

chi fcrittori affai lodata, il cui titolo , è II Pellegnno '. Nella

quale fi defcriuono gl'errori degl'heretici, e ci eforta à fuggi-

re il loro conforzio. Scriffe ancora

.

Due hbri contra tutti gl'heretici

Dicefi , ch'eo-li ha fcritto altre cofe , ma per ancora non ho di

efle hauuto notizia . Fiori fotto Teodofio,e Valétiniano cir-

ca gl'anni del Signore 420. ^

Di Beffino Dottor Latino,

DA R A materia hora al noftro parlare Ruffino . Fu coflui

Monaco, e per patria , d^llà Città<l'Aquilegia, la qual

Città era porta qua fu nel Frioli,vicina al mare, ma fu rouina

ta dal crudel'Attila flagello diDio . La qual Città è da Aufo
nio numerata tra le prime Città del mondo de fuoi tempi , e

la rouina di efTa fu la grandezza della Città di Venezia. Co
;fi vanno le mutabil cofe di quefto mondo . Fu dunque huo-

mo efercitatif^imo nella facrafcrittura,e nella lingua Greca,

e Latina; di maniera , che fcriffe affai cofe 5 ma furono dalla

Chiefa rifiutate,come fi può vedere nel Decreto, dift.i f cap.

San via Romana §.iam nunc verf it^m Rufinus.

E ciò fu per hauere fcritte lettere inuettiue contro à S.Giro
lamo, dal quale era flato riprefo>per eflerfi troppo aderito al

le heretiche opinioni d'Origine . Ma effendofi poi egli ricon

ciliato con San Girolamo , furono i fuoifcritti approuati, <Ia

queghinfuora,ch'àeiro Girolamo erano contrari; . Le ope-
re fue fono quefte

.

Vn libro fopra Ofea Profeta

VnofopraAmos
Vno fopra Gioellc

Vno fopra le bencdizioniyche dide Iacopo à fuoi fighuoli

Vno de facramenti.

hh 2 Vn'efor-

quilegix gra,

de7^a Vt
.nexja.

Scrìtti di

Ruffino ri'

frobati.

Scritti di

I{uffino af.
batif eccetto

quelli.xhefo

no contro*

SanGiroU-
pio»
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Vn'eforcatorio à Proba
Vno della fua fede à Lorenzo Vefcouo

Vn'akro della fua fede ad Anaftagio

Due libri assjiunfe all'hiftona ecclcliaftica,fcritta da Eufe-

bio Pamfilo.

Vn libro <\\ lettere à diuerfe perfone.

£ per vltimo,tradu(re opere di molti autori Greci in Lati-

no cioè.

Di Clemente, del Magno Bafilio,di Gregorio Nanzanze
no, di Pafilo Martire, di Eufebio Vefcouo di Cefarea di Pa
lefttna, di Sifto filofofo, di Giufeppe Hebrco.

Allequali tutte pofe auàti la fua prefazione . Fu al tempo
d'Arcadio, <5c Hono rio Imperadon, circa gl'anni della venU
ta delnoftro Signore 420.

Dì 5. Eucherio Dottor Latino ,& Creinefcouo,

FI R ì neirifola poco fa detta del Lerino, vn'akro ger-

me, il quale al tempo fuo produfTe faporinfsimi frutti

.

Fu coftui Eucherio il quale di Monaco di Lirino , fu affunto

all'Arciuefcouado di Lione di Francia. Ma no ho trouato di

qual nazione e^li fufle, fé ben truouo, ch'egli fu molto dot-

to, d'ingegno pronto,e d'elegante parlare,c che inlìno da pie

ciolo fi fece IVIonaco. Affunto dunqj à quella degnita,con la

fanta vita , ottimi coftumi, e buona dottrina,ritirò molti dal

male operare à vita laudabilce rehgiofa. Senile moke opere

ma folo vi dirò qlle, delie quali ho potuto hauer cognizione.

Vn libro del difpregio del mondo
Vno dell'efpofizione de'nomi diuini

Vno à Solone, & Vrano fuoi tìgliuoli fpirituali

Vno à S. Ilario , Arciucfcouo d'Arh,in laude dell'Eremo

Vn libro, nel quale egh abbreuia il Cafsiano

Vno di lettere à diuerfe perfone

VifTe fotto l'Imperio di Teodoiio minore, negl'anni della fa

lutchumana 440.

Di 5, Trof^ero Dottor Latino, e Vefcouo.

SE G V

I

T A Profpero , il quale non manco merita d'cflcr

melTo trai Santi, che trai Dotti . Fucoftui di nazione

Guafconc,
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( Guafcone , & huomo nelle dmine , Se huinaae lettere , for-

fè più che nefluno altro de Cuoi tempi eccellente . Dille otti-

mamente hi profa , & in verii . Et fu ne fuoi fcritti profon-

do di fenfo, & di molto fotcìle ingegno. Fu divita,<Scdi

conuerfazione irrepren libile , e veramente Chnrtiana, tan-

to che meritò eflere canceHiere di S. Leone primo Papa, fot

to il cui nome fcrifle molte lettere. Et prima quando era Mo
naco, haueua fcritto di moke opere . Ramondo è qucllo,che

afferma ch'egU fu Monaco , fc bene non dice doue . Fu poi

eletto Vefcouo di Reggio di Lombardia ; 8c mentre , ch'egli

era in cotale dignità , conipofe quelle opere .

Vn libro di Epigrammi

.

Vno del libero arbitrio

.

Vno della vita contemplatiua

.

Vno,nel quale egli rifponde a i capitoli de' Franzefi

.

Vno nel quale egli rifponde à certe eccezzioni che haue-

uano fatte i Genouefi .

Vn libro che contiene 330 pofizioni

.

Vno contra Giouanni Cafsiano del libero arbitrio .

Vno di Croniche.

Vno de gl'huomini lUuilri

.

Vno della prefa dt Roma.
Vno di lettere a diuerfe perfone

.

Et mi par'hauerintefo, che pochi anni fono,neIla Città di

Reggio, ncU'archiuio delie fcritture della communità furo-

no trouati alcuni altri trattati di quello grandhuomo , i qua-

li non erano ancora mai (lati veduti, Oc parte di efsi furono

mandati da certi cittadini di Reggio à Lione , acciò fi flam-

pailero. Ripofafi il fuo corpo in S.Pietro noftro Monafterio

in eiTa Città di Reggio,bèche il popolo di detta Città vogha
che (ìa fepolto nella Chiefa dedicata al fuo nome nella mede
(ima Città .Ma pochi anni fonOjEuzio da Cadello S.Ange-
Io del Milanefe Abate del detto Monaderio , volle per via

di Hercole da Elle Duca di Ferrara , che cotale contefa (ì di-

chiaralTe, con vedere dou'egli fuffe, ma i Reggiani impedi-

rono che ciò non fi facelTe . Perlo che fi può giudicare, che

flanella noftra Chiefa, perche, chi fugge il giudizio fi di-

chiara da per fé Reo , & hauere il torto . Fiorì fotto l'Impe

rio del Magno Leone, intorno à gl'anni del N.Signore 460
Era

r

Hjtm$n.aut'

T^MOui fcrit

ti fuoì troua

ti nell'or-

chiuio di

^.eggiQ,

Che il corpo

di Trofffero

Jta neUit

chiefa di S.

"Pietro di

Faggio, mo-

nafterio de

Monaci»
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S. Trojpero

già gran M o

tiafterio

,

Laude de

Afte de J{eg

[giani digrJt

deito^ione.

Bella ftanta

deU^IfoU di

Leritto.

Saluiano ho

mt> di gran

etnfglio.

Era no raolc'anni fono il Monafterio dedicato ad efTo fan
tOjfotto il fuo gloriofo nome, fuora della porta, che va verfo
Modana. Ma per fortificazione, che fece il già nominato
Duca furoiiinato , Quanto fuffc ài tempi antichi degno, e

ricco, tutto Reggio lo fa, il quale fu abballato dalle fue gran
dezze dalla famighaZobola, potente in eiraCittà,nella qua
le effendo in commenda, dotarono alcuni Monafterij di Mo
nache, Se altri luoghi delle fue ricchezze . Dicefi, che gl'habi

tatori, di quella nob:l Città fottofopra fono di dolce, affabile

e graziofa conuerfazione,e quello,che via più importa fotto-

fopra anco Cattohci,. e pi) . Ht infra gl'alcri loro religiofi atti,

veneuoglio fol'vno raccontare, e quello vi baderà.
Mi raccontò molt'anni fono vn noftro Padre. Dò Remigi

da Terra nuona, polla fopra à Firenze, vicina aU'ArnOjper-
fona molto dotta,e religiofa,che trouandofi Priore là nel no-
rtro Monafterio, che gl'artigian', quando , che fentiuano fo-

nare il Duomo (come,in molte Città, quefto lodeuolc collu-

me,fì vfa) hauédofi infra poco àmoftrareil Sacro Santo cor

pò, e preciofo fanguc di G i e s v C h r i s t o, al popolo, fi

cauanola berretta infino à tanto, che era leuato . Oatto vera
mente pio, e Santo, al tutto contrario à gl'empi fucceffori

(
quantunque egli tornalfe à penitenza ) di Berengario , che

negano vu tanto, e cofi infinito bene . II Signore adùque fia

quello , che gli mantenga , 3c accrefca nella loro pia , e fanta

deuozionc.

Di Saluiano Dottor Latino.

MI fi rapprefenta fiora agl'occhi della mente, vn'altra

bella pianta di queft'Ilola di Lirino, ma nò fo già don
de ella prima fuffe fuelta, per effer quiui trapiantata,percio-

che gh fcrittori non dicono niente, donde coftui,il quale heb
benome Saluiano fuirc,mafolo,ch'egli quiui fu MonacOf&
alcuni dicono di più , che vi fu Abate . Certo è ch'egli fu di-

fcepolo di S.HonoratOjC dapoi fu fatto Prete delja Chiefa di

Marfilia. E perche era perfona molto efercitata nelle dim'ne,

&humanelettere,erain queipaefi come vn maeftro in tutte

le cofe della Chiefa , che s'haueuano à rifoluere da i VeCcoui
vicini , Scrifie molte cofe quefto dotto huomo, cóparlar chia

ro , <Sc aperto cioè,

Vn libro
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Vn libro di lettere à Ciadiano Vefcouo di Vienna , piene

di fale di Capienza.

Tre Ibri del bene della Verginità à Marcello Prete

Quattro libti contro all'auarizia

Cinque libri dei giudizio prefente

Vn libro fopra il principio del Gencfì deiropera de fei

giorni.

Vno de Sacramenti
Vno fopra l'vltima parte deireccleflaftico

Vn libro à folone Vefcouo
V n'altro à Claudio Vefcouo di Vienna
Vn libro d'Homelie fatte in prefenz'a de Vefcoui
Vno d'Homelie fatte in prefenza del popolo ,

Compofe molte alcre cofe,le quali io non ho vedute. Vif-
fefotto l'Imperlo cfi Zenone circa gl'anni della incar* Trìt, ann

nazion di C h a i s t o 480.

Di S{donh Dottor Latino, e Vefcouo*

SH e o N D o , ch'io truouo nella Cronica antica della no- g. , . y
ftra Badie ài Firézcfu Mònaco ancora Sidonio, che ^oi fcouo*

diuenne Vefcouo degl'Vuerni . II quale è comune opinione Crtnic<i*tt'

ch'eifulFe nel fuopaefe, il più dotto huomo ài quei tempi

.

Perche oltre alla gran cognizióne delle facre lettere , e delle

arti liberali, era verfificatorcondefcriffein verlì, & in pro-

fa molte opere . Delle quali io ho vedute folamente quelle.

Vn libro in verfi in laude d'Antonio Augufto
Vn'altro in verfi in laude ài Giulio Valerio
Vn'altro in verfi in laude del fuocero

Vno in verfi à Febee
VnoEpitalamio, cioccato delle nozze di Ruricio d'Ibe-
Vn'altro Epitalamio à Polemio /ria.

: Vn libro in verfi à Faufto,neIquale rende grsr zie à Dio
1 Vn libro di Epigrammi
Vn libro in verfi , in laude delia Città di Narbona, della

quale egh forfè fu natio
Vn hbro à Ponzio Leonzio
Vn libro d'epiftole à varie perfone

Scriffe molte altre cofe piccioIe,ma però molto dotte,Iequali

l

per

ttrtt
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Trh.aut,

Giordano

Dìtnlgi jt-

iute,

TrkaHtare.

Dionigi ra

r» computi -

fia dejuei

per breuità lafcio . ViHTe al mondo fotte 1* Imperio di Zeno-
ne intorno alla venuta del commune Saluatore 48 o

.

Di Giordano Dottor Latino e Vefcouo •

L'Ordì ne del tempo richiede ch'aderto 10 ragioni di

Giordano , il quale l'Abate Trit. dice effere (lato Goto
di nazione, ma non dice già dou'egh fufTe Monaco ò Ve-
fcouo , quantunque io fia certo ch'egli fufle l'vno , e l'altro

.

Fu coftui dotato di buone lettere, oc mafsimamentc facre ;

Leggelì, ch'egli fu diligcntifsimo inueftigatore de' fatti &
hiftorie de gl'antichi ; ScrilTe molte degne opere, ma non
ho potuto hauer notizia fé non d'vna , cioè.

Di due libri d'hiftorie

.

Nel primo de' quali fi contengono^ gefti de Romani

.

Nel fecondo l'origine de' Goti, e del loro progrefTo, infino

àfuoi tempi. Ville fotto l'Imperio d'Anaftagio , e Giufti-

niano Imperadori , i quafi regnarono intorno à gl'anni della

venuta del noftrp Saluatore f3«5i

,

Di Dionigi Dottor Latino& Abate l

SE G V I T A Dionigi , il quale , come piace al Tritcmio fu
Abate d'vna Badia , di quelle che haueuamo in Roma , e

quindi all'intorno, fé bene non dice di quale, ne di che na-

zione egh fufle . Fu quefto sant'huomo di grand'ingegno , e

di fcienza rara ; percioche, oltre alla gran cognizione , che

haueua delle diiiine lettere , era nell'humanc marauigliofa-

mente efercitato . Fu molto facondo nel dire, cofi nella lin-

gua Greca , come nella Latina . Ma particolarmente ecce-

de ogn'vno de fuoi tempi nel faperc calculare i tempi & in

eflere eccellente computifta . Scrifle alcune opere in lingua

Latina , intorno à cotal fcienza , come furono .

Vn libro del Magno Ciclo , ò vogliamo dire cerchio Pa -

fquale

.

Vn libro della ragione dei celebrar la fanta Pafqua .

Cominciò quefto fuo Ciclo l'anno del Signore 732. che \ch

ne à punto l'vltimo anno del Ciclo Magno,il quale vna vol-

ta finito ritorna fempre al medefimo .

Traduflc
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Tradufl*e alcune cofe di Greco in Jl^jua Lacina,com e furono

Vn libro della vita di S. Pacomio Abate

Vn libro della condizion deH'huomo fii Santo Gregorio
Emifeno.

Le opere di Proterio Patriarca d'Alefsadria fcritte à Papa
Leone primo. Ec altre molte, le quali lafcierò pcradefTo da

Banda, per no efler troppo lungo, e forfè faftidiofo infieme.

Di Cajfiodoro Dottor Latino , & Abate,

VOLGENDO hora il noftro parlare al famofifsimo fcrit

tore Cafsiodoro , fi legge, ch'egli fu Senatore della pa-

tria fua Rauenna,c dapoi Confolo di Roma . Se bene negl'an

ni fuoi maturi , difpregiò tutte quefte grandezze , e s'andò à; caflìodero

far Monaco nel Monafterio di Clafsi . E per le fue fingolari ^o«ys/» di

virtù, in breue tempo fu di tal Monafterio eletto Abate, ha Fjma^

uendo lafciato parimente col modo ancora le módana fcien-

ze, nelle quali lungamente s'era efercitato, per darli tutto al

le vere fcienze, nelle quali quanto frutto egli faceflfcne fan

no fede le opere da effo in bello , Se elegante ftde compofte.
Le quali furono molte.

Ma foló vi dirò quelle delle quali al prcfcntc mi ricordo.

Vent'òtto libri di lettere à diuerfe perfoncparte fue, e par
• te al nome del perfido Teodorico Amano Re d'Italia

del quale egli fu fegretario

.

Vn libro della ragione dell'anima

Vno fopra tutto il Saltero

Vnoinritolato il Sacerdote

Vno fopra la Cantica di Salomoric
Vno fopra gl'atti degl'Apoftoli

Vno di Etimologie
Vno di Ortografia

Due hbri, ne'quali fi coiiticne vna'ìftituzionc,o vogliamo
dire Regola delle diuinc lezzioni

Noue hbri della Regola delle fcienze fecolari

Dodici libri dell'hilloria chiamata tripartita

Vn libro del numero de Confoli Romani, hoggi ^agl'ha-
manifti molto allegato

""

Vno chiamato Memoriale delle fcritturc

ii Vno de
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Vno de' modi di parlar figurati, che i Rethori chiamano

Schemati, e Tropi

Vno fopra l'ApocaliiTc

Vno delia Rediorica

Vno della Dialcthica

Vno dell'Anfm etica

Vno della Mulìca
Vno della Geometria
Dodici dell'origine, & atti de i Gotti ( zia

Vno della Carità di Dio , e del jpfsimo, e della vera amici-

Due libri detti introduttorio à Itudiare le diuine fcritture

E molte altre opere fi dice hauerefcrute, delle quali non
ho hauuto cognizione

.

Fece ancora tradurre molte opere Greche, nella Romana
lingua» come egh ftelTo nel fuo introducono, già detto,

teftifica

.

Sette libri fopra le Piftole Cattoliche

Fiorì ^uefto homo Illuftre, fotto l'Imperio di Giuftiniana,€

morìfotto Giuftino minore , l'anno di fua età 95:. correndo

gl'anni della noftra faltite 77 f.

Di S. Gregorio Dottor Latino, & ^rciuefcouo

,

CregorUar "T
J*

I E N 1 dietro à Cafsiadoro , Gregorio , il quale clTetido

dnefcauo, y Franzefe s e Monaco fu fatta Arciuefcouo di Turone

.

Fu coflai nobile per fangue, lìia molto più di coftui, e fantità,

come teflimoniarono mo-lti miracoli , che Dio ancora in vita

fua operò per lui . Venendo poi à Roma per vifitare i Santi

Xomaper yi/^nodoìiy Pietro, c Paolo , come Santo, dal beato Gregorio

^ITJr^" primo Sómo Pontefice^fu con gran carità riceuuto, & hono-

rato . Scriffe con parlar facile , Se aperto alcune opere , cioè .

•

Vn hbro di vite di vari) Santi Martiri

Due libri di vite d'alcuni ConfefTori

Vn libro di miracoli di S. Giuliano Martire

Quattro libri di miracoh di S. Martuio

Dieci dell'hiftorie de'Franzefi

Vn Compendiosi dette hiftoric

Vn libro d'hiftoric Ecclefìafliche

.

Fu chiaro al mondo, gouernando l'Impctio Maurizio? circa

«^l'anni dell'incarnazion del figliuolo di Dio 600.
^"^

Di

Greg»rt9 à

yipo^oU,
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ùi S, Colombano Dottor Latino ^ & jlhate «

HO R A voglio dire qualche cofa d^i fantifsinio Colom-'

banojil quale nacque, fecondo alcuni fcrittori nell'ifo

la d'Hibernia, Ai nobile,& illuftre fangne . Del cui legnaggio

iniìno ad hoggi vifono gran Signori, quali fono flati fempre:

cattolici , »Sc hoggi per grazia del Sign©rc fono via più che

mai, e del continuo impiegano il tempo loro in cóbattere co i

nimici della verità . ElTcndo dunque d'anni 30.con 1 2. com-

pao-ni fi partì d'Hibernia , doue menaua vita Monaftica nel

Monafterio di Bencora da andoffene in Francia . La doue co

ia fua predicazione conuertì molti à Dio noftro Signore. Ve
nuto dapoi in notizia di Sigiberto Re di Borgogna, e d'A«-

flrafia, gli concede vn luo^o molto folitario, & inculto detto

Vefao-o. Nel quale dimoro co i fuoi cópagni per ifpazio d'an

ni 60. Hel qual tépo no mangiarono mai altro che'herbe,cra

dici, che quiui trouauano. Dopo detto tépo l'Abate de'i Mo-
nafterio di Salci, chiamato Quorcio, comadatogli ciò in vfio

ne del Signore, gli mandò molte fomc di vettouaglia . E non
{apendo quegli, che le portauanonela via,neilluogo,doue2

Santi dimorauano, guidati miracoiofainente dal Signore, vi

furono condotti . Eifendo poi crefciuti in grandifsimo nume
roi Monadiche iui al feruigio di Dio erano cócorfi, edificò il

tanto famofo Monafterio di Luffouio, accioche più comoda
mente poteflero habitare.La doue crebbero tato,che à vicen

da del cótinuo, giorno e notte fi vfficiaua in Chiefa a guifa,

che /ì faceaa in Bencora fuo primiero Monaflerio . Occorfe
quindi à nò molto tépo, che Teodorico Re,lafciata la fua le-

gitima moglie,tenédofi vna femina, fu dall'homo Ai Dio Co
lo-mbano più volte riprefo. Per laqualcofajda efioRc^ e dal

la fua Auola detta Brunichilda,che in tale erroreio fauoriua

fu molte volte màdat'in Efilio,e molte volte nchiamato,e pa
ti già perfecuziom, e pericoli della yita.Finalméte fene véne
in Itaìra, e fui Moti deIl'Apcnnino>preiTo circa à 30. miglia

della Città di Piacéza,hauédone in altri luoghi cdrficati mol
ti,-edifi<:ò il nobile ?vlonafterio di Bobio, il quale è hoggi del

la noftra Cogregazione doue dimorò molti anni menàdo vi

ta fantifsima. E quiui anche lafciò quefta noftra mortale fpo

i i 2 glia,

i*. CiUmba.
no.

Lafamtgli/t

di Santo Co

lobano èfia-

tafèmprecat

tolicam

S. Colottiha-

«• fredica

la fede in

trancia.

S. Colomba-

no cZ li cofa
gni -viuon»

d'herbe^

S. Colomba-

no edifica il

magno Alo-

nafterio di

Lujfottio.

T^pta mira-

bil'ordine di

rffìciare la

Chiefa.

S. Colomba-

no fi» Tf/lte

mandai* in

Ejtlio,

S. CoUmba-
no edifica il

Monaflerh
di Bobio.



GIORNATA

Be4to àer*^

tulfu

Santi j i. gba , OC il fuo gloriofo corpo vi lì ripofa . Sono flati in quefto
nel Monafte ]vionafterio di Bobio , fra Santi , e Beati huomini, 3 2. i nomi

de quali lono quelli cioè.

Attala, ò vero Attalo Borgognone , il quale fuccefle à Co-
lombano nell'Abazia, e gouerno de'Monaci , e fu fuo compa
gno in Pellegrinaggio. ,

Berculfo, il quale nacque di nobil fanguc, e parente del

beato Arnulfo Ve fcouo della Città di Meffce fuccefle nel go
uerno ad Attala.

Bobuleno poi feguì dopo Bertulfo huomo Santo
Agibodo medefìmamente fu nel numero di quefti

Teodoaldo ancora fu vno di quegli

Vualgario . Allo . Teoperto, Rattaldo, Cumberto, Suniber
to, Tuniprando, Andrea, Giouanni, Pietro, Leone, Bli-

dulfo, Meroueo, Baudacario, Leopardo, Ballarico difcepolo

di S. Colcbano>Deicolo difcepolo anch'egli di S.Colòbano,
Euftafio Gallo difcepolo ancor'eglidi S. Colombanoj Alda
no medefimamente , Amato,Romarico, Bertario, Valberto,

Caluoaldo fratello carnale di Valberto, Malberto , difcepo-

lo di S. Colombano , e Gioria difcepolo di San Colombano.
De'quali tutti, fé volefsi particolarmente dirui i getti , & atti

loro gloriofi , e Santi, faria cofa molto lunga perciò mene
pafl^erò fenz'altro dirne , baftiui , che per fantità , e miracoli,

cheli Signore Dio operò per loro, fono chiari nel cofpetto di

fuaMaertà.
Dapoi chen*c porta occafionc d'hauer'hauuto a far men-

zione di quefto fantoluogo,per il quale è molto illuftre, l'or

dine noftro , mediante i grand'huomini che di eflo fono vfci-

ti, comevditohauete, non debbo anche tacere qualche fua

lode . E pofta quefla Terra à pie dell'Apennino,iui, propria-

V mentcdomadato l'Alpi Cozze vicino à douc hauete vdito .

con» amort.i JEt al tempo de' Longobardi , come dice Paolo noftro Diaco
na nel quarto delle hiftorie di e{si,fu molto arricchito quefto

Monafteno> di poflefsioni, e Bobio fatta Città,* &èpaefe
molto bello, diletteuole, ameno,e fertile d'ogni cofa,c mafsi-

mamente di preciofl vini.

Ha fermto quefta patria à varij Signori, fecondo che di ma
«itoàfmS» noin manoè flato dominato Milano ,^ come ài Malefpini
gnor$»

dell'Vnigiana Tofcanijà quegli del Verme, Veronefi:à que

,

1 elidi ]

Taolv Dìd-

ìohiv hafer
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gli di CafaSanreuerino di Napoli. Ethorapure nefono Si-

gnori quelti del Verme. Furono quiui Tanno 1493 .nel no
lira Mjnalteno ricrouati, moki libri antichi^ parte dell'Itine

rario di Rutilio y Manzio Gallo . E per venireà gl'huomini

famofi di effajquali fono (tati al mondo belli, Oc vnli ingegni

ne forfè di lei Vmberto eccellente Dottor di Leggi, il quale

fece lafomma dell'ordine de Giudici) conmolt'altré quiftio

ni legali, che fu al mondo circa gl'anni del Signore 1240.

Vn diciott'anni fono trouand'io in Perugia ^ conobbi M.
Baftiano Donati, natiuo pur di Bobio , gran Legifla ancor' b^^mho
egli, il qual e fu dipoi,per la fua rara dottrina,^ 5c ornati co{ì\x-\ Oottot di

mi, fatto Vcfcouo di ella fua patria . Hoggi ancora viueM. \^'W'

Giouambattifla Brugnatello, di nobililsima famiglia, dal ^'^'^
Giouambat^

cognome, e detta Brugnatello, Cartello in quel luogo, del' f//?^ umor
quale, con tutti i fiioi villaggi, Scaltri Cartelli fono Itati Si- dileggi,,

gnori. EqueftoIllurttehuomo,Dottor'ancor*egli eccellen-

tifsimo di Leggi,& in quelle tanto verfato, & vnico, ch'hog-

gi, miftimo, chepochi gli vadino innanzi j Ma quello ,che
piuimporta, è tanto pio, cattolico, de amatore della Chriftia

na religione, chegiàperifpaziodi venticinque anni, ha con
gran fedeltà, /ìncerità> & amore, feruito in vari) luoghi, &
hoggi per ordine de'Sommi Pontefici è Affeflore, al Santo Gìo.BattiJìa

vfficio in Roma, oltr'à di ciò è tanto liumano, graziofo, e ^^S^jjejforedd

tile, che più non fi potria defiderare. Et i miracoli loro ^ che;f'*"*'' ^fici»

furona molti, e grandi, volédo voi vedere, vi rimetto alla lez "* ^"*'**

zione della vita loro . Fu il nortro Santo ,. Padre come affer-

ma il Tritemio, non di centinaia, ma di migliaia di Monaci.
Et oltre alla Santità , che da per tutto in lui riluceua , haueua
non poca cognizione delle lettere diuine . Delle quali ci la-

fciò quefta memoria

.

Vn hbro fopra tutto il Salmitta

Vno di lettere à i fuoi Monaci-
Ando alla vita nell'Imperio di Maurizia intorno a gl'ait-

nidelnofbro Signore 600. Il fuo Natale fi celebra à di 2 1 . di

Nouembre.
Di Claudia Dottor Latino y & ^hate\.

NO N pafferà con fifenzia Claudio . Il quale fu difcepo- Claudi» ^.
lo di S. GregorioPapa . Egli fu prima Monaca di Sàto^«r.

Andrea I

Trit, auu
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An<lrea di Roma , e dipoi Abate del Monal^crio di ClafTc,

hoggi luogo della Congregazione di Camaldoli. Fu grande-

mente efercitato nelle diuine fcritture, onde.

Compofe vn libro fopra i Prouerbi; di Salomone
Vno fopra la Cantica del medefimo
Vno fopra i Profeti

Vno fopra i libri de'Rc.

E tutte guefte cofe haueua egli in più volte vdite in diucrfe

difpute, è ragionamenti da San Gregorio,come nella vita d'-

effo Santo fi legge . VilTe fra mortali qucfto Dottore, fotto l'-

Imperio di Foca , che fu circa gl'anni della venuta del noftro

Saluatore in carne 603.

DiS, Giona Dottor Latino

.

PEr feguirc il noflro ordine ragionerò di Giona . Coflui

fu difcepolo di S.Colombano, e compagno in tutti i fuoi

viaggi } e della mcdefima Ifola d'Hibernia natiuo . Fu huo-
mo molto ftudiofo delle fcienze,e religiofo, e venerabile per

grauità di cofiumi . Pregato da i fuoi Cópagni, per giouare à

loro, Se à molti altri,coirtpofe quefle vite di Santi.

La vita di S. Colombano fuo maeftio

La vita di Santo Attala Monaco
La vita di Santo Euftagio Abate,

Ville al modo gouernando l'Imper/o Foca, intorno à gl'an

ni della venuta in humana rame del noflro Signor G i e s v
Chri s to 603.

DiS. Eutropio dottor Latino, e Vefcouo

.

lutropto Ve Y 'o R D I N E de tempi ci sforza à paffare nella Spagna per
fcouo,

;J^ trouar quiui quattro lU-uftrifsimi huomini per dottrina,i

Taf. autore ^^^^^^ ^" ^" medefimo tempo furono Santi, e Vefcoui . Ilpn
Trit. a»t. 1^0 di loro fu Eutropio, il quale di che patria fufle Tritemio

non dice. Ma fecondo, ch'io poflb conieturareper l'hiftoria

di Francefco barzalonefe,fu Spagnuolo . Legge fi , cli'egU fu

Monaco infijio da picciolo. E che poi venuto alletà matura,
fu eletto Abate del Monafterio di Sirbitano . La vita fua, fu

molto religiofa, Oc efemplare , e fu in modo dotto in tutte Je

fcicnze,c mafsimamente nella facra fcrittura,chepCT la fama
della
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'della fua dottrina, fu eletto Vefcouo d'vna Città chiamata

Valentina, ma io non Co già , s'è quella di Spagna , ò vero di

Fiandra . ScrilTe molte degne opere, fé bé folo quefte poche

fonovenute alle mie mani.

Vn libro dell'onzione del Sacro Chrifma

Vn libro di lettere à diuerfe pcrfonc

Vno dell'efercizio de'Monaci

Vn'altro à Liciano Vefcouo . Perche caufa sVnghino i ba

bini, con l'Olio fanto , poi che fono battezzati.

Non pollo ancora mancare di dirui, ch'egli mantenne nel

la Cattohca Fede molti di quei popoli in quei tempi , chela

Spao-na era molto infeftata dalì'herefia Arriaha . Et Dio mo
ftrò per lui di molti miracoH . ViflTe al modo fotto l'Imperio

di Foca,che regnò intorno à gl'anni del Signore 6 1 o.

Di Giottanni Dttor Latino, e Vefcom,

L'A L T R o Dottor Spagnuolo,fu Giouannf,difcefo di p^i /^ó»^!*
i

dre Gotto, ma nato in Poircogallo, percioche allora nel
|

„ !

la Spagina resinauano i Gotti , Coiìui nella fua eiouanezza, J,1^'
"'^^''

per denderio grade,ch'egli haueua d'acqurftar Iettere,fe n'an

dò in Coftantinopoli, &. in fette anni , ch'egli vi dimorò di-

uenne eccellente nella lingua Greca.e Latina . Tornato poi

in Spagna, fu eletto Vefcouo della Città òx Gerunda , pofta

nella Spagna Tarraconefe . Ma effendo quali tutta quella

Prouincia, piena dell'empia fetta Arriana, con la predicazio

ne,co gl'efcmpi, e con gli fcritti pieni di virtìi,e fGienza,con-

fondeua efsi heretici; E sforzandoli egli di reuocare alla ve-

ra fede, Leuigildo Re,fedotto da quella falfa opinione, fu da

elTo mandato in Efilio à Barzalona . Andoui Giouanni alle-

gramente, e per anni dieci fofferfe, p amor della verità quell'

Efilio . Dapoi efTendo per diuino giudizio morto quell'em-

ipio Re, fu il noftro Gio. da Riccardo Ilio fùcceffore, ch'era

Chriftianifsimo, richiamato alia Patria,ond'egli ritornato in

Portogallo, edificò vn Monafterio, nel quale ragunò molti

Monaci alferuigio del Signore , e con efsi clTendofi rinehiu-

fo, fcriffe di moke opere, non manco dotte, che vtili . E coli

con resépio,e co la dottrina,infegnò la via, che mena al Cie

lo .Le opere, che del fuo mi fono venute alle mani,fono qfle

.

Vn libro,

Giouanni e»

feriti if efre
dica%ioni qo

fttnde gl'hc

retici,

Gionani in

Bjtlio per lor

Santa Fede.

Riccardo Re

Chrifiianijp

tuo

.

Giouam edi

ficam Mo^
najleriv^

Trit. antere
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Vn libro, nel quale egli confortai Monaci al bene, e bea-

to viuere

.

Vn libro d'aggiunta alle Croniche
Fiorì tenendo l'Imperio foca , negl'anni della uenutadcl no
ftro Signore G i esv Christo 615.

J>i Santo Ifidoro Dotor Latino ,& ^Yciuefccuù

.

IL terzo Monaco, «Dottore Spagnuolo, è Ifidoro, il qua-
le fu fratello di quel gran Leandro , di cui tre giorni fono

vi parlò il noftro Don 1 eofilo . Fu Ifidoro huomo dotto , e

grandemente cfercitato nelle diuine fcritture , di fottile inge-

gno, chiaro di fenfo, 6i parlare molto bene comporto , <Sc or-

natoj e fu eccellente non meno in verfi,che in profa. E fu det

to Ifidoro minore à differéza d'vn'altro Ifidoro Vefcouo di

Corduba, e Dottor'ancor'egh, ma non già Monaco . Fu il no
ftro Ifidoro, non folo chiaro per fcienzaj efamofo, maper
fanritn ancora . Dalche àguifadi lucente Stella, dette lume
con le fue predicazioni, e fcritti al mondo tutto, e particolar-

mente alia Spagna,la quale, come ho detto,eraoffufcata dal

le tenebre della notte, dell'hcrelìa Arriana . Vifle nella reh-

gione alquanti anni,congran fantiraonia . Poi dopo la mor
te ài Leandrojfuo fratello, fuin fuo luogo creato Arciuefco-

uodi Seuilla,fecondo ch'io truouofcritto.ScriiTc molte opc
rei Brauleone Vefcouo . Et accio che reggiate, quanto egli

fulTe dotto,ve ne racconterò vna parte,pcrche il raccontarle

tutte farebbe troppo lunga cofa.

Scriffchbri 7 1 . fopra la Scrittura Sacra

Due libri d'interpretazioni del vecchio,< nouotcHam^to
Vn libro delle differenze

Venti libri di Etimologie

Vn hbro del nafcimento,edella mortcdc Santi

Due libri alla forella contro à i Giudei
Vn libro degl'huominillluftri

Tre libri di fentenze del fommo bene
Due libri del principio ò vero origine deirvfficio

Due libri di Sinonomi, o vero Soliloqui)

Vn libro della Santa Trinità

Vno di Cofmografia.

Vno dì
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^^"Ynoldì'vfficio della MelTa

.

Vno de' Sacramenti.

Vno di Sermoni -.

Vn libro del computo della iiatura ddellc cofc.

Vn libro della proprietà delle cofc

.

Vn libro delle dottrine Ecclefiaftichc.

Vnlibro del lamcjito del penitente .

Vno di Grammatica,& de*.termini.dcdà.Grammatica.

Vno d'Aftrologia

.

Tre libri d'Hiftorie

.

Vno<l*allegorie..

Vno delle herefic, ch'erano ftatc in Clio à fuoi tempi

.

Vno intitolato il Decreto de' Canoni

.

Vno di lettere à diuerfc perfonc, & altre ì le quali per brc
uitàlafcio.

Fiorlqueftoliuomo dottoparimcntc , e fanto , fotto l'Impe-

rio di JExacrona, fìglmòlo d'EracJea , e fotro Sigiberto Re di

Spagna intorno à gl'annidella venuta in humana carne del

noftro Saluatorc 6 17. La fua fefta iìxckbra di Febraio.

i)i S, lldefonfo Dottoriamo , & ^muefcouo*

FR A tanto fenrio di Spagna > il quartofu lldefonfo . Co-
ftui fu huomo molto dotto , <Sc mafsimamente nella diui- ' . . ^ .,

na fcrittura : & diflc coli bene in verfi , come in parlare fcidl
^,v«2o«*^

to , nel quale auanzò tutti i Vefcoui de' fuoi tempi . Fu per-
\

fona pia, giuda , e molto zelante dell'honor di Dio . Dapic Tri$.autore.

ciolo lì fece Monaco nel Monafterio detto Agalia , pofto in

Spagna, doue molti anni vilfe in fanta xonuerfazione, ha- lldefonfo di

uendotjuiuiper fuo maeftro cguida Ifidoro, di cui bora hab-^'f*'" ^^^

biamo parlato . Il che e manifefto argomento, oltre à quel-

lo che fé ne sa, ch'egli fu Monaco , come vuole Ramondo,
I

e la Cronica antica della Badia di Firenze . Quiui adunque
lldefonfo nella fapienza , e difciplina Monaftica diuennetri

guardeuole , & ammiràbile à tutti . E fra l'altre fue doti,fu Udefonfo e-

tanto nel difputare acuto , che nc'lTuno gli poteua refiftcre . ^'^'* ^^

.

Onde fuper le fue rare virtù eletto Abate d'elfo Monaftc- ""*"'
*"*

rio . Egiipoifeceedìficarevn Monafterio di Vergini, nella

villa Qeibiena , e lo dottò delle facultà paterne j percioche
j

l kk era 1
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l^ra nobile , e ricca della Città di Toledo , Reo;ia dellaCaftì-
^glia . Fu rigidirsimoofTeruatore della regola de Monaci . E
t:on fatti, e con dottrina infegnò ad altri la via di Dio . Ondb
tanto fi fparfe la fama della fua dottrina, e fanut.ì , che fu iit
toritornarein Toledo, e d'effa Città creato Arciuefcouo.
Al che gli fu fatto forza, perche no voleua per modo alcuno
accettare cotal dignità . Lafciò dopo,fe cjuefte opere, le oua-
h dimoflrano di quanta fcienza egli furfe ripieno , e ornato
Vn libro della Santa Trinità

Vno del conofcere il Sacro Battefìmo
Vno della Santa Mefla
Vno di varij Sermoni
Vno di varie forti d'hinni

Vno del gran profìtto fpirituale,chc fifa nel deferto;

Vno della propria debolezza

i
Vno d'annotazioni delle còfe facre

" Vno d'annotazioni de Sacramenti

Vno di diuerfe annotazioni

Vno di lettere àdiuerfi .

Vn libro della Verginità della Vergine Maria.

Il quale finito, ch'hebbe, col maggior ftudio, che gli fu
pofsibile (percioche era d'efTa vergine deuotifsimo,& à quel
la Tempre co ogiii afipezzrone haucua feruito ) gl'apparue ef-

fa Madre di Dio con quel libro in mano, e lo ringraziò di co
tal feruigio , dicendo , che gl'era flato molto grato . Onde
Ildefonfo defiderando di via più altamente honorarla, ve-

den do che il fuo feruigio , e lefue fatiche l'erano grate , ordi-

nò, che fi celebraffela fella della fua Santa concezzionc
auanti al Natale del fuo diuino figliuolo, enofilo Signore.

Il qualordine ha poi feguitato. Oc approuato la Santa Chie-

fa Romana . Tanto adunque diuenne fao familiare effa Rei-

na del Cielo , che gl'apparue móke altre volte , e gli diede la

Cattedra , e quella vefte Sacerdotale, che noi chimiamo Ca-
mifce. Ebreuemente,della Santità di Coftui, fi leggano cofc

mirabili. Fiorì al mondo fotto l'Imperio di Hracreoua circa

gl'anni delSignore 623.

Gran lode, veramente, difTerOIgiatOjmi pare, che me-
ritino quelli, che non folo ài loro coetanei, ma ancora ài

pofteri giouano , con i loro pij , e fami fcritti j ma non man-
co^ credo,
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f CO) credo, giouano quelli, che hàiiendo riccuutQ da Dioi!j^<'<^''«'>«?V|

<fono del bello, & ornato dire, lo adoperano in kiidare^ pre I

^o^^.mer'u.^

I ir- 1
/- r 1. • %, \no,i fanti '

tìicare, e dclcriuerei glorio ii ratti t'I egregie, e pie oper-c, <->^iy^,,„5,-;;

faggi, e fanti detti degl'eletti di elfo Dio. Perciochcprimic
j

ramentene vengano à laudare quello, che ha donato loro

tali grazie , e dapoi fanno cofa grata à efsi laudati , come (ì

vede i'efetnpio in coftui, al quale, fecodo che voi haucte dei

to, apparue la Vergine Maria con quel trattato in niano,ch'-

egU in laude di efTa haueua cÓpofto, e ringrazioilo . Ma vor-

rei bene , che voi mi rifoluefte qui vn dubio , che m'ingom-

bra la niente, cioè onde viene, che pare, per molte cofe,che

Ci leggono limili à quefta , che i Santi dopo morte habbiano

grati quegli jionori , e quelle lode, che con tanto ftudio fug-

girono mentre, che fletterò in quefta vita,ciò già non auiene

chein Cielo fieno douentati più fuperbi, e vanagloriofi, che

interra non furonG,con ciò fia tutto il contrario, eflendo lo-

ro la sii , in quella beata piàtria al tutto liberi dal peccato .

A quefto medefimo propolito>foggiun fé Don Grifofto-

mo, fi legge, chcil beato Martino apparue vna notte àSc-
irero , conquel libro in mano, ch'elfo Seuero haueua fcrit-

to de'fuoi fatti , riguardandolo in atto , che parcua , ch'egh

Io ringrazia fFc.

• Hòr per rifpondcre al voftro dubbio, dico, clic è cofa cer

ta,ch*efiéHdo i Santi glorificati in quella beata patria, 5c vni
ti con Dio in perfetta carità , non curano piti di queftc lodi

^mondane, le quali faggiuano(co«ie hauetc detto ) quando
^erano qua giù tra mortali , come fi legge del fefuente Hila-
;rione , e d'elTo Santo Martino ,panicolarmente , e general
mente di tutti i Sati , e fopra tutti della gloriofa Vergine Ma
ria, là quale era l'iftefla humilità (pervn modo di parlare.)

matutto eia, poi che fono beati , fono ad effetto , fecondo il

imia giudizio 4 il Signore, mediante loro fia lodato, e be-
nedetto, & acciò , che noi altri, in leggere i loro buoni efem-
piJafciamo, fé niente è in noi di male , e diamoci al bene, à

fine, -che ancora noi, andiamodopo quefta vita, à fruire con
efToJaro quei, veri & eterni beni..

Ma a<:ciò
, che noi con più fa<:ilità gli pofsiamo confegui

re sforziamoci rutti d'eflerc , ad efempio di quefto Santo,de
=uoti di quella gloriofa Vergine Maria, auuocata dfe'miferi

K K 2 mortali.

Diffìnì'xione

del f>fopoJ7e

dubbia^
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mortali, perche ciò facendo , faremo com'egli ancora noi
aiutati ne* noftri bifbgni corporali , & fpirituali , i quali im-
portano di gran lunga più che non fanno i corporah . Ri-
corriamo dunque à efla con tutto il cuore, perciochenon
mancherà di porgerci il fuo diuino aiuto ne' noftri trauagli.

Habbiamola fempre auanti à gl'occhi , come noftra ftella , à
guifa che fanno i Mannari la Tramontana» quando fono
in alto Mare, accioche non affondiamo in quello gran Ala
re trauagliofa, e pieno di luoghi molto pcncolofì di quefto
mondo . Et quefto noi lo douemo fare con ferma fede, per-

che ella non ha mai mancato di porgere il fuo aiuto , in tutto

quello, che è vtile alla falute, à chmnque di core l'ha inuo-
cata. Ellafaciò volontieri, perche ha prouato ancor'efla

( dal peccato impoi ) le noftre miferie . Ella lo può fare,per-

che (comediceil Beato Bernardo) tiene la borfa delle gra-

zie che il fuo vnico figliuolo fa a mortali j & lafciamo pure
abbaiare gl'empi Luterani,che vogliono mordere Vintereef-

floni de' Santi apprelFo à Dio per noi, perche fono limili al

diauolo loro maeftro bugiardi . Ma noi, lalciatigli da ban-
da attenghiamoci alla fede dellafama Romana Chiefa, e fe-

guitiamo le fue pedate :percioche con cffa noi non pofsia-

mo errare , hauendo il Signore pregato per lei quando diede

il f^o gregge rn .guardia àTApoftolo Pietro. Io fono rima-

fto fodisfatto diflc M. Bernardo . Ne manco mi è piaciuto

il difcorfo che hauete fatto in vltimo, chela foluzione del

dubbio i fi che tornate pure al voftro propofito ..

Di 5. Cefareo Dottor Latino » &\4rcittefcouo »

HO R A per tornare al nofiro ordine, rifpofe Don Grifo-

ftomo, ritorneremo' alla bella Ifola, eparimente ame-
na di Lirino, e trouerrenui vn'altra nobil pianta, non

manco adorna di fronde , e fiori , che abondatc , & fertile di

frutti, Coflui, chiamato Cefareo ( come vuo e il tanto da
me allegato Tritemio) fu Monaco r fé bene non dice di che

patria egli fofTe . Et fu huomo di facile ingegno , arguto nei

fuo dire, ebreue^ma fentenziofo. Nel conuerfare molto
graue, & infino da picciolo auuezzo nel viucre rcJigiofo .

Fu di cfib Monafterio Abate , & dipoi per la fama della fua

fa nta
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fanta vita, fu eletto Arciuefcauo d'Adi Città già Regia, pò
fta in Prouenza , in fu la finiftra riua del Rodano . Fece que

ftofanto, & deuoto Cefareo alcuni trattati à requifizione

d'alcune perfone rehgiofe, de' quali (ì trouano folamente

quefti,cioè.

Vn libro della grazia , e libero arbitrio

.

Vn libro di fermoni a Monaci

.

Tre libri di tutto quello che fi conchiufe ne' tre Concili)

,

che fi celebrarono in Arli ^

Fu al mondo gouemando l'Imperio Coftantino figliuolo di

Eracleo intorno àgranni della incarnazione ^el noftro Si-

Ch R 1-&T0 670.gnore G i e s v

Di^nfetmo Dottor Latina e Vefcoua,

Tre Cóncilif

inerii*

fc9H0.

lib.'i.

Tolid, atét.

DE L L'Ifola di Lirino voglio , che noi andiamo ncll'Ifo-

la d'Inghilterra , perche vi troueremo vn religiofo,e frut

tiferò albero chiamato Anfelmo . Leggefi nell'hiftorie del

Venerabil Beda > ch'egli fu di nazione Inglefe, & Abate del

famofo Monafterio di Midelburgc pofto nella Scozia . Et ^^''^
*"*''*"^

eflTendo egli non manco dotto che buono, e pio, fu creato

( come vuole nelle fue hiftorie Polidoro) Vefcouo di Sa-
lisberia , nobile , & famofa Città d'Inghilterra . Fu Anfel-

mo di natura dolce , ftudiofo delle facre lettere, ma delle hu
mane non ne voleuafentir dir nulla. Haucuagran facilità

nel comporre , tanto in verfi quanto in profa . Del che appa
rifcono certi fuoi trattati ch'egli fcrilTc efTendo ancora Aba-
te quando fu mandato dal fommo Pontefice, e dai padri di

queipaefi à vn Concilio , il quale fu celebrato in quell'Ifo-
Concilio in

la contro à gl'errori de' Brettoni. I quali trattati fono quefti^ inghihtrra.

Vn libro della celebrazione della fanta Pafqua

.

Vn libro in verfi della virginità de fanti

.

Vno in profa della medefima materia^

Vno di lettere à diuerfe perfone

.

Fu almondo quello Dottore, fotto Tlmperio di Giuftinia-

no minore , intorno à granni della venutain humana carne
del noflro Signore 680,

Di
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y»alafrid<>

Lago di C<y-

Trit, autori

ànttre,

3eJa dì art.

nifettefn da
io à Benedet

fé ^bate.

Di VuaUfrìdo Dottor Latino , & jibate,

NO N-lafcicrò in dietro vn'altro Monaco Dottore, chiama
to Vualaftidojche fu Abate del Monafterio edificatole

nominato da S. Gallo , in fu la riua dell'ameno , e diletteuol

Lago Ai Coftanza,la qual Città è pofla nella Gallia Belgica

nella regione degl'Heluezij , hoggi Suizzeri . Fu coftui ( co-

me vuole il Tntemio) di nazione Tedefco, &huomooltr'-
aireifcrefcicnziato molto, di tanti buoni colìumi, quanti fo

no hoggi dipefsimi ifuoi compatriotti (quegli, intendendo,

che fono nimici della S.Chiefa Romana) Fu-di giudizio,ezia-

:dio faldo, e d'ingegno nella Latina lingua nò meno accomo
dato al verfo, che alla profa . Ondcfcnfre qucftc operette .

Vn libro della vita di S. Gallo in profa

'Vn'altro della vita del mede fimo ili ver fi

Vn libro degl'Vffici ditiini

E alcune altre opere,ch'io non ho per ancora vedute. Fu al

mondo, fotto l'Imperio di Tiberio fecondo Augullojcorrcn
do gl'anni della venuta del Alefsia 700.

2:0, ch'io

£edadof>ei

quattro Dot

torte dt'^ri

ni.

Z)/ Beda Dottor LéttinOt e Vcnerahik .

HO R A mi bifogna ragionare vn poco più à lun_
non ho fatto degl'altri, del Venerabil Beda. Fuquefto

Santo, e famofo huomo,conie dice egli ftefro,neirhi(1:ona de

Santi Inglcfi, pernazionc Inglefe , € Monaco del Monaftc-
rio di S. Pietro, e Paolo porto in Inghilterra, perche effcndo

egli d'anni fette, fu dato à Benedetto, Abate di quel luogo .

Lcggefi,ch'egh fu molto flud:ofo delle diuinc fcritturej onde
diuenne inquelle eccellente , Nelle lettere Immane fu anco-

ra molto bene efercitato, e mafsimamente nella Filofofia,A
ftrologia, Poefia, e Mathematica^ e della lingua Greca anco

rahaueua qualche poco di cognizione. Fu di veloce ingegno
di parlare acuto,ma però dolce,e bc cópofto, Scrifie di molti

trattati,i quali à i polleri furono tanto grati,che dopo i quat-^

tro Dottori è numerato tra i primi. Le opere fucfono qucft«.

Spofizione, ò vogliamo dir Cemento fopra lutto il Tcfta-

mcnto vecchio da i Salmi in fuori.

Quattro
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Quattro.libri fopia il Vangelo di S. Marco
Sei libri fopra il Vangelo di S . Luca

Due libri d Homclie (opra alcuni Vangeli;, che fi leggono

fra l'anno

.

Sopra tutte le Pillole di S. Paolo

Sopra le Piftole Cattoliche

Tre libri fopra l'Apocah (Te

Sopra gl'atti degrÀpoftoli.

Vn libro de tempi, e della natura delle cofe

Due libri più breui della medefima materia

Vn libro di fcntenzc de Santi Padri

Cinque libri de fatti degllnglelì

Vno del Martilogio

Vno de'fatti de vari) Santi

Due libri de'fiori del beato Gr egorio fopra la Cantica ,

Vno del Martirio di S. Felice

Vno del modo di far verfi

Due libri della vita di S. Alberto Vefcouo

Due delle Croniche del fuoMonafterio ..

Vno d'hinni di varie foggie di verfi

Vno d'Epigrammi in verfo Efametro

Vno delle lezzioni del vecchio Tcftamento
Vno di diftinzioniin Gieremia Profeta

Vn'alrro di diftinzioni in Giobbe
Vno fopra il cantico d'Abaeuch.

Due libri di C h r i s t o , e della Chiefa

Vno del modo di fcriuere correttamente

Vno di lettere à diuerfe perfone . Con tante altre opere>

che faria cofa troppo lunga a volerle raccontar tutte.

Furono quefti fuoi pi) fc ritti di tanta autorità, che tutti i'j^-y^ ^J^^

Vefcoui d'Inghilterra ordinarono, eziandio , mentre ch'egli cheBedafuf

ancor viuea,che pubhcaméte fi leggefTero p le Chiefe . llche fi cieco.
^

fa anco hoggi la Santa Romana Chiefa capo di tutte le altre.
|

Mi refta à dirui folo vna cofa di quefto Venerabile huomo , Trit, autore

cioè, ch'ai tutto è falfa quella volgata openione,ch'egli fuffe

cieco, 5c è con elfo meco il Tritemio,huomo inuero degno di

fede, & altri . Andò all'altra vita , fotto l'Imperio di L^one,

circa gl'anni del noftro Signore 7 20. efiendo d'età d'anni 9 2.

Il cui ftimo che fi polla diregloriofo corpo, fi ripofa nei nfo

Monafterio
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[Monafterio poco fuora ili Gcnoua ài S. Benigno, che da
[(][uei padri e tenuto con grandifsima riucrenza

.

l>ì Uimm Dottor Lattnot & sÀbutt.

INfauellare di Alcuino non farò manco lungo, ch'io mi
(ìa ftatoin faucllare di Beda.Fucoftui Inglefe, & audito-

re dei venerabil Reda.E crebbe tanto la fama della fua fcien-

za» ch'arriuò all'orecchie di Carlo Magno . Onde lo chiamò
d'Inehilterra, eloprefeperfuoMaeftro. E tanto glifu gra-

to, che non lo domandauaper altro nome,chc le fuctldizic,

pigliando gran diletto , & ammirazione delle rare virtù, e
fcienze, ch'erano in lui. Scriflc fra l'altre fue opere ^ueftc.

Tre hbn della fama Trinità, e della Fede

.

Vno fopra il Genefi.

Vno fopra la Cantica

.

Vno de' detti Ecclefiaftici.

Vno fopra l'Ecclefiaftico

.

Vno fopra l'ApocahfTc.

Vno di fentenzie

.

Vno della vita ài S. Vedafto Vefcouo

.

Vno di qTjeftioni à Predefigio .

Vno della ragion dell'anima ad Eulaia

.

Vno delle virtù al Conte Guido

.

Vno à fuoi difcepoli in Dialogo .

Vno dell'artiliberali.

Sette fopra il Vangdo di S. Gioiiannì

.

Quattordici foprale Piftole di S. Paolo.
Vno delladozzion de'fìghuoli di Dio

.

Vno dello fpecchio de fanciulli

.

Vno de'nomi Ai Dio, e della loro proprietà.
Vno,che contiene vna breue efpofizionc fopra alcuni

Salmi

.

Vno di lettere à diucrfe perfonc

.

Conaltre bellifsime, e dotte opere dellequali hora non
mi fomiicne.

JMavi voglio ben dire vn TOiracolo, cbeoccorrcin S.
Martmodi Turone, mediate il quale egh fu Abbate di^ucl
Monafterio

.
fra qucfto iVIonafterio per i^ontinuiiniracoli,

che
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JMCitaci d>

Miracolo ce

che quiui il Signore haueua dirnoftrato, e per le grazie , ch'-

egli concedeua al fuo diletto S. Martino, crefciuto in riputa-

zione, e ricchezze grandifsime, e vi dimorauano ottata Mo-
naci , i quah in vece di menar vita Monadica , la menauzno san Marti

piutofto Cortigiana, viuendo,e veftédo via più dihcatamen,"» menaHa-

te, che non fanno l'iftelTe donne, portando non che altro in-j"" T"**
^*^-

Cmo alle fcarpc dorate . Onde non effendo in tanto numero,
"^'*"'*-

fé non vn folo, che vi vifTe da Monaco , coftui vedendo te-

nerfi vita tanto difordinata , tanto lontana da quella che de-

ueuano tenere, co tanta deuozione raccomandaua al fuo fon

datore San Martino , che pregafle per effo il Signore , acciò

per fua bontà , llponefle qualche volta fine all'intemperan-

za di quei Monadiche le fue orazioni furono efaudite . Per-

che vna notte tra le altre, eflendo egli in orazione, vide veni' tra ài Mona

re vn'Angiolo, il quale ammazzò tutti queifettantanoue,'"</;S.;jf4r

che teneuano coli lafciua vita . Venuta cotal nuoua all'orecj '"""'' ^"^

chiedi Carlo Imperadore, vi mandò Alcuino per Ab.ate,che"^'

riformalTe, come fece, coli nobile Monafterio.

Hora perche quefti altri miei cópagni , Oc io ancora quan-
do ci fi è offerta occafìone, habbiamo fatto inuettiue contro

à Luteranijperche tengonoppenioni contrarie alia Santa Ro /'^''^"''^Jf

mana Chiefa; accioche voi non penlìate, che da efsi, e da me fi per e

fi fìa ciò fatto per odio ò maleuoglienza particolare , ma ve tàfin fatte,

ramentc per amor della Cattolica Fede, <Sc ancora p er zelo ^«0» per*/

di Dio.
I*'"''-

Poi adunque che mi s'è offerta quefla occafìone , non vo-
glio mancare di dir qualche cofa ancora de mali portamenti]
de'nofb-i Monaci,i quali fuor di modo mi difpiacciono. Rac ^»»ettiuac9

conta l'Arciuefcouo Fiorentino nella fecóda parte delle fue**"" '^ ""'^*

hiflorie, che i Monaci, quando fi riformò l'ordine Monaftì- deM^n""i.
co nella Badia di Cluni,erano venuti in tanta ricchezza,che L^m«f/co.

di loro fipuote, dal cattiuo effetto,cheparturirono quelle rie «« fio.ant,

chezze dire quel,che dice il gran Profeta Moisè nel fuo can

to de figliuoli d'Ifraellejcioèjch'efTendo pieni, &; ingrafTati fi

ribellarono da Dio . Il limile interuenne à i noftri Monaci, 1

quali ( effendo le Badie, per le continue Vigilie, digiuni afsi- Tion fiufo.

dui, lagrime, e dottrina di quegli antichi Padri, fiate dotate, 5^'^ <^* f<^S

d'ampie, e gran ricchezze) diuennero tanti delicati, che non S'°'"'^/!^^'i

più foglie di faggio, ò radici d'herbe erano i loro cibi , ma gli l/^';,^„o i"^
11 voleuano \ Monaci

.

Vìnuettiue

fatte contro

k Luterani

ari-
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l^onero del

le Uadie , e

friorx'ri dell'

antico ordi-

ne Alonajii-

co.

ISljimero de

btnffjcif del

ordine Mo
navico.

Inumerò de'

Mcnajìeridi

vergini dell'

ordine Mo-
nafiico.

La. cagione

perche furo -

no trouate le

congregarlo

ni.

SahelHco,e

'Polidoro

lìb.f, autori

v'olcuano à concorrenza de'Rc, e cie'Signori . Non pm vcfti-f

lano difacco, e di Cilicio, come già faceuano gl'Antonij, gì'

Hilanoni, <Sc i Martini, ma di fera . Onde il Signore ha fatto

d'cfii quella medefiraa vendetta,che mediante i'An2,iolo fe-

ce di quegli fetranta noue in Turone . Percioche di tlrenratre

mda Badiu,e quattordici mila Prepoiìture, ch'erano nell'Oc-
cidente del noftra ordine, per non dire di quelle dell Oriéte,
kqualimi Rimo ch'ancor'elleno arriuaflero al medelìmo nu
mero, non credo, che ne fieno in olTeruanza hoggi nulle . £
di dugéco mila benefìcij,i quali anch'efsi fono quafì tutu per
noi perii . I Monalleri delle Sacre vergini del Signare arriua-

aano al numero di quattordici , ò quindici milia , de quali la

maggior parte fon© giti male, «Se in rouinaj folo mi (tima per
nonhauereofferuati i comandamenti , come ho detto, di

Dio, e del fuo amantifsimo feruo , e Padre noih'O Benedet-
to . E tutto queftoha permeffo Dioper inoflri mah porta-

menti. Ben ch€ per riparare à queflidifordini mokiliuomi-
ni Santi (come tre giorni fono vdifte) hanendone riforma-

te molte , e col fare quefte Congregazioni , hauendo tolta

grande autorità ài Prelati, che di ciò erano buona cagione

per elfer quelh Abati à vita, hoggi in Italia , & m Ifpagna,

l'ordine Monadico è ridotto in aliai buon termine. Ma per

tornare alla noftra narrazione, Alcuino ridufTe quel luogo à

vita religiofa ,.& à buona olTeruanza. Fiorì fotto l'Imperio

di Carlo Alagno circa gl'anni della venuta in humana car-

ne dei noftro Saluatore 720. Gl'autori, che fanno fede di

quanto 10 v'ho detto d'Alcuino,fono il Sabelhco,e Pohdoro.

R
Di Claudio, e Cionanm.

Agio ne kÓ bora di Claud^io,e di Giouanniindeme

.

Fiirono^Gofloro Scozzefi, &:infiemecon AkuinoMo-
Origmedel. ^^^^ (btto il Venerabil Beda. E co efTb Alcuino fondarono,e

TuZTe fi
diedero principio allo Studio di Par gi, & à quello noftro di

vinta!' ^Pauia.Leggefì nell'hiftoriedel Sauellojch'eftendo eglinoin

SabeUicoaìè\\-\2i\ìQ per paffare in Francia, furono domandati da i Marina-

rijche mercazie fuffero le loro,e che ri fpofero, ch'erano Scié-

za, e Sapienza . Smórati nel Porto, fubiro fé n'andarono di-

ritta à Parigi,doue allora regnaua Carlo Magno,e quiui co-

roin-

pore.
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Carlo M* •

tninciarono à predicare, che haucuano portata vna mercan-

zia, the fi chiamaua Sapienza, e che chine voleua andalTe à

loro lenza danari, ò altro prezzo, che ghela darebbono più

che volentieri . Fu detta la cofa à Carlo,onde fattigli à fé chia

mare, oidinò vna prouifione, che baftafic loro per il vitto, z gnod^l

veltito, perche di tanto folaméte fi cótentarono, e diede loro «c«rW»

à cura molti nobihfsimigiouani, e quefto fuil pnncipiodi;^°^^;^;^^^^^^

quello Studio,che à poco a poco è crefciuto à quella gradez-

za,che hoggi fi vede . Dipoi prefo che hebbe Carlo il Regno

de'Lonsrobardi, mandò à Pauia Claadio,e Giouanni,per da

re in effaCtttà principio à quello Studio , il quale inhno ad

hoo-o-ifionfce . Scriffei-o altre opere degne della dottrina del

loro maertro , il quale , come ho detto, fu il Venerabil Beda.

L'opere di Claudio fono quelle.

Cinque hbh foprai cinque libri di Moisè

Vno fopra il libro de Giudici

Vno fopra Ruth Moabita
Vno fopra il Vangelo di S. Matteo

Et alcune altre in profa,& in vcrfi,nelle quali egh' molto va

leua ma per ancora non le ho vedute. Ilfuo compagno Gio-

uanni fcrifle quefte.

Tre libri fopra il Vangelo di S. Matteo
Vno degl'Vffici humani
Vno della diuifione della Natura.

Et altre opere afiTai come dio^ iLTritemio. VifiTero al tempo
di Carlo Magno , correndo gl'anni del Signore 720.

I

Di Einardo Dottore Latino > e Cancelliere^ <

FV Monaco ancora in quefto medefimo tempo Einerdo

Tcdefco, il quale era ftato prima Cancielliere , fecondo

che fi legge di Carlo Magno . Coftiri elTendo Monaco fece

quefte opere.

Vn hbro dell'hiftorfe de'fuoì tempi
Vno della vita di Carlo Magno
Vno di lettere a varie nazioni. Principi,Popoli, e perfonc

priuate, cofi in nome di Carlo Magno come fuo. VifFe fotte

il medefimo Imperad. circa gl'anni dclhumanafalute 720.

11 2 Di

Trìt,é(ittore,
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i ut,autore J.

Il Martiro-

logio,

Tritemio

Tlatina

Ta«l. Emil.

amori,

'lodi di Vm
ia- Oittcono .

Defid. man-

lato frigio-

ne in Liege,

Di Ifuardo Dottor Latino *

SO T T o il medeflmo Imperadore fu ancóra vn'altro Mo-
naco per dottrina IHuftre, chiamato Ifuardo, di nazione

Fraiizefe^, come vuole il Tritemio , óchuomo molto dotto
nelle diuine,& humane fcienze . Haueua coftui l'ingep-no co
fi pronto, il parlare cofi chiaro, & aperto, cheCailo (per-
cioche fu ancor coftui de fuoi famigliari) gli comandò, che
metteffe infieme tutte le vite de Santi Martiri, ConfeiTon, e

Vergini, fcritte da Hufebiojda Girolamo, e da Beda . Lo che
egli efequì egregiamente, e ve n'aggiunfe di molt'altre , & è

quel libro, che hoggi volgami éte noi chiamiamo il Martiro-
logio . VifTe al tépo di detto Carlo , negl'anni del noiIrò Si-

gnore GiesvChristo 720.

Finito,ch'hebbe il Niccohno di parlare di coftui, dilTe l'Ol

giato . O che pio Imperadore fu coftui , che quantùque eo^li

hueftelacura, 5c il gouerno di tanti Regni, e deUImperio
appreftb,nulladimeno no fi fcordaua delle cofe del Signore e

de fuoi eletti,i quali fouente pregano eflo Signore per noi, fa

cendo metter tutte le vite loro infieme,à quefto dottore . Ve
dete di quanto bene egli fu cagione, che per infino ad hoggi
a leggano ogni mattina in molte Chiefe e Monafteri . Oh ve
dete bene, ch'il magno Dio lo fece in quefto mòdo grande, e

dipoi ftimo gli danafTc anco l'eterna vita nell'altro.

D^ Taolo Dottor Latino ,. e Diaconol

SPENDERÒ hora ( feguitò Don Grifoftomo ) in ragio-

nare di Paolo Diacono vn poco più tempo, ch'io non ho
fatto in molti altri . Fu coftui della Città d'Aquilegia , e nac-

que del fangue Lógobardo,che allora regnaua in Pania. E fu

come affermano il Tritemio, il Platina, e Paolo Emiho, huo
monelle diuine fcritturedottifsimo, sómo hiftoriografo,Poe

talodeuole, & oratore Angolare . E analitiche fi facefTeMo-
naco, fu gran Cancelliero di Defiderio vltimoRe della fua

nazione . Il quale efTendo da Carlo priuato del Regno, e

mandato prigione in Fracia,nella Città Ai Liege,Paolo andò

feco . Nel qual luogo per la fua dottrina, e fingolare pruden-

[
za, diuen-
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"Paolo fati»

familiare di:

Carlo.

Vaolo cercx

di liberare

Defiderio.

ardita rim

/^ofladiTao

lo..

Sententia

Carlo chejta

tagliata la

manOfk Tao.

lo.

za diuenne molto f arniliare^& amico à Carlo . Ma cercando

dapoii-^aoloduardifpiaccre all'Imperadore, per amor del

fuo Sigaore, à fine di poterlo liberare, fu fcoperto, <Sc accufa-

to . Cade Cario faitofelo venn-e d'auanti,gli domandò s'era-

no vere le cofejcli'egli di eiTo haueua vdite . Gli rifpofe Pao-
lo, che queilojche haueua tattOjCra ftato per voler'eder fede-

le al fuo Re, al quale egli n(Sera per mancare. Adiroffìi'Im

peradore per cotal rifpofta, e comandò, che gli fulTe taghata

la mano dclì:rf,con la quale gl'haueua fcritto contro. Ma poi

auanti,che fufle efeguita la fentenza,pentttolì dille fofpiran

do con ifuoi Baroni . Segli facciamo tagliare la mano, doue
trouerremo noi vn'alcrocofi bello, Oc elegante fcrittore 3 Per
quèfte parole, conliderando efsi Baroni l'animo dell'Impera

dorè, e la fortezza di Paolo, il quale affermaua, che mentre
hauefle vita, no era mai per mancare d'^amtare il fuo Re,con-
chiufero di cófinarlo nell'lfola di Tremiti polla nel Mare di

Puglia. Andoffene Paolo al fuo confino, e dopo alò[uanto

tempo fi fuggì, e venncfene in terra ferma, 6c arriuando à Be
neuento, doue Aldeberga,figliuola del Re Defiderio, era Du
cheffa, fu da quella allegramente riceuuto, (^ honoratamen-
te trattato . E dimorando appreflo di leiinel Palazzo,aggiun
fé da efia pregato.

Due libri alla Cronica di Eutropio . Compofe dapoiV
Vn libro de'Vefcoui della Città di Meffe
Vn libro della vita di S. Gregorio Papa
Vn'akro della vita di S. Alnulfo Vefcouo
Sei libri deiriiiftorie de Longobardi
Vn libro in verfi della vita di S. Benedetto
V n hbro d'hinni in varie forti Ai verfi.

Ma pertornare à doue io lafciai,partitofi di Bencuento,in- .„„..„.„ ,«

faftidito de mondani trauagli,fe n'andò à Monte Cafino ( co ' Monte Cafi-

me pienamente fi tratta neli'hiftoria òi elfo Monafterio) el""*
qumi fi fece Monaco . Loche vdendo Carlo, n'hebbefom.-!?^^^'^'/

,

mo piacerei e poi più volte fi fcrifi^ero fcambieuolmente l'vn \rb..

""

l'altro dolci, & amoreuoh lettere . E di più il generofo Impc;- 1 Carlo frega
radore dimenticata ogni ingiuria, lo prcgò,che ordinafTe tut 'Pf°^<"^^^ "*

te le lezzioni de'Santi, come gli parefie che fteffero bene, 3c'^^"' /j ^ S'

egli volentieri con diligenza, fodisfece alla volontà dell'Im-
1'^""'''^^*'

"Paolo confi~

nato nell I/o-

la di Tremi
ti.

Paolo fé ne

Sfugge* £e.

neuenttt.

"Paolofifa
Monaco in

peradore

* •-
(iuefto
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Quello efempio douerrebbono rimirare, et imitare i nofl:n
Principi Cfiriftaniji quali fono taptofeueri nel vendicare le
.Proprie offefe. Chi è hoggi fra i Principi de'noftn rempi.clic
^>erdona(renon dicoil tagliar d'vna mano, malailkifa vita
i vnojche gli ofFendefTenellaperfona, ò nello llaco ? come
fece quefto Imperadore, veramente degno del fuo cognome,
e forfè no manco per quella cofa , che per moire altre da lui
virtuofamente operate, hauendo non folo perdonato à vno,
che l'haueaa capitalmente otfefo, ma ricondliatolì ancora
con vno , che tanto di gran lunga gl'era inferiore . Fu cagio-
ne, come piacque à Dio, la clemenza di quefto Imperadore,
che Paolo in fua vecchiezza, fi diede al fcruigio diDio,e che
gli lafciò à noi altri tante belle opere, quante hauere vditc,

& à fé acquiftando eterna lode di eloquenza . Dcono adun-
que grhuomini grandi,non folo fopportare qualche ino-iuria

raticattoli. da gh fcrittori, efcienziati, ma accarezzargli ancora, mafsi
mamente quado fono huomini da bene circa afa relioione,e

Fed-c Cattolica,perchequando fufTero altrimenti, non meri-

tcrebbono perdono, fé ^iì\. eglino no ntornafTero à peniten-

za. E deono hauer gran cura della loro fama,e àtì loro nome
pcrcioche fé bene fulTero in arme, ò in lettere, ò in qualch'al

tra heroica virtù eccellentifs.fe no fono dagli fcrittori raccó-

tate, e celebrate, fi muoiono infieme con effe. E però (ì dice,

Me vliffe
^^^ AlcfTandro jMagno,chiamò fehce Achille, èc Vlifrc,fo-

detti felici M^ perrifpctto delio fcrittore de'fatti loro, Homero . Coli fu

ciro,etEneaSe]ice Ciro , percifere fiata fcritta la vita fua da Xenofonte .

Hneaper eflere (lato catato da Vergilio j e la cafa da Eftejper

efTere fiata a'giorni noftri celebrata con fi bello, e dotto Poe-
ma,di M. Lodouico Arioflo . Etilnoflro gran Duca Cofimo
per hauer'il Varchi, 8c il Domenichi,che vano fempre teffen

do l'hiftoria, che faranno chiaro il nome d' vn tanto Signore

dopo mille fccoli, oltr'alihauerlo ne'loro laudatifsimi verfi,

<Sc in tante profejcantato, & efaltato. Ma per tornare alno-

ftro propofito , viiTe Paolo fotto l'Imperio d'effo Carlo Ala
2;no intorno àel'anni della humanafaìute 720.

Di Triemaro Dottor Latino, e Santo,

Triemar» TT O R A elTendomi io fpedito dei i Maeflri, et amia di Car

ArciuefcHo, XjL lo Magno, verrò à Triemaro , la cui patria io non ho
trouata

e la. Cafa, da
Ljìe,
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trouara in alcuno autore^fe bene nel Tntemio ho trouato,ch'

4it

Trit.autore.

egli fu Monaco in S. Dionigi , cinque miglia fuori di Parigi,

la cloue,che fi feppcllifconoi Re di Francia,- doueattédenda

alle lettere, diuenne e nell'iiumane, e nelle diuine fcienze|z;o«e/ry^,

tanto dotto , che al Tuo tempo non fu à perfona fecondo . V\i\f^li'fcano i

coftui oltr'à ciò cofi fa2;2;io,e di tanto honoreuol prefenza^di \^
"^^ ^'^'^'^

fi honefti coftumi, e di 'C^ rara eloquéza, che mento eiler elet

to Arciuefcouo di Remi . Scride quello Dottore fotto la pcv-j

fona di Carlo Magno alcune cofe degne di cHer lette, 1 equa-

j

li fono qucftc.

Due libri della vita Ai S. Remigio, Arciuefcouo ài Remi.
|

Vn libro à Valone Vefcouo di Meffe.

Vn libro òi lettere à molti.

Fiorì fotto Carlo Magno , e Lodouico fu&Sgliiiolo Impera

dorè, intorno à gl'anni del Signore 800.

N

I

D'i emularlo fortunato, Dottor Latino , e Cardinale^

O N voglio per modo alcuno pafTar con filenzio le lodi L^>««/rfno

di Amulario fortunato . Fu coftui Ai nazione Tedefco, Curdimlt»

e molti anni flette Monaco nel Monafteiiodi Lulfouio Ai

Borgogna. Poi per la fama della fua vita fanta, & efemplare

fu eletto Arciuefcouo di Treueri , e non molto dopo fu crea

to Cardinale di Santa Chic fa .Fu queft'huomo perfona elo-

quentifsima, e grandemente dotto nella Lingua Greca,e Ro-

mana . Perche egli fu mandato da Carlo Magno in Coftati-

nopoli à Michele Imperad. apprcfTo al quale operò di modo
con la Uia eloquenza, e prudenza, che tra loro confermò la H^^'»'»^ dk

pace, come fi trouaneli'hiRorie de^l'Arciuefcoui di Treueri.
\^r -l-^^'

bcrille alcuni trattati , de quali lolo mi tornano a mente «^,- autori.

queftì, cioè .

Vn libro degl'vffici della Chiefa

Quattro à Lodouico pio della medefima cofa,

Vno de'mifteri della Santa Mefla
Vno di lettere à varie perfone

Morì fotto Lodouico Piolmperadore,corrcndogranni del-

la noftr a falutc 813.

Di

>
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Trit,tiMtore,
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mìle à gf art
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Molti libri,

e degni fcrit

ti d'Aimo.

Di ^nielouo Dottor Latino,

FV Monaco nel mcdefimo Monafterio di Luflbuio anco

ra Angelouo , fecondo , che afferma il Tritemio, il qual

però non clice,di che patria egh lì fuffe . Coftui fu dotato da

Dio dVn nobile ingegno, <Sc atto à efporre le fcritture . Onde
le fue efpofizioni fi poffono agguagliare à quelle de gl'anti-

chi Dottori, & efTo Tritemio afferma hauer tra l'altre veduta

vna fua opera tanto eccellente,che mai haueua letta vna fì-

mile, foprala Scrittura Sacra. E quefta è.

Quattro libri fopra i quattro hbri de'Rc.

Scriffe ancora vn libro fopra la Cantica di Salomone à Lo
tario Imperadore.

Vn libro di diuini vffici . Et altre opere,ch'io non ho v e-

dute . Fiorì al mondo fotto Lodouico Pio , e Lotario fuo fi-

gliuolo» intorno àgl'anni^lellanoftra falute 820

.

Di ^ìmo Dottor Latino, e Vefcouo.

DI Monaci fcrittori, feguitòpoi Aimo, il quale fecondo

il Tritemio, fu Tedcfco , e Monaco nel Monaflerio di

Folda neltcpo, cheRabano eraxjuFui Abate .Poi per le fue

rare virtù diuenne anch'egli Abate del Monafterio d'Irefel-

cia , & vltimamente fu fatto Vefcouo d'Attabelfta , Città Ai

Saffonia . Fu huomo nelle facre lettere molto efercitato.nell'

efporle Angolare , e nel predicar la parola di Dio al popolo

noninferiore. Viffe in tale vocazione anni tredici, gouer-

nando il fuo popolo follecjtamente con la predicazione, e co

gl'efempi . Scriffe, per vntnodo di dire , infiniti trattati . De
quali io vi dirò quegli, chemi torneranno alla memoria.

Vn hbro della S. Trinità. Cinq; fopra iy. libri di Mosc
Vno fopra i Giudici

.

Vno fopra Giofue

Vno fopra il Paralip. Vno fopra Ruth.

Vno fopra Efdra,e Neemia. Vno fopra Tobia

.

Vno fopra Giobbe Vno fopra ludith.&Efter

Vno fopraEfaia. Vno fopra la Cantica

Vno fopra Ezechielle. Vno fopra Gieremia

Dodici fopra in. Profeti Vno fopra Daniello

Vno fopra



Q. V A R T A 4t?

"Tnofoprai Salmi Vno fopra l'Apocaliflq

Due libri d'Homelie fopra i Vangeli
;

Vno fopra tutte le Pillole di S. Paolo

Sette libri fopra le Piftole Cattoliche

Vno fopra gl'atti degl'Apoftoli
^

Vno di ricordanze delle cofe dc'Chriftiani

Vno della varietà de libri

VilTe tra mortali nel tempo , che Lodouico Pio gouernaua

l'Imperio, correndo gl'anni della noftrafalute 830,

DiTrocolfo Dottor Latino»eVefcouo,

DICIAMO hora qualche cofa di Trocolfo, la cui patria

non trouo in alcuno autore . Ma truouo bene de in Ra-

mondo, e nel Tritemio, ch'egli fu Monaco primieramente,

e

Vefcouo poi della Città di Leflbuia pofta nella Gallia Lud-
donefe . Fu quello Reuerendo Vefcouo oltre à i buoni coflu

mi, molto ornato di fcienzc, fcrifTc alcune opere, delle quali

folo vna fé ne truoua, che contiene in fette libri l'hiftorie dal

principio del Mondo infino alla venuta del noflro Signore,

doue egh difputa d'alcune queflioni difficili, tanto delle fcrit

ture de Giudei,quanto di quelle de'Gentili,ele rifolue benif-

fimo . VifTe al mondo fotto l'Imperio di Lodouico Pio , ne-

gl'anni dell'humana falute 837.

DiTeololfo Dottor Latino*

FV ancora iri quello medefimo tépo vn'altro valefitcMo
naco , chiamato Teololfo , di cui fi legge , che infino da

picciolo fi diede con grande auidità alle lettere . Onde non è

marauigha,fe in quelle fece non volgare profitto . Percioche

valfe molto nel dire in verfi, e non meno nel parlare fciolto

.

Hora effendo cqllui Abate del Monafterio di Granofoglio

in Fracia,fu eletto Vefcouo della Città di Aurelia, detta hog-

gi Orliens, doue egli era nato, la quale già era Regia, quado
la Francia ( come due giorni fono dilTe Don Lionardo ) era

diuifa in più Regni . Occorfe dapoi, che da Lodouico Impe-
radore fu meflo in prigione; e la cagione fu quefl:a,come di-

ce Ruberto Guannininelfuocópendio dell'hiilorie di Fran

m m eia.

Tracolfo Ve
fcouo.

B^amond» ,

Tritemt0^

Mtori,

I{uberto

Ci: lamini li

bro 4. .1
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GIORNATA
eia, ch'eflo iniìeme con molti altri Signori , e Prelati, gl'ha-

j,
ueuano] congiurato contro . Nel tempo adunque, ch'eo-H

flette in prigione, copofe quei belli, e deuoti verfi,ch'el gior-

no della Domenica dell'Olmo canta la Santa Cincia Roma-
na, cioè . Gloria,laus, &honoi. I quali, fentèdo egli vn gior

no, chequindipafTaual'Imperadore, commciòad alca voce
à cantarej perche fermatoli i'Imperadore à vdirgli , tanto gli

pracquero,che lo liberò dalla prigione . Le opere da lui com-
pofte, delie quali io bora mi rammento fono quefte .

Vn libro d'hinni in varie forti di Verfi

Vno di lettere molto dotte à diuerfe perfone
Fual mondo fotto l'Imperio di elfo Lodouico negl'anni

deU'humanafalute 840.

Di lldoìno Dttor Latino^

FV in queflo tempo famofo ancora nelle lettere Ildoino>

ilquale come lì lerge nel Tritemio,fu Abate di S-Dioni
lldoìno Ar. gi fuor di Parigi, ct Arcicappellano del facro Palazza. Fu co

Ihii nelle diuine fcnrture molto cccdlentcma nelle humanecicapellano

dei Sacro

TaUxsP'

S. Dionigi

fredicatore -

de Gitili^

non hebbe pari . Diceua cjcgarj'ciis niviniotuc in \ crii, 6c pro-

fa, e nell'vno, eneirakrofbletLriHe al (^np€rad.

Due libri della V' '^ " r.itureài

Galli,dellaparcy: v,cedjo,che:

fuffe ancora quello D<)tcori.

Compofe alcune altre cofe, IcquAÌi ancora non mi fono ve
nute alle mani. VilTe fotto ll.np. d'elfo Lodouico,circa.

gl'anni della venuta delnottro faluatore 840.,

Di l{ahttno Arcìmfcouo , e Teologa,

i{_ahano^r.' -%, jr I conuicne al prefente dire di Rabano, autore tanta fa;

atiefcoito
, ; lYJ^ mofo, e nominato . Leggefi, ch'egli fu di nazione Ala;

TotdaMonJ''^^' c la patria fua fu Folda, polla nella regione di Bocconia,

fieri9» dalla qual Città prefe il nome efTo Monallerio di Folda per

efier quiui vicino per eflcr Monaco il noftro Rabano . Fece

dunque Rabano molto profìtto , nella religione, e nelle Ict-

LxudeiiKéi ^^^^ ^^^ facre, come fecolari, né fu tenuto manco dotto Filo

h*no, ^ fofo , che eloquente aratore , ne meno pio , che ingegniofo .

Nel
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Nel conucrfare fu piaceuolifsimo, e grato à tiitti, ma quanto

afe, era più tofto feuero, e folitario , multato à ciò dal conti-

nuo ftudio . Per quefte cagioni adunque, col fauore di tutti i

Monaci fu fatto Abate del fuo Monafterio , il quale egli go-

uernò 24. anni, con viapiufoddisfazzionede fuoi Monaci,

che di fé (lefTo. Etm quello tempo compofe di molte oper^.

Hora auuéne, che alcuni Monaci, ( da che fpirito mofsi, Dio
lo fa ) fotto couerta di dir,che l'Abate attendeua troppo à gli

ftudi, e per quello le foftàze del Monafterio elfendotrafcu-

rate, andauano male,cominciarono à mormorar per cafa,di-

cendo , che farebbe ftato bene dar quell'vfficio ad vn'altro .

La qual cofa intendendo Rabano, la prefe in buona parte, e

nonfe nerifentìniente . Ecomefaggio,e pio , acciò che per

conto fuo non nafceffe fcandoIo,deliberò cedere . Laonde fi

parti , e fé n'andò in Francia all'Imperadore Lodouico Pio ,

dal quale fu benignamétericeuuto, perl'honorata fama,che

di lui haueua vdita . Dopo alquanto tempo tornarono à pe-

nitenza i fuoi Monaci del torto che fatto gl'haueuano . Onde
gli mandarono ambafciadori à pregarlo inftantemente , che

voleife ritornare al fuo Monafterio . Del che egli no ne vol-

le far nulla, hauendo nella ftato quieto doue lìtrouaua, peri

defiderati ftudi > fermo l'aninio . In quefto mezzo occorfe,

che Vogaro Arciuefcouo di Magonza Metropoli della Ma-
gna, pafsò all'altra vita 3 laonde fu in fuo luogo aflìinto nell'

Arciuefcouado Rabano .Vifte in quel grado circa noue anni
nel qualtepo celebrò vn Conciho prouincialeprefente l'Im

perad. & ordinouui molte cofe à vtilità de fedeli . Et in fom
ma fu huomo raro al mondo . E fcriffe aflaifsimi trattati , e

particolarmente fopra tutta la bibbia , cei^to ottantanoue li-

bri , per non ftare à raccontarli tutti à vno à vno . Compofe
molte altre opere, tra lequah fono queftejpi

Vn hbro delle benedizzioni de Santi Patriarchi

Ducinlaude della Santa Croce <

Ventidue libri dell'vniuerfo ad Aimone Vcfcouo
Vn hbro dell'vniuerfal natura
Vno deirammaeftramento de Cherici
Vno del diuino Vflìcio
Vno del Computo in Dialogo . Vno à Lodouico Re
Vno à Regino Vefcouo

.

Vno di Sermoni.
• mm 2 Vn libro

Buona mete

di B^bung ,

I\ahano ri'

nunzio, fion
taneamente

U Badia,

I{abanofat-

to Arciuefc»

di Magor^,
Concilio in

Magoni^

Bjtbanofo,

fra la Bibix

libri 189.
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^

. Vn libro di lettere à varie perfone.

Andò quefto gran Dottore all'altra vita fotto l'Imperio di

Lodouico Picl'anno nono del fuo Arciuefcouado.Ilfuocor

pò fa riporto nelmonafterio di S. Albano fuori di Ma^-on-
za, e da molti fu hauuto per Saro, negl'anni della venuta del
noftro Saluatore 846.

Dì Strabone Dottor Latino,

HEbbe Rabafio vn Difcepolo Monaco nel medefimo
Monafterio diFolda, che gli feruì anco per Cancellie-

re, chiamato Strabone di nazione Tedefco . Fu coftui molto
efercitato nelle diuine, & humane fcienze, d'ingegno fottile,

nel dire molto chiaro , & eloquente . ScrifTe fopra i Sacri li-

bri alcuni trattati, ne i quali fi dimoftrò com'egli era , dotto,

& erudito , cioè.

Vn libro fopra, il Genefl
Vno fopra il Leuitico, Se

Vno fopra l'Efodo.

La Chiofa detta ordinaria, cauatade'dettì de'Santi , fopra

tutta la Bibbia, <5c altre no poche opere . Vide ancor'egli fot

to Lodouico Imperad. intorno à gl'anni del Saluatore 849.
Certo, dilTe M. Bernardo, è cofabella,e degna di confide-

razione, e merauiglia,chetati Monaci litterati, e dotti fuffe-

ro al tépo di queftì due famofifsimi Imperadori, dico di Car-

lo Magno , e di Lodouico Pio fuo figliuolo . E fé tanti furo-

no i Monaci dotti, i quali, rifpetto à tutti gl'altri huomini fo

no piccohfsimo numero , penfate quanti furono gl'altri . E
ciò non auuenne,/l:imo, peraltro, fé non perche quei due
Principi, non folo Ci dilettarono delle lettere,ma furono an-

cora di quelle largilifsimi premiatori, e molto liberali verfo

Sde litterati . E vedefi quefto per tutte l'hiftorie, che fempre

fnzi ne i tempi, e ne i luoghi doue fono ftati gl'Augufti , «Se i

[Mecenati, fono ancora fioriti i Virgili), egl'Horazij . E d'on

•de veeeiamo noi eflere nell'Europa ritornate le buone lette-

Te, che per Tinondazion de Barbari s erano quah al tuttoper

date, fé non dalla liberalità di Cofimo vecchio de Medici, di

Pietro, e di Lorenzo, e di Leon decimo Papa ? E perche le

veggiamo noi hoggicofi fiorire in queflenoftre parti Occi-

dentali, e
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Inomi di

molti gran I

ferfonafigi

chefono fiati

fautori de Ut

terati.

dentali, e mafsimamente nella Francia , e nell'Italia , fé non
per il gran fauore, e carezze , che per infino a qui ha fatto à i

litterati il gran Re Francefco, e fa tutta via quella lUuftrifsi-

ma Signoria di Vinezia , el gran Cofimo de Medici, e l'Illu-

ftrifsimo Aleffandro Farnefe, ilqualeinfra gl'altri litterati,

ch'egli trattiene, è vno M. Lorenzo Gambara, hoggi al mó
do raro Poeta,& Fra Honofrio,fingolar Iftoriog. veramente

vn nouo Mecenate,e padre de'litterati.A me no pare,che fia

cofa alcuna , che à vn Principe polla apportar maggior glo-

ria, che di fauorir le lettere, èz elTer liberali verfo i litterati

.

Perche ciò facédo, fanno vtile à tutto il mòdo, e no folo à gì'

huomini della loro età, ma àipofteri ancora. Et oltre àque
fto danno occafione à i dotti fcrittori à far di loro fempre ho
noratamente menzione nei loro fcritti, mediante i quali gli

confacrano all'eternità . E quefta è via aliai più lodeuole,piu

al mondo vtile, & à loro più ficura ad ottener quello che pa-

re, che defideri ogni Principe, cioèilfarfifamofo,che non è

il far le guerre, i fuperbi edifici, i vaghi, e belli giardini, e cui

tiuarc ville . Ma il voler'hora dire tutto quello , che ricerca

quefta materia, farebbe vno entrare nell'infinito . Però tor-

nate Don Grifoftomo à finire il voftro bello incominciato la

uoro, il quale tanto più diletto mi porge , quanto io credeua

manco, che tra i Monaci fufTero fiate lettere . Apena hebbe
finito M. Bernardo, che Don Piero ripighò fubito il parlare

cofi dicedo.Qjiefto Monafterio di Folda è quello,la doue che
il padato Natale alloggiò il grand'Arrigo Re de Pollacchi j

Doue dimoftrò tanti fegni di vero, e pio Chriftiano che à dir-

gli tutti faria cofa lunga^perciò che andò à'mattutinali vfficij

à i vefpri, compiete, e alla fantifsima Meffa , doue fi comu-
nicò con vna deuozione in audita , e co tanta deuozione an-

co flette all'hore diuine, che non iftimo flato vi fufsi più nien
te vna deuotifsima donna, con diuozione.

/ Princìpi

fautori de Ut

terati,gioua

no à tutto il

modo, et egli

no fi fanno

gloriofi , «jr

immortali.

Dì Giouanni Erigena Dottor Latino •

MI piace, rifpofe D. Grifoftomo, che il mio ragionamen
to vi diletti , perche dubitaua di non vi hauer'arrecato

già faftidio,ò tedio . Horaperfeguitare dico,che dopo quefli

fu vn'altro Monaco chiamato Giouanni, detto per fopra no
me Eri-
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Trìt.Autore.

Libri della

Hierarchia

di S*n DÌO'

nigi tradut'

fidi Greco

in Latino,

me Erigena. E fé bene non ho trouato doue egli fufTe Mona- »

co, ne qual fuffe la fua patria, bafta che , come dice il Trite-
mio , fu affai efercitaco nelle lettere Sacre j ma molto pju m
quc He de'Gentili, e nella lingua Greca, e Latina fu dottifsi-

mo . Hebbe fottile ingegno, e parlar comporto, & ordinato

.

Richiefto da Carlo figliuolo di Lodouico Pio , Re della Ma-
gna, traduffe di Greco in Latino quattro libri della Hierar-

chia di S. Dionigi

.

Compofe poi quattro altri libri fopra la Hierarchia.
Ville fotto Lotario Imperadore, circa gl'anni del aoftro^

C K R IST O 8yO.Signore G i E s v

Di l^tgetó Dottor Latino , e yefcouo,

NO T G E R o fu Monaco ancora del Monafterio di San
Gallo pofto in fui Lago di Goftanza,del quale in poco

tempo diuenne Abate . Dapoi perla fama della fua rara, e

gran dottrina, coli nelle diurne lettere come nelle humane
(percioche era Fil-ofofo, Poeta, e Alulìco eccellentifsimo

)

e per i fuoi ottimi, e fanti coftumi, che loxendeuaiio venera

bile, fu eletto Vefcouo di Liege . Scriffe molte opere in ver lì

&:inprofa, benchepochefenetruouino . Tra le quali fono .

Vn libro di Sequenze à Lottoardo Vefcouo di Vercelli

.

Vn libro di Alufica, e Sim fonia

.

Vn hbrodi efpofìzioni d^lle diuinefcritture

Vn libro di lettere à diuerfe perfone

.

Furono quelle fue Sequenze approuate da Niccola Papa
primo di coralnome . Il quale ordinò, che lì IcggelTero nella

Meda . Viffe fotto Lotario primo, correndo gl'anni della in-

carnazione di Gj l s v Che J s T o 853.

Dì Beltramo Dottor Latino,

MI fouuicne hora di Beltramo,il quale truouo eflfere fia-

to Monaco,ma non già di che Moiiafterio, òdi che pa

Trh. autore tria,bafì:a che fu huomo in tutte le forti di lettere dottifsimo.

Hebbe da Dio vn bello, e fottiie ingegno, vn dir chiaro , &
elegante,e molto piaceua al popolo nel fuo predicare . Com
p0Ìe molte opere degne di eterna.memoria, delle quali n'ho

vedute

7{ets;ero Ve

fcouo.

7{ptgero Vi'

lofofo,Toeta

! * Mujlco.

uSljtgero Ve
fcouo di Lie~

7{}ccola fri

tno,apf rotta

le Sequen'xje

di Tiotgero.
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veaute poche. ScnfTe à Carlo'Re,fìgliuolo di Lotario vn^ de-,

jo-na e pijffima opera,cioè

Vn libro della predeftinationc

Vn libro ancora del fangue del noftro Signore.

Fiorì fotto Lotario Imperadore intorno à gl'anni del noflro

Signore Gì Es v^Ckri STO 873. "

DiFandebertoDomrLatm.

VA N D E B E R T o fu di nazionc Tedefco, e Monaco del

M:)na{lerio di Pruma. Leggefì nel Tritemio,ch'egli fu

o^raiidemente erudito in tutte le facultà di lettere, emafsi-

mamente nelle facre . ScrifTc in profa, & in verfì alcune ope-

re , eflendo dotato d'vn chiaro, e bel dire, e di pronto inge-

gno, e fra l'altre.

Vn libro della vita di San Goaro Prete

Vno de'miracoh del medefimo
Vno 111 verll del Alartilogio de Santi.

VifTe gouernando l'Imperio Lotario primo, che fu ne gl'an

nidellavenutadelnoftro Signore GiEsv Christo 857.

Di otifrido Dottor Latino*

NO N voglio mancare di non dir qualche cofa ancora di

Otifrido. Fu coftui Teutonico» e Monaco del Mona-
ctiff^d^ iì^

fterio di Vuifemburgopofto nella Magna, e difcepolo dei fcefolodi

gran Rabano . Dice il Tritemio , ch'egli fu huomo fìngolar- B^abAm,

mente dotto,, coli nelle fcienze diuine, come nelle humane .
i

Trit.autore,

Percioche era gran Filofofo, ottimo Oratore, e Poeta eccel-

lente, e di arguto ingegno , e molto fu nel dire elegante e co-

piofo , ScrifTe molte opere degne della fuacrudizionc,lequà

li fono quefte.

Vn libro à Lodouico
Vno à Salomone Vefcouo
Ma di che materia non ho hora beiieà mente
Vno à i Monaci di S. Gallo del Lago di Coftanza
Vno dell'allegrezze del Regno del Cielo
Cinque hbri fopra i Vangeli i quali intitolò, la grazia dell

figliuolo di Dio» 1

Vno l



La. l'igua Te
defca ridot'

tA alle rego

le gramatù
cali.

Ter la tra-

fcuratagine

degl'antichi

fifono ferfe

molte ofere.

Trtt^utore.

Vgbaldo riu

fciToeta,Fi

lofofo,e TeO'

lego.

Verfiartifi-

ciofi i» laude

diCaluo Im

f tradire»

Trit.autore.

Opera di ^l
mano,doue

fiange àgni

fa di Gere~

tnia^ lapa-

tria el fiio

iMtrmJìerio,

G I O R N A T A
V no fopra il Salterò

Vno di Piftole à diuerfe perfonc.

Volle coftui , à imitazione di Carlo Magno, ridurre la linn

gua Tedefca, veramente barbara , alle regole grammaticali,

ie quali à pena da perfone dotte al fuo tempo erano intefe .

Vilfe al mondo fotto Lotario, Lodouico,e Carlo Caluo,che
fi fuccedetterol'vn l'altro nell'Imperio. Onde lì può far ar-

gomento, ch'egli morilTe decrepito . Cópofe molte altre cofe

lequaliperla trafcuratagginede noftri anteceflbri non fi

cruouano. PafTò all'altra vita circa gl'anni del noftro Sig. 870

Di Vghaldo Dottor Latino .

VG B A L D o ancora fu Franzefe,e Monaco del Monafte
rio di Eluonena , porto la nella Francia ( come vuole il

Tritemio) .Attefeda prima alla Mufica, &alla Poefiacon

qualche frutto . Dapoi fi diede alla Filofofia , & alla Teolo-

gia, nelle quali fcienze diuenne eccellete . Onde dicono che

{crifTe in laude ài Caluo Imperadore vn'opera in verfi, nella

quale fono cento {^ci verfi , che tutti cominciano dalla lette-

ra C , la quale è intitolata

Libro delle lodi de Calui.

ScrilTe ancora vn libro degl'atti di S. Lebuino.

Vno dell'arte della Mufica .

Vno Ai Piftole à varie perfonc .

Compofe ancora le vite Ai molti Santi in ftile ornato, & al-

cune odi in laude loro affai eleganti, e belle . Pcnfo io,ch'egli

fuffe al tépo del detto Caluo Imperadore, che regnò negl'an

ni della humana falute 870.

Di bimano Dottor Latino*

DO p o coftui dc'Monaci fcrittori fu Almano,iI quale di-

ce il Tritemio eficre ftato Franzefe Ai nazione , e Mo-
naco nel Monafterio d'Altuillaria , pofto in Francia . Fu Ai

nel giudici© , & hebbe rara cognizione delle Sacre lettere, e

dell'altre no mediocre. ScrifTe alcune opere, e particolarmen

te ad imitazione di Gieremia Profeta , rephcado quattro voi

te nei capi verfi l'Alfabeto . Pianfein verfo Elegiaco la Pa-
tria,
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Trìt.autore,

l

Erico raro

|T>oer«, efa-

'mofo fredi-

I catare.

jr Monaci an
ticamete pre

dicauono.

I

che cofajftf

Homelie,

tria , & il Tuo Monafterio, che da i Norraandi era (tato gua-

do . Compofe ancora.

Vn libro della vita di S. Vinardo
Vno di S. Helena Imperatrice

Vno della traflazione di S. Sindulfo

Vno della vita del medefimo.

Si dice hauere fcritto molte altre cofe, delle quali non ho per

ancora hauuto cognizione. Fu nel mondo fotto l'Imperio di

Carlo terzo, che regnò negl'anni del Signore 880.

Di Erico Dottor lutino*

SE G V I T A Erico, il quale fu Monaco del Monafterio di

Altifìodoro . Fu coftui huomo nelle facre lettere dotto, e

nelle fcienze humane dottifsimo,gran Poeta , raro, e famo
fo Predicatore, oc in verfi fcrifTe molto bene.

Fece Tei libri dell^ vita di S. Germano Vefcouo della det-

ta Città , il qual Santo fu ancor'egli Monaco.
Vn libro d'Homelie al popolo , per iequali fi può vedere

,

che i Alonaci anticamente, eziandio che nò fuffero Vefcoui
predicauano , con ciò fia che altro non fignifichi Romelia,
che publico Sermone, ò predica al popolo

Vn libro ancora Ai Sermoni , 5c

Vn'altro di lettere a varie perfonc.

Fiorì fotto l'Imperio ài Carlo cognominato GrolTo circa

gl'anni del Signore 885".

DiP^migìo Dottor latino^ e Vefcouo,

REMIGIO ancora fii Monaco del medefimo Monafle-j K«>»'lg'» y*

rio di Akifiodoro , Città di Francia, della quale egh fu J"**"'

poi eletto Vefcouo, effendo in quei tépi vnico in dire in ver-

?7, e dottifsimo nella facra fcnttura,e nelle fcienze . ScrifTc in

profa alcune cofe con elegante, & ornato ftile . E fu difcepo^*'»»^'»'^'-

lo nelle lettere di S. Oddo , primo Abate del Monafterio di
^"^'o'

^' ^'

Cluni, e fra l'altre cofe compofe.
Vn libro fopra la cantica di Salomone
Vno fopra il Saltero

'

TrìuMtwe,

Vno degl'vffici diuini.

n n Vno fo
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Vno fopia il Vangelo di S. Marrlieo.

Vno foprail Canone della Meda
V no delle feftiuità de Santi

Vno al VefcGuodegl'Edui, (5c

Vno di Sermoni.

Remigio ea.\
Comentò Donato, Scaltri autori Grammatici, i quali co-

'menta molti ;nieiTti cranoapprelT^:) di molti nel tempo,che il Tritcm io vi

:ueua . Vifferoctorimperio di Carlo, correndo gl'anni del
^Signore 88j,,

Di 5. Bsrtario J>ottor latino Ahate^e Martire,

amori Lati

ni

,

Benarto ^~
bate.

Ledi di San

ZenArio,

RAt pr:e SE NT AM isiihora alla memoria vn Santo
Monaco di Monte Calino, che vuole,ch'io dica di lui

.

Hebbccoltui nome Bertario, il quale fu di nazione Franze-
fe, <5c infino da picciolo fi diede à gli ttudi delle buone lette-

re,nelle quali in breue tempo fece tanto profitto, che elegan

tifsimamentefcriueuain verfi , 3c in profa . Onde poi nell'-

età matura riufcì huomo Ai raro giudicio,di gran maneggio,e
di fanta conuerfazionc. Laonde egh fu eletto Abate di Moh
te Cafino in quei tempi, enei Saracini infeflauano i liti d'I-

talia, contro à quali andò più volte con eferciti de fuoi fuddi

ti, e glitrauagliò affai. Ondeilnome fuo era fpauenteuole

appreffo à efsi Barbari . Per la qual cofa auuenne,ch'vna voi

ta fcelì in terra per il fiume Garigliano, & entrati nella Chie

fa del Monafterio detto S. Saluadore,che hoggi è il Duomo
Ai S. Germano,rammazzarono parato auanti all'Altarcche

voleua dir la fantifsima MefTa,- elTen dogli flato auanti dal S>%

gnore in vifione fatto à fapere,che perii fuo nome gloriofifsi

mo egli haueua à morire . Onde prefo il Santo dai Barbari,

SS tenario per l'odio, che portauano ìChristo, &a quello infieme

glitolferola.vita corporale , e lo fecero Martire di Christq
con trenta de faoi Monaci . Poi rouinato , ch'hcbbero il Alo
nafterio,portarono via tutti i Tefori, che v'erano . I quali fé-

condojche fi può vedere nelle Croniche Ai detto luogo , era-

no Ai gran valuta . Le cofe,che quello Santo Martire lafciò

in memoria della fua dottrina, furono queftc.

Vn libro di Sermoni.

Vn hbro in verfi in laude de Santi.

E molte

5". Saluado-

re hoggiDuo
mo diStGer

mano.

fatto Mani
re di Chki

' srairt San
Germano,

Croniche di

Monte Cafi-

»0 autore.''
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^ £ moke altre cole, che lono nciia libreria diqv.cl Mona^

fterio , le quali io non ho potute vedere, il cui gloriofo corpo!

il ripofa hoggi fu ad'alro nella Chiefa di Monte Cafìnofot-

to vn'Altare dedicato al nome fuo à man finiflra, come s'en^

tra in Chiefa . VilTe fotto l'Imperio di Carlo detto Groflb

,

intorno à d'anni della venuta di ChristoSSj.
o

Di Tafcapo Dottor Latino, & ^bate.

PO e o dopo Bertario fiorì Pafca (io, detto Rataberto ,il ^^A-»/*^-

quale ( come dice il Tritemio) fu Abate del Monafterio ^^^^ •

di Gorbia, ma non dice , fé di quel di Francia , ò di quel della 1

''''•'*»*""^-

Magna, ne di che nazione . Dice bene , ch'egli fu dottifsimo
j

in ogni forte di lettere , d'acuto ingegno , e di bel parlare ,• e

fcrill'e in verfi , Se in profa alcune opere , come

Vn libro del Sacramento dell'Altare, opera molto rara, la

quale dedicò à Placido Abate.

Vn libro fopra le lamentazioni di Gieremia.

Vno della vita di Santo Adelardo Vefcouo .

TradulTe molte cofe di Grecom Latino, e cópofe altre ope-

rcdelle quali ancora non ho hauuto notizia . Ville tenendo

l'Imperio Carlo detto Groflo intorno à gl'anni della venuta

delMefsia885.

Di jimhrogio ^nsherto Dottor Latino»

SE G V I T ò poi Ambrogio, cognominato Ansberto, il qua
le non fo di che patria fuffe , ne in che Monafterio fuftc

Monaco . Ma certo è, ch'egU fu Monaco, e Prete . Fu molto
ftudiofo,c dotto nelle facre lettere, e d'ingegno mite , piace-

uole nel conuerfare, e nelparlar dolce, e foaue . Scrifie mol-
te opere fopra la facra Scrittura, ma no fi trouano fé no qfte .

Vn libro fopra il Saltero.

Vno fopra la Cantica di Salomone.
Vno fopra l'ApocalilTe.

Vno della Cupidità.

Vno di lettere à diuerfe perfonc.

Fiorì fotto Arnoldo Imperadorc, che regnò circa gl'arini del

Saluatore8p3.
^

n n 2 Di

Trlt.aMire.

Lodi di »<«•

brogÌ9,
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Trit.autort.

Da. chi

Di jidreuddo liberto Dottor Latino

,

ADrevaldo detta Alberto,fu Manaco del Monaftc
no éii Froraco . Fu in qual fi voglia fcienza illuftre . On

de fcriffe alcuni trattati da inltituire i Monaci deuoti in ver-

fo,& in profa . Ma quel che gli diede più nome,fu vna hifto-

ria della traflazione del corpo del noftvo fantifsiitìo Monar-
y"* ca Benedetto,da Mote Cafino à quei di Froraco,ch'è in Frà-

Vodd^p. '^Sa
eia , il qualc vi fu portato da S. Agiolfo Monaco d'elTo Mo-

Benedetto in naUerio, quando Monte Cafino fu dai Longobardi rouina-
Pracia, e da to, come haueua elfo S. Benedetto, auanti che moriffe, pre-
po; eh lo ri

f^^^^^y ^ js,^^ dopo alquanti anni vi fu riportato da Carlo Ma-
no, che l'ottenne da Pipino fuo fratello Re di Fracia per fom
ma grazia . E di qui è ch'in elfo Monafterio , è flato ritroua-

to quel fanto corpo à i giorni nori:ii,come tre giorni fono vdi

fte da Don Teofilo . Viife Adreualdo , mentre che gouer-

naua l'Imperio Arnoldo , correndo gl'anni della venuta del

nortro Signore 8^3.

fono in Ita

Ha»

Fjgtna tien

ne nefuoi te-

fi infra Dot
tori Tede-

fchi,e Tran
%eji ilfrimo
luogo,

opera cana-

ta de S, de.

ereti , e Sa-
eri Concilif.

Trit.autore.

Fjibam Vt-

fcouo.

Di pigino Dottor Latino, & ^bate ."

DO p o cofluifufamofo nelle lettere Regino Tedefco
Abate del Monafterio di Piuma . Leggefi,che coftui ne

fuoi tempi , tenne il primo luogo tra i Dottori Tedefchi, e

Franzelì, e che hebbe vno ingegno arguto,& vno ftile mol-

to bello, Se elegate . ScrifTe ad Àluerone Vefcouo di Meffe

.

Dieci libri d'hiftorie.

Due libri della difciplina ecclenaftica.

I quah egli diuife in nouanta capitoh,hauendo cauato ciò

ch'egh quiui diceua, da i decreti de'Santi , e da i facri Conci-

i
lij . Lo che egli fece pregato da Rabodo Vefcouo di Treuen
'nella cuiDiocefi era il fuo Monafterio. Andò all'altra vita te-

nendo l'Imperio Arnoldo, circa gl'anni delnoftro Sig. 9 io.

Di S. I^aboào Dottor LatinOr e Vefcouo*

L'O R D I N E noftro fegucndo fecondo il tempo, cibifo-

gna bora dire di Rabodo. Fu coftuihuorao molto dotto /

in Filofo- «
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lire -virtù,

Trit.auture,

yuocato aux

ti ch'eglifof

Bjtbodopre-.

dica à Tri"

iettenfi ,

Bjibodo di'

fende Tr*~

ietto da Da'
ni co iaxmt

j

in Filofofia, e nelle dmirle lettere molto eccellente j dilotcìlc
]

ingegno, e di parlare ornato, <Sc à tutte quelle fue virtù qx:z Ufxntitàft*

aggiunta la fantità^ la quale di gran lunga fupera tutte l'altre iff'* tmtf
/"

virtù, e le adorna, e fa più belle . E ch'egli fufle Santo io di-

moftrò Dio per molti miracoli , ch'in lui operò in vita , & in

morte . Diceli, ch'egli fi fece Monaco d'età prouecta,e{rendo

Auuocatonel Palazzo ài Carlo Grofib Imperadore, & vl-

timamentefu confacrato Vefcouo della Città ài Traietto .

La quale egli gouernò ftrenuamente, e conl'afsidueprcdica'/è-^ow^co,

zioni, e con l'arme in mano ancora 5
perciochegliconuenne

fpeiTo [fare à fronte dei Dani,géte ferocifsima, e nimica del

nome di Christo . ScrifTe ancora alcune deuote opere cioè.

Vn libro delle lodi di San Martino
Vno di quelle di S. Bonifazio

Di S. Amalberga
Di S. ViUibrodo
Vno d'Homelie, e Sermoni al popolo .

Compofe ancora tutto l'vfficio della traflazione del Cor-
po di San Martino.

E molti canti adhonore di diuerfi Santi.

Paflò à miglior vita fotto Lodouico , figliuolo d'Arnoldo
Imperadore, & è fepolto apprefio alla Città di Dauetria,
non molto lótana à Traietto,ne gl'anni della venuta del no
ftro Saiuatore 5? 1 8. e la fua fella fi celebra à 30. di Dicébre.

Di B^tmo Dottor LatinOi e Vefcouo»

RA T E R I o Franzefe feguita à quefto, Monaco del Mo-
nafterio di Lob:a,poflo in Francia . Véne coftui in Ita-

lia con Ilduino parimente Monaco,e dotto, e fu creato dopo
lui Vefcouo di Verona , e da Vgo Imperadore due volte ne
fu cacciato . E quel che poi di lui auuenifTe non fo . Cópofe

Tre libri de fuoi tre Efili
j

Vno del Sacro Corpo del noftro Signore
Sei di Proloquij, cioè vari) difcorfi

Vno delle Confefsioni
Vno della vita di S. Vifimaro Lobiefe
Vno contro à gli Antropomorfiti,cioè contro a quegli hc-

retici, cheteneuano, che Dio haueffe corpo , e membra hu-
mane; l

J^e/ctMO di

Vertnci

.

TriP.autort,
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Zrigerh

tAbastt

Trit,4fMfre,

lììftoYÌa de

Sajjoni fcrit

ta. da. Vnin
dicbino.

jnianej &: altre opere , delle quali ancora non ho hauuto co-

jgnizionc . Ville fotto 1 Imperio di Vgo , 6c Arrigo primo ne
scranni della rioftrafalate 930.o

Di Erigerlo Dottore Latino , & ^hate,

FV ancora famofo per dottrina Erigerlo , il quale fu Mo-
naco, & Abate del Monafterio di Lobiaj& hebbe gran

cognizione delle lettere,co{ì de Chriftiani,come de'Gentili,

6c eccellente nel verfo, cnellaprofa. Scriflc alcune degne

opere, come.
Vn libro della difTonanza della Chicfa

Vno del Sacro Corpo, e Sangue di C H R I s t O
Vno de'diuini Vffici

Vno di queftioni ad Vgone
Vno degl'atti de'Vefcoui della Città di Lobia
Vno in verfi della vita di S. Vfmaro
Yiffc al mondo quello Santo, e denoto Dottore fotto Ot

tene terzo Imperadore, circa gl'anni della venuta in humana
carne del noftro Saluatore 990.

Di Vuindichino Ifìoriografo

,

VV I N D I CHINÒ feguitò da poi, il quale fu Monaco
del Monafterio di Corbia di SafTonia, e di nazione Te

defco . Coftui oltre all'hauer rara cognizione delle Sacre , e

delle altre fcienze, fu di pronto ingegno,e molto eloquente,

e V alfe nei verfi cofibene, come anco nella profa . Onde
fcriiTe con bello, 5c elegante ftile.

Tre libri dell'Iftorie de'SalToni a Matilda figliuola d'Ot-
tone primo Imperadore.

Vn libro de'fatti de'tre Ottoni Imperad.
Vno in verfi della pafsione di S. Teda Vergine.
Vno di S. Paolo primo Romito.

Fu al mondo fotto Ottone terzo intorno à gl'anni della

venuta di Christo iooi.

Di Broccardo Dottor Latino, eVrfcouo.

FR A i Monaci Dottori fu ancora Broccardo , il quale an-

ch'cgli fu prima Monaco , e poi Abate del famofo Mo-
nafterio
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nafterio di Lobia, poi fu facto Vefcouo di Vormazia Q\tz'À\^^occttrda

porta alla fìniftrariua del Reno. Truouo, ch'egli fu molto ^^fiof*».

efercjtato ne facn canoni, 3c euuimentouaco nella diftinzio

ne 73 . Hebbe ancora gra cognizione delle diurne fcritture .

ScnìFe delle fentenze de'Santi , de' Sommi Pontefici, e de'

Concilij generali vn gran volume . Il quale egli ordinò, e

diuifein

Venti libri di Decreti.

Scriife ancora vn libro di lettere à diucrfe pcrfonc. "

Fiori gouernado l'Imperio Arrigo primo circa gl'anni del

la nollra falute 1017.

Breno ^^4*
te

,

Il Monajìe-
rìo di ^».
gU infui La:

godi Coflan

"K^dflato mal
ti) nobile^

Brene ecceU

lentifftmo

Di Breno Dottor latinoy& ^bate»,

BR E N o fu Tedefco, & Abate della Badia di Augia, po-
fta in fu la riua del Lago di Cofl:anza,ilquale èftatode

nob li Monaflreri della Magna, fi per ricchezze , come per

huomini Illufi:ri,e famofi nelle lettere . Era coftui molto dot-

to, enei dire, e nello fcriuere molto eloquente in verfi , & in

profa. E nella Mufica ancora al tépofuo tenne il primo luo-

go nella Magna . Scriffe alcune degne opere, per le quali fi

può conofcerc quanto egli fulTe dotto, come.
Due hbri intitolati de'Tuoni Muficali

Vno de2;li inftromenti della Mufica
Vno dell'Auuento del noftro Sig. ad vn certo Arisbone.
Vno dell' Vfficio della MefTa
Vno del digiuno de'quattro tempi dell'anno

Vno delle mifure de Monocordi
Vno di lettere à diuerfe perfbne»

Compofe molte altre cofeje quali io non ho vedute.
Fiorì al tempo d'Arrigo primo Imperadore , circa o-l'annì

della incarnazione del figliuolo di Dio 1020.

txi JLieohddo Dottor Latino y &\Arcimfcouol

NO N pofTofare, ch'io non porti vn poco dì particolare'^c/.oJ^/^o
affezione al Monafterio di Lobia , poi che di quello (o- ^irciuejioMn

no vfciti tanti valenti, e degni huomini j percioche di efio fu
Monaco ancora Adeobaldo>il qualper le fue rare virtù fu di

quiui

#:
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quiui cauato, e fatto Arciuefcouo di Traietto . Oltre à eflerc

di rara litteratura, fu anche neirarme valorofo, con ciò fufle

che più volte cgh fuperafTe in battagha i Dani, géte infedele

e ferocifsima

.

Scriffe vn libro in lode della Santifsima Croce
Vno in lode della Madre di Dio
Vno della vita di Arrigo primo Imperadore di cotal no-

me, il quale fu huomo molto cattohco, e diuoto.

Compofe alcune altre belle cofe in verlì, <Sc in profa,che io

ancora non ho vedute . Morì fotto Currado Imperad. il 20.

giorno di Settébre, corredo gl'anni della noftra falute i o 27.

Di Guido Dottor Latino^ e Muftco .

HA V E N D o noi fatta cofi lunga dimora di là dall'Alpi,

voglio che ce ne torniamo vn poco nella noftra Itaha,

perche fecondo l'ordine del tempo bifogna,che noi ragionia

mo di Guido Tofcano, dell'antichifsima Città d'Arezzo.

Egli fu prima Monaco , e poi Abate della Badia Mi S. Cro-

ce dellAuellana . Coftui certo è degno d'eterna lode , effen-

do egli ftato il primo,che trouò l'ordine della mano,che hog
[gi (ì adopera per infegnarelaMufìca àifanciuli, dado quei

fei nomi alle note, ch'elleno hanno , cioè, vt, re, mi, fa, fol,

la. MafebenefugrandifsimoMuiìco, & argutifsimo Logi

1 co, non refta per quefto,che co la fottigliezza delle fue difpu

te, non fuffe accompagnata vna pia fedeltà Chriftiana, e re-

ligiofamodeftia. Lo che lì dimoftra benifsimo nell'opera,

ch'e2;h fece contro à Beren2;ario Prete della Chiefa di Turo-
ne,il quale fuilprimo,che malamente fentiiTe del Sacratifsi-

mo Corpo , e preciofìfsimo fangue del noftro Sig. ScrilTe.

Vn libro d'eflo Corpo, e fangue del Signore.

Due libri di Mulìca.

Et altre opere . Fiorì fotto Currado minore Imperadore in-

torno agl'anni della noftra falute 1030.

Cifmodo A

\\

Dì Gifmondo Dttor Latino , & arciuefcouo,

L medefimo Alonafterio, che ci diede Guido , d diede an-

co Gifmondo, il quale per la rara cognizione, ch'egli ha-

ueua
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ucua delle facre lettere, fu creato Arciuefcouo d'Anuerfa, ha-t

uendo dimoftrata la fua gran pietà, e dottrina , nella difputa

fatta contro al poco fa nominato Berengario Turonefe.

Senile tre libri del Corpo, e Sangue dei Signore.

. Et alcune altre opere,delIc quali non ho iniìno à qui hauu

ta cognizione . Viffe al mondo fotto l'Imperio d'Arrigo fe-

condo, ne gl'anni della noftra falute 1 040.

Di S* Tietro Damiano Dottor Latino , e Cardinale,

San Vìetrt

Damiano
Cardinale,

HO R A per fauellarui del famofifsimo Pietro cognomi-

nato Damiano,il quale è chiarifsimo cofi per dottrina,

come per fantità,diciamo, ch'egli fu Rauénate,e Monaco del

Monafterio di S. Maria di Faéza,e per le fue rare virtù fu da

Stefano nono fatto Veicouo d'Hoftia, e Card, di S. Chiefa.

Il quale vfficio amminiftrò gran tèpo degnamente. E fra lai

tre cofe notabili, ch'io truouo di lui nell'Irfaugia del Tnt. fu rrit.amore.

cheeffendo mandato da Aleffandro fecondo legato ad Arnìvietro lega

go nella Magna quando che la Chiefa era in tante contro-i'"
'f<'

•^»"''»-

uerfie conl'Imperio , in Francofort, alla prefenza de'Signon «S"'"*''''/''^'*

e Principi dell'Imperio, con grande autorità, e fapienza i^<^^\con !{L^lfè.

intendere à detto Arrigo,tutto quello, che dal Sommo Von-Uuendolaco

tefice gl'era flato comm elfo . Poi per amor della vita quieta iW^o»*^/

fi difcoflò da cotal maneggio, e lafciato il Vefcouado fé ii'an i?''*^'* -^^^f-

dò al Monafterio di Santa Croce dell'Auellana
(
poco fa da >»«'-''A"»

me nominato) pollo il fu le Montagne dello Stato d'Vrbi- DameTìore
no,doueancoilnoftro Poeta Dante dimorò vn grandifsirao tino, infoli"

tempo ,compiacendofi di quella folitaria forefta,coiTiponen ttidine^com,

doquiuÌ2;ran partedellefue opere. Et in fesinodiciò, vi fii^°"^ <^/f"

vede innno al di d noggi vna lpelonca,la quale h chiama , y^yfue opere.

Camera ài Dante . E quefto luogo egli defcrifle nel Paradifo camera dì

in quei verfi, che nel Canto 2 1 . fa dire à elfo Pietro, cioè

Tra dueliti d'Italia furgonfafp,

E non molto diflanti alla tua patria

,

Tanto, ch'i Tuoni affai fuonan più baffi:

E fanno un Ciobbot che fi chiama Latria 9

Di fotta l quale, è confacrato unHermo >

Che fuohjjfer dtj^ofìo à fola Latria .

00 Il qual

Dante.

Dant, Cam.
Zi. farai,

autore.
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Il c]ual Monafteiio è Rato hoggi dall'Illultrirs. e Reuereir

difs. Giulio Cardinale d'V^ibinomeiToin ofTeruanza, fotto

la Cógregazione di Camaldoli.Hor per tornare al nollrora

gionamèto , efTendo tornato Pietro alla religione tenne tra i

Monaci lungo tempo vita priuata . Poi fu da Niccolò fecoij

do, da AlefTandro fecondo , e da Gregorio fettimo ammoni-
to, che non era bene, ch'vno della egualità, ch'era egli, dota-

to da nodro Signor' Iddio di tanta fcienza , &l eloquenza, e

molto atro à perfuadere ài popoli il beato, e fanto viuere,

hauefle Iafciato il Vefcouado, dou'egh poteua giouar'à mol
ti, per commodo priuato . Ai quali eglirifpofehumilmen-

te , con vna Epiftola ifcufatoria j nella quale non meno ra-

gioneuolmente, che honorataracte fi difcfe . Liberato adun
que affatto dalle cure comuni , 11 diede à fcriuere, e compofe
quefte opere.

Due libri à Leone Romito, fé, quando fi dice TvEficio diui

no, è dadireDominus vobifcum.

Tre libri d'Apologie, cioè lettere defenfiue

Vno delia continenza de'Sacerdoti

Vno della regola , che hanno da tenere nel viuere quelli >

che fanno vita folitaria .

Vno de miracoli occorfi ne fuoi tempi

Vno nel quale eforta i Monaci al ben viuere

Vno del profitto de Monaci
V no contro à Giudei

Vno dell'auarizia de Prelati

Vno della vita di Odilo Abate di Cluni
Vno del terrore della Alorte

Vno contro à Vefcoui Simoniaci

Vno contro à vn Vefcouo il cui nome fi tacque
Vno dell'infolenza, e de^l'huomini cattiui

Vno delle efclamazioni della Rethorica

A^no della natura d'alcuni animali

Vno di Santo Cafsiano Martire

A^no di Sermoni, e di Homelie
Vno di Santa Flora, e Lucilla. I gloriofi corpi delle qua-
h fono nel noftro Monafterio d'Arezzo , come vdirctc
alluo2:o fuo

.

Scriffe molte altre opere, che faria cofa troppo lunga à racco

tarlc
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Ceroidi Sit^

ta llorec , t

LKciìI,t,forta

in ^rex^o.

'tarle tutte . Morì fotto llmperio d'Arrigo terzo , intorno à

gl'anni della venuta in humana carne dei noftro S. G i e s v

C K R I s T o I oyo. e fu afcritto nel numero de Santi.

Hauendo quella tanto nobile, & antica Città generati ta-

ti fant'huomini , e parimente del noftro facro ordine Mona-
dico , come che vdito hauete, & ne vdirete ancora de gl'altri

nominare, prima che noi diamo fine al noftro incommciato

ragionamento, non poffo con mio honorc pa0aredinon
parlar qualche cola in Tua lode : effendo anche à ciò fare a-

rtretto dalle fei cotanto nobih Badie ch'in eiTa del Monadi-
co, e faci- ordine noftro fono, fé bene hoggi alcune d'effe da i^^^'J'^'
altri che da Monaci fieno habitate } Vna delle quali è fant'-Z^' fl,'^

'

Apollinare 5 l'altra e i>. Giouanni huangelilta : la terza e ^jal

Vitale : la quarta Grafie : la quinta Porto ; lafeftaèla Ro-|

tonda . il tetto della cui Chiefa è coperto tutto d'vn folpez-
;

'K^^fef':cac

zo di pietra, cofa mi ftimo vnica,e rara al mondo . Le quah^'j^^*?^"'?^

tutte Badie in fieme con l'Arciuefcouado , da Narfete caccia - i ^^/,„ ^"^-^

ti', ch'hebbe l'infida , e pefsima nazione de' Gotti d'Itaha, fu d»ti alle fei

rono accrefciute diricchezze,facend'egli donatiuo alle Ghie Badie, & à

fé d'efi'e di tutte le polTefsioni , e beni, che per auanti teneua ^' -^^'^'f'efco

noefsi Gotti, fi come atterma il Biondo nelle fue hiltone.

Fu adunque quefta inclita, &regal Città edificata (come
afferma Strabone nel quinto delle fue hiftorie, co'l quale fi

accorda Catone ) in fra due fiumi, vno chiamato Portilio ,
: ^a«J^„7,

hoggiBedefo, che è dalla deftra, l'altro Montone, hoggi
Aquedotto nominato da' Tefiagli , popoli della Grecia.

Dipoi tornatifene iTeflagli ne' loro pacfi, da i Sabini

vi furono mandati habitatori,i quali l'ampliorono gran

-

clemente : e ciò fu auanti l'edificazione di Roma . Si ftet -

te cofi eftendo tenuta Città de* Sabini, infino chedail'Impc^'^^'* ^^^^

rio Romano fu con altre d'Italia , & di gran parte del mon-
"

dofottomefla. Qjiindipoi à molte centinaia d'anni fotto

Arcadio Si. Honorio figliuoli del Magno, pio , & vero catto

lieo Teodofio primo j cominciato à mancar l'Imperio, la no
ftraRauennafu vna ancorici di quelle, che da Odoarico

:
Re de gl'Heruli fu prefa . figli poi non molto fu prefo dall'-

empio Teodofio Re de gl'Ofirogotti, e mandato à Leone
Imperadore , (Sclui infignoritofene, luipofelafua fedia, de

«e che fette Re di quella nazione praua,e peruerfa , fuccefsi-

o o 2 uamente

uado di Bjt^

uenna.

Origine di

I{aHena fst

ta habitare

CÌr accrefciu

Odoarico ^«
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GIORNATA
uamente IVno all'altro regnarono anni fettantadue ; doppo
il qual tempo , efTendo flati da Narfete cacciati (come vo-
gliono molti fcrittori, cioè Procopio neiriiiftoried'efsi Got
ti , che fu Medico di Bellifario,&: lì trouò in perfona in dette

guerre , & il Sabellico con molt'altri ) fu prefo il gouerno di

ella Città da gl'ElTarchi mandati in Italia da gì Imperadori
di Coftantinopoli 5 il qual vocabolo IifTarco in nofìra lingua

vuol dire Luogotenente . £t quello magiftrato perfeuero in

Italia , fecondo il Biondo , 177 anni , I nomi de' quali Ellar

chi, per daruene qualche cognizione, fono Longino il pri-

mo , mandato da Giulliniano primo . Smaragdo fegui à que
domandato da Maurizio Romano, e Gallicino, i quali re-

uocati ritornò Smaragdo, GiouanniLenugio di Francia vi

mandò Foca, 8c Eraclio , Fleutcrio , patrizio di Coftantino-

poli con Teodoro Calippa . Coflantino vi mandò Olimpio
fuo camerieri , il quale reuocato tornò Teodoro già nomina-
to . Giuflino fecondo mandò Giouanni Platina, Tiberio

Abifmar, Teofiaccio Camerieri , e Giouanni Tizocopas.
Dipoi per gl'vltimi fumo creati à tanto Magiftrato Paolo pa
trizio, de Vrichio; i quali ElTarchi in tutto fumo fedici.

Mancati cofloroAnflolfo Re vigLfmoprmiode'Longcbc'ir
di fé ne in (ignori . Ma da Pip'no primo Re di Francia, fu

forzrito inficine con tutto!'E 11 arcato conff c:;narlo alfa fanta

Chiefa Romana. Doppo molti ft coli poi , Pietro Trauer-

faro,effendo flato eletto Capiterò dtl popolo, confcruò

fempre detta Città alla deuozione della Chicfa fanta, con-

tro à Federigo fecondo , inimico <\i effa fua madre . Di cui

cofì dice il nofiro Dante , nel canto 14. del fuo purgatorio .

Ou'è il buon Lizio y 8c Arrigo Manardi ?

Pier Trauerfaro , e Guido di Carpegna ì

O Romagnuoli tornati i baflardi

.

Il qual poeta volle arco ornarla del fuo corpo, doue lì ritro-

uaua in vn bel fepolcro pofto in tefla à vna ftrada , il quale

fu da M. Pietro Bembo , Podeflà di effa Città , quando fu

Ivfurpata da iViniziani alla Chiefa, (doue ne nacque quel

{coli memorabil fatto d'arme li Venerdì fanto, lamio di no
(Ira falute 1712.) fatto refì:aurare,& abbellir molto .

Vi fono flati poi di molti Santi , & huomini Illuflri, cofi

per fangue,come ancora per fcienze , che il voler raccontar-

j,
ueh
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j
ueli ad vno ad' vnoj farebbe cofa lunga . Ma fé folamente no
minarvi voglio quegl'vndici Arciuefcoui, fopra dei quali,

quando fi creauano,defcendeua lo Spirito Santo in forma di

candida Colombai cofa non mai da me letta, ch'in Città al-

cuna fuffecotal miracolofa cofa . Quando adunque morfe

Santo Apollinare ( che fu il primo , che m quella Magnifica

Città portalfe il nome diGiESv Christo, mandatoui
da S. Pietro, che d'Antiochia era feco venuto,tenendo l'Im-

perio Claudio) vi lafciò molti difcepoli, di maniera, che

quando s'haueua ad eleggere il Vefcouo per non s'mganare

^ual di loro fufle pm accetto à Dio, fi riduceua il popolo tut-

to in vna Chiefa dedicata al diletto Aportolo Giouanni(la
quale è ferma opinione in effa Città , ch'egli fteffo la confe-

crafseàdì 9. di Febraio ; & in fegno di ciò, il giorno d'effa

confecrazionc vie grandifsimo concorfo di popolo . Nella

qual Chiefa veggonfi dipinti( ò fia alla Mufaica, ò effigiati

io non me ne riccordo ) nel nicchio della Cappella maggio-
re, tutti quei Santi Arciuefcoui, che perl'apparizion di cfTa

Colóba fopra di loro,furono elletti,e quiuiin orazione peri'

apparizione del Spirito Sato in forma di Colóba, Ci ellegeua

quella, fopra il quale fipofaua . I quali Arciuefcouicofidiui

namente eletti fono quefti cioè.

Santo Aderico . Eleucadio, Calocerio, Marciano . Procu-
lo , Probo , Dato , Liberio , Agabito , Marcelhno, e Seuero .

Oltr'à quefti vndici ha hauuti molti altri Arciuefcoui Santi

.

Santo Vitale ancora, co'figliuoli, eia moghe Valeria, Gerua
fio , e Protafio tutti Martiri , furono Rauennati . Giouanni
dicialfettefimo , fimilmente Sommo Pontefice fu di quefta

Città . Ha dati al mondo Cardinah ancora, dottti affaijcome

tu Fauftino al quale fcriffe Marziale alcuni Epigrami . Afpa
fio Sofifta, ne'tempi di AleiTandro Imperadore.

Scrifìfe coftui contro Ariftone , & altri maledici . Gughel-
mo degnifsimo Medico , & eccellete oratore, che fu il primo
come dice Lionardo Aretino , che cominciaffe à riftorargh

ftudi dell'eloquenza nell'Itafia . Pietro Ferrato Vefcouo mi
lanefe, huomo di elegante ingegno, e di lettere Latine, e Gre
che ornato , e Hiftonografo, le cui opere fono molte; Et altre

afsai huomini lUuftri ha partoriti al mondo quefta Illuftrifsi-

ma Cittàjche lungo fariailraccótarueli . Vi fono molti ma-
gnifici
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ì gnifici Tèpij oltre à quelli da m e poco fa raccótatiui . Io mi

j

llimauo che Pvauéna fufTe nobile,& antica (diffe M.Bernar-
do ) ma no già tanto, e però ho hauuto piacere d'intendere la

]

fua nobiltà , e grandezza . Ma vna cofa marauigliofa haue
j

te lafciata à dire , che io credo fìa nella voftra Chiefa : la pie-

tra dell'Aitar maggiore di S. vitale, la quale è di tanta mara-

uiglia , che iui fi veggiono le miniere quafi di tutte le pietre

preciofe , come di Porfido , Serpentino , Granato , lafpidc

rofTo, e giallo, Agate, Rubino, Caledonia, Scaltre firn ili

pietre preciofe , chepenfo, cheranfsime fieno di tal valore >^

attendendo però alla grandezza di quella, parlando di co-'

tal pietre . Et quiui vicino à S. Vitale vna Cappelletta tutta

fatta à Mufaico , fabricata da Giuftiniano Iniperadore, in

fui modo appunto, come molti dicono, che fu fabricata

Santa Sofiain Coftantinopoli,'doue è fepolta quella faggia

donna di Galla placidia, figliuola di Teodofio , e moglie di

Atalulfo Re de' Gotti , che la feconda volta pigliò Roma , il

quale volend'egli aflFatto rouinare Roma , e poi rifarla, e do-

Imandarla Gottica, Gallalo difiuafe, elotolfe dall'imprefa,

[condirgli, che il nome Romano era hoggi tanto celebre per

tutto il mondo, che fariaimpofsibile à Ipegncrlo, &loper-
fuafepiu torto à refiaurarla , che farebbe cofa honorata , &
Regia . Lo che dal Barbaro fu mefio ad efl^etto . Furo quei

Re Gotti fette ; il primo fu l'empio Teodorico, doppo lui

fe«^uirò Atalarico , con Amalafunta fua madre vedoua,

eia moglie ài Eucario , & fighaola di Teodorico . Teoda-

to poi fu il terzo , gouernando pur'infieme feco Amalafun-

ta fua cugina, ^effo pur nipote del detto Teodorico. Al

quale fuccede Vi'rige , il quale era nato d'i bafTo lignaggio,

ma era molto efperi0 nelle guerre, effendo flato Teodato

da fuoi morto . Ildouadofu il quarto Re di quefta nazione,

huomo nobile , e flato gran tempo Signore di Verona . Ala-

rico full quinto . Doppo quefto feguitò Totila . Teia fu il

fettimo ., creato dopo che Totila fu morto à Berfello

,

Di Leone Hì§ìoriografo « e Cardinale •

NE JL mcdefimo tempo, per degnita, e per lettere fu chia-

ro Leone, il quale di nazionefu del fertile regno di Na
poli
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poh, e Monaco di Monte Cafìjio . Egli da picciolo fa olferj

toà D.o in elFo MDnatterio , dal padre & dalla madi'e.Douc|

egli fi diede in tutto alla vira religiofii, de allo ftadio dellcj

facre lettere. Onde elTcndo egli poi crefciiico non meno nel-

le fcienze , & altre virtù morali , che nell'età, Se perciò eden
j

do dmenuto famofo , fu melTo fopra la Libreria della fanta

Chiefa Romana . Pofciaper la fua ottima vita, e doctrina,

fu da Vrbano fecondo Papa , fatto Vefcouo d'HoftiajC Car-

dinale , e Canceiiierc di S! Ciuefa . Fra l'altre opere ch'egli

feri{Te furono quefte .

Tre libri d'Hiftorie di Monte Cafino .

Vno di Sermoni della S. Pafqua, <5c Natiuità delSignorc

.

Vno dell'Hrftoria de' Pellegrini

.

Vno della vita de' Santi

.

Viffe reggendo l'Imperio Arrigo terzo 3 ne gl'anni del par-

to della madre di Dio ic^o.

Di ^Ibsrigo Dottor Latino^ e Cardinde .

NE L medefimo monafterio di Monte Cafino, comerac
contano l'Hiftoriedi quel luogo,fu ancora Monaco vn'

Alberigo,ilqualeper la fua fingolar dottrina fu creato Dia-

cono Cardinale da Stefano nono . Ma fé voi defiate d'hauer

notizia della fua fantifsima vita,potete leggerla nelle dette

Hiftorie. Solo vidirò,checelebrandofiin Roma il Concilio

contro à Berengario, quale fu il primo che male fentiffe del

Sacramento del preciofifsimo fangue,e fantifsimo Corpo di

C H R I s T o (come poco fa ho detto) vifuprefente Alberi-

go,e con effb Berengario hebbe molte d!fpute,ne volendofi

cedere l'vn l'altro, Alberigo domandò vna fettimana di

tempo, la quale facilmente ottenne dal Concilio . Nel qual

tempo egli compofe vn Dialogo, &in quello ragunò in Tuo

fauore tante autorità della Sacra fcnttura, (Se de' Cattolici

Padri , che recitandofi poi nel Sinodo mandò per terra tutte

le falfe opinioni di quel perfido Se empio Heretico. Leggefi,

che Berengario,© allora,ò poi (non so cofi appunto quando
ciò feguifse) fi ritrattò,e tornò all'obedienza della S. Chiefa

Romana , e da per fé s'impofc^la penitenza , la quale fu que-

lla . EjGfendo ricco> e Diacono della Chiefa d'Angioia,quan-

tun-

Leone dii

picciolo of~

ferto da fuoi

genitori à

ìUio,

Leon» Hihli»':

tecario della i

S.C hitfa.

Leone CanJ^

cellieri di

S.Chieft»

^Iherìgc

Cardinale.

Hifi. di M*
te CafJib.^,

ca^.lì.Aiit,

Concilio con

tro à Beren-

gario,

Alherigoah

batte lefai'

fé opinioni

dell'empi»

heretico.

Berengario

ritrattatoci

fa penitela

yolontaritt

delfuo erri

re

.

Venitene*

di Berenga-

rio.
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5"» conforta-

no gl'eretici

tornare à f>e

niten'^ con

figliare eie

fiodaBeren

gario.

Vmherto Le

gato in Co-

Iléintinofoli

unque di patria fufTe Turonefe, véndè tutto il fuo patiimo-'

- aiojnólafciandoucofa alcuna, (Scinfino à morte andò Pclle-

^^rinando . E però legghino gl'atti ài coflui , coloro , che non

feno-ono , che nel facnficio dell'Altare , fia il vero corpo , e

Sano^ue del noftro Signore , e tornino à penitenza , com'egli

fece. Imitinlo ancora tutri quegli, che fentono il contrario in

qual fi voglia cofa , di quel , che fente la Sacro Santa Chiefa

Romana, etroueranno mifericordia dal Signore , che non ri-

fiutò mai nefluno, che di cuore tornafTe à e{ro,com'io credo,

cornafTe Berengano,il quale era caduto in cofi grande errore.

Hor per torriare ad Alberigo^e^li fcrifTe, oltre al detto Dialo

go quefte opere cioè.

Vn libro della Verginità della madre di Dio

Vn Dialogo contro ad Arrigo Imperadore

Vn hbrodeirelezzjone del Pontefice Romano
Vno della vita di S. Scolaftica , & vn Sermone in fua lau-

de con alcuni verfi.

Vno della pafsione di S. Modello, e di S.Cefario

Vn libro di Logica

Vno del dì del Giudicio

Vno del Monaco penitente

Alcuni hinni della Pafqua.
Fiori fotto l'Imperio ài Corrado fecondo, circa gl'anni della

incarnazione del fisihuolo di Dio 1 060.

Li Vmherto Dottor Latino.

TR A gl'altri Monaci tincora fu grand'huomo Vmbcrto
Tedefco Alonaco del Monaftcrio della Città ài Tulle

mio,nella quale egli nacque. Coftui ejffendo nelle lettere,fa-

cre, & human e dottifsimo, e di eloquenza fingolare, fu da

Leone nono Sommo Pontefice (il quale era Tedefco)m€na
ro di queipaefià Roma,e fatto Vefcouo Preneftino,e Cardi-

nale col titolo di S. Ruffina . Pocodapoi il medefimo Pon-
tefice lo mandò à Coftantinopoli fuo Legato , per cóuincere

rherefiade'Greci ch'efsiteneuano contro alla Santa Catto-

lica Chiefa Romana . Lo che egli effequì eccellentemente,

perche vinfe Nicetra Pettorato Monaco,accerrimodifenfore

di quella herefia, inoltrandogli quanto fuffein errore,in pre-

I fenza 1
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Volidoro au
tore.

hrcifteJ'coH9

lenza di Coftantino Impcradore, e Michele Patriarca, et :

con le proprie mani gittò nel fuoco vn libro ch'elFo Niceta, rwfcmo cf

haueua comporto in fauore della fua herelìa . RidulTe dapoi ,»"»' ^^«^•'

in Dialos-o tutta quella difputa che hebbe con Niccta, in-
/j*J';'';.7'f;

troducendo Romani, e Coltantinopolitaniadilputareinlie //^^o ^^^^

me . ScrifTe altre opere ancora delle quali hora non mi rum- ft* here/U,

mento . Vifle fotto Arrigo 3 . Imp. ne gl'anni della venuta

del Signore 1060.

Di Lanfranco Dottor latino » & Mcìuefcouo .

GRand'hvomo nelle lettere fu ancora Lanfranco :

Coftuifu di Pauia , Città Regia de' Longobardi, della

qual nazione era Lanfranco difcefo . Elfendo egli adunque
j"J^-

Abate del Monafterio di Candona , porto in Inghilterra, fu *!!!l

eletto Arciuefcouo di Conturbia . Hebbe fama di rara fcien

za j ma fopra tutto fu tenuto argutifsimo Logico. Nondi-

meno era l'argutezza del fuo ingegno , accompagnata da

vnareh2;iofa, e moderta difciphna, efantimonia. Onde
egli lafctò di fé memoria al mondo , mediante quertc opere

.

Qjiatordici libri fopra tutte le Pirtolc di S. Paolo .

Vn libro fopra tutto il Saltero

.

Vno de gl'atti di Guglielmo Contedi Normandia

.

VifTe fotto l'Imperio d'Arrigo terzo , ne gl'anni della venu-

ta del Saluatore 1070 .

Dipoi che s'è fatto menzione della Regia Città di Pauia

,

vi voglio ancor dir qualcofa della fua antichità , fertilità , &
belfito. Fu adunque quefta nortra Città Regia, fondata ,1"'* "'*"'''•

come vuole Paolo nortro Diacono, da' Galli infiemecon|
Milano, Bergamo, eBrefcia, &la chiamarono Ticino,per;^'"''?'.'"

*'*

il fiume cofi detto, che gli parta fotto, il qual fiume nafce ***"*'

dal lago Maggiore . Lituprando Hiftorico vuole che gli fof

fé mutato il nome , e detta Pauia da Pape , dizion latina

,

ammiratiua : perciocherendeua marauiglia grandifsima ad
ogn'vno , per la moka, e marauigliofa abbondanza , che in

lei fi trouaua d'ogni cofa necertaria al vitto humano . Non
credo che occhio porta vedere i\ più bel fito del fuo ; percio-

che ella è vicina à gl'Apennini, e comincia in fui piano, e va

pian piano calando infino al ^ii detto fiume Ticino . Ella è

pp virtuta

Pxolù DUc9
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viiTuta già fono il Romano Imperio, come l'altre Città d'I-l[

talia, e patì poi ancor ella gran danni da i Barbari . Dal cui:
fi bel fito , vago & ameno , fertile , & abbondante, alletta-
ti alcuni di quei Re de' Gotti, che regnaronoin Italia, iui
gran tempo dimorarono . Cacciati dipoi i Gotti, i Longo-
bardi la fecero loro fedia Reale, doue che dimorarono an-
ni 202. evi furono 22. Re, i nomi de' quali , febenmiricor
do fono quefti

.

Albuino che fu il primo , ma nondimeno fece la fua refi

denza in Verona,
~

eie fi fucceffe à coftui ; doppo il quale, non volendo più
Re, crearono 30. Duchi, fecondo il noftro Paolo Diacono,^
i quali doppo anni dieci di nuouo crearono vn Re^hauenda
mutata fentenza,che fu nominato Amari fighuolo di Clefi,

cognominandolo Flauio dalla degnità . La onde dipoi tutti;

tutti furono' { Rg de'Longobardi furono detti Flauij.Dopo Antari fuccef
detti FUnij.^

fé nel Rc^no Aiolfo, eletto per marito e Re da Teodohnga
di volontà di tutti i Duchi : à cui fucceffe A^doaldo fuo figli-

uolo . A coftui fucceffe Arioaldo,e dipoi Lctari,' <Sc à lui Ro-
doaldo fuo figliuolo.Morto Rodoaldo pigliò la Corona del

Regno >1 figliuolo di Gondualdo fratello della Reina Teo-;
dolinga, detto Ariperto . Fallato Ariperto di quefta vita di-;

uife la Signoria à i figliuoli con. Lafciò à Gundiberto Pauia;

con vna gran parte del Reame,& à Perterrto Milano co Tal

tra parte. Poco dopo la morte di AripertOjpafTò all'altra vita-

ancora Gundiberro , e Perterito fu creato Re del tutto . Fu
quello Re Chrifìianirsimo,come Paolo tcftifica, e pigliò in

fua compagnia algouerno del Regno Gundiperto fuo figli-

uolo,quatunqueeglifofre picciolo . Il quale morto,ilpiccio

lo fanciullo rimafe fotto la tutela di Afprando, e rimafe Re .

Ma vinto Afprando da RagimpcrtoDuca di Turino vicina

à Nauarra, egli poi fi coronò Re . SuccefTepoi nel Regno a
ariperto feJ Ragimperto Ariperto fuo fighuolo . Afprando poi venuto à

giornataAripertolofuperò, e volendo valcare à guazzo il

fiume per fuggirfi dalla zuffa , in quello s'affogò ; onde che

Afprando fu coronato Re de' Longobardi da tutti i Signori

Baroni,e Duchi. Dopo alcun tempo,confegnando l'infegne

del Regno à Luitprando fuo figliuolo , paffò all'altra vita .

Morto poi Luitprando ragunati i Duchi , Signori , e Baroni^,

per

albuinofri
no Fjr.

Clefi Fjfec.

Taolo aut.

j. antari-

Tlauio , dal

quale f

^.jtiolfoBj

^,^doaìd»

Ke.

6. Arioalda

K?-
.

:l

y.Lotari J{_e.

8. Ejdoaldo

Ke.

9. tArìperto

^.

Terterita

Ke.

Giùiàifertt

Bjtginìperto

tondo I\e.

j
jljprandt

Luitfrand»
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per coronar lorRe Irprando , per effergli volato fopra il ca-

po vn Barbagianni , non lo vollero altrimenti, pigliando

da ciò i goffi malaugurio ; onde in fuo fcambio fu corona-

to Re Rachifio , che fu poi noftro Monaco , come vdito ha-

uete qui da-Don Teofilo . Doppo Rachifio fucceflfe in vn

tanto regno Ariflolfo fuo fratello , il qual morto da vn Ci-

gnale in caccia , Defiderio Duca della noftra Tofcana prefe

il Regnoie dopo molte cofe operare da lui, per trauagliare il

Sommo Pontefice,e laS. Chiefa, Carlo Magno, venuto in

foccorfo di quella, lo prefc prigione in Pauia, «Scio menò

feco in Francia , doue che anco morfc . Et coli hebbero fi-

ne doppo anni 202. che regnato haucuano, 1 Longobardi

in Italia , à i quali il nome folo era reftato , ma del rello era-

no meri Italiani. Gran piacere veramente ho hauuto d'in-

tenderei nomi di queftì Read vnoad vno , diffe M. Ber-

nardoi ma via maggior l'haurei fé anche ne dicefsi i nomi de'

Duchi più volte da voi nominati, pure dicotefta nazione.

!I Duchi erano quefti, per rifarfi del Regno di rs[apoii,fegui-

itòDon Chrill. Il Duca di Beneuento . Di Spoleto, di To-

fcana, quello del Frioli, vno de' quali fu il noftro Rachillo

Monaco j quello di,Turino j di Trento ; gl'altri poi crono di

vna Città Duchi , come di Bergamo , & di Narni , ma que-

ftifeieranoi. .potenti, e principali. Ville poi Pauia fotto

l'Imperio di Carlo Magno , e de* fuoi fuccelTori di mano in

mano . Ha hauuti quefta Real Città molti grand'huomini

,

come fu Gioyanni diciotteilmo Papa, perfona molto vir-

tuofa : Teforo Beccaria Abate noftro del tanto famofo Mo-
nafterio di Valembrofa, il quale fu martirizzato ili Fioren-

za , come bene aft^erma il Volterrano . Enodio ancora Poe-
ta molto eccellente nacque in quefta patria:ancora Antonio
Gurniero, huomo degnifsimo, & raro Medico, con aftai

cccellentifsirai Dottori di Leg^e, per effere quiui lo Studio,

che farebbe cofa lunga il volergli raccontar tutti . Litupran
do Lenita , fcrittore delle Hiftorie de fuoi tempi , veridico ,

e di molta autorità, è di quefta patria. Vi fono ancora di

molte nobili fabrichc , coli temporali , come fpirituali.

Tra le quali è ilMonafterio di Santa Agata, edificato da
Pretari Re, e Teodolinda Reina. La Chiefa di Santa Ma-
ria delle pertiche . E dal Re Luitprando il nobil Monafterio

pp 2 di
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jfor^ di Sa idi 5 .Piero in ciel d'oro , oue npoia il gloriofo corpo del diai\

/«pfliS""
"^ Agoftino , fatcoui portare da eiTo ile di Sardigna . Sopra

ne//^ffc/e/il^'^po'^^aclelcjualMonafterio fi vcggiono inlìno ad hoggi i

Monaci dipinti in vefte nera in atto che riceueuano il fanto
corpo , quando iui fu traflatato , lo che fa fede , che già era
no [tra Badia

.

di S. Tietre

in del d'ori

Alfano ^r
ciuefcoito»

Cronica, att"

tic*, autore

^IfxnOfMa
gno Teologa

e tUofofo.

^maX9 Ve-

fcouohbr.y

Di Alfano Dottor latino ,& oitciutfcom .

FV celebre in quello medefimo tempo in Italia Alfano

,

e fé bene non io di che patria proprio egli folTe , bafta

,

ch'egh fu Monaco di Monte Cafino , e quanto alcun'altro

difua età fcienziato : percioche era gran Teologo, e raro Fi

lofofo parimente 5 la onde egli fu creato Arciuefcouo di Sa-
lerno . ScrilTe alcune opere , mediante le quali pofsiamo co
nofcere quanto folTe la fua erudizione j come fu

,

Vn libro deirvnione del Verbo diurno, conlhumana
natura

.

Vno deirvnione del corpo , e dell'anima deirhuomo
Vno de* quattro humori del^corpo.

Dicefi , che fcrifle non poche altre opere;ma io non ve ne fo

ragionare per non le hauer vedute .

Vilfe fotto Arrigo terzo circa gl'anni dinoftro Signo-
re 1070.

Di Amato Dottor Latino , e Vefcouo •

ME Ef E s I M A m'e n t e ancora fu Monaco Amato , nel

medefimo Monafterio di Monte Cafino , come nelle

hiltorie d'effo luogo fi legge . Coftui per i fuoi buoni , otti -

mi, e fanti collumi, & per la fua non volgare erudizione,

fu fatto Vefcouo , ma non ho già trouato di qual Città . Fu
d'ingegno accorto , & acuto . Onde in (lile chiaro , <Sc aper-

to fenile alcune opere, fra le quali furono .

Quattro libri de' S. Apoftoli , Pietro , »5c Paolo

.

L'Hiftoria de' Normandi di Puglia

.

Vifle fotto l'Imperio d'Arrigo terzo , ne gl'anni di noflro Si

gnore 1070.
Di



Di S, ^nfdmo Dottor Sacro,& ^ràuefcouo, '

4tr

Santi ^nfel
tuo ^rciue'

fcovo.

Lidi di ^tu

HO R A mi fouufene d'Anfelmo , il quale fi dice , che fu

difcepolo di Lanfranco , e Monaco del Monafterio di

Becca, porto in Normadia nominatifsima regione della Fran

eia, come dice Polidoro nell'hiftorie d'Inghilcerra . NaccfÉb
ne'confini d'Italia, e di Sauoia, e tenne nel detto Monafterio

j

"Polidoro a»

per molti anni fantifsima vita,di maniera,che pochi anni do- "*"'•

pò il fuo Maeftro, ne fu eletto Abate, e non molto dapoi di-

uenne Arciuefcouo di Conturbia . Egli come dimoftrano gli

fcritti fuoi, fu de'primi fcienziati defuoi tempi ; e fu nel con-

uerfareperfona dolce, e di bel difcorfo; d'afpetto Angelico,c /"'"••

di co(lumi, e vita fama, &efemplare, amoreuole verfo del

profsimo : negli ftudi) afsiduo, & eloquente, 5coltr'àogni

credenza, faggio. Et in fommafu Angolare in tutte le cofe j

ondenon fi potè bene difcernere, quale in lui fulTe maggio-
re", ò la dottrina , ò la fantità . Le opere, che di lui hoggi fi

truouano, fono quelle

.

Vn libro, perche Dio fi fece huomo, contro à i Greci

Vno dell'incarnazion del verbo diuino contro à Giudei
Vno dello Spirito Santo contro ài Greci

Vno del cadimento dal Cielo di Lucifero

Vno del fermento, ò voghamo dir Lieuito, e dell'azzimo,

Vno della volontà di Dio. Vn Dialogo della verità

Vno fopra la Cantica Vno della mifura della Croce
Vno della Santa Trinità Vno di Meditazioni.

Vno della pace, e cócordia. Vno della beata vita

Vno del libero arbitrio Vno della fufficienza

Vno delle fimihtudini Vno della buona occupazione
Vno della grazia, e libero arbitrio.

Vno delle lodi della Madre di Dia
Vno del concetto Virginale

Vn libro di ragionamenti d\ più cofc

Vn altro di ragionamenti d'vna cofa fola

Vno della diuerfità de'Sacramenti

Vno intitolato Stimolo d'Amore
Vno in difefa degh ftohi Vno contro à gh Stolti
Vno della miferia dell'huomo Vno d'Antichrifto
Vno di S. Giouanni Battifta Vno del peccato originale.

Vno delle
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Vno delle otto beatitudini

Vno à Lanfranco Arciuefcouo
Vno in Dialogo, doue introduce à parlare vn Chriftiano

,

& vn pagano .

Vn commento fopra tutte le pillole di San Paolo*

it^i\o di meditazioni della pafsione delnoftro Signore

Vno de'membri, che dalla ferittura fono attribuiti à Dio
Vno de Sacramenti,e degli vffici diuini

Vno intitolato la cafa della cofcienza

Vno fopra l'opera de (ti giorni del Genefi
Vno della Alfonzione della Vergine Maria
Vno dell' vfficio del Grammatico
Vno à Guglielmo Abate d'Irfaugia in modo d'Epiftola

Vno di lettere à diuerfe pcrfone

.

ViiTefotto l'Imperio d'Arrigo quarto intorno agl'anni del

la venuta del Saluatore 1080. E dopo morte fu Canonizza
to, e meflo dalla Santa Chiefa Romana nel numero de'Sati

.

|ì come affermano gli Scrittori, che di lui parlano, fu appref-

fo al Re d'Inghilterra in tanta eftimazione, che in molte cofc

importanti lì gouernaua per fuo configlio.

Di S. Guglielmo Muftco,& ^bate»

PEr modo alcuno non voghotrapaflarcon filenzio Gu-
glielmo il quale fu Abate del Monaflerio d'Irfaugia,po-

llo nella Diocefi di Spira , Città della Magna , e di Patria fu

^*'"'*''**"''*i Teutonico . Fu coftui nelle diuine Scritture molto efercitato

f jenellehumaneneffuno, trai Germani, gli palio auanti. Fu
Guglielmo, Ycolobo i Filofofo , Aftrologo , e Mufico eccellentifsimo, di

loflfo^^firo
vita, e conuerfazione fantifsimo ; e chiaro fu per molti mira

logo'e Mufi coh . E ridirizzò la difciplina Monaflica in molti Monafleri,

fo, eccellete la quale per la Germania era andata quali che per terra. Scrif

è chiaro di
| [^ j-^a le altre cofe

.

puraeolt,
Du<, libri di Coflituzioni Monafliche, cioè del modo di

conferuare l'ordine Monaflico

Vn libro di Mufìca, e de Tuoni Muficali

Vno dell'horiuolo. Vno della correzzione del Saltero.

Vno di lettere a dierfe pfone . Tre pillole à S. Anfclmo.
Et altre opere non poche,le quali per trafcurataggine de'no-

ftri paflati non fi truouano .

Morì

Cuglìelm»

^bate.
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Gisbeno di-

/cepola di S,

uinfelmo.
[

Trh.Autore,

' Mòri fotto Arrigo quarto Imperadore , e fu fepoko nei

mezzo della Chiefa, dedicata à gì'Apoftoli, con gran nome
di fantità, correndo gl'anni della noftra falute 1 080.

Dì Gisherto Dottor Latino ,

A Ancora Gisbcrto fa difcepolo di S. Anfeloio , e Propo-

fto del Monafterio di Vuefte , pofto in Inghilterra . Fu
huomo dotto nelle diuine fcritture,c Filofofo gr^de . E fcrif-

fe quefte opere

.

Vn libro fopra Efaia Profeta.

Vno contro à Giudei à Santo Anfelmo.

Et alcuni altri, de quali hora non mi fouuienc.

Stette nel mondo, fotto l'Imperio d'Arrigo quarto ne gl'an-

ni della falute 1080.

Di 5. ^iifdmo Dottor Latino , e Vefcouo,

TR o V o cffere (lato Monaco, e dotto, vn'altro Anfelmo iXiSato-^nftl

quale come nella vitafua H legge, fi diede da picciolo all'"*
^'J'^^*^'*'

le buone lettere,e vi fece raro profìrco,onde in procedo di té
[

pò egli diuéne intimo famigliare di Gregorio fettimo Sómo 'infolui

*

Pontefice . E di lui fu acerrimo difenfore córra Arrigo quzt -'^Gregoriofet

to,e Giberto Antipapa . Per la qual cofa da elfo Gregorio futimoVapa.
;

fatto Vefcouo di Lucca . Il qual grado egli amminiftrò peri-f»^^»?»^*

qualch'anno benifsimo, c5 buon efempio,e fodisfazione del/""" '^'^"^i

fuo popolo . Ma confiderato poi quanta perfezzione fi c5ue;|"* '

nifle alla degnità Vefcouale,ne parédogli hauerla in fedeli-! .^>.^^^^ .^

berò di lafciar cotale imprefa .
Per lo che rinunziato il Vefco1„|j?,*^7/rc

uado,fe n'andò à S. Benedetto fuor di Mantoua, oc iui fi itcéjiouado i efi

Monaco.e vi menò per molti anni vita Sata . Onde il Signo/* Monaco

re moftrò per lui in vita, e poi in morte molti miracoh . Final-;

mente dal poco fa detto Gregorio,fu coflrctto à ripigliare l'-:

officio Paftorale . Scrifie alcune oper^ degne, e pie , cioè .

Vn libro fopra Geremia Prof Vno fopra tutto il Saltero

Vno contro a Giberto Antipapa

Vno di lettere à diuerfe perfori e.

Si attribuifce ancora ad elfo quella denota orazione,che alcu ^^^^,

hi dicono, quando alla Mefla fi moftra il Sacratifs. corpo del, oZxìonefat

hoftro Signorej la quale comincia. Dominus De' meus fi feci i
ta de s. ^n

vtelTem W"^'

in San Bene

detto ffitord

di Matoua
Anfelmo CO'

grétto dal

Tapa à ripi^

gliare di »o-j

uo il Vefco-

uxdo.
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sito delMt-
najìerio di

S. Benedetto

di Méintoua

Liheraliti

del Monajle

rio di S. Be-

nedetto.

Hojpit/ilef i

foueri.

Gran limoji

nechefi fan
no ogni gior

no, a 5. Be-

nedetto.

TrittAttìtre.

Martan»
gran Compu

tifla, e hijio.

rico .

vtefTem reustuus, nunquidfacercpotui, vtnon efTcm effe-

clustuus Ócc. Fu fepokoin eflbS.Benedettoimafupoiirasfe
rito nel Duomo di Mantoua , doue hoggi fi npofa . Fiorì nel
tempo d'Arrigo quarto,ne gl'anni del Signore 1 080.

Poi che ci è occorfo far menzione del Monafterio di San
Benedetto, valendoci dell'occafion offertaci > fia bene, fi per
rhonore , ch'egli arreca all'ordine Monaftico , fi ancora per
jgrhuominillluftri, che in buon numero di eflb fonovfciti,

dirne qualche cofa . E adunque quefto nobilifsimo Monaftc
[rio, porto prelTo à Mantoua dodici miglia, tra il Pò, e la Sec-
i chia fiumi nominati. E molto ampio,e magnifico di fabriche

ma però Monaftiche , non fontuofe j capace d'vn Capitolo
generale, e di foftanze tanto abbondante, che vi viuono cen
to Monaci che ordinariamente vi danno al fcruigio di Dio.

Quiui alloggiamo fenza pagar niente tutti i foreftieri, che vi

partano ( e ve ne padano pure afifai, per elTere in fu la ftrada

della Magna, che va à Roma) Se ogn'vno è trattato bene,fe

condo il grado fuo . Vi è vn'Hofpitale per i poueri, & infer-

mi, i quah con gran carità fono gouernati . Di maniera , che

fpende l'anno in cofi fatte cortefie, & opere pie, intorno à

quattro mila feudi, per no dir niente delle limofine,che ogni

giorno fi fanno ài poueri de' luoghi circonuicini, Scà ifore-

iheri ancora,le quali fono infinite . Ho vdito molte volte ra-

gionare,rifpofe M. Bernardo, di cotefta Badia, da Gctil'huo

mini, che vi fono alloggiati,ma non ho già intefo più le par-

ticolarità, ch'io ho intefo hora da voij lo che mi è flato molto
grato . Hora feguitate di dirne gl'altri huomini dotti,che pen
fo ne habbiate nella memoria più d'vna decina.

Io (limo nfpofeD. Grifofl:omo,hauerne ancora altrettan-

ti, ò poco meno . E per non perder tempo.

Di Mariano Dottor Latino , e Computila de tempi,

VEr Rt MO al famofo Mariano. Coftui fu di Scozia,&
huomo molto efercitatonellelettere9e mafsimamentc

nelle diuine, nell'hifloria, e nella computazione de'tempi.

Partifsi della Patria da giouane , e per l'amor di C h r i s t o

fé n'andò pellegrinando per la Germania . Etarriuato in Co
Ionia fi fece Monaco nel Monafterio di San Martino, douc

dilettan-
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dilettando fi della vita folitaria, finnchiufein vua Llanza,co

me fanno hoggi i Romiti del Sacro Eremo di Camaldoli , pei

poterfi meglio dare àgli (ludi, & alla contemplazione. Ma
poi eh e fu Itato due an ni, fi parti , <Sc andofTene ai Monade
rio di Folda . Doue parimente fi rinchiufe,e cofi rinchiufo di-

morò dodici anni . Vltimamente per comandaméto dell'Ar

ciuefcouodi Magonza, ritornò al fuo primiero Monallerio,

'e quiui flette rinchiufo anni diciadettc, efiendo hauuco da

chiunque lo conofceuain gran reuerenza, Óchonore. Com-
pofc alcune belle opere, come
Tre libri di Croniche, dal principio del modo infino àtépi

Vn libro della concordanza de'Vangehfti. ( fuoi

Vno del computo de tempi.

Et alcuni altri trattati , i quali io non ho veduti.

Alorì fotro Arrigo quarto d'anni y8. E fu fepoito nel Mo-
nafteriodi San Martino di Colonia, circa gl'anni della incar

nazione del noftro Signore 1 080. £ fu in gràde opcnione di

fantità apprelTo à chiunque di lui haueua notizia.

Di Bernardo Dottor Latino

.

FV ancora in quefio tempo Bernardo,di nazion Tcdefco
il quale fu Monaco del Monafterio di Corbia di Sallo-

nia . Fu affai dotto nelle facrc ie:tere, e nelle fcienze non voi

garmente efcrcicato . Hebbe beilo ingegno , e flile elegante .

Ondecompofepiu opere . Maio non ho veduto altro che.

Vn libro molto gràde cotro ad Arrigo quarto Imp. il qua
le egli dedicò ad Arcunio Arciuefcouo di Mamurga. Viife ai

tempo del detto Arrigo, negl'anni della noftra falute 1 080.

Di yuilkramo Dottor Latino, & ^bate •

AL tempo di quello medefimo Imperad.fu ancora Vuil
leramo Tedefco anch'egh , il quale da giouane fé n'an-

dò à Studio à Parigi, e quiui tanto s affaticò , che diuenne

eccellente in ogni forte di lettere, ma fopratutto nelle Sacre

.

Onde fcrmeua molto leggiadramente in profa, 6c in verll.

Finiti 1 fuoi Studi fé ne tornò alla patria, dou'egh fu fatto

Maellro della Scuola della Chiefa di Bamberga . Finalméte

confiderato feco medefimo , che la gloria del monda, palli

infieme col tempo, difpregiò il módoper amor di Chrisio

q q e fi fece

Mariano f
fx I\«mit9 t

fi rinchinde

in •vnxjìan-

Mariano al

Monaflerio

di Folda.

Mariano ri

torna al fuo

Mona^eriof

^ iui deuo.

tamente fi

morfe.

Trit. Muttrt

ruilUram»

.Abate.

7 rit. autore

yttilleramo

à Tartgi.

yuiUeramo
Maejìro del

U i'.Holadel

laChitfa di

Baniberga,
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VuiUerAmo

fif* Mona-
co in Felda.

TriuAHttre,

Bruno Ve-

fcouo'

Cronica di

Monte Cafi

no autore.

e (1 fece Monaco nelMonalterio diFolda .C>aiui crefcendo
egli di giorno in giorno in fanrità, & in meriti, e dottrina , fu
creato Abate del Monafterio di San PietrojprelTo alla Città
di Mersburga. Scrilfe molte opere,ma io non n'ho vedute fé

non quefte cioè.

Vn libro del matrimonio di Christcc della Chiefa,molto
vago, e b.ello, per efTer molti bei verlìframefsi nella profa.
Tre libri fopra la Cantica di Salomone .

Fiori fotte Arrigo quarto ne gl'anni del Signore 1080.

Di S, Bruno Dottor Latino, e Vefcouo,

DI R E M o bora di Bruno, il quale per lettere, e per sague
fucliiaro,conciofìa,che ( cometeftificano le Croniche

Bello efem-

ài Mote Cafino) egli fuffe della nobil famiglia de gl'Aftenfi

della Città d'Afte. HiTendoqueftofant homo ancora fanciul

lo, fu co gran diligenza ammaeftrato nelle lettere bumane, e

D j p„Uielle fcienze naturali: e poi elTendo crefciuto, nelle dfurne,e

maperyifi' lopranaturali. Veruenuto a più matura età fu tatto canonico
tarei Santi nella fua patria, ne pafTò molto tcpo, ch'egli andò à Romaà

vifitere (moffo da diuozionej i S. Àpoftoli. La doue effendo

dalla Sant.del Papa,cono.^ciutelefue qualità,fu fatto Vefco
uo della Città di Sigena,pofta nel Regno di Napoli fé bene

fio a cnfxn
^ |j ^ quefto fece moka refìftcnzajalleo-ndo la fua infuffìcien

no da, darei ° , * , i ,,> • i> - '-^ i. - i kx
P>-ji/;i^i/4- za, il pencolo dell animale 1 importaza d vn tato grado . Ala

chieft. ' apprelTo al Pótefice nulla gli valfero cotali fcufe,anzi più vo
lentierigli daua cotalcarico,quato più, per lefuefcufe cono

Br««ocfrc*'fceua la humiltà del fuo cuore . Vcggédoqueft'homo di Dio
difuggirfi jche appreffo al Pótefice, no valeuano fcufe , e che già gl'era

forza accettare cotal degnità,cominciò feco medefimo à pen
fare di fuggirla col nafconderfi in qualche folingo heremo > e

^^pariCce a canini menar fua vita quieta . Ma metre, ch'egli à ciò penfauai
Bruno vna Igl'apparue viia bellifsima Vergine, veftita d'habito Regio, e
beU}(ftma

j gj^ diifc. A^ccctta ò Bruno la Chicfa,che ti è ftata data à gouer

•lo'ciforta ii^^^^j Et egli à lei .Chifeitu,checofìmi comandi? Io fono la

torre /<tc/7«Chiefa , rifpofe ella, la qual tu vaipcfando d'abban dottare j

fadalTontc & huendo ciò detto fubito difpnruc . Acccttò adunqj Bruno
l'vfficio Paftorale . Ma tanta fu l'humiltà del fuo cuore , che

non potette fopportare lungo tcpo di ftare in cofi fublime, et

alto grado, co tanto pericolo dell'anima fua . Laonde parti-

to (ì

fce data*
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toCi fé n'andò al Monafterio di Mont e Cafino,e quiui fi fecej

Monaco. Per laqualcofai cittadini di SigenaricorferoaRo

ma al Pótefice, elopregorono, co ogniiniianza, chefaceffc

ritornare il loro Paftorc alla fua Gate dra . Onde màdò il Pa-

pa à Monte Cafino vn fuo Nunzio à dire à Bruno, chefidi-

fponcflcà tornare al fuo Vefcouado .Perche fé bene il dcuo

to huomo,c5 molte e belle ragioni ( che à raccotarle faria co-

fa troppo lunga) d difefe, quefte no gli furono amraeflc. Nó-
dimcno egli tanto fi raccomadò ad Oderifio Card. Se Abate,

di detto Monafterio, ch'egh pregafTe il Papa^che lo lafcia{re ^y„„, ^^^^
ftare, cheacconfentì . Ma facendoli in quei tempi vn Conci- todelTaìKu

lio in Francia, 5c il Papa mandandolo fuo Legato, in quella al concUi»

Legazione egh li portò con grandifsimafodisfazionedieiTo *^* franai.

Papa, e di tutti i V efcoui , & altri Prelati , che à tal Conciho

fi trouarono . Finito il Concilio fé ne tarnò à Roma, e quin-

di al fuo Monafterio . In qucfto tempo efiendo morto non
folo Oderifio Abate, ma Ottone ancora, che à quello era fuc

cedo, egli fu,ancorche contro à fua vogha,da tutti i Monaci
j^,^„g y^^j,

jcletto Abate; ii adempierono in lui quelle parole,che dice ì'-^-^batediiA»

jiftefTa verità cioè,che chi s'abba{ra,farà inalzato . Onde non tt cafiao.

'potette mai confeguire di (lare in quella vita priuata , ch'egli!

defideraua. Hor quanto alla dottrina, dico, ch'egli fu huo-.B»-«»o/«/»

rao dotto vniuerfalmente in tutte le facultà , ma^nella facra ^""^^ ^^
/*"

fcrittura dottifsimo . Del che fanno piena fede l'opere, eh*
"'

[egli compofc, le quali fono quefte

Cinque hbri^fopra i cinque libri di Moisc
Vno fopra Efaia Profeta. Vno fopra i Giudici
Vno foprà la Càtica di Salomone.Vno fopra l'ApocahlTe.
Sermoni 79- della Domenica , e di tutte le fefte dell'anno.
Cento quarantacinque Homelie.
Fiorì quello Santifsimo huomo fotto l'Imperio d'Arri<»-o

iquarto intorno agl'anni della comunfalute 1086,
1 Non pofio far,ch'io no vi dimoftri, difiTe M. Bernardo,l'af ^*^^'**''f*

!fezzion,ch'io porto, <Sc il bé ch'io voglio à quefto Bruno,perCe«&
[la fua humiltà,e difpregio delle grandezze di quefto mondo. & amore: t

lE per lo contrario, quelli, che cercano quefte dif^nità per aua Ambi%ione

jrizia ,
per ambizione, e per fuperbia,come fan n^o hoc^<^i mol *''"'•

. •

Iti, mi difpiacciono tanto, che non lo potrcfte credere^.^E cm^l7elml%
Iftì tah fi deueriano mettere auanti qu efto fantifsimo huomo humiltà,

i ^4 ^ efem- )
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cfemplare, pieno veramente di humilcà, e d'ogni ambizion
priua . Hauete in quelta cofa mille ragioni, rifpole O. Grifo

Heb.ca». y.
'tjfW-> » perche à quedi gradi deue l'hucmo eder chiamato , e
non proferirli da fé itefToj con ciò Ila che S. Paolo dica . Cbc;
n elTuno prefuma di pigliarli vn tale honore, fé non colui,!

eh e chiamato da Dio , come fu Aronne. £ lì come il fuggir

tali gradi , è fcgno d'vna grande humilcà di cuore , coli è fé-'

Ttmot. f. f. S"^ d'vna Diabohca fuperbia il cercargli , £ fé coftoro pen-'

Tw, f4/>. I. faflerobene, le condizioni, e le parti , che S. Paolo dice, che
debbehauer'il Vefcouo, <Scil diurno San Giouanni Grifofto

mo nel trattato della degnità Sacerdotale,tremeriano d'hor-;

rore, fé al tutto non fuflero priui del timor di Dio, e verrebbe'

oro maggiormente voglia d'abbandonare i Vefcouadi , che
non venne à Bruno > quanto meno di lui fi conofcerebbono
meritare , fé l'amore di fé flefsi no gl'ingannafle . Ala perche
IO veggio, che fé bene fufTero quelli tali qui prefenr!,l"ancno

non dimeno qfle mie querele di neffun frutto j anzi che più

toftogrirriterebbono , attenderò al mio ragionamento .

Di Stifano Dottor Latino , e Vefcouo

.

NE viene bora Stefano, il quale fu di nazione Alamanno,
e fu Abate del Monaflerio d'Ilfemburgo,e finalmente

fu alTunto al Vefcouado d'Albeftat , Città della Magna . Fu
molto dotto nelle lettere facre , di bello. Oc accorro ingegno.

Scriffe molte opere , e tra l'altre vna molto elegante, e fotri-

le, in nome del Conte Lodouico, ad Vltramo Vefcouo di

Niemburgo , che difendcua Arrigo quarto , ribello di Santa

Chiefa, della qualelo biafimò

.

Scriue ancora vo libro in difefa del Papa, e qui, poiché

fcriffein fauor del Papa , fece di quanto fare era obligato.

Vn libro di lettere à diuerfe perfone.

VifTe fotto Arrigo quarto negl'anni della falutifera incarna

zione del fighuoio di Dio 1107.

Di Sigiberto lUoriografo •

STg I B E R T ó tanto da quefti miei compagni, ne fioro ra-

gionamenti 1 tre giorni pafTati allegato, fu della nazio-

ne Fran-

Trìt, autore

Stejano Ve.

fcouo .

Cote Lodàui

eonimicodel

T.»pa ingiù

fornente.

Trìt. Mtttre
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^ne Franzefe , e Monaco del Monafterio di Gemblacena, '

pofto neUerntorio di Liege . Ediede da picciolo opera al- '^^.t.^^^^

leleccere , de in quelle diuenne eccellente , ma particolar-j

mente nelle facre.fe bine fu,& è reprenfilfile per hauer far-
^^ ^^^^^^ ^^

to quello che non fi conueniua alla fua profcfsionc , fcriuen ^^^ ^- ^^^^

do in difefa d'Arrigo quarto, ribello di fanta Chiefa, con- biaftmofcr

troà Gregorio fettimo Papa, e Pafquale fecondo Santi Pon hauer fcrit

tefici, come tre di fono vdilledal noftro Don Teofilo i il '^""^""*^

qual trattato hoggi dal S. Vfficio meritamente è ftato ripro ^

bato, e sbandito. I fuoi fcritti fono quelli

.

Vn libro della vita di S. Teodorico Vefcouo , in verfi .

Vno della pafsjone di S. Lucia in verfi .

Vno dv'lla tranflazione del corpo della mcdefima

.

Vno della vita di S. Sigiberto Re.

Vno della vita di S. Guiberto .

Vno della vita di S. Maclouio .

Vno del Martirio de i Santi Tebei

.

Vno de' fatti de gl'Abati del fuo Monaftcrio

.

Vuo della vita di S. Veobardo .

Vno in verfi heroici fopral'Ecclefiaflico .

Vn libro d'hiftorie, che comincia doue lafciò Eufebio

Panfilo . Se viene infino à gl'anni della venuta di Chr i

STO I I I I .

Vno del computo Ecclefiaftico

.

Vn libro di lettere à diucrfe perfone , & alcun'altrc cofe .

Fu al mondo fotto al medefimo Imperio d'Arrigo quarto,

ne i^l'anni della natiuità di C k r i s t o i i i i

.

Di Franco Dottor latino t& »4bate .

IN quefla medefima età , tra i Monaci , fu famofo ancora
p^^^^^

^»
Franco, nelle lettere. Coftuifu Monaco nel Monafterio te,

di Affligemena : doue effendo egli venuto nelle lettere eccel,

lente, S mafsimamente nelle facre; «Se hauendo bello ftile rrh.aut

nel verfo , & nel parlare fciolto , fu eletto Abate . Compo-
fe alcune degne opere , tra le quali fono quelle .

Vn libro della grazia di Dio .

Vno dello ftato della futura gloria in verfi

,

Vno di fermoni della beata V ergine Maria

.

Vno
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Trit. Aut,

b*te.

Jljtberto heb

he la fcii^A

dallo Spiri-

to Santo .

Tipta bella

cofa d'yna

Sìudiofo.

Vno di lettere avarie perfone. i

Fiorì gouernando l'Imperio Arrigo quinto ne gl'anni della]

venuta del noftroSaluator e C h r i s t o 1 1 16.

Di S, Roberto .Abate, e Dottor Latino .

ROBERTO Monaco dottifsimo, comevuole il tanto ai-

legato autore , fu Tedefco, e Monaco del Monafterio di I

S. Lorenzo della Diocefi di Traietto : fé bene quindi fu ca-

uato da Federigo Arciuefcouo di Colonia, e fatto Abate del-

la Badia di Lizia pofta nella fua diocefi . Fu Ruberto affai

dotto nelle fcienze humane , ma nelle diuine dottifsimo, ef-

fendogli, come (ì legge, la intelligenza di quelle ftata infpi

rata dallo Spirito Santo, Q^uandoeranei Monafterio gio-

juanetto , era del continuo tanto intento alla lezzione , che

eziandio quando dormiua , fé gli vedeuano muouere le la

ibra , non altrimenti , clie fé egli leggelTe . ScrifTe molte de-

lo-ne opere, le quali fono hoggi ftimatc affai dalle perfone

[pie , e dotte .

! Qjuindici libri della vittoria del verbo di Dio à Cunone
Vefcouo di Ratisbuona

,

I

Noue libri fopra il Genelì . .

Sette foprà la Cantica

.

Dodici fopra fApocaliffe .

Otto fopra il Vangelo di S. Matteo*.
Dodici de' diuini vfficij

.

Dieci fopra Giobbo.
Trenta fopra i dodici Profeti

.

Quattordici fopra il Vangelo di iS . Giouanni

.

Qiiin dici fopra l'Hiftoria di Dauitte, ch'è ne' libri de' Re.
Ventiquattro fopra il Tcflamento vecchio della Santa

Trinità .

Vno fopra la Regola del noflro P. S. Benedetto,
Vno in difefa della medelìma opera .

Tre di meditazioni , fopra l'incendio di Tuizia .

Vno di lettere à diuerfe perfone .

Dicefì
,
che compofe delle altre opere , delle qualiio non ho

hauuto notizia . Fiori al mondo in dottrina,e fantità rifplcn
dendo ancora permolti miracoh , fotto l'Imperio d'Arrigo

quinto
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'quinto , e Lotario terzo7ne gl'anni di Noftro Signore G i e

S V C HRI S TO I I 24.

Di S. Bjaberto Dottor Latino > & Uhate .

FV nel medefimo tempo vn'altro Monaco chiamato pur

Roberto , anch'egìi di nazione parimente Tedefco della

Citcà di Spira , & fu Abate della Badia di Limburgo , pofta

nella Diocefi di Spira. Fu non folo nelle lettere Chriihane

erudito, ma nelle fcienze de' Gentili ancora. Et quel che

più importa, fu di vita, e conuerfazione fanto. Di manie-

ra , che meritò d'elTere fpeilo vifitato da dmine reuelazioni

.

Haueua eo-h ^auanti, che fufTe Monaco, dato, per molti an-

ni , opera alla Filofofia ', la onde riufcì nobile Filofofo . Ma
confiderando poi la vanità della prefente vita, fi fece Mona
co nel detto Monafterioj doue eghfcrilTe alcune opere , e

tra l'altre fono quefte.

Quattro libri fopra la Cantica di Salomone

.

Due hbri del diforegio del mondo

.

Vn libro di S. Giouan ni Battifta

.

Vn jibro di fue riuelazioni

.

Alcuni fermoni in laude di certi corpi fanti , i quali fi ripo

fano in detto Monafterio , e di quello erano auuocati

.

Yi[[c fotto l'Imperio d'Arrigo quinto , e Lotario terzo, cir-

ca gl'anni del noftro Signore i i 1 8. & fu comune opinio-

ne ch'egli fo(Te fanto .

Di B^iolfo JihAte , e Dottor Latino

RI DOLIO ancora fu in quei medefimi tempi, Monaco
di S.Truden, altrimenti Centron, oue vogliono, eh e ri

fedeflcro in Centroni Popoli menzionati da Cefare, la qual

terra è dittante da Liege (ci leghe. E vna buona,e bella terra,

doue che è quefta nobil Badia, che dà il nome alla Terra.

Tubetto A-
bate,

Trit.attt.

Ejihertijpef

fo -vifitato

d* diuine -vi

fita%Jom,

'»

Trh.aut.

'Bjdolfo ^-
bate.

Centroni fO'

E molto ricca , perche il fuo Abate è Signor della metà di ef- J^JctJkre.
fa Terra . Onde quando fi fa la Signoria , la metà per parte

del Vcfcouo, & l'altra metà per parte de l'Abate (i eleg-

ge . Di qui adunque fu quefto noftro Dottore Prelato,

molto dotto , e celebre ; per lo che è connumerato fra gf-

huomini

ti da Cefurt,

L'abate Si
gnore di tìie-

•^ala TerrA
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I [huomini llluftri dei Tritemio. Diucnne coOui per l'af-

KidolfoFilo fidua efercitazione degli ftudij, eccellente nelle ChriUiane,
fofo,foetj,e e Filofofichefcienze. Dille bcnein verfi , Oc in profa, efu
gran Muft- ^^^^ Mufico,&: in foiTima chiaro per i lodeuolifuoi coiiumi,

e per lettere 5 Compofe
Sette libri contro à i Simoniaci

,

Vn libro di Croniche .

iVlolti verfi , e canti in laude di più Santi, di dolce , e rego
lata armonia.

Vifl"e anch'egli fotto Arrigo quinto , e Lotario terzo , ne o-I*-

anai del Signore 1120,
^

DìVgo cognominato Folletto,

DIrò qualche cofa ancora breuemente d'Vgo . Fu co-
ftui cognominatoFohetto , e Monaco Ai Corbia , huo-

'mofufiFiciente nelle lettere, emafsimamentcnelle facrc j di
lodidt Vgo bello ingegno ,• di buona natura ,• di parlar chiaro ,• e dolce

j

conuerfazione , e per fanti coflumi riguardeuole , e vcnerabi
le . Scriffe vna grande , e bella opera , e molto diletteuolc à

gl'huomini fpirituali, & la diuife in quattro hbri, cioè .

Vn libro del Chioftro materiale.

Vno del Chioftro fpirituale.

Vno del Chioftro dell'anima

.

Vno del Chioftro del Paradifo

.

ScrifTe alcun e.altre cofe, le quali io per ancora non ho vedu-
te . Vifle tra mortali, gouernando l'Imperio Currado terzo

ne gl'anni del Signore 1142.-

Di CraT^ano Dottore di Sacri Canoni

.

TORNANDO hora nel noftro bel paefe d'Italia, voglio

^^^ ragionar ^'T! poco di Graziano. Coftui fu Monaco di

1 S. Procolo di Bologna noftro Monafterio , doue ancora fi ve

14 camera 'de la Camera, nella quale egli mefTe infiemc i Decreti de'

di Grattano Sommi Pontefici , e de* Santi Concili) . Quindi egli fu elet-

tn i'. J>r«c« to Vefcouo dell'antica, ejtcgia Città di Chiù fi , doue regnò
^' •

il Re Porfenna , contro il cui efercito Orazio Code Roma-
no > tenne quel Ponte detto dagl'antichi Sublicio, quale

hoggi
^
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Graxjdno

Tofiano .

Decreto g^.

frouato dti

Eugeni» ).

Martino,^
Vgi : tiHttri

hoggi c rouinato . Ec Ce bene mi fouuiene , <Ìpi fu anco nati

uo d'efTa Città . Ma fia donde fi voglia, certa cofa è che tu

ti gl'autori , che di lui parlano , s'accordano à dire ch'egli fu

Tofcano . Quanta foiTe la grandezza del fuo ingegno, Se

la erudizione, lo dimoftranoifacri Canoni, i quali egh fcrif

fé , tra le altre fuc opere . e furono quefte .

Quattro libri , i quali con vn vocabolo folo , egli chiamò

il Decreto : il quale da Papa Eugenio terzo fu approuato, &
hoggi fi legge pubiicamente ne gli Studi;<Sc tutto quefto che

di lui ho detto , affermano ancora Martino, & Vgo nelle

loro Hiftorie . Fu tra i mortali fotto Currado terzo intorno

agl'anni delia natiuità del Signore 1 146.

DiI{uberto Monaco,& Hifioriografo •

FACENDO adeflb vn falto col noftro ragionare , di là

da* Monti, troueremo in Francia Ruberto , il quale, co-

ime dice il mio folito autore, f» Monaco del Monafterio di "^^'t-^ff»

S. Remigio, pofto nella Diocefi di Remi, (Scfuhuomo mol
to efcrcitato , e nelle lettere de' Chriftiani, e parimente ini

quelle de' Gentili . ScriiTe alcune'opere , ma io non ho \eduHifi. fcrltts

todclfuo, altroché dieci hbri d'hiftorie del p affa? 210 , & «^^ K"^ert9

guerre che fecero i noftri Chriftiani, quando andarono all'- ^^^* ^*"'/*„

imprefadiTerra Santa, nel tempo di Vrbano fecondo Pa- jj^'^^'*

pa,laqualein vero e opera molto bella, & degna di edere

letta . Vific fotto Currado terzo , intorno à gl'anni della fa-

lutc 1147 •

Di Gregorio Dottor Latino t e Cardinale

.

RITORNANDO in Italia , ragioneremo di vii fanto
huomo chiamato Gregorio . Fu coftui Romano , e di no

bii fangue, petcioche fu nipote di Pietro Capitano dell'efer

cito Romano , e Confolo di Roma . Et il proprio padre , &
madre l'offerirono mentreche era picciolo fanciullo , al fer-

uigio di Dio , nel Monafterio di Monte Cafino , come in

quei tépi fi coftumaua.Et di ciò egli fa fede nelle Croniche,
che fcriffe di detto Monafterio . Stette Pietro molt'anni in

detto luogo , attendendo alla vita fanta , alla^ contemplazio

rr ne,

Creg.'jCard,

Tietre Ctif*

e Confilo di

Cronica ^ef
fi Monafie»

rio autore .
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fi) Aloniji',
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Greg. Cap.
pe!ÌJ[no,e/è-

gretario di

Lotario ter "
|

Eua Kj (te

gl'arabi de

dica yn iib,

a.T{erone dà.

Me farla di
,

fietrefrt'
j

ciojè »

Gì O R NAT A

ne, (Se à gli iludi^eile faenze e delle facre lettere, nelle quali
Q^li diuenne eccellcntifsimo: onde diuentaco per ciò famofo
fu da Lotario terzo Imperadore fatto fuo Cappellano, e Se-

gr.^ta«o, & Auditore del facro Imperio. Dipoi fu facto

L^iacono Cardinale , col titolo di S. Giorgio hi Vclabro , Se

Cancelliere di Santa Chiefa . Di dottrina à' tempi Tuoi non
hebbe (al mio giudizio )

pari, del che fanno {cdc l'opere da
eilb fc ritte , le quali furono quefte .

Vn libro di mol.i fermoni in laude d'alcuni Santi.

Vn libro di fermoni della Natiuità pafsionc, fepoltura,<Sc

refurrezzione dclnoftro Saluatore , della Peiitecoite

,

Se della traflazione del Corpo di Santo S tetano prima
martire da Coliantinopoli a Roma .

Vno delle-varie fpezié delle pietre preziofe...

Vno fopra la Regola di S. Benedecco .

Breue annotazioni fopra il vccch o Teftamento, à Rit-

chizza Imperatrice

.

Vn libro alla medeiìma di Lotario fuo marito -.

Vno fopra TArchitcttura di Vitruuio

.

Traduffe di Greco in Latino vn libro delie Pietre pre-

ziofe r il cui autore fu Eua Re de gl'Arabi, il quale Tha-
ueua già dedicato à Nerone Imperadore.

Otto hinni in laude di più Santi, e Sante

.

Vna Cronica de' Re de' Troiani, e de'Confoli Rom. cDit
Vna breue dichiarazione di dmerfe fentenze . (taiori

.

Vn libro de' fette vizi), e delle fette virtù principah

.

Vno di Rebecca , e di Ifacco .

Vno del Re Ozzia , e de' Sacerdoti

.

Vno di Moife , e del viaggio de' tre giorni dall' Egitto ai

Monte Sinai

.

Vno de' tre tempi.

Vno della vifione d' Efaia . (ferto ,

Vno della tentazione,che hebbe il tìoftro Signore nel di

Vno d'vna difputa ch'egli hebbe con vn Gre co,in dit€Ì2k

della S. Chiefa Romana .

Vno della vita di S. Leone Papa . (fuarouina.
L' Hiftoria de' Troiani dal principio di Troia , inlìno alla

Vn hbro di vifìoni, e miracoh d'alcuni Santi

.

Scnffe alcune altre cofe , com'egli fteffo afferma nelJ'Hifto-

ria
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Bernard»

Card.

'ria poco fa nominata. £t certo è cofa maramgliofa, che haué

do eo-li tanti vffici nella corte dell'Imp. e mediante relTere

Cardinale/criuelle tante degne opere, che fariano troppe à

vno che viueflTe cèto anni, e non facelTe mai altro in vita fua

che fcriuere,e comporre. Fiorì fotto l'Imp. di Lotario terzo ,

e Currado terzo intorno à gl'anni della noftra falute ii44 •

Di Bernardo Dottor latino e Cardinale .

FV Monaco di IVIonte Cafìno anco Bernardo; parimente

Cardinakjil quale per i Tuoi fanti coftumi , dopo reffcre

flato Abate del detto Monafterio,per la fama della fua rara

dottrina fu fatto Cardinale. Dicefi ch'egli hebbe ftile abbon

dante, 6c ornato più ch'alcun'altro de fuoi tempi . Scriffe

Vn libro della profefsionc de* Monaci

.

Vn'altro libro contro à i Monaci che non viueuano come
fi richiede alla loro profefsione .

Vna efpofizione della regola di S. Benedetto .

Diqual patria fuffe non ho trouato in alcun'autore . Viffc

fotto l'Imperio di Currado ne gl'anni del Signore n yi

.

Di S, Bernardo Dottor Jacro , c^ oihate .

HO R A vorrei poter rinchiudere il Mare in picciol vafo,

ò chiuder nel pugno tutta la terra,cioè vorrei poter con '^°'*^^\

breui,e femplici parole narrare i fatti gloriofi,e la fanta vita,

e rara dottrina di S.Bernardoril che non èpofsibile,non folo

à me,ma à qual fi voglia eloquente perfona. E fé pure io vo-

Icfsi tentare di farlo,fon certo,fe bene ftefsimo qui fino à do-

mani, prima mi mancheria il tépo,che la materia . Però dire

xno di lui alcune cofe,rimettendoci,fe volete faperc il tuttora

quelli che fcriuono la vita fua: i quah fono Guglielmo Aba 'Quaifr,

te , Bernardo Abate di Buonualle , e Guaifrido Monaco di
i

Chiaraualle.Hauete dunque da fapere,che il diuo Bernardo 5». ^ernctrd6

nacque nelle parti di Borgogna,in vn cartello chiamato Fon di Fontane

tane,del quale fuo padre era naturai Signore,il cui nome era cafiello na-

Tecelhno,huomovaIorofo nell'armi . La madre hebbe no-,""*

me Aleta, di nobil fangue anch'ella . Peruenuto Bernardo à

gl'anni 22. entrò co trenta c5pagni,tra i quali erano tre fuoi

fratelli,nella Reh^ione di Ciftercio,la quale r y. anni auanti

S. B^mardt

Guglielmo ,

Bernardi ,

autt

Tecellino Si

gnor di Fon
tane pad. diL7 - 1 / rane yaa, at

fotto la regola di S. Benedetto era iiata fondata. Non corfe \s. Bernardo

r r 2 molto
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GIORNATA
molto tépo che per la Tua fantimonia, fu fatto Abate, ema-
ciato à fondare la Badia di Ciitaraaaile,la quale è nella Dioce
fi della Città di Lingona , non molto lontana dal fiume Al
ba . In quefto tempo efTendo morto Honorio Papa, fu crea

te canonicamente innocenzio fecondo, e da vn'aitra parte

d«*Pfciati di Roma fu fatto Papa Pier Leone, e fu chiama-
to Anacleto . E ciò fecero alcuni, quali furono corrotti da ef

fo con danari . Quefto Pontefice Simoniaco per forza d'ar-

gentò , e per il feguito ch'egli haueua , eflendo nobile di ian-

gue , commoffe talmente i Romani contro al vero Pótcfice,

che fu forzato, con alcuni fuoi compagni, e feguaci à fuggir

Ci in certe barche per il Teuere,e quindi vfcirno nel Mar Tir
reno , & andarfene à Pifa Città all'hora principale di Tofca
na j doue,come fommo Pontefice,fu non folo da quella Re-
publica riceuuto,ma da tutto il refto ancora di Tofcana . Di
quiui egli fcrilFc à i Vcfcoui di Francia,i quali , per opera del

diuo Bernardo, fi fottofcriflero tutti alla fua elezzione. On-
de andatofene egli ficuramentc in Fracia,fu da tutti i Vefco-
ui di quella Prouincia incontrato , e falutato Pontefice : Lo
che fece ancora il Re di Fracia,e quel d Inghilterra apprefio,

àperfuafione d'efTo Bernardo, benché da' fuoi Vefcoui In-

glefi fulfediciò flato difTuafo.Dapoi hauendoilPapa cele-

brato il Concilio in Remi , doue fi trou&prefente Bernardo,

non fece lunga dimora in Francia, ma, com'era conuenuto

con Cefare , s'andò ad abboccar fcco à Roma . Da! quale ef-

fóndo eflb Innocenzio rimeffo in Sedia, Pier Leone fi ritirò

con i fuoi adhcrenti in luoghi forti , e ben muniti , e quiui fi

difefe gagliardamente . L'Imperadore hauédo lafciato à Ro
ma Innocenzio, fi partì d'Italia . Per lo che prefo Pier Leo-

ne più ardire, e diuentatopiu infoiente , infeftò tanto Inno-

cenzio, e la fua parte, chedinuouo fu forzato à partirfi

.

La onde andatofene vn'aitra volta à Pifa , congregò quiui i

Vefcoui di tutto l'Occidente , e vi celebrò vn Conciho . A 1-

qualefu chiamato Bernardo . Finito il Concilio, fu manda
to Bernardo à quietare e fedare vn nuouo Scifma , quale era

fufcitato in Milano da l'fautori di Pier Leone, il quale ha-

uendo egli acquetato , fé ne tornò à Chiaraualle , e quiui ef-

fendo poco dimorato , acquetò con gran prudenza , & au-

torità vn'altro Scifma, che dal Vcfcouo di Lingona, molto
amico
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amico di Pietro Leone,era nato in tutta la Prouincia Burde-

galefe . Ne corfe molto tempo dipoi, che dal fantifsimo Pa •

pa, e da i Cardinali fu chiamato à Roma , i quali haueuano

fede, che mediante la fuadeftrezza, prudenza, & ingegno

s'haueffe al tutto à fpengere il fuoco accelTo da Pietro Leo-

ne,il quale non era per ancora fpento . Nonglingannòpun
to la loro credenza . Perche giunto Bernardo à Roma in po-

co tépo acquetò ogni cofa, e morì Pietro Leone Scifmatico.

Laonde egli fé ne ritornò à Chiataualle . In fomma non fi ce

lebrò Concilio alcuno ne fuoi tempi, che Bernardo ngti vi

fi trouaffe perfonalmente , 8c il Papa , e tutti i Vefcoui fi ri-

mctteuano al fuo parere . Egli in quei Gócih) meffe pace tra i

Re, & altri Principi Chriftiani, econuinfe gl'heretici . Per-

cioche oltre à quello di Pifa, e di Remi,fitrouo anche in quel

lo di Treueri, Città della Magna , in quello di Senona Città

di Francia, & in quello di Franco forte di Franconia. In oltre

quello vero , lUuftre e Santo Dottore , per comadamento di

Papa Eugenio terzo , ftato già fuo difcepolo nella religione

,

con feruore grandifsimo andò à predicare la cruciata , che fu

detta la feconda , contro à gl'infedeli j Alche diede principio

il Sant'huomo nella diocen di Coftanza, Città famofa della

Magnai la doue che in vn fol giorno illuminò vndici ciechi,

à dieci fece hauer le mani che gli macauano . Sanò 1 8. zoppi
quali camminauano fenza alcuno impedimento, cgagliar-

daméte.Et efiendo egli nella già detta Città, fi fparfe la fama
delle virtù fue per tutto, l'Abate Volmario gli madòvn cie-

co, da effo Abate con limohne fo dentato , e fubito l'illumi-

nò . Nella medefima diocefi refe il vedere à vn cieco nato , à

vn fordo , e mutolo di nafcita l'vdire , & il parlare . Mentre
ch'egh predicaua al popolo nella Città di Bafilea, gli fu me-
nata auanti vna donna mutola , e facendo egli orazione , co-

minciò à parlar benifsimo; illuminò medefimaméte vn cieco

e fanò vn zoppo .• Nella Città di Spira doue era prefentcìl

Re Corrado, fanò vn fanciullo zoppo, mefiogli inanzi . Ef-

fendo in Cappella del Vefcouo di quella Città di Spira, à oc
chi veggenti del Re, reftituì il vedere à vna donna cieca , & à

vn zoppo da natiuità l'andare . Di quiui partitofi , & andato
à Francofort,accompagnato dal Re de Romani, doue fi mo-
ftrò chiarifsimo , per le molte virtìi, che in lui rifplendeuano,

(ano

S. Bernardi»
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Cardinaltf,*
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Grande au-
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Eo^aràix

cittL.
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ti.
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menti i6o,

Badie-

Bernard, da

tutto l'yni-

utrfo mondo

enuo Sito,

dotto .

fanò moki da diuerfe infermità opprefsi,e c5 tal fiducia pre-
dicauail verbo di Dio , che fi dimoftrò vero feruo di Dio .

Oapoi meda la mano à doflo ad'vn paralitico, lo fanò in Bo-
pardia , e per ilfìume Mofella fé n'andò à Treueri, doue
illuminò tre ciechi in prefenza di tutto il popolo , fece anda
re vn zoppo, &vna donna fordavdire. Finalmente nella

Città di Confluenza, di Coionia , e di Ardemaco,fece molti

fegni, e miracoh . Percioche in Colonia, doue (lette tre gior-

ni, fanò dodici zoppi, due Monchi , dando loro le mani,
cinime ciechi, e dieci fordi, e tre mutoli fece parla re, e molti
altri innumerabili fegni fece il diuin Bernardo . Métte che il

Sant'huomocclebraua laMefia in quella famofifsima, <Sc

Imperiai Cappella inAqusfgrano auanriàgran moltitudi-

ne di popolo, dette l'andare Ubero à vn zoppo , & il uedere

à quattro ciechi. In Laodicea Città, eneiNeruipopoli fa-

nò infiniti d'ogni forte d'infermità. Di maniera che molti

gran perfonaggi , da i miracoli , fegni grandi , & eloquenza
di Bernardo mofsi, andarono à quefta cofigloriofa imprefa.

Fra i quali furono Currado fecondo Imperadore , e Lodoui-

cofertimo Re di Francia, quali perfonalmente fpinti dalla

dotrina, e fantità di Bernardo, andarono all'acquifto di Ter
ra Santa, e dell'Egitto . Il Re d'Inghilterra, & il Duca di Bret

tagna andarono à racquiftare il Regno di Portogallo , ch'era

occupato da Saracini , huoinini empi , & nimici del nome di

C H R I s T o, mofsi à ciò ,loro ancora, dalle perfuafioni del

noftro Bernardo. Ond'io fono di quefto credere, che infino

ad hoggi non fia fiato Monaco alcuno di tanta autorità ap-

prefi^o ài Sommi Pontefici, agl'Imperadori, ài Re, aiPrm
cipi , & à tutto il mondo , di quanta è fiato egli . Lo che cer-

to^ è cofa degna di marauiglia, efiendo fiato fempre fempli-

ce Abate , fenza afcendere à più alto grado . E non dimeno
efiendo in tanti negoci) occupato, &in cofe di tanta impor-

tanza, edificò da fondamenti tante Badi* , etanténerefiau-

rò, ch'arriuano al numero di cento fefianta. Et in fomma, co-

me chiaro appare peri fuoi fcritti, e mafsimamenre perle

fue Pifiole, era da tutto rvniuerfo mondo tenuto Santo,dot-

to, prudente, e di con figlio mirabile.

Rcfto ammirato, difie l'Olgiato, de tanti miracoli fatti da

quefto Santi fsimo huomo , e di diuerfe maniere , quali ren-

dano
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daiio chiaro tertimoniOjch'eglinon pretcnflTe va minimo che

dell'ofTeruanza della legge delnoftro Signore Gì esv Ckri
STO, hauend'egli decto^che chi olFeruerà la fua legge, <5c imi-

terà, lui farà molto più di quello ch'ha fatto lui . Edi lui fi

può direàguifa, ch'abbiamo vdito di Pietro Romito autore

della prima Cruciata , ch'egli fia flato autore della feconda.

Et hoggi quato à tempo verrebbe vn'altro Bernardo , quale
fi facelTe autore della terza ? Piaccia al Signore di mandar-
lo, fé co fi gl'aggrada. Bene in ogni parte hauete detto Mef-
fer Bernardo , rifpofe Dà Grifoftomo, e feguendo il noftro
ragionare, le opere, che il noftro denoto Santo compofe fan
no fede della fua rara dottrina , quali fono quefte .

Cinque libri della confiderazione, ad Eugenio terzo Som
mo Pontefice.

Vno di Meditazioni

.

Vno deldifpregio del mondo ài Sacerdoti.

Vno de gradi della fuperbia, e dell'humiltà,

Vno della grazia, e libero arbitrio .

Vno à i Caualieri Templari)

.

Vno à i Cortigiani.

Vno dello fpecchio della vita de'ReligiolI»

Vno degli fpirituali.

Vno dell'ordine delia vita ;

Vno di due occhi dell'anima

.

Vno della cofcienza

.

Vno della confefsione de peccati

.

Vno del comandamento della difpenfazionc

,

Vno ad Arrigo da Senona

.

Vno ad Vgo da San Vittore

.

Vno contro à Gherardo .

Vno della volontà

.

Vn contro all'h eretico al Papa".
Vno della miferia di quella vita

.

Vno delle.tentazioni, e dell'ozio.
Vn'Epiftola defenfiua à Cluniacefi.
Vn libro de gradi della Carità

.

Vno della pafsione del Signore
Vno fopra il Cantico della Vergine Maria, cioè . Magtiì-

hcat anima mea. &-r
° xradgm

S. Bernardo

amore delln

fecondu Crn
data .

Vno dei
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Ctfgliemo di
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Vno del modo di amare Dio,

,

Vno foprail Salmo, che dice . Qui habitat, diftinto in fe-

dici Sermoni.
Vn hbro fopra la Cantica di Salomone, diftinto in Sermo

ni ottanrafei

.

Quattro Homelie fopra quella parte del Vangelo di San
Luca, che comincia . Miflus eft Angelus.

Vn libro alla forella del modo del vmere.

Vno della vita di San Malachia Arcmcfcouo .

Vno di Sermoni di dmerfe cofe

.

Vno di lettere à diuerfe perfonc

.

Fiorì quello Santo Dottore, fotto l'Imperio di Currado ter-

zo, intorno a gl'anni della venuta in humana carne dclno-
ftro Signore Giesv Christo 1136. l'anno della fua

età 63.

Di Ecardo Dottor Latino ,& ^hate,

SO T T o quefto Currado Imperadorc , furono molti altri

Monaci dotti. Tra i quah fu Ecardo di nazione Tedefco,

il quale fu il primo Abate della Badia di San Lorenzo,pofta

nella diocefi di Erbipoh , fituata nella felua Ercinia . Dice il

Tritemio, che tanto era coftui efercitato nelle facrc lettere, e

nell'altre fcienze , che ne'fuoi tempi nella Magna non folo

non haueua fuperiore, ma ne anche pari . Et oltre al bello ftx

le, che haueua nella profa,valeua anco molto nel verfo . On
de fcrifTe alcune belle opere, & tra l'altre, vna intolata.

La lanterna de Monaci,molto bella,e diletteuole, in ver-

fo, & in profa , à guifa della confolazione della Filofofìa di

Boezio , la quale egli diuife in cinque libri.

Vn libro di Sermoni molto eleganti.

Vn libro di Piftole à diuerfe Perfone.

Vifle fotto Currado terzo,ne gl'anni del Signore 1 1 y8.

Di Guglielmo Dottor Latino ,& ^bate *

V G 1 1 E L M o era Abate della Badia di San Teodori-
co . Et vdita la fama di San Bernardo,c della grande of-

^bate <^'»' feruanza defuoi Monaci, fc n'andò à Chiaraualle, abbando
G

la Monaco
dì ChiarA-

Malie •

[nando la fua Badia, cfotto San Bernardo fi fece Monaco.
Diuenne
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t)iucn'ie molto erudito, vScmafsimamente nellefacre lette

re , e per fautità , e conuerfazione riguardeuole . Scrifle que

fte opere .

Vn libro della vita di S. Bernardo , il quale fopragiunto

dalla morte non potè finire

.

Vno intitolato Specchio della fede.

Vno delle fentenzie della fede.

Vno delle cofe ofcurce fegrete della fede.

Vno à Teofilo della natura dell'anima
.]

Vno del modo di contemplare Dio.

Vno della natura, e degnità dell'amore

.

Vno del Sacramento dell'Altare

.

Vno di meditazioni per i Nouizij

.

Vno contro à Pietro Abelardo heretico .

Vn libro imperfetto fopra la Cantica di Salomone ,

Vno'fopra la piftola di S. Paolo à' Rora ani

.

Fiorì anch'egli fotto l'Imperio di Currado terzo i correndo

o-l'annidell'humana falute 1 1 y8.

Di Currado Dottor Latino,

MI viene hora alla memoria vn'huomo di quell'età erudi

tifsimo , e di lettere molto pulite . Coflui hebbe nome
Currado , e fu Monaco del Monafterio d'Irfaugia pollo nel-

la Diocefi di Spira , 3(. di nazione Tedefco . Egli fu in ogni

fcienza dottifsimo, gran Filofofo , ornato Oratore, degno
Mujìco , & eccellente Poeta . Onde la ornata difpofizione

che fi vede nelle fue opere, e la politezza dell'elegante dilei

dimoftrano , ch'egli non fu inferiore à neflfuno de gl'antichi

.

Fra l'altre fue opere ne compofe vna molto degna ,iin forma

di Dialogo, nella quale introduce à parlare vn Prete pelle-

grino, chiamato Teofilo, de Teodora Vergine à Dio fa-

crata.

Otto libri intitolati Specchio delle Vergini

.

Vno fopra tutti i Vangeli dell'anno .

Vno delk vita fpirituale,e de'frutti della mor
Vno in laude di S.Benedetto in verfi. (te

.

Vn libro del modo d'infegnare

.

Vno del aMufica,6cde'tuoiiimuficali

.

ff ScrilTe

Tnt.aur,

Lìdi di Cttv

rad^.
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Curradofu
yn altro Ci-

\ ccronp,circa.

crnato dire ..

Trit.aut,

Trìt.aut.

G alifredo
fugge V ie-

tto hfreffco

Eceherto^'

Trit.*m.

Scriffe quefle cofe con tanto elegante fìile , che il noftro

Trireniio afferma , che lui fi poiFa veramente chiamare vn'-

akro Cicerone . Yi({^c ancor'egh nel tempo che Currado ter

zo teneua l'Imperio intorno à gl'anni della venuta di G i e

sv Christo iiyp.

Di Arnolfo Dottor Latino

.

FAMILIARE ancora del dotto, e deuoto Bernardo, fu

Arnolfo, il quale fu eletto Abate del Monafterio di Bo-
nualle, porto nella Francia, nel qual paefe forfè anche nac-
que . Come io ho detto , fu molto domelhco di S. Bernardo
e molto dotto in ogni force di lettere, ma particolarmente

nelle facre. Hebbe fottile ingegno, come appare in quelle

poche opere ch'egli compofe , le quali fono

,

Vn libro de' fatti d'huomini Illuftii

.

Vn libroni lettere à diuerfe perfone .

Quattro libri della vita di S. Bernardo ^

Fu nel mondo fotto l'Imperio di Federigo primo circa gl'an

nfdcirvniuerfal Salute 1160.

Di Caiéfredo Dottor La tino .

NE L medefimo tempo fiorì nelle lettere, tra i Monaci in

Francia Gaufredonel Monafterio d'Altifìodoro, il qua
le fu Auditore di Pietro Abelardo herefiarca , ma p ifchifar

l'errore di quello fen'adò à Chiaraual]e,e quiui fotto la di^ci

plinae magiftcrio di S. Bernardo fi fece Monaco; Riufcì in

ognifciezachiaro,e fcrilTe alcune opere^cra le quali furono.

Vn libro contro al detto Pietro Abelardo .

Vno fopra l'Apocalilfe

.

Vno di lettere à più perfone.

Ville fotto Federigo primo, correndo gl'anni del noflro Si-

gnore II 60.

Di Eceberto Dottor Latino ,& ^hate *

TR A gl'altri Monaci, che fotto queftoìFederigo furono

celebri per lettere, fu Eceberto Tedefco, il qtialefu il fé

Gond o
-r -rf" •* — '~-



Q^ V A R T A 4JS

eberi9 ^ba

concio Abate della Badia di S. Fiorine», porto nella diocefi di
j

\

Treuers. Hcbbe coftui fama non manco di fantità,che di dotiS .i//^tm-s
j

trina . Fu Tua forella la Beata Lifabetta , di cui hien vi parlò A^'^^^/'^^f-
j

D.Michele,e dalla quale celi fu conuertito ai monacato,per

che auanti era Canonico drBonnenia . ScriiTe quefte opere.

Vn libro contro all'herelìe .

Vno fopra il principio del Vangelo di S.Giouanni.

Vno fopra il Cantico della Madre di C h r i s t o fem-

prc Vergine.

Vno fopra l'Hiftoria deirannunziazione » fcritta da San

Luca nel Vangelo

.

Vno di meditazioni

.

Vno in laude del noftro Saluatorc

.

Vno di lettere à diuerfc perfonc

.

ScrifFe molte altre opere, che faria cofa troppo lunga a rac-
^orìoTd'yno

contarle . Ma ben vi dirò quello di lui, ch'egli fu tanto ^xzin'^hlrluccjche

de , & eloquente predicatore , che con vna fola difputa con dUUun'al

.

uinfe vno heretico,che mai da alcun'altro era (lato potuto' fn |*';<' e--^OAto

perare . Onde e sì per la dottrina , e si perla fantità n'era te-
;!'*'»«':?<"»

nuto gran conto . Fu tra i mortali circa gl'anni di noftro Si |

^'""''"'

gnore 1 1 ^o

.

Di Giouacchino Dottor Latino» & »/ihate .

DO P o tanti Tedefchi, eFranzefi , ragioneremo hora di

vno Italiano, cioè Giouacchino Calaurefc . Fu coftui

Abate d'vn Monafterio detto Frorino, porto là in quelle ba

de(che altri vogliono che fia la noftra Badia di Firenze,per-

che quel Frorino dicono che habbiaà dire Fiorétino)e rtudiò

con grà diligenza le fcritture,e il dice, che hebbe Spirito prò

fetico . ScrifTc molte opcre,alcune delle quali fono rtate dan
nate dalla S. Chiefa come heretiche. Però non facendo mcn
zione alcuna di quelle, folo vi dirò quelle che fono hauute
per buone, percioche non èftato dannato lui, perche fi ri-

trattò . Le opere Cattoliche fono quefte

.

Vn libro fopra Geremia Profeta

.

^

Vno fopra Daniello

.

Vno fopra il Vangelo di S. Giouanni

.

Vno fopra l'Apocaliflc .

Vno de' fette Suggelli

.

ce % Vno

Trh.aut.

GioHaccbi-

no^bAte/

Gieuacchi'

no hebbe^i-

rito^yofetic»

GÌHXcehìn»

fi ritratta

de pfoi erro ~

ri»
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Vno ad Arri o-o fello Irnperadore .

V no del Sakerio , o vogliamo dire Inftrumento di dieci

corde . • ,

Cinque della concardia .

Vno di quindici Sommi Pontefici.

Vno di lettere à più perfone.

ScrifTe molte altre opere , Se mafsimamente contro à Giudei
3c alti! nimici della fede Chriflianaje fu nel mondo fotto Ar
rigo [dìo Imperadore negl'anni della venuta del comun Sai

uatòré 1200. .

Non voglio che pafsiamo con filenzio
(
per l'occafione

che fé ne porge) di non dir qualcofa di quefta cofi bella ,

amena , e fertile regione di Calauria, parte anch'ella dell'I-

talia, già Magna Grecia detta, nella quale anco Magna
Grecia vi (ìconteneuanola Bahlicata Terra d'Otranto, de

parte della Puglia : Perciochein ki fi truoua molta manna,
„ . . VI fanno Zuccheri a{rai,Sete,01ei,Vini,grani,e beftiami qua

lufìri vrc/«;^ ^*^"^^ fi"^ • Di lei anche fono vfciti molti fegnalatifsimi

di calaurial huommi , co a iti lettere , come in arme, <5cin ogni forte di

e delle regio' fcienza , & aite . Vi fono in oltre ftate potentifsime e gran
**.' "''^^"^''

f Città , echi vuol vedere la fua Grandezza lesieavna Pillola

Doti della.

CaUuna

"ìipbilifsime

Città fiate

in Calauria.

Coflantino

Lafcaroaut.^

Scuola di

TittagQra.

Tittagora

fer padre

Italiano, ^^
fer madre
Greca.

ZomoliJJo Fi

lojofo .

Fololxì grò,

dotto t

i^t»''

mandata dal dotto Coftantin Lafcaro Coftantinopolitano

ad Alfonfo d'Aragonia Duca d'efla regione, nella quale

primieramente dice,che quel gran Filofofo Pittagorahabicò

nella Città di Crotone,eMeraponto,ladouefece vna fcuola

di dugento Scolari: e che naque di padre Italiano Timifarco

orefice detto,e di madre Samia Grecajpereffer natanellTfo

la di Samo j e che vno defuoi fcolanfu ZamolilTo Scita fuo

feruo, qunlriufcìgraFilofofo, quafi vguale al fuo padrone.

A coltui fuccelfe Pololao Crotonefe,che fu grandifsimo dot

Toancor'egli. Nacque quiui anco Remocede Aledicoperi-

tifsimo, emoltoftimatodaPolicrateRe di Samo, e da Da-
rio Re de Perfi , come vuole Herodoto nel terzo libro, doue
;narra affai degnifsimefue operazioni

.

Similmente fu degnifsimo Medico Alemone difcepolo di

Pitagora,chc full primo che fcriueffe della cagione della Na
•tura, lafcKÒ doppò di fé alcuni libri, ouedimoftra effer l'ani

ma dell'huomo immortale, mouendoli , come fi muoue il

jI .

Diede
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Diede lìaiiiaiciue gran nomea quella Cicca Oifeo ccccì^Orfeofonato:

lente verfifìcatore, molto amato da Piiillrato Tirano, e
^^^^^Sififi^^t.ji

-

fé le cofe, 8z opere degl'Argonauti, e le dicene, con moke ^l-\Jno. ';

tre opere,come tefl: fica Afclepiade nellibro degl Epigrami
. Ufdefixie

Non manco ornò Crotone Formione nella milizia vaio- ^tw^o»?.

rofo Capitano,chea""rdicamente combattendo co'Lacedemo-

mi) K Tuperò , e fu di loro vittoriofo , del quale fa menzione

Teopompo ne Filippici.

Fiorì ancora Afcon in Filofofia natiuo ài effa Città.

Diede gran fama medefimamentc à quefta Città Milone,

huomo gagliardo fopra tutti gl'altri gagliardi di quei tempi

difcepolo di Pittagora

.

£ breueméte fu edificata quefta cofi potete Città ( la qua

le metteua in fieme , come dice luftino Iftoriografo , in vno
apparecchio di guerra cento quindicimila combattenti) da

Micelio Capitano Troiano,prefa che fu Ilio fua patria. E ciò

fu l'anno quarto , come vuole rAhcarnafìTeo, del Regno di

Numa> nel terzo anno della decima Olimpiade. Pofcia an-

dò tanto ctwfcendo, che produffe tanti valorofi huomini, co

me v'ho detto, ma alfai più ,
procacciando d'elTer breue , ne

ho lafciati molti, e tutto ciò auueniua fecondo Plinio nel ter

20 libro cap. 9 8. perla tanto buona, e falutifera aria che iui

èra, in vero rara al mondo •

Moki Illuftri huomini ha dati al monda la Città di Locri

ancora pofta pur in quefta tanto nobil regione, la qual Città

fu edificata da Euandro Greco, e fuoi cópagni, come voglio-

no molti fcrittori, vnode'quali è Diodoro, l'altro, Strabone.

Furono i Locrefi i primi, che ofteruarono le leggi fcntte. E p
venire àiperfonaggi fuoi, mi fi fa incontro per il primo Ti-

meo Pittagorico, il quale perfonalmente andò Platone à vi-

ficare, e p.:)i lo mife interlocutore in vnfùo Dialogo, che dal

nome fuo è detto Timeo

.

Eurìto trono effere il fecondo, pur Pittagorico, e cittadino

ancorlui di Locri, quantunqj alcuno vogli,ch'ei fuffe Ai Ta-
ranto, ecoftui fimilmente vide, e parlò con Platone.

Zaleuco è il terzo, che dette le leggi in fcripris,al!a Patria.

Teano PoetelTa di verfi linci , la quale fu ancor'ella citta-

dina di Locri . Coftei fece moki belli , e dotti verfi in laude
della Patria.

Zenocla-

Teo^o^9 au-

tore ,

Orìgine di
'

Crotone^

lufìino nutt

1 1 f. milia.

combatteti..

Micelio edi~

fìcatore di

Crotone .

"Plmio aitt.

Origine di

Locri Città»

Diodoro,

Strabone,
,

autori ,

Timeo VittA

gorico.

Teano Toe-

tejfa.
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Zenoclate

Poetale Jdit

/tcv ,

Zenoclate dell'iflefla parna, rruouo efìere ;1 -iiruco Poeta
Hcroico, e Alufico pm che eccellente .

Eunconio medeliinamente fu Locrefe, gran fonarorc di

Cctcra, e parimente dotto, à cui da tuoi cittadini fu fatta vna
itatua con vna Citara in mano.
Tuno Città, molto antica della Calabria, hebbc Cinomico

li quale fu il primo, che fcrmeffe dell'opinione de Filofofi.

AlefTo ne fegue della mcdefima Città, »ran Poeta Comi-
co, il qual compofe dugento quaranta Comedie.
Di Metaponto famoHfsima, e nominatifsima Città, porta

nella regione detta hoggi Bafilicata dirouui hora gl'huomi -

ni Illuftri . Ma prima fappiate , che qucfta Città fu edificata

da Pilij,rouinata, che fu Troia che con Neftore fi erono par-

titi nauigando per Mare,comc afferma Strabone, hoggi è di

maniera rouinata che vi fi femina il grano, il qual fito è hog-
gi nel noftro Monaftcrio di Saro Michele di Monte Scaglio-

lo. E qucfta Città porta in vna beila pianura vicina al Mare^
Doue che inlino ad'hoggi vi fi veggiono di belle antichità j e

particolarmente quel Tcpio tanto famofo di Pallade, di mi-

rabile Sculture ornato j di cui fa menzione Ariftotile nel lib.

de mirabilibus Auditionibus. Qjiiuthabitò Pittagora, dopo
anni venti, ch'era dimorato in Crotone, doua anche mori,

IppafTo trouo edere flato di querta Città , e gran Filofofo

difcepolo di Pittagora, auucnga,che dopo fé non lafciaffe al

cunamemoria della fua eccelleute dottrina .

-^-- Gl'huomini dell'antica Città di Reggio di Calabria, fegui-
ta <U Ca

'«-'^ai'aufore di raccontare. Querta Città, come dice Strabone,
btia, ecome r r j J r ^- • > n-
fpfTe cefi det f" CO" detta da vn calo quiui interuenuto, cioè,per eli er par

irt. ititala Sicilia dal continente d'Italia per la gran forza de Ter
Strabone «» remoti . Laonde fu cofi nominata, da Rehegnomi, vocabolo

Greco, che fignifica rompere, e fpaccare, come dice Efchinc

con autorità di molti fcrittori . Altri dicono, che fuffe partita

la Sicilia dal continente , per erter quiui luoghi cauernofi , e

pieni di buchi, (Se cntrado l'acque in detti luoghi, &àpocoà
poco aggrandédogli,& occorrédopoi fopraggiugnere qual-

che gran diluuio d'acqua , ò vero qualche grad'empito di ma
re ne rimafe in mezzo quel canale tanto grande,quanto hos

2,1 il vede . Et à quefto pare,che s'accorti Trogo nel quarto li-

bro. Ne diuenne poi querta Città potente, e grande, auant»

che da

^kjjo Toe-

ta Comico.

Origine di

Metaponto

Città hoggi

rouinata.

Strabene a»
tere.

"Pittagorain

Metaponto

doue anco

mori»

Jffaffo filo

fofo.

peggio Cit~

tare

la Cicilia

già appicca

ta con i^ Ita-

lia,

''£fchine au"

lore

.

Trogo lih.4.

antere.
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che da Romani ella fufTe foggiogata j e di maniera tale eraj

grade,che da Saniti era chiamatala Reale Città. Madò àpiu*

Cartelli colonie, e naouihabitatori. Emolto tempo gouer-

naroifuoi cittadini quella lor patria con alcune altre Città,

come faceuano i Romani , dilettandoli ancora di parlare or-

natamente Latino . La qual poi è andata, come l'altre cofe

del mondo in rouina . Ma vengo hora à i fuoi dotti Filofofi

raccontati dal noftro Lafcaro, peri quali fi manifefterà la ve
rità di quanto io ho detto .

Glauco Pittagorico, è il primo,il quale fu eccellente Mu
fico, oltr'airelTer gran Filofofo .

Andromado ne fcguita de fuoi cittadini j fu anch'egli Pit-

tagorico, e legislatore àgl'habitatori della Tracia .

Pittagora fecondo di cotal nome,fu ancor di quella Città

perfona molto dotta, e grade Statuario, fu il primo che con
fiderafsila proporzione, che ficonuiene ad effe Statue, il

quale fu difcepolo di Clearco, purfuo compatriota,à cui era

flato mfegnato da Eucherio di Corinto .

Hippa ancora fu di Reggio , fmgolare oratore, & Iflo-

riografo , il quale fu il primo , che fcriuefle le cofe d'Italia

,

e di Sicilia

.

Quelli della famofa Città di Taranto ne végano hora. Fu
quella Città edificata, da Tara figliuolo di Nettunno, fe-

condo Seruio fopra Vergilio,da cui pigliò il nome di Taran
to . E poi da Falante, che fu l'ottauo,da Hercole accrefciuta,

& aggrandirà . Diueunc quella Città in vna gradezza, quali

che incredibile, perciochearmaua 3000. pedoni, e 3000. mi
la Caualii da combattere contro à nimici , hauédo anche mil

le Capitani di Caualieri, come dice Strabene .

E per venire à perfonaggi,quiui era molto honorato Pitta-

gora, e parimente Archita fuo cittadino , il quale affai tem-
po gli gouernò. Pofcia dopo molt'anni mancando quell'otti

mo gouerno di quegli'huominihtterati, eFilofofì,fi fommer
fero ne piaceri, e nelle deiizie,dadoli all'ozio,& andarono in

rouina . Queflo Filofofo e molto honoratamente nominato
da S. Girolamo, fcriuendo à Paolino, narrando , che Piato-

ne n'andò à Taranto per vederlo , à cui anco fcrifle , che fi

guardaffe dal fiero Tiranno Dionigio, & oltre alla filofofia,

valfe molto anxo nella Geometria

.

Fu ezian-

Lafcar» aut.

^ndrcmad»
legislatore i
i Trcicenfì.

Tittagorxff

condo,

Inuentore

delle proptr

%ione delle

Statue,

Hipfa If^a-

riografe fri-

mo fcrittore

delle co[e d'I

talia^e SicL

Ha

.

Taranto edi'

ficatadaTx]

ra figliuoli'

di "ìiettuno

Seruiofofrx

VetgilÌQ a»
tare ,

Strahone au
tore.

Mali effetti

dell'o%ioye

de piaceri»



'\^rifìo/feno

Mufiae Fi

lofoja .

I.urito Filo-

fojo.

Lijtde Filo-

filo.

Heraclite

Medico.

Sjìitho Toe

ta.

Tarmenide

Inuentore

della. Logica

Zeno fj>Hto

la lingua

l/ilemano

Toeta Mef-
fenia Città,

Lfemfiodi

lafciare fio-

re f altrui

donne.

Quitto duro

lo Studio di

Tiltago) a.

S. Francefco

di "Paola.

.Aluifia ma-

dre del Bj!

di Francia,

'Perche heb-

're cefi nome

il Kj France

(ctj, ^

Gì ORNATA
Fu eziandio Tarentino Ariftofleno , che molto tempo di

molò à JVIantina,\nfegnandola Filofofia con gran fama. La
fciò tanto huomo molti libri, oue chiaramente dmioftra di

quanta dottrina cgh (1 fuile in ogni fpecie di fcienza, ma par

ticolarmente nella Mufica

.

Hebbe anco Taranto fuo cittadino Lurito Filofofo molto
nominato ne fuoi tempi

.

Lifide anco gran Filofofo , le cui Pjftole lì trouano al pre-

feiite, fu Tarentino .

Heraclite huomo molto eccellente in Medicina, (Imilmen
te fu di Taranto .

Rhitho ancora Poeta Comico lì dice elTer (lato Tarérino.
Parmenide cittadino di Eleata, Terra coli detta da Helea

Città de Focenfi, Poeta Pittagorico.

Zeno pur d'Eleata Poeta Pittagorico ancor e<>li . Coflui

fu l'inuentore della Logica, ilqualfu cjuello,cheiputò la lin

gua elTendofela con i denti mozzala faccia à Diomedonto
Tiranno.

Fauorino fu ancor lui di quella Città , perfona molto dot-

ta. Scriffe molte preclare opere di Filofofia , Retorica, Ck hi-

ftorie , cópagno di Plutarco , i quali ambidue fiorirono fotto

Traiano Imperadore.

Alemano Poeta Lir co fu di MefTenia Città antichifsima

la quale fu con vn'afTedio d'anni iS. da Lacedemoni (fretta,

prefa , e disfatta , egl'habitatori tutti ammazzati per conto
diDonnc.

Fiori lo Studio di Pittagora in quella regione in fino al tem
pò che Coftantino Magno tenne l'Imperio Romano , che vi

corfero nouecent'anni

.

A giorni noftri ancora vi fono flati,e fonoui anche alpre-

fente di molti Illuftri huomini . Il primo de quali,richieden-

do coli la fantità,fu S.Fracefco cognominato di Paola (dalla

fua parna coli nominata)primo inftitutore della religione de

Frati iMinimi, il quale dopo grande aullerità della vita, e do-

po c;'an fcgni di fantità ( vno de quali fu,che profetò alla ma
drédel Chnftianifsimo Re Francefco, Aluifia chiamata, che

2;li nafccrcbbe vn figliuolo, e farebbe Re di Francia, eciò fu

"^a cagione, che fu chiamato Francefco, e che queflo ordine è

icanto grato alla nazione Franzefe) pafTò à mighor diporto

nella
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1

S.Vrancefco

da Lione de

cimo canoni

%at9 .

Tito Lini»

autore »

TaoloDiaco

no autore.

Alarico 1{e

f,icllanoftra età in Torli Città di Francia, e da Lione deci

mo voftro Monfignore , fu canonizzato l'anno della noltra

comun lalute i y 1 9 •

Ma per venire al fine di quefto interpofto ragioriaméto, e

ritornare alla noftra primiera narrazione , folo di Cofenzia

hoggi principal Città d* efla regione vi dirò qualcofa , e de*

fuoi huomini lUuftri . E quella Città ( quatunqj io no habbia

potuto ritrouare il fuo principio) molto antica, e da Tito Li-

Ilio fpelTo nominata , et da altri ancora più antichi Scrittori.

Ella è pofta vicin' al fiume Bufento , doue che fu fepolco Ala

rico, come afferma il noftro Paolo Diacono nel 1 3 hbro del-

le fue iftorie,Re de^Vifigotti, cioè Gotti occidétali. Se Oftro,

gotti orientali, foggiogato,ch'hebbe Roma , dopo l'auueni-|
^^^f^"^^*^^^

mento del noftro Signore Giesv Christo 412. la qua '

tali oftrogot

le faccheggiata fé n'andò in Calabria, e prefa ch'hebbe 3.n-' ti cioè orien

che Cofenzia, e quiui dipoi mortofi,accciò non Ci facefle ven *'*''•

detta del fuo corpo, peri tanti mali, chehaueua fatti, e cru-

deltà vfate contro alla pouera Italia , e Roma infieme, e per

effer anche dell'empia fetta Arriana, i Vifigotti lo fecero fe-

pelli re nel letto del fiume Bufento in vna cada molto ricca-

mente ornata, con oifornamenti Reali, hauendo prima fatto /„.
v^^w

/T -1 riii 1 11 ir -in" 1- J^P^ito nel

paUareil corto dell acqua akronde,lo che ratto riduilerodi-^e^o di Bh.

poi l'acqua all'antico letto, e per meglio celarlo à chi dopo femo fiume.

la partita loro vcniffe, ammazzarono tutti quegli, che à co-|

tale effetto fi ritrouarono . E per la più parte pofta intorno al Sito bello di

la fcefa del Monte Apennino,abbracciando in fé fette piccio Cofen\a.

li, & ameni colli , fopra i quali vi fono la maggior parte de ^"^S"'**»

gl'edifici) . Donde che da quefto ella tiene fette colli per in-
*

fegna . Ella è circondata da due larghi fiumi, Grati, e Buferto

detto, per i quali ne rifulta gran piacere, e delettazione, oltre

alle<:ofe,che quiui abbódano perlanecefsità de mortali, qua
li fono molte, & ottime . Ha finalmente, perucnire al noftro tV/e'm/f"

primiero intento, prodotti molti nobili ingegni, che con le lo

ro degnifsime virtù hano dato gran fama nò folo à effa ma à

tutta Italia . Tra i quali è ftato Pietro paolo Parafio huomo . ,

,

molto dotto nelle leggi canoniche, e ciuili,il qual lungo tem -para/ìo car'

•pò con publico ftipendio leffe in Padoua , <Sc in Bologna , e dinaie, e fri

dipoi, perle fue eccellenti virtù, e dottrina da Paolo terzo; tnaper Uggii

Sommo Pontefice fu fatto Cardinale. Generò ancora Gio-ii^^"^''*'

t r uampaolo

Tenitorio di

Cofen%amol



1 Gio.Grxffé.]

ì untomi Tt\

iejio

^nttnio e

Ciardinì.

CiouambA-

Ito Voetx.

Guglielmo

, Sirie: a Car
• dinaie »

Trit.atttore.

Monttfrei"

lib^i. di

hijìtrii.

GIORNATA
uampaolo Parafio ornato molto di Isctere Greche , e Latine,

j

con Giouanni Graffo oratore dignifsimo . Antonio Tilelìo,

Antonio, e Niccolò Giardini, tutti e tre ben dotti nelle let-

tere Greche, e Latine i e Giouambatifta iMartorato , huomo
di curiofo, e raro ingegno, e Poeta, che con le fue Tofche, Se

argute rime fa palefe ài mortali raltezza,fottigliezza, e de-

licatezza della fua dottrina.

Epervltimol'IUuftrifsiino, cReuerendifsimo Cardinale
Guglielmo Sirleto,hoggi(oltr'al degnifsimo grado del Car-
dinalato, al quale è meritamente falito per le fue rare virtìi, e

non per fauori humani ) raro nella lingua Greca , Iftorie , &
altre moke virtùj e fcienze. D'humanità, gentilezza, ccor-

tefia nongfè mortal'alcuno fuperiore.

GratD grandemente ci è flato, rifpofe MefTer Bernardo ,

hauer'vdito l'origine di tante Città, <5cilnome, evirtìi di tan

ti liluflrihuomini di quefba regione, la quale in vero cita-

ta nobile, e grande,& è ancor'hoggi à tempi noftri ( la nomi-
no folamente vna intédédo fempre del nome antico,cioc del

la Magna Grecia) e mi piace fommamente Don Grifoflo-

mo che fpeffo fi facci qualche d:grefsione , interponendo di

quefli coli belli, ecurioìì difcorfiin quefto noilro fpiritualra

gionamento . A cui rifpofe Don Grifoilomo .Ciò ho fatto

per amore, »Scin fui*occafionc del noflro canto celebre, efa-

mofo Giouacchino, da effa Prouincia datoci

.

DiHcrm.ino Dottor Latino .

FV" ancora in quello fccolo mede fimo Kermano,il quale,

fecondo il medefimo autore fu Monaco del Monafterio
di Montefreddo, e fu molto nelle diurne lettere efercitato,di

argutoingegno, e di elegante ftile, e di vitairreprenfibile .

ScrifTe molti Hbri, mediante i quah giouò al mondo , <Sc à fé

acquiftò eterno nomcj & tra gl'altri

.

CXiiaranta libri d'hiflorie

.

Vno del rilcuamcnto del peccatore .

Vnodi Sermoni.
I Vno di lettere à diuerfe pcrfone

.

Fu fotto l'Imperio d'Arrigo feflo negl'anni della falutc del

noflro Signore 1200.

Di
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jtliired»

Di Ruberto Dottor Latino » & ^bate .

MONACO honoracifsimo fu in quei tempi Ruberto an i^pbertt ufJ

Cora, e fecondo il Tritemto,Abate,ma no fo già di che fc«»t*.

Monafterio . Nella fcienza delle facre lettere fu hauuto in '^"f.duttrt,

f^rande eftimazione , Lo ftile fuo e molto aperto, e chiaro .

ScrifTe dopo la morte di San Bernardo cjuarantafeifermoni

molto fottili, Se eleganti fopra la Cantica di Salomone , co-

minciando doue elfo Santo lafciò infino al fine . Scriffe alcu

ne altre cofe , delle quali io non n*ho cognizione . Viflc an-

cora egli fotto Arrigo fefto intorno agl'anni della natiuità di,

ChR l STO 1209.

Di Mdireio Dottor Latino,& cibate ,

NO N lafcerò in dietro Aldiredo , il quale com'io truouo

nel Tritemio,fu Abate nella Congregazione di Cifter

cio,lebene no fo particolarmente di che Monafterio fi fufTe. \^bAtt.

Fu coltui tanto afsiduo nella lezzione della Sacra Scrittura , Trit.autort.

che in quella diuénc dottifsimo . Fu ancora no mediocre Filo

fofo , e d'ingegno mite, e di parlar dolce, efoauc . Compofe
alcune opere ad vtilità de fuoi Monaci , piene di fentenzic

della Scrittura, e di cattolici Padri,lc quali intitolò cofi.-Spcc

chio di Carità . Vno fopra il Vangelo di San Luca
Fiorì fotto l'Imperio d'Arrigo fefto intorno à gl'anni del no-
ftro Redentore 1 200 .

Di Gherardo Dottor Latino.

DOp o coftui fu nominato trai Monaci, perperfona lit-

terata Gherardo . Dice il Tritemio, ch'egli fu Monaco
del Monafterio di S. Qiiinto , pofto in vn'Ifola,della quale
non dice il nome. Hebbe gran cognizione d'ogni forte di let-

tere, e fu d'ingegno pronto , e di chiaro , <Sc elegante ftile.

Scriffe alcune operette, come.
Vh libro della traslazione da Coftantinopoli in Francia

della Corona di fpinc del noftro Signore, e di vn pezzo del
legno della Santa Croce, le quali Sante reliquie furono dal!
Imp. di Coftantinopoii donate al Re-di Francia SXodouico

tt 2 Vn libro



GIORNATA
I ' tir

Cerxrdogra

MhJìso-,
''

lupo ^hate

Trit.anfore.

Ltdt di Lu-

Vn libro di Santa Lifabetta Langrauia .

Vno de miracoli della medefima dopo morte

.

Vno di Refponfori in laude della medefima, con il loro

Canto> percioche era gran Mufico •

Fiori fotto Ridolfo Imp. negl'ani della venuta di C h r i-

s TO 1270.

Di Lupo Dottore de Sacri canoni ,& Ubate,

NE viene hora vn Monaco Tofco da Caftiglione (ma io

non ho trouato qual fia quefto Caftiglione, pche ne (b
no affai nellaTofcana di quefto nome) detto Lupo, il quale
come vuole il tato allegato autore, fu Abate del bello, e ben
porto Monafterio di S. Miniato , fopra la Città di Firenze, e

da quella pochifsimo lontano . Da giouane attefe alla Filofo

.fia, e diuenne in quella molto eccellente, ma poi fece profef-
fione ài Leggi . Fu di chiaro ingegno, dcil Tuo fiile fu fcolafti

co . AppreÌTo à i Giurifti no è di poca autorità. ScrifTein dia
facultà molte operette, fra le quali ho folo vedute quefte.

Vn libro di fue allegazioni, & vno Ibpra le Clementine.
VifTegouernando l'Imperio Lodouico quarto intorno à

gl'anni deH'incarnazionedeldiuin verbo 1340.

Di Tietro Cofinografo , e Tropo^o.

SE G V I T A bora de Monaci che fono flati per dottrina II-

luftri Pietro, il quale fu di Pittauia Città di Fracia,e Pro-

poftodel Monaft. di S. Eligio di Parigi. Hebbe quefto Padre
gran cognizione di tutte le fciézé, e mafsimamente delle let-

tere facre . Fu famofo Predicarore,Filofofo,Iftoriografo, Co
^''*'''A'»''|'fmografo,et Aftrologo. Senile alcune fue opere,degne della

rf/pJ/o/i^Tì^"^^"^^^^"^^' & ingegno
,
e fra l'altre à Giouanni de Prati

;jr7?onco,cCo' Cai-diriale;
_

^

'

_

fmografo. .

[' Tre libri chiamati Inuentario morale, il quale è hoggi det

ito Dizzionario,& è molto vtile à quelli,che non fono molto
pratichi nel predicare

.

Qiuattrohbri, chiamati Riduttorio morale

.

Tre chiamati Introduttorio morale

.

^

Vn libro nel quale fono abbreuiate le hiftorie della Sacra

Vn hbro di Cofmografia. Due di Sermoni. ( Bib bia

.

ScrifTe alcuni altri trattati à diuerfc perfone, dc'quali adcf-

fo non mi ricordo

.

TradufTc

Trit.Mtoret
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Tito Liui»

tradotto in

lingua FrM

"
Traduffc in lingùaFranzefe Tito Liuio , ad iftanza di

Giouanni Re ài Francia

.

Fiori fotto rlmperio di Carlo quarto circa gl'anni della no-

ftra Salute 1360.

Dì Tìetro Dottor Latino i

DO P o qucfto Pietro di Francia,nc fu vn'altro nella Ma
gna, e fu Monaco del Monafterio di Melicenopofto in

^^.^

Aultria . Hebbe coftui gran cognizione delle diuine lette-
j

" "
*'*"'*'^

re, e parimente delle humane , percioche fu gran Teolo-I

go , fottile Filofofo , & eccellente Poeta . Compofe alcune
fofo,Teolag»

dòtte opere, e tra l'altre vna che dedicò à Blanda Cardinale
^

e p«f«.

di S. Clemente , legato Apoftolico in Auftria , la quale con Concilio dì'

te liéua vn breuc argomento di tutti i Capitoli della Bibià in (^o(ian%4

vcrlì ,& la intitolò

.

Rofato memoriale delle cofe diuine

.

Vn libro ancora d'hiftoric de' fuoi tempi »

Vno di vari) fermoni

.

Vide nel tcmpo'che fi celebrò il Concilio in Coftanza , fot-

to l'Imperio di Gifmondo , intorno à gl'anni del noftro Si-

gnore 1420.

Del Generale ^Ambrogio Camaldolefe Dottor Latino .

NO N molto dopo à quello Pietro , fu famofifsimo in tut

ta l'Europa , nelle lettere, Ambrogio Generale dell'Ere

mo di Camaldoli j il quale , fé bene come Chriftofano Lan
dmi, Scaltri affermano elfereflatoFiorentino , egli nondi-

meno fu natiuo di Portico, Caftello della Romagna Fioren

tina. Fu coftui, fecondo che mi diffe non ha molto,'Don
Bartolomeo da Bagnacauallo , priore del Monafterio de gl'-

Angioli di Firenze , e Don Siluano Razzi da Marradi , Mo
naco di detto Monafterio condotto da Ciuenni fuo padre à

Firenze , e 'di quattordici anni, e ventidue giorni à punto ,

meffoperlaruotane gl'Angioli, Sofferto al Signore Dio.
Ho detto per la ruota , perche in quei tempi ftauano rin chiù

fi àguifa di Monache in detto Monafterio . Etpereftcr'egli

venuto à Firenze cofi picciolo, non è gran fatto che il Lan-
dino

^mhrtgto
'

generatey^
cibate,

chriftofano

autore,

I Monaci
del Mona-
fterio degì''

^4ngioU di

Firenze far
lauanogià

alle grate e»

me le Monti

che »



GIORNATA ^

Gabriello

Vteta,^ di

/cefalo d~
^tnbrcgio

.

Grifolera

j(mhrogto*.

Oratore di

Tap a Euge-

nio -i, al Co

ciliodi Bajt

lea .

Concìlio in

Cefan-^

.

Sepra il lor

pò d'jthrv

gio nac<jue-

refiori bian

chi,

IRjirAttc c[-

^ tu bregio

nel Montt-

f.erio de gt.

^mrioli al

naturale ,

dino dica , che Ambrogio fufTe Fiorentino , dicendo ciò ha ^
'

jere inrefo da Gabriello fuo zio , eccellente fcrittore di verfi

Lirici , il quale fu difcepolo di quefto dottifsimo huomo .

Ambrogio adunque fece tanto profitto fotto la difciplina

del dottifsimo Grifolora Coftantinopolitano, che in v iné^

zia leggeua allora lettere Greche publioamente , che in det-

ta lingua ben potette poi hauer nome del primo, e maggior
Greco de' tempi fuoi . Ma quello che è più, fucofieccellen

te \\\ tutte le facultà , e fcienze , che fra molti fu eletto Ora -

tore da Papa Eugenio quarto Viniziano al Concilio Ai Bafi

Ica : douc fece vna bella , & dottifsima orazione . Et hoggi

fono in molta flima appo gh ftudiofi delle buone lettere que
fte fue opere.

Vn libro d'orazioni

.

Quattro libri di S. Dionigi Arcopagita , tradotti di Gre-
co in Latino

.

Vn libro della vita diS. Giouanni Grifoftomo .

Vno del magno Bafilio della virginità,tradotto in Latino

La traduzione di Diogene Laerzio delle vite de'Filofofì.

Vn libro di Piftole à diuerfe perfone

.

TraduiTc anco i Sermoni del Beato Efifré , Monaco Siro ,

di Greco in Latino , & gl'indirizzo à Colìmo de' Me-
dici fuo amicifsimo

.

Trouofsiperfonalmcnte nel Concilio di Goftanza , e molto

vi il adoperò . Finalmente morì, e fu fotterrato ncU'Hercmo
di Camaldoli, &:non come vuole il Giouioin Firenze. E fi

tiene per fermo , che moriffc vergine , perche fopra la fua fé

pokura, che è all'Heremo , fotto l'afsito del Capitolo , doue
/ì foiterrano quei fanti Padii,nacquero à certo tempo fiori

bianchi in tanto luogo folamente , quanto teneua il fuo cor

pò, de' quali molti furono fuelti , e portati via . Viuono an-

cor hoggi de fuoi parenti à Portico , e fra gl'altri vn fer Fran

cefco Trauerfari,perfona <M qualche lettera , & di ottimi co-

fiumi j il quale afferma quel medcfimo d'Ambrogio, ch'io

ho veduto in libri antichifsimi del detto Monallerio de gì'-.

Angioli, doue è ancora vn fuo ritratto di Geflo molto natu-

rale .VifTe fotto Gifmondo Imperadorene gl'anni di nofira

Salute 1430.

Et fra Leandro nella fua Italia d]ce,rche Ambrogio fu da-

Portico,
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Portico , e che nacque della già nobilifsima famiglia de Tra

uerfarijla quale ciTcndo fcacciara di Rauenna da i Polentam

parte de gl'huomini di quella paiTarono à Venezia, e fono

hoggi chiamaci quegli di Leggi , e parte à PorticoiVitenendo

il nome de Trauerlari, fé bene ^o^Cq , per cagione dcU'efcrci

zio , fi fono chiamati vn tempo de' Fabbri, e che la verità fia,

ne fanno ampia fede alcune memorie antiche , che ha ii det-

to fer Francefco

.

_

Di irrigo Gitile Dottor Latino , & ^bate .

FR A glalcri Monaci, che nella Magna in quei tempi ha-

uefTero nome di httcrati, fu Arrigo cognominato Gulpe.

Egh fu Tedefco, oc Abate della Badia di S.Egidio di Norim-

berga . Fu Dottore di Leggi eccellentifsimo,e nell'altre forti

dilettere,cofi diuine,comehumane,non volgarmente dotto.

E non meno venerabile per la vitareligiofa,e fanta, che face

ua,che famofo per la dottrina. Hebbe nobile ingegno , e da

gl'autori è molto commendato di fingolar prudenza. ScrilTc

molto dottamente fopra le fette diftinzioni

.

Vn libro della penitenza .

Vno della pafsion del Signore .

Vno fopra l'Articolo del Maeftro della confecrazione.

Gompofe alcune altre cofe,delle quali non mi fouuiene per

hora. Vi[[e ancor'egh fotto Gifmondo Imperadore ncgl'an

ni del Signore 1430.

DellAbate Tanormitano Dottor di leggi»& Scrittore

fo^ra i Sacri Canoni , e Cardinale .

FV Monaco ancora quel tanto famofo tra iLcgifli, etan

to da loro allegato Abate Panormitano, il quale hebbe
nome Niccolò , e fu di Cattania nobile Città di Sicilia , del-

la famiglia de* Tedefchi , & Abate del Monafterio di Mona
ceno , il quale credo , che fia nella medefima Ifola di Sicilia .

Fu gran Dottor di Leggi più ch'alcun'altro de'fuoi tempi

.

Hebbe acuto ingegno , & i fuoi configh furono fempre otti-

mi , e fermi. Fu nel fuo dire di maniera aperto , e chiaro, che
meritamente è chiamato Lucerna delle Leggi . Fu Audito-

re di Ruota in Roma , & dipoi fu Arciuefcouo di Palermo

.

Et

Famiglia di

Ambrogio

hoggi À Ve.

ne%Ja detti

di Leggi,

^

à "Portici di

fabbri

,

bate

,

Trit. autore.

Lodi SAt'
rigo,:

normitano

Trit.autore,

Toccalo det

to Lucerna

delle leggi.
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Et vltimamente fu fatto Cardinale di S. Chiefa . ScrifTe fo-

prai facri Canoni . Mediante i quali fcritci , lafciò delfuoin
gegno eterna memoria . Le fue opere furono.

Vn libro fopra il Decreto , il cjualc è imperfetto .

Cinque libri fopra i Decretali

.

Vn libro fopra le Clementine.

Vno di vn procefTo giudiciale.

Vno di cento quattro configli

.

Vno di varie difpute .

Et altre cofe non poche , le quali per hora non ho vedute,
lafciò i mortali fotto Gifmondo Imperadorc circa gl'anni

della natiuità di C K R I s T o 1435'.

Non tacerò ancora , che alcuni credono , che quefto Aba
te folTe della congregazione di Camaldoh\, tutta via non fi

ha cofì fatta credenza per altra cagione, che per cfTere egh
flato ( come mi di([c non ha molto , il Rcuerendo Don'An-
tonio da Pifa , Generale di Camaldoli) Abate della Rofa di

D.-^Httmo Siena , il qual Monaflerio era al tempo del noftro Panormi-
'•'*' jtano : Ma hoggi per le guerre di Siena è rouinato affatto .

Finito ch'hebbeDon Grifoftomo di parlar di queflo gran
Dottore ripofatofi alquanto , in cotal guifa riprefe il parlare

dicendo. Dapoi ch'io veggio , ch'è grato àtutti voi, ch'io

alle volte in quefto mio tefTuto, mefcoh qualche bella, &
ornata trama , ho penfato di compiacerui. Dico dunque che

hauendo quefti noftri compagni parlatoui di moltigran per

fonaggi di quefta cofì notile, & antica Ifola, e non hauen
doui altro detto mai della fua grandezza, veggio, ch'àmeè
TÌferhato quefìo carico , alquale volentieri chino le fpalle.,fo

lo per compiacerne, come e detto . Io ftimo , che cjuefta

Siciliaj^ho ^ICol^ fìj la più fertile , e nobile , di qual fi voglia altra Ifola,

che nei noftri mari fi troui, ouero in quelli del mondo nuo
uo, percioche ella abbonda d'ogni forte digrafce, cdileifo

no nati al mondo quafi che infiniti huomini Illuftri in qua-

lunque fcienza voi vogliate . Siracufa truouo efTcre ftata la

più antica , nobile , famofa , e potente Città dell'Ifola, la

quale combatte, congl'Atenicfì, econi Cartaginefì, e fu

Signora di tutta l'Ifola , Se alla fine ella ancora cedette à Ro
mani, fi come quali tutte le altre potenn Città del mondo
fatto haucuano , da' quali anche, clTendo Confolo Marcel-

lo ,

dAnte d'e

gni ben ter

reno

,

Siracuft

Città »
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Hierens Ti.

ranno.

Girolamt,

Dirnifio fec.

, lo , furouinata . Fu edificata fecondo Strabene da Axchia^^iracufa ,di

di Corinto. Di quefta Città (per quanto racconta il Lafca-/^'*^^^^^^^^

ro in vna fua piftola al già nominato Duca di Calabna,qua- s-^^^^^;^^_

le anco è citato da Maurilio Abate^nellc fue iftorie , che fu di luin^ta da

detta lfola)fono flati moltibelli,iSc pellegrini ingegni,come.|^«rcc^c.

Archimede Matematico eccellente, il quale vfaua dire
,|^^^^.^^^^

chefe fuife flato pofsibile di mettere la lieuafotto il GloboU^^^^^;,'.

della Terra, à lui faria badato l'animo riuoltar la tutta fotto-|

fopra . - _ ÌDiomene,

Diomcne huomo litterato , i fuoi hgliuoh furono Tiran- H;ero«e, Gè

ni, cioè Hierone, quale era litterato, e Mufico i Gelone i\\lone ,Tolib.

quale era valorofo, Pohbio, eTrafibolo. ^rrafihuU,

Hierone ancora figliuol(»di Diomcne , fu Tiranno , e fra-

tello di Gelone , fu molto liberale, e benefattore verfo ilit-

terati, eMufici.

Girolamo fimilmcnte nipote di Hierone , huomo virtuo-

fo , e dotto , e Tiranno crudelifsimo , fcrifTc Tragedie , Co-

medie, &hifl:oric.

Dionilìo di quello nome fecondo, figliuolo del primo

Dionifio, Filofofo, & Oratore , fu difcepolo di Platone ,

compofe Pillole, e coraentò le Comedie, ePoelìedi Epi-

gramo .

Dionifio il terzo, crudelifsimo Tiranno, edotto, fcriffe

Tragedie , Comedie (3chi(lorie .

Dione Tiranno , fcolar di Platone, fratello di Ariftoma-

che , la quale fu moghe del primo Dionifio ; quefli cacciò il

primo Dionifio .

Hermocrate, huomo veramente ciuile, & amator della

patria , e molto litterato, fu padre, ouero fuocero del più an-

tico Dionigi.

L*picide,& Hippocrate^ratelli ài AfìFricano , ma nati in Si

racufa, furono chiari per lettere , <Sc armi , e capi d'efercitij

nondimeno con inganni forzarono i Romani,& i Siciliani

,

ad arrenderfi à Cartaginefi .

Athcnagora fimilmente huomo ciuile,fu Oratore; foauif-

fimo , & amatore della patria .

Antioco hiftorico fcrilfe lehiftorie de'Romani,c di Sicilia,

il quale è citato da Paufania

.

Dione grand'Oratorcil quale fcriiTe la Rethorica, e cópo
fé più opere. uu Dimo-

DÌ6nif,ttr%9

Ditne,

Hermocrate

Eficide\ ^
Biffo. Caf,

d'eferchi i

^tlenagora

Orait6re,

Antioco Hi
fiorito

Dione Orut.
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•
Vt>^^locho 1 Dimolocho Poeta Comjco,fu Scolare di Epicarnio, e fcriff
Comico. \r^

quatrordici Comedie in iuigua Dorica .

|

1
Èpicarmo Poeta Comico iìmilmcnte di Siracura,ouero di

'^/"''*''7,Ì"'Sicanico Cartello, fu Odirore di Pma^ora, & fu il primo
ueiìtor delle

\ , rr j /-< jt •>

i ^^ ^-T ,

Comedie. i

^"^ troualle la Comedia . 1 rouo ancora tre lettere Greche
doppie j Compofe affai Comedie. Et perhauer recitati al-

cuni verfì lafciui dauanti alla Regina, da Kierone fuo con-
forte fu condennato alla morte

.

Eudolfo figliuolo di Agatocle Tiranno, poeta Comico
compofe molte Comedie, Scotto volte fu,mediante quelle,

vincitore

.

Temiftogene hiftoriografo , fcriffe la vita di Ciro, & al-

tre moire cofe della fua patria .

Teodoro Oratore , quale , oltre alle molte cofe ch'egli

fcriffe , trattò ancora minutamente delie cofe appartenenti

alla guerra.
Theocri'zjo Thecrizio Poeta preftantifsi'mo , autore de i verfì pafto-

*Y-'^^^"*^'*ji"ali, quali 1 Latini chiamono Bjcohca . Scnfl^epiu Egloghe,

cioè ragionamenti paftorali, irj più maniere di|''erli, delle

Ludojp) Co-

nico .

Temilìogé'

neìnfi.

Teodoro Ora
tore .

Gallf
, .»

' quah trentanoue ce ne fono in verfì Bucolici

.

'^
'i Gallio hiftoriografo j fcriffe, oltre all'altre^ hiflorie, igefti

. ..'di x'\8;athocle Tiranno .

'.a Fé Gorace, o ueramente Goruoin lingua Latma, Inuento-

ìre, & ordinatore dell'arte Rhetorica, ò Oratoria, come te-

ftifica Arillorile , diuife l'Orazione in tre parti: Efordio ,

Narrazione, & Epilogo .

Ctefia, ò veramente Tifìa, fu Scolare di Coracegià det-

to , & Oratore molto aftuco ; Qj.iefl:i Aulo , Gellio gli chia-

'ma Protagora, «^Euarhlo .

i Lilia Orarorfoauifsimo, fu figliuolo di Cefalo , Scolare

'diTifia,edi Gorgia Siracufanij e fu vno de'dicci grandi
Oratori della Grecia j fcrilTe l'arte Oratoria ,

Menecrate Medico celebratifsimo, hberaua gl'huomini
dal mal caduco.

Simmia Filofofo, figliuolo di Diogene Cinico,huomo cer-

to politjfsimo , e copioiìfsimo j Scrilte molte cofe di Filofo-

fia .Fu garzone d'vn certo banchieri di Corinto . Coftui fem
pre fece profefsionedi vendico , non tenendo conto di qual

Menecrate

Medico.

Simmia a-

matore del-

la yerità.

fi vo2:lia forte di Siloria

.

Mofco 1
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MorcoaacordtuGraaiinacico,e Poeta, il quale kniTcd: Mofco^oeta,

mol ccoie .

I

SaliFaiic Poeta Comico, ouero Tragico, vno de'fetre Soffune ^oe

TracrJctaheinDo ai Filippo, Jc d'Alellaiidro. Senile
^^^-'^r

'!"'''''

tancarre Tragedie , c per quelle , lette voice tu vittoriolo

.

ScriflTe ancora molte altre colejcod in verlb come in profa . j
Filenune

Filemone Poeta Comico al tempo d'AlelFandro, vifle an f""-^ ^ow -

ni 90. Ok fece alrretare Comed e . Morfe peni troppo ridere .
" """^ /'''"

Fikfto hiftoriogratb fende molte cole della Sicilia . Mor- re.

f///y?e hifi.

icin guerra contro à Cartagincii ,

Vn'altro Fili fio pure hi (Icnografo, fcrilTe dodici libri del-

le cofe de gl'Egizij . Vndici delle cofe de' Sicami, e di Bac-

co ancora j Sei libn della Teologia de gl'Egizij. Della Siria,

e della Libia . Coftui in Eiilio , doue tu mandato da Dioni

fio Seniore , finì buona parte delie fue hiftorie

.

Formo Poeta Comico, compagno di Epicarmo , infieme ^ormoimte-

inuentori delle Comedie,fu grato à Gelone Tiranno,e Mae
^^J^f//^'

ftro deTuoi figlmoli^e fcnffe molte Comedie.Fu il primo che ^,c,trml, &\
vfafie la vede lunga infino à piedi, e la Scena di pelle rofle . il primo che]

Filemone Poeta Comico krifie molte cofe, viflepiu ài. '"^o ^>« y^fie

cento anni. J^»g^ *

Fiieinone ancora figliuolo del fopradetto Filemone, fu'

ànch'e^li Poeta Comico, e mandò fuori quattro Comedie .
, ^/^«'"'«A-Ft ì 11» 1 1 I /-^ \ - Hio fempye

inalmeiite,per dar ancora parte al! altre celebre Citta, ^ y,ini p4 di

Terre di quella Ifola , per vltima grandezza fua vi dico che cento anni.

cfifa fu fondatrice della nobile Città d'Ancona, 8c ella fu edi

ficata da Dedalo, come vuole il noftro Facio degrVberti,i^„(o„^ g^i

gentil'huomo Fiorentino nel 14 canto del fuo Dit^mondo : ficaia dai

con quelli verh fatti all'antica. Sirarufani.

Siracufa e

Sheila Cittade per antico è ufo, dìficaia da

D'ejjer VrencCt e Donna di ciafcuna Dedalo

^Ura , che ucggi in quefi'lfoU cbmfa

.

^^f ^'f
Dedalo Fabro , dopo LaFortma rcntmo.

acerba del figliuolo , qui fi gouerna

Con altri Greci , che ficco rama .

Miraceli pare à cui chiaro difcerna

Che qui udio » che maigiorno Aon p^jpt

ChtL ^ol non apra chiara fua Lucei na ,

uu % Mefsina
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Mefsìnx edi

fìcxia dx

Greco,

Lafcaro aut,

Dicearco le~

gìsUtore,;^

Filofofo,

lojèfo

.

ihlcì tntteti'

tordella. S*

T^on hifogna

far il male ,

chi non vuol

che fi fappiii

fera fu ben

cantuto .

Mifer chi

tuÀI' opra do

fi confida

.

Trouerbio

antico per

dimoflrare

yna cofa ue^

L'eia hìfi,&
Toeta,

Mefsiiia ancora non inferiore à quelH di perfniaggi Illu

ll:ri , ha partoriti ingegni al mondo ran , ellendo ftata ancor'

ella creatura de' Greci , cioè di Anafsilao Tiranno de i Rez-
zini Greco , la qual coiì chiamò da MelTana fua paina

.

Dicearco Filofofo Peripatetico , ornò molto ( come vuo-
le il Lafcaro noftro) con la dottrina fua rara, e Angolare, que
ila Città . Fu grand Oratore, Geometra, <Sc vditore d'Arifto

tile . Dette le leggi, C>c ordini à;i fuoi cittadini. Scrifle affai co

fé in Filofafia. In tre liba rinchiufe i coftumi de Greci, e de-
fcrilTe tutto il PoloponnefTo

.

Ariftocle Filofofo peripatetico fcriflc dieci libri della Filo

fofia naturale, <!fe altrettanti della morale. Seri (Te ancora del-

l'arte del dire j echifu(repiudotto,òFIornero,ò Platone,do
uè cita quali che infiniti Filofofi, Se recita le lor'opinioni

.

Fu anche Ibleo Poeta l;rico Tuo cittadino, efu vnode no-
ne Poeti Lirici della Grccia,nacque nobile di fangue, fuo pa
dre hebbe nome Rhegmo . Colèui fu lo inuentore di quel-

lo Inftrumento da fonare , che fi dice Sambuca, <Sc fu in Ca-
labria. Egli fcrifle di molte cofe in verlì Linci. Andando
in viaggio per la Calabria, in vna fclua s'abbattè ne gl'afiaf-

fini, da i quali accortofi d'haucre adelTere ammazzato, à

certe Grue, che forfè vedeaa volare, dille. Voi almeno
fiate buon teiìimoni) della mia morte ,i quali vdito ciò, di

lui faccndofi beffe, l'ammazzarono. .Ma fu vero il Pro-

noftico; percioche, dando vn giornoi ladroni in vn Tea-

tro à federe, per vedere le felle, òcacafo pafiando di lì al-

cune Grue, fidiilero l'vn l'altro . Eccole Grue d'Ibico .

Elfendo vditociòda certi, li quah en rat: di queflo ingran-

difsimo fofpetto , efTendofi diuulgata la fama della fua mor-

te, riferirono il tutto al Rettore della Città, di commifsio-

ne del quale furono fubito prefi gl'aflafsini, <Sc confelfato

l'homicidio furono incontinente impiccati . Donde fu prò

uerbio trai Greci, 6ci Latini ancora, che quando fi voleua

dimoflrare vna cofa vera, e chiara, fidiceuaperprouerbia,

le Grue d'Ibico .

Licio , ò veramente Lupo , fecondo i Latini , il quale an-

che fi chiamaua Butcras, fu hiilorio^rafo , e Poeta, e fcrilfc

molte cofe della Sicili a , & della Libia.

Policreto ancora fu Filofofo , e Medico celebratirsimo>

il
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Rfimaco leu
tatare .

Valerma Ctt 1

tiidi SkilÌAi

ilqualegaarì d'vna grauifsima, <ScincurabileinlìrinitàFaIa VPoUcret

ride A2:ri2enuno Tiranno, (ì come fi raccoglie dalia Pillola ^^'^'f»

diralaride.

Eiìmaco huomo forte anco nacque in Mefsina ; il quale ri

portò l'honore nello ftadio dell'otcant'otto Olimpiade .

Palermo hora ne viene delle nobili Città di Sicilia, della

quale non voglio pafTar con filenzio gl'huomini Illuflri

.

Élla ( come vogliono i fuoihabitatori) fu edificata da Cai-,

dei , & Amafceni . Lo che fi legge in vna Pietra fcritta a let

tere Caldee , porta fopra l'antica Torre della porta delle

Pretelle della Città . Ha quefta Città magnifico popolo 5

&è quafi il ridotto , e ftanza di tutti i Signori, e Baroni del

ITfola, Sedei Vice Re, & Configlio Reale . Et eziandio an

ticamenteeralaftanzade'Re, de de gl'Imperadori, perla

vaghezza del luogo . Fu quefta Città molto nobilitata an-

cora, quando che Pifa fu prefa da i nolì:ri Fiorentini, là doue
fi ritirò la maggior parte con le loro ricchezze , e Tefori . Et

hoggi la Cefarea Macftà del Re Cattolico vi fa vn fuperbif-

fimo Molo, accioche i Nauilij pofsino ficuramenteiui ftare.

Di fertilità poi non ha inuidia all'Egitto , & è piena di vaghi
<5cbellifsimi giardini, & d'acque viue, efortiue jle quali con
dolce mormorio , tutto il paefe bagnano, onde pare Vn'altro

Damafco . In effii poi non mancarono di rari, e Angolari in-

coili e furono.

Timoteo grande Oratore, il quale da gl'Ateniefi fu detto

Riprenfore,perciochc molto mordeua nel fuo orare . Co-
ftui fece otto libri delle cofc occorfe nella Sicilia , e nell'Ita-

lia . Scriffe anco de gl'argomenti , !<Sc molt'altre cofe ne-
celTirie all'arte oratoria, e Ai tutti gl'errori fatti da gl'Hi-
ftoriografi .

Antonio da Bologna , cofi detto , della nobil cafa de' Be-
nedetti. Coftm ancora fu dignifsimo Oratore, 8c ele<>ante
Poeta. Lafciò dopò di sé molte elegie, & vn fibro doue fi

veggiono fcritte l'opere degne di lodi , & le grani fenten -

ze, e li faceti, «Se piaceuolifsimi motti, d'Alfonfo primo

Taleymo f»
nobìlitéttn

molto daVi

gcgni

d'Aragona

.

Timote» 0-

ratore,^ hi

Jioriografo,

jfnuTott*.

Pietro Razzano ancora fu di quefta Città delfacr* ordine
de Predicatori, Vefcouo di Lucerà de' Pagani, il quale fu
huomo molto prudente , e faggio : & fcrilTc quattro gran vo

lumi.

"Pietro l{a^

%ano dell'or

dine de pre-

dicatori .
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lumi , ne' quali fìrinfe tutre le faenze, tanto pratidie^quan

ro fpcculauuc , con la Geografìa , Si. hittoria, con dolce , &
leggiadro ftile . Conipofc in oltre la vita eh S. Vincenzio

confc/Torc , &. il Tuo vfficio .

Giouanni ventimiglia ancora illuflrò qiiefta Città, valo-

vofo Capitano dell Arte militare, & Alfonfo Primo Re 6i

Napoli , come dice il Biondo

.

Ha anco ornato Palermo Antonello Statuario eccellente

e raro j le cui opere li vcggiono nella Cappella maggiore del

fuo mirabil Duomo, per le flatue de' dodici Apoltoli di Mar
mo , fculte , e fatte da lui

.

Et in vltimo il non mai à baftanza lodato, e celebrato Nic
colò Tedefchi Abate noftro , del quale di già s'è^parlato .

Agrigento bora feguita , nobil Città pure di effa Ifola , la

quale fu edificata da gli Ioni) popoli della Grecia. Ha
chtadiSiii. hauutiancor'elladimoìtihuomini illuftri . Il primo , ch'io

truouo edere flato nominato dal noftro Lafcaro, & Mau-
rilio.

Acrone nob'le Filofofo , Medico , & Scolare d'Hippocra

te j il cui padre hebbe nome Zeno . LeiTe pubhcamente in

Atene. ScrifTe molte cofe in lingua Dorica.

Empedocle ancora, nobile , Ói ricco Filofofo pittagorico

portauain teftavna corona d'oro, Se in piede fcarpe di ferro,

di in mano l'alloro cercando la gloria di Dio . LefTe pubhca-

mente in Arene . Scnlfe in verfì due libri delle cofe natura-

li , e delle purificazioni, in verfi cinquemila . ScrifTe della

Alediciiia mverfo, e profa. Alcuni dicono, che coftuifuil

primo Oratore. Alori per il fuoco del Monte Etna .

Empedocle il fecondo , del primo nipote , Poeta Tragico,

fcriffe ventiquattro Tragedie

.

Carcino Poeta Tragico , compofe Cedici Tragedie .

Metello huomo dotto,e Muhcoraro,infegno laMufìcaà

Platone

.

Polo oratore>e Sofì(la,fu fcolare di Gorgia Le5tino,e fcrif

fé la genealogia,de'Greci,e Barbari , che andorno alla voh^
Telemaco Principe , molto htterato (di Troia.

Palaris Affipalenfe,Tiranno de 2;l'A2;rÌ2:entini,perfona di

if-arare libe-i
<y,-j,i-,difs!mo irgegno, e fludiofo fuinuerfo gl'hucmini da be

[-^.-j.wo ae
j ^^^^ veifoiLitteraii hberahfsimo : le cui epifìolefonono-l

tifsime, I

Gìo yemi
m iglia

.

Trapali

^Antonello

ftaruario.

ttormitano

Dottore in

ytroque

.

^grt^ento

Ita.

L afcaro , e

Mauri'xjo

autori

.

perone Me
dico .

7{eta che Fi

iofofia .

Empedocle e

Catcino,tra

gici.

MetelloMu
fico.

I

Polo Soffia

le lemileo

"Principe.

•litteiati.
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autore del

tormento

Tauro .

Tdete Orat.

tifsimeàturti. Coftui fece abbracciare Entoperillonel l'o-

ro, come inuentore di quello, volle fulTe ilpnino àprouarlo.

Molte altre Città, e Terre di ella Ifola, hanno dati al mó
do perfonag^i lUullri , come

Demetrio di Calatta, hiftorico eccellentifsimo, il q-a^k' Demetrio
,

fcnire veti libri delle cofe occorfe nell'Afia, e nell'Europpa .:/'^^cn".

Cecilio,i:iquale anco fu detto Arcagato pur di Calatta ^'^^^^^^\
cedilo Orat.

lo,per nazione, e lingua Greco,per legge nódimeno Giudeo,

Oratore famolirsimo,e tre volte lefTe publicaméce in Roma
al tempo d'Auguftaje compofe molte cofe , come

Due libri contra Friga. L'eleganzie attiche fecondo gl'eie

menti,che fi leggono appo Suida. Della cóparazione fra De
mortene,& Efchino, e medeiìmamentefraDemoilene, e Ci

cerone fìmilmente dello Me de dieci Oratori della Grecia .

Talete calaziano,cioè d-lla Città di Calaziana,fu Orato-

re, e fcriiTe le fuccefsioni, e fette de' Filofofi

.

Teogino da Megara hoggi Augufìa'jpoetamoralifsimo ,

compofe più Elegie,delle quali ve ne fono alcune ; <Sc Icrille

ancora vn'opera in verfi, detta Ammonitorio .

Probo huomò dottifsimo della Cicra Lilibeo , il quale fu

vifitato da Porfirio per vederlo,& vciirlo .

Stefichio Himerefe poeta lirico eccellentifsimojfu Filofo-

fo al tempo di Falaride. Collui era chiamato Tifia , ma per-

che egli ordinò il ballo.fu chiamato Soteficoro , che vuol di-|

re ordinatore di balli, ò danze . Hebbe vn fracello chiama- j-^'^*''"° ^^^

to Marino Geometra, 8c Hahanatte legiflatore, e figliuole

dottifsime. ScrifTe più cofe in lingua Dorica

.

Focilide del Cartello di Milefio,fuFilofofo,e Poeta mora
lifsimo, <k. auuertcnte, Sincrono,Teogiride

.

Pithia,e Damone, della fetta Pittagorica , molto amici in-

fiemevno de' quali hauendoDionifio Siracufano dehbera-

to d'ammazzarcgli prefiffe il tempo da poter dar ordine al

le cofe fue . L'altro amico gli entrò ficurtà , ò voghamo dire

malleuadore,appreffo il Tiranno, ch'egli tornerebbe , effen-

do certo della fede dell'amico. Neretto punto ingannato i

percioche all'hora determinata,tornato l'amico, liberò ilfuo

malleuadore . Della cui amicizia,e fede grandeméte maraui
gliatqfi il Tiranno artoiuè il Keo , e gli pregò che fulTer con
tenti di nceuere lui per terzo in compagnia,^ arnieizia loro,

j Orfeo

Stejtchit

Tocta ,

Volcfde Voe.

Tithta , &
Demone a.-

mici reri. .
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GIORNATA
Orfeo fteta

^
Orfeo di Camarana Città,Epicureo, il quale in vcrfì com

pofe molte cofe. (fto.

Timagora Fjlofofo S Gelena Città , e Scolare di Teofra-
Euclide fimilmente di d:tta Città Filofofo Platonico, &

Geometrafamofifsimo, vifle al tempo di Tolomeo primo,
più giouane di Platone, mapiu vecchio di iìratoftene, &di
Archimede.

Ariftotile Oratore, compofe molte cofe , & vn'Orazio-
ne ancora contro al Panegirico d'Ifocrate Oratore .

Cudofsio Siciliano , figliuolo di Agatoco Tiranno, fu poc
ta Comico, e compofe Comedie,per le quali otto volte heb-
he vittoria

.

Fohnide di Emena Città, fu Medico famofifsimo .

Filiftione Siciliano Medico, e Fiiofofo eccellentifsimo,fu

maeftro di Cudofsio

.

Gorgia Leontino, orator fottile , fu fcolare di Empedo-
cle , e di Tifia, ^cancora fu il primo che leggefle publicamc
te in Atene l'arte Oratoria, &infegnòà molti, e molte cofe

in elTa fcriife , & compofe

.

Herodico Leontino fratello di Gorgia Medico famofo

.

Dcmetre , ò veramente Cere, Siciliana,e les;ifiatricc, co-

Herodìco

Medico.

^''"'"'''"' me teftifìca Diodoro , la quale fu la prima chcinfegnafTefc-

ric'jrre il
rninare,e raccorre il grano à Siciliani . Hebbe coflei vna figli

grano àtSi uola detta Proferpina, la quale perle fuerare bellezze da
liani

. Orco Re de'Molofsi apprefTo alla Città d'Enna furapita .

Diodoroaut. Diodoro Siciliano Argirefe,hiftorico famoiìfsimo, il qua-

rapkad'a'* le militò fotto Tiberio Cefare. Compofe quaranta libri d'hi

Orco.
j
fiori e, quale intitolò libreria : dellatichità de gr£gizzij,del-

Diodoro hi- ja Sicilia, & altre Ifole j della guerra di Troia j de' fatti egre
fiorico. fgij dAlcffandro, e de Romani infìno al tempo fuo.

La nobile,& antica Cattania, Città Ai ftudio,fu da Teocle,

da NafTojpochi anni dopo la edificazione òi Siracufa , edi -

fìcata,la quale fu anticamente illuftrata da Caróda Fiiofofo

Pittagorico,e legiflatoreà tutti i Cakedonefì , che habitaua-

no in Italia , & in Sicilia . Pesi- i quali illuftri huomini, vera-

mente è chiara, e gloriofa quefta Ifola,ma molto piuper ino
(^ri,& hoggi fuoi chriftiani , come per vna S.Agata di Catta

ma, adhonore della quale vi fi vede hoggi vn Tempio ma-
2;nifìco edificato

.

Lucia
I

Origine del-

la Città dt

Cattania,

Caronda Ti-

lofofo

.

S. ^gata
Martire.

S . Lucia

Martire.
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Lucia fantifsiraa Siracufana, feguita dopo quella. Ne uicne

di poi il Beato Filippo
(
qual'ho mtcfo , che verte da Mona-

co la fua figura , o ftatua ) dal Girone, peri cui meriti ilgra-

de Dio fcaccia i maligni Spiriti che tormentano i corpi huma
ni j e fi veggiono cofe in audite de miracoli di quefto fanto.

Bafsiano ancora Santo, fu Sira cufano , e martire fotto

Claudio Imperadore , per la fede diGiEsvCHRiSTo,
Vn'altro Bafsiano Vefcoiìo di Lodi di Lombardia nei tem-

pi di S. Ambrogio

.

Stefanoterzo Sommo Pontefice fu anche Aio cittadino,

e noftro Monaco > come vdifte tre giorni fono qui da Dòn
Teofilo , con altri due apprclTo honorati di quefto degnifsi-

mo, efuprcmo grado,cioè Agatone,e Sergio primo. Ne hog
gi ci manca, chi la renda,p mantenga Illuftrccome e l'IUu-

Itrifsimo , e Reucrendifs. Scipione Rebiba , detto Cardinal

Pifa Vcfcouo d'Albano , perfonagio molto pio , e dotto, &
hoggi Capo del Santo Vmcio nel quale ha feruito pcrifpa-

tio di anni 30. il quaVc molto zelante della fanta fede catto-

lica: con altri molti , o volete in fantita , o volete in lettere

,

& arme, fi antichi, come moderni , de quali, per non deuiar

troppo dal noftro ragionamento , non farò qui altra partico-

lar memoria. Ella è Ifola molto felice , & abbondante , per-

cioche ella ha in fé la caua dell'Oro, dell'Argento , del Fer-

ro , del Piombo, e d'altri metalli . lui è l'azzurro Oltrama-
rino, e'I Zolfo ancora. Abbonda di grani, Vini,01i,e d'ogni

bene , che l'Aria , Acqua , e Terra producono . E ripiena di

magnifiche, & ampie Città,Terre,e Caftelli,c Ville ancora.

Delle noftre Badie intendo , che uè ne fono 700. Di manie
rà che fiamo grandemente obligati à i fijoi habitatori . Del
fuoco del Monte Etna non dico adefTo niente, hauendo il ra

gionar d'cilo deftinato qui al P. Don Luciano per domani

,

dal quale ne udirete cofe mirabili . Granperfonaggi fono
ftati in cotefta Ifola, didc M. Bernardo, i quali perhauer
cghno fcritto in lingua Greca, teneuo tutti, che fuffer Greci;

e veramente fi può chiamar felice , hauendo appreflo al Si-

gnore tanti fuoi figliuoh(dico de Santi che nominati ci hauc
te J & afcritti nel numero de fuoi eletti , quali è da credere
che fouétc preghino Dio per lei, e ne refto molto fodisfatro .

Seguite adunque , fc più ne refta , de i noftri Monaci

.

XX Di

Sata Lmia
martirt .

martire.

S. B*Uian»

Fefc$u»di

LtdU

Stefano ter-

%o "Papa,

DotidelTlf*

la di Sicili4
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Trit.autort.

Di Andrea Dottor Latino.

NE L L A mcdefima età, foggiunfe allora Don Grifofto-

mo , fu Monaco , e fcrictore ancora Andrea Tedefco, il

quale fu Monaco del Monafterio detto Spambirnento, po-

fto nella Diocefi di Magonza . Fu coftui in ogni facultà mol
to dotto, di veloce ingegno nel dire, ò volete in profa,o vo-.

lete in verlì . ScrifTe tra l'altre cofe

,

Vn libro di Soliloqui) tra l'iiuomo e Dio

.

Vno del profìtto delle virtìi

VnodeH'afteneriì dalla Carne.

Vno di lettere à varie perfone

Alcune cofe in verfi

.

Vide fotto Alberto Imperadore, circa gli anni della noflra
falute. 144^.

Trìt.aunre.

Tolomeo ri.

fori-etto da

mjccolo.

Trit, autor.

Ledi delibar.

<iine Mona-
pico.

Dì Treccio Cofmografo,

DO P cofluifu frai Tedefchi vn'altro gran Littcrata

Monaco chiamato Niccolo , il quale hcbbedelle facre

lettere affai buona cognizione, ma nelle fcienze humanc
fuGonfumatifsimo. Studiò molto fuegliatamcnte la Cofmo
grafia di Tolomeo,e la ricorreffe,e la reftaurò con gran giu-

dizio,, e diligenza . Onde è miracolofacofa à uedcreadclfo

la Cofmografia di eilo Tolomeo, da lui ricorretta con le fuc

pitture , e nuoue tauole diligentemente ordinate, e con gra-

do accortezza ricorrette. Scriffe fopra tal materia fette libri >

1 quali dedicò a Papa Paolo fecondo .

Vn libro de'Luoghi marauigliofì

.

Vno di piftole à più perfone, Maitre cofe nonpochc.
Viffe fotto Federigo terzo intorno à gl'anni del noftro Sal-

uatorc. 1470.
Ripigliando qui le parole M. Bernardo di{[c,lo credo che

vno il quale in vn luogo , doue fu fi ero più perfone, diceffe,

fenza venire al particolare, chei jMonaci non folo hanno
promofTa la Teologia, e condottala à perfezzioiie, ma tutte

l'altre fcienze ancora , come la filofofia naturale , e morale

,

la Medicina il'Aerologia, Cofmografia, Geometria, Mu-
fica

I
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Co>tflanttn»

Al ediCi

fico.

G fabiana

CanoniRa,

liicioio Va
ticrmitan»

"piccolo Co.

^rnbtit Gre'

et.

Lodi di ^an
Bernardo,

ficajRctcoricajPocnca,e parimeute le leggi, e policezza d-l
\

le lingucfarcbbe da tutti sbeffato, e fchernito. Perche Ce be-

ne fi la,che quel Coftantino aiutò,& arricchì 1 arte dellaM -

dicinaicomponendo, e traducendo tante, e lì belle cofc d'ef

fa facultà,e che la Mufica è ftata ridotta in fu la Mano,c che

è ftaco fatto il Decretale,& il Decreto, e che quel Panormita

no fn lucerna delle leggi , e che quefto Niccolo habbia tanto

marauigliofamentc iliuftrato Tolomeo, e che quell'Ambre

gio , e tanti altri habbmo hauuto fi gran cognizione delle hn

gue,& arricchita la latina,col tradurre tante belle opere della

Greca : non dimeno no fi fa,chequelli,che quelle cofe hano

fatte fieno ftati Monaci. E fé bene fifapertutti.che S.Bernar

do è (lato Monaco,non però fa il mondo, ch'egh per la Re-
publica Chnfliana tanto s'affatica (Te, trouando fi in tanti Co
cilij,à difputare contro àgl'hcreticijcfcifmatici: ne cheiPa-
pi,e grimperadori,! Re, Oc altri Principi fi gouernaffero nel

le cofe lmportanti^fime fecondoil fuo configlio. Però io pa
gherei buona cofa, che ciò;che qui s'è detto, fi fapeffe da tut-

ti gl'huomini. Perche gl'indotti harebbono molto più rifpet-

to,e reuerenza all'ordine Monadico, che non hanno, & i lit

terati fi terrebbono non pocoà effo ordine obligati. E s'io

fusfi vno di uoi altri Monaci, vorrei comporre vn hbro di tut

te le cofe,che qui fra noi fi fono dette, e diranno, perifgan

nare il mondo, che credejche la maggior parte de'Monaci, e

perii pafrato,& alprefente,fi fieno dati,e fidienoairozio,nc

fappiano far altro , che cantar in Coro , & andare in refetto-

rioje lo vorrei fare ftamparein lingua uolgare, accio che dai
dotti , e parimente da gl'indotti poteife effer letto . Rifpofe

D. Grif Don Pietro qui noftro , ha più volte hauuto capric-

cio dì far'vna fimil cofa, come voi dite,e forfè vn di la farà .

Ma per non perder tempo , perche mi pare,ches'auuicinila

fera, ripiglierò il mio parlare,

JDr Currado ^bate, e Dottor Latino,

Edirò di Currad(yil quale fu Tcdefco anch'egli, della Cit-

. t.ì diRodeburgo,&- Abate della Badia di'S. Giounmb. di l^^g

jRinaugia, pollo nella Diocefi di Magóza, fu huomo,oltre al Trir. anto^

ilagrivdefciéza,ch'haueua,molto deuoto,ecóferuatore della; »*•
\

Currddo jl-
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Currado fu
deuoto gran
demente del

la Fermine

Maria,

regolare difciplina , cffendo egli ardcntisfimo amatore della

beata Vergine Maria, Ondecompofe in parlar chiaro, &
aperto, in laude di lei, vn bel libro, pigliando materia da
tutti i membri del corpo di quella, fotto figura di grappolo
d'vua . E però diede conuenientc Titolo à quel libro chia

mandolo.
Vigna del Signore Dio Sabaoth,cioè de gli eferciti

Compofe ancora vn libro dell'cfercizio de nouizij.

Vno del prepararfi à dir la Mefla
Vno della rouina dell'ordine Monaftico
Vno delle caufe d'efTa rouina

Vno della cura de pallori dell'anime

Vno di ragionamenti ne i capitoli a i fuoi Monaci.
Mori fotto l'Imperio di Federigo terzone gl'anni della

noftrafalute I486.

DiGmanmDottor LatinOi& ^Ahaté,

JT?R A i Monadiche per lettere fono flati Illudri, fu anco

G;9. ^i<tte. J-^ ra Giouanni cognominato Tritemio,da tutti in quefti

1 noftri ragiionamenti tanto allegato . E^li a 2;uifa del diuin Gì

Trit. di fé
rolamo , Gennadio , di Honorio Prete,di Aguftuduno , e di

y?e;^o4«^ore.Sigiberto Monaco, mette fé fteflo nel fine del fuo libro de-

gli huomini llluflri . E dice elTcre flato Abate del Monaftc-
rio di S. Martmo,pofto in Spabcimeno,nella dioccfì di Ma
gonza, tra ilRcno,e la felua Ercinia, verfo Occidente dirim

petto alla Città di Treueri . Egli adunq j fcrilTe queftc opere.

Vno dell'ordinazione del loro Capitolo generale

Vno della uifita de Monaci.
Vno del modo, che fi dee tener nel Capitolo.

Vno fopra la regola. Due cfortatorij à i Monaci.
Due delle tentazioni. Vno della vita de'Sacerdotx.

Vno del vizio della proprietà.

Vno della MiTeria di qucfta vita. ^ ^
Vno della rouina dell'ordine Monaftico.
Qjiattro libri di Monaci lUuftri.I quali io ho fatti cercare

per ogni uia, ehiodo, ch'io ho potuto , perla Magna, per la

Francia,e perrltalia,nè mai gì ho potuti trouare. Onde du-

bito affai, che non fieno perduti . Il che à Dio non piaccia.

Due I



0. V A R T A. 4ft

Due libri in laude dell'ordine Carmelicano.

Vno de gli Scrittori, che è quello da me hoggi tanto al le«

gato.

Gìrolam»

La perfèue.

Vno de lumi della Germania.

Vno di Santa Anna.
Vno di vari) Sermoni.

Vno di lettere à diuerfc perfone.

Vna Cronica del Monafterio d'Irfaugia.da noi tanto alle

gara, con altri molti.

Fiorì fotto Masfìmiliano Impcradorc,ne gl'anni della ve-

nuta del Signore 1494.

Di Girolamo Dottor Latino,& Abate,

FR A tanti huomini litterati non voglio mancare di non
far menzione di Girolamo Arerino . Fu coftui della no-

bile famiglia de gl'Allotti, «5c Abate della Badia di Santa Fio

ra,e Lucilla porta in detta Città d'Arezzo. ElTendo dunque
coftuihuomopio , & amatore della religione, fi rifoluette di

riformare quv'Ua Badia. La onde mandò vn fuo huomo à po-

rta al noftro Capitolo generale a pregare inoftri Padri, che
. .

voleìfero accettare detta Badia . Ma eflendo ella pouera , e r'*,"^'* / *

1,1- in -x* • -I 11
.WoUmofHCA

mal {abricata^cmala itanza peri Monaci, noia vollero ^}1^k gione che s.

padri accetcare.Ma non rertando per ciò querto deuoto liuo- JF/or-*, « i«-

mo, mandò ài mede fimi la feconda, e la terza volta. Se col ^cìUa /ìahog

fuo mandato eziandio v'andò vno della communitàdi A-j'5»"*'Jy"'"*

rezzo,e fecetanto , che i Monaci la prefero,riferbando s'egli
|

*

però il nome di Abate , mentre che viffe Fu queft'huomo ol

tre all'erter pio,e religiofo,molto liberale verfo i littcrati,c vo
Icntieri porgeua aiuto à i poueri di bell'ingegno, che defide-

ratiano di ftudiare,e non poteuano per la pouertà . Vno de

quali fu il Cardinale di Monte Giulio Zio di Papa Giuho
terzo,perche gli comperò libri , e lo tenne à ftudio à fiie fpe

fe,mentre ch'era giouanetto. Lo che fi fa da elfo Cardinale.

Percioche,quando era in cotal degnità,venne vna volta per

fuo diporto à erta Badia , e mentre , che per quella andaua à

fpaffo, vide la certa d'eifo Girolamo in vn quadro fopra la

porta della Camera dell'Abate, ritratta al naturale. Onde la

fece tor giu,e baciandola, dirte. Dio, fenza il cui aiuto niente

fi fa di buono, e la buona memoria di querto huomo da be-

ne.

Girolamo

yn*altro Me
cenate uerfo

i belli inde-

gni.

Giulio Car.

dinaie di Me
te aiutato

da Girala»

mo.

Ttjìa ritrat

ta al natu-

rale di Giro

lamo.
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Sì marra il

Martirio di

SS. Tiara, e

Lucilla,

C H RISTO
Affarue alle

Vergini,

Le Vergini

ritornane à

Ejma,

Morte deUe

Vergini,

Grandex^
di Hjìtna al

tempo di T^e

irone.

ne, m'hanno condotto à quefto grado.per che non potendo '

IO per la poucrtà mia ftudfare , egli m' aiutò con denari , e li^

bri,tal ch'io meritamète lo pollo chiamare il mio Mecenate*

Senile tre hbri di Piftole latine. Lo ftile delle quah può

comparire tra gì' altri di quei tempi ,
perche fi vede in elTe

gran dottrina , e gran de fiderio di promuouerc la relig'one

,

(k accrefcere il diuin culto.

Compofe ancora alcuni altri trattateli! molto fpirituah. E
vifFe anch'egli fotto l'Imperio diMasfimihano intorno a gli

anni del Signore 1 497.
Da poi che noi habbiamo fatta mézionc di quelle due fa

cratisfime Vergini,n5 voglio con lìlenzio palTare il martirio

loro, e quando, e come furono iloro fanti corpi trasferir! nel

la nobile , <Sc antica Città d'Arezzo.

Elfendo dunque quefte Sante Vergini fiate prefe da Eu-

gcgio, e menate in Affrica prioione , fecero tanto con le loro

feruenti predicazioni, cheeflo Eugcgio lor temporal Signo-

ra fi conucrà alla vera fede di GiesvChri sto. E men
trechefitrouauano cofi in e: ttiuit^ ih Affrica,ecco che il lor

Cclelìe Spofo glapparue, dicendogh.Flora,e Lucilla mie ca

,re,e dilettejefiendo fiate qua horamai anni vcti,c tempo, che

ve ne ritorniate à Roma vofìra patria ; la doue perla Palma
del gloriofo Martirio hauete à venire à me. Le quali, torto

icheciò vdirnofi mifero in ordine, e con loro voll'anche ve-

nire Eugcgio • Onde meflcfi in Mare dopo vna lunga na
uigazione, quando piacque al noftro Signore, giunfcro ad

Hoflia , la doue confeflato coflantemente il nome di G i e-

isv Christo, furono fubito raccolte da Elio prefetto, e

tagliata lor la tcfla, e cofi volarono al Ciclo à fruir colui, il

cumomeauanti.-) i Re, e loro prefetti con la bocca aperta-

mente confcfiatohaueuano, e col cuore tenuto , 5c adora

to per vero Dio. E fé ben e pare { come dal Signore fu loro

predetto) chenongiugnclTero à Roma , e quuiinon fulTero

Marririzzare, nondimeno la veritiì è cofi, con ciò fia che Ro
ma in ciuci tempi fi diftcndeua infino alla Marina coni fuoi

[Borghi,come afferma il dott.Benardo Gamucci nei libri,ch'

egli fa dell'antichità di Roma,dicendo che Nerone hcbbe jn

Ramino di cingcrdi murapcr mfino al Mare quanto cralun

jgoil Teucre, de all'intorno habitato.

I loro
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1 loro corpi furono da fedeli raccolti , Ck in vna villa qiuai

vicina furono honoreuohnence , per quanto ne pei'mecLeua-

no 1 trauagliati tempi d'allhora , fepolti, doue che fi ftettero

fectecento anni, ò più cioè inlìno all'anno delSgiorre 901.

Nel qual'anno il VefcQuo della Città d'Arezzo per nome
Giouanni,e Caualicredei facro Palazzo,da Benedetto terzo

J*'''^'*'^'*"'

Sommo Pótefice ottenne di poter trafportare quelli tre cor- //"Jf'J/
pi nella fua Citta . Lo che rollecicò di fare il buono Vefcouo in^re^s?*

per non elfer'impedicodai Romani , vedendoli lor priuar di

coli tre gran Thefori ; cprefela viaper lapin brcueverfoil

Lago di Sorzio j doue alloggiando vna fera , dai Conti del

Calvello detto Araiata con gran deuozione gli fu domanda- /"'^y?* /?«»</«•

ta vna reliquia di quelle Sante Vergini , e Martiri , dal qua-i*" -^'"'^f^ •

le gràtiofamente ottennero vn braccio dal gombito in giù

con tutta la mano di Santa Fiora. Laonde ideuoti Signori,

come grati d'vn tanto beneficio fpirituale edificarono vna
nobilifsima Chiefa , adhonore del nollro Signore Dio pri-

mieramente, dipoi della fua Madre , e delle Sacre Vergini, e

Martiri Flora, e Lucilla , doup anco collocarono quella San-

ta reliquia, e la fecero confacrare con elle reliquie, & il Ca-
rtello non vollero che per l'auuenire più Amiata, ma Santa .

,

Fiora fi chiamafle, fi come per infino ad ho2;2;i dura cotal no ì,r«cj^J„

me, e Conti di 0. inora , e non d Amiata vengono detti . La
mattina poi Tegnente ij parti il Vefcouo di S. Fiora , Se infra

due giorni giunfero fra rOlimo, 8c Arezzo, luogo lontano

dalla Città vn tre miglia , doue quell'animale , che portaua
quei Santi corpi fi fermò, quiui appunto furfero due fon-

tane nel mezzo della flrada , dal nome di effe Sante poi de-

nominate, cflendo, che per auanti mai non v'erano fiate ac-

que . E non volendo andar più innanzi, ne per grida , ne per

battiture, fu necefiario la fera quiui fermarfi. Et in quello

flante fu auuifato del cafo il Vefcouo , che già era giunto in

Arezzo > doue fi trasferì in perfona col Clero; e giunto fi pò
fé con tuttiicircoftantiin orazione, la qual finita prefeegli

iftelFo quell'animale , per mano, e non potendolo muoue-
re, firifoluette col configho de fuoi di lafciarlo andare à

fuo piacere, e volontà . Lo che fatto fubito l'animale s'in-

uiò da per fé con gran preftezza in fui Monte allora detto

Tiano ,( pollo alla finiftra mano A chi viene verfo Roma, e

Capello di S,

Miracolo del

le Sante,

Perugia,
i I
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Perugia , per andare ad Arczzo,iI qual'anco diuide le Ghia-

[

ne dal bello, e fruttifero piano d'Arezzo) & andoffene fino

in fu la cima fenza già mai fermarfi . E lafs{i[giunto,fi fermò.

Lo che vedendo il Vefcouo con gl'altri facerdoti, giudicaro-

no cofi effere il voler del Signore . Per lo che vi edificarono

vna magnifica Chiefa , dedicandola ad honor di Dio prima,

e j>oi de tre gloriofi Martiri , e di poi col tempo vi fu fabrica-

to vn'honorato, e nobil Monafterio di Monaci ; e tutto quel

Monte poi fu detto il Monte di fanta Fiora,comc hoggidi an
che fi ritiene. Di poi per le crudeli fazzioni de Guelfi, e Ghi
bellini, cffo Monafterio e Chiefa furono disfatti l'ano 1 193.

e quelle fante reliquie furono con grand'honore traslatatc in

Arezzo , doue di nuouo fu edificata vna Chiefa al nome lo-

ro dedicata , doue infino ad hoggi fi ripofano, tenute da quei

padri con molta venerazione, e deuozionc. Il Cartello anco-

ra detto Turrita, ch'era fopra quel Monte, del quale l'Abate

era Signore, l'anno 1196. fu per le mcdefimc fazzioni roui-

nato. E nel pauimento della picciola Chiefa , hoggi ftata ri-

fatta nel detto Monte, fi vede vn beUifsimo Mufaico. E que-

llo Monafterio di amplifsimi priuilegij dotato,fi dagl'Impc-
radori, fi anche da i Sommi Pontefici.Era padrone d'vna gran

parte di quella palude, detta le Chiane, &haueua altre gran

poffefsionijC territori) . Ma hoggi,quantunqj no fia in quel-

la fua primiera grandezza, è non dimeno commodamente
fabricata, e l'ofleruanza regolare, elTendo ella fotto lano-

ftra Congregatione, è molto ben tenuta. Equanto v'ho det

yhd di effe'^Oy ^o cauato dalla vita d'effe Sante fcritta in péna molto an

tica, che in efTo Monafterio fi troua. Et io , foggiunfe allora

D. Piero, l'ho più volte letta,per eflere ftato da mia giouentù

quattro anni in quel Monafterio , dou'anche feci gran parte

de miei ftudi , e fopra i loro fantifsimi corpi cantai la mia pri-

ma meffa il giorno di S.Giuftina,alli fette di Settembre;& in

lodediquefte vergini prudenti S.Pietro Damiano far vn bel

lifsimofermonej le quali foggiunfe Don Ghrifoftomo fio-

rirono al mondo tenendo l'Imperio M. Antonino Aurelio

Vero , e Comodo fuo fratello , Óz Eleuterio il facro feggio di

S. Pietro correndo gl'anni del Signore 176.

Ma poi che con fi bella occafione, e con fi fanta copagnia
fiamo venuti in Arezzo, à cui fono molto afFezzionato,non

mi vo-

Sante amo
re

,



Q_ V A R T A. 4yj

mi vo<^lio di qui partire, che in Tua lode non dica qual cofa .
Origine di

Dico a'3unque,ch è comune opinione, che quella Ci:tà furFe 'f^'^'J^i'*'

edificata dal gran Patriarca Noè, e gh ponefleilnomed vna ^^

fua figliuola detta Arezia . E di quefta fentenza è M. Gio-|

uambatifta Canonico ài S . Lorenzo di Firenze, & egli d.n-Giou*mhau

co è Fiorentino , in vna fua operetta, che già viddi in Itampa *'fi'^
**"'''•

dell'antichità della noIì:raTofcana,cofainuero degna d'effer

letta . E l'Annio fopra i Fragmenti di Catone vuole, che fia L\4nnit m
detto Arezzo dalla Moglie . Q^efta è vna delle dodici Città, *'"

'

chegouernaualaTofcana, laquale flette coli Signora di fé

ftefTa, infino alla grandezza di Roma , che poi da Siila patì

gran trauagli , per elferfi dimoftrati contro à i Romani infie-

me co Marfi, nella guerra Sociale, percioche gh cacciò , e vi

melTe nuoui habitatori . Onde ne nacque , che iì diceuano

poi Aretini vecchi quelli , ch'erano ttaci cacciati , & Aretini ^„j;„/A„g

nuoui quelli,che v'erano nuouamente andati ad habitare.Fu reuoUi i^«.

rono dipoi fedeli, e fauoreuoli à detti Romani, percioche co mAni»

me fcriue Liuio nel 28. lib. dettero gl'Aretini trétamilia feu-

di, & altrettanti celatoni, con altre forte d'armi ài Romani
nella feconda guerra Cartaginefe,con ceto venti milia mog-
gia di grano . Fu poi da Gotti.c Longobardi molto trauaglia

«a, e rouinata di maniera, che flette da due anni fenza mura,

le quah fumo poi rifatte , e da Guido Pietra mala , già fuo

Vefcouo aggrandita . Fu poi di tempo in tempo hora fuddi-

ta, &hora libera, fi come l'altre Città d'Italia, e finalmente

da molti anni in qua, vbbdifce i Fiorentini

Ha dati al mondo molti huomini lUuftri , e per fantità , e

per lettere, come idue fratelli Martiri Laurentino, e Pergen
tino, martirizzati fotto Diocliziano Imperadore , & in efla

anco i loro gloriofi corpi firitrouano,e pofano . Mecenate
ig^

ancor egli fu fuo cittadino, come vuol Macrobio ne fuoi Sa-^
turnali,c5 autorità d'vna Epiftola d'Augufto . Pietro Accol-i

ti Cardinale della Santa Chiefa Romana, e Benedetto fuo ni ^r^^^zzi
potè fimilmente Cardinale, e dotti amendue, con Pietro Ca chefonofìati

maiani Vefcouo d'Afcoliperfona nò folo dotta, ma efempla d'^rg\7^.

re ancora, & vn'Vefcouo hoggi d'efTa,Frate del Sacro ordin-e

de Serui, il quale e veramente venuto à cotal degnità perle

fuc virtù, e buoni coftumi , e non per aiuti humani , fono di

queda honorata Città vfciti. Guido noftro Mufico fu Ai que

y y fta Città

Hmmtttì ti

Ittjìri deUx
Ciitx d'A^
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fta Città, comehaucte vdito. Lionardo Bruni hiftoriografo,

fu anche Tuo gentil'huomo, 8c oltre all'hiftoria fu gran Gre-
co, e maggior grammatico , e Segretario della Signoria di Fi-

renze . A cui fucceife in detto vfficio Carlo Arerino , fìmil

mente gran Greco, Si humanifta . Giouan Tortello , e Fran-
cefco amendue in dette liugue dottifsirai fumo fuoi figliuo-

li, delle traduzzioni de quali molte fé ne leggono . Illuflrò

q»iefl:a patria Angeloprimo de Gambilioni gran Leg!fta,in-

fieme con Noferi Camaiani pur Legifta . A quali noè pun-
to inferiore trancefco Albergotti Legilla ancor egli hauen-
dolafciati dopo di fé molto eleganti, e vere interpretazioni

fopra il ciuile, e canonico con molti configli. Vi fono fute, e

VI fono molte Cafate Illuftre, come i Signori diMontauto, i

TamtgUe wo' Conti di Monte Doglio , i Marchefi del Monte Santa Ma-
Ith «^'-^''^'L ria , de quali èhoggil'Illuftrifsimo, e Reucrendifsimo Arci-
"^ '

uefcouo di Pifa j 1 Pietramalefchi ancora , de quali fu il Ve-
jfcouo Guido, atto più torto allo flocco, ch'ai Breuiario . Gli
Vbertini j de quali fu il Vefcouo Gug'ielmo , che fu morto
nellaTorrctta di Carapaldino, luogo portone! Cafentinoj

& i Tarletti con altre molte . In Arezzo fu trouata la Trom
ba . Ivafi Aretini di Terra erano in più prezzo degl'altri di

Italia . E porta querta antica Città in fur'vna coUinetta , quafi

che in mezzo d*vna pianura, e fé ne va calavido giù pian pia-

no per infino al pari di eiTa . E molto abbondante quafi d'o-

gni bene, che bifogna alla natura humana , perciochefabel-
Tenilitl del

j,^ ^ gffai Grani, Ottimi Vin3,dolcifsimi Oh), frutte oltr'à mo
temtorio di.

^ìq cjjjicate , con aflai Lino , e buono, & altre affai cofe.

Il paefe è bellifsimo , & Ariabuonifsiina . Nella Città per

crtere fìata tante volte mal trattata non vi 'C\ veggono roui-

ne, ne cofe antiche, fé non le vertigie d'vn bel Culifeo, douc
hoggi è vn'nobil Monarterio fotto la Cógregazione di Mote

Vliueto, dedicato à San Bernardo del nortro ordine Mona-
rtico . Vi fono poi due Chiefe Collegiate . Il Duomo, do-

ue è l'Aitar maggiore,con la fepoltura del già nominato Gui
do Pietra mala tutta di figure picciole molto antiche in mar-

mo fcolpite . E la Piene, doue già quattro mefiforjo,è fepol-

toil tanto famofo, & eccellente Pittore Giorgine d'Arez-

zo, Architettore, e Scrittore ancora molto vendico delle vite

de Pittori,& Architettori Italiani. Genera querta Città gran

braui.

^re%7^.

chiefe dA



Q^ V A R T A 474

braui, ftrenui,c valorofi Soldati quanto Città di Tofcana, Se

ho ardire di dire anche d'Italia . Qjiefte poche cofe, quan-

tunque molte più ce ne fuffero da dire , in fu quefta occafio

ne ho io volute raccontarui, fi per amor del noftro Abate , (

benefattore Girolamo, fi anche per la buona compagnia,»

grata amoreuolezza, che mi fu fatta , de vfata da quei Getil

huomini , quando io là dimorai ,• ma tépo è homai,che ritor

niamo al noftro primiero ragionamento, per elTerio da mol
ti afpettato .

Si come quando io vi parlai dianzi de Monaci Orientali

,

mi riferbai all'vltimo quelli , i quali non haueua trouato in

che tempo fulTero (lati, coli ho fatto degl'Occidentali j per-

che mi fono riferbato à ragionare adefTo d'alcuni, i quaU non
trouoin che tempo viuelTerojiSc vltimamente dirò d'alquan-

ti moderni, parte de quali fono morti.e parte fono viuij e per

non hauer ogni volta a citar l'autore, che d'efsi fcrilfc , vi di

rò, che il Trit. è quello che mette nel fuo libro degl'huomi

ni lUuiliri , quegli, de quali io no ho trouato il tempo.

Di ^nfelmo Dottor latinoy& ^bate.

HO R A per non perder'il tempo cominceremo da Anfel
mo, il quale fu d'Inghilterra, Se Abate della Badia di

Maildubea,pofl:a nella detta Ifola . E poi per la fama della

fua fantità , e dottrina, e gran fcienza delle lettere diuine, <Sc

humane, nelle qu^h più d'alcun'altro d'Inghilterra, craà
fuoi tempi erudito , fu eletto Vefcouo de i Saflbni Occi-
dentali .

Dille coftuibenifsimo, cofinel verfo, come nel parlare
fciolto,e fu gran Predicatore . E mentre ch'era Abate, fcriffe

contro à i Pittoni, gente di Scozia . Lo che gh fu impofto da catore.

vn finodo, che nella fua Prouincia fi celebrò.
Vn hbro della celebrazione della Pafqua

.

Vno della Verginità de Santi in verfi

.

Vno della medefima materia in profa

.

Vno di lettere à diuerfc perfone

.

ScrifTe alcune altre cofe delle quali non ho hauuto an
Cora notizia

.

Trit, Mttr*

bate.

yy Di

gran Vredi

Sinodo cele

brato in In-

ghilterra.
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Smeraldo

Di Smeraldo Dottor Latino , & ^bate.
\

FV adornato Tordi ne Monadico, non altrimenti, che da

vna pietra preziofajda Smeraldo Abate del Monafterio

di S. AiJchele . Percioche oltre alla fua fanta cóuerfazionejC

zelo dellolTeruanza della regola, per la molta pratica, che

n ella diuina fcrittura haueua , era \ enuto in quella dottjfsi-

mo . Onde fcrilfe molte belle opere, n:!cd]ante lecjualila-

fciò à noi , & à quelli che verranno dopo noi , eterna memo-
ria del nome Tuo , perche flarà la fua fama fempre verde à

guifa di Smeraldo . Le fue opere fono quefte.

Vn libro fopra il Saltero .

Due libri fopra i Vangelij,e le piftole,chc fi dicono in t«t-

to Tanno»

Vno dì Sermoni.

Vn libro fopra la regola di S. Benedetto,

Vno intitolato Diadema de Monaci.
Commentò ancora Donato maggiore, 8c altri autori di

varie fcienze humane. E fece molte altre operette fopra la

fcrittura , le (juali io non ho veduto.

Di ^Igerìo Dottor LatìriO,

MI fouuieiie hora di Algerio, il cui nome quali dimoftra,

ch'egli fuffe di quelle parti fredde della Magna, come
in vero tengo che fuffe.ElTendo coftui lungamente dimorato

per2;li fludi , lì fece poi Monaco del Monaftcnodi Corbia-

di Saffonia.Fu molto dotto, e nelle lettere gentili, & in quel-

le de Chnfliani parimente , e d'ingegno acuto, ed'eloquen-

zianon volgare, dicendo coli bene in uerfi comcinprofa.

Scriffe tre libri del Sacramento dell'Altare.

Vn libro del libero arbitrio.

Vn libro di lettere à varie perfoncj & altre opere, delle

quali io non n'ho hauuto notizia.

Di Erardo Dottor Latino.

N e o R A ch'io no babbi trouaro di che patria fufTc Erar

do òdi che Monafteno egli fufle Monaco, non però

fià,
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fià, ch'io non faccia menzione diluì. Per che truouo, ch'egli

fu eccellente nelle cimine fcricture , per elTerfì in quelle con-

nnuaméte efercitato, e per elTere (lato di fottile ingegno. Fu guardo rxr»

oltr'd quello raro , e nominato predicatore. Efpole molti li- e nominata

bri della diuina fcrittura, mediante i quali è ancorai! fuo no- Vredicmre

me famofo , e chiaro. ScrilTe .

Vn libro foprail Gè n eli. Vn libro foprarEfodo.

Vno fopra il Leuitico. Vno foprai Numeri .

Vn fopra il Deuteronomio. Vno d'homelie.

Et altre aiTai cofe , ch'io non ho an cora vedute.

Di S. ^damo Dottor L atino , ^bate , e Martire,

VN'altro Monaco ancora,chiamato Adamo,fu tenuto ne'

fuoi tempi gran litterato. E fu Abate del Monafterio di

Perfema, il quale credo, che fia nelle parti della Spagna.

Nelle diurne lettere fu molto efercitato, e nelle huniane

eruditifsimo, e ne* fuoi tempi fu celebre predicatore.

ScrifTe vn libro di fermoni molto elegante.

Vn libro di vite di Santi.

Dicefi , che ha fatti molti comcnti fopra la fcrittura : ma io

non gl'ho veduti. Finalmente egli fu martirizzato, da Sara-

cini, perla confefsione della fede di C h r i sto.

Di Adelfo Dottor Latino ,& ^bate*

AD E L r o ancora fu Abate , ma non fo di che Badia. Fu
vniuerfalmente dotto in ogni facultà , e molto amatore

della monadica difciplina , molto eziandio efemplare , e ze-

lante della falute dell'anime,e mafsimaméte di quelle, ch'era

.Adamo ^.
bate.

^damo cele

bre Tredi -

catort.

S. ^dttmt
martiri%a,to

da Saracini.

Adelfo ^-
bate.

Adelfo mol-

nocommeffe allafua cura.Compofe alcuni trattati à loro \u to'Keiàtedel

lita , e falutej e tra gl'altri.

Vn libro di Sermoni, & . Vn libro contro à Saracini

.

Si dice hauerc fcritto alcun altre cofe, che io no ho vedute,

H
Dì S. Tietro Dottor Latino& ^bate.

Ora mi fi rapprefenta alla memoria Sa Pietro , nono
Abate della Badia di Cluni,come nell'hiflorie d'elfo mo

nafleno

la falute del

l'anime»

S.T tetro ji^

bate.



Hiflorié.

Cronica»

autori,

Tietro da
piccolo da

fuoi genitori

tfferto al Si

gnort.

GIORNATA
nafterio fi legge , e nell'antica Cron' ca più volte allegata .

Fu quello liomoofFerco dapicciolo dal padre,e dalla madre,!

quali era no d'Illuftre famiglia , nella Prouincia di Vuernia,

detta hoggi Campagna di Parigi al detto Monafterio.Diué-

ne col tempo famofo per fantità,eper dottrina. Scrifle alcu-

ne opere tra le quali fu .

Vno libro contro à Pietro capo della fetta Brufana.

Cinque libri contro l'empia fetta di Macometto
Vno della conuerfazione de'Romiti

Fu chiaro in vita , <Sc in morte per molti miracoli , e morì à

27. di Dicembre, e fu fepolto nella Chiefa d'eflTo Monaftcrio
di Cluni

.

Di Cefario Dottor Latino,

CE s A R I o il quale fu di nazione Tedefco,c Monaco del

Monafterio di Eifterbarca, porto nella Diocefi di Colo-
nia . Fu nella disciplina Monadica di fingolar virtù , e molto

Cefarit u.ae diligente nell'ammaeftrare 1 Nouizij, de quali egli era mae-
firode J^C»**» ftro . SciilTe con femplice , & aperto parlare, alcuni opufculi

la cui lezzione dai denoti religiofi no è da effer dilpregiata.

Compofe ancora vnagrad'opcradi miracoli, e vifioni,che

ne fuoi tempi erano occorfe nella Germania, e la diui^Q in do
dici dialogj, ad imitazione di quelli di S. Gregorio Papa.
Due libri fopra i Vangeli delle Domeniche Ai tutto l'anno

Vn libro fopra 1 Vangeli, che fi dicono nella feftiuiràde

Vn libro di Sermoni a Nouizij. ( Santi-

Vj

Cronica

autore.

é

Martino di

Di Martino hiftorico Dottor Latino.

TR V o V o nell'antica Cronica, vn'altro Monaco valente

huomojdeirifola di Scozia,e Monaco della Congrega-

jzione di Ceflello, chiamato Martino. Il quale fu in tutte le

fcienze molto dotto, e particolarmente eccellente nell'hifto
'' uà . Dimorò in Roma, dou'egli compofe alcune opere, fé be-

morom ì{o-
j^q^'^,^^^ folamcnte vi fo dar notizia, cioè d'vna hiftoria divi

te di m olti Pontefici , & Imperadori , la quale apprefiTo à gli

iftorici è di grande autorità,ela intitolò la Martiniana.

Vn hb. ancora ho vcduto,deirHiftone vnmerfale.

Di
I
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Di Ct*glielmo Sommisìa .

FRa i Monaci litterati, fu anche Guglielmo Francefe,

d'vna Terra detta Monte Laudino, il quale fu Abate del;^/,>/w9

Monafterio di Pittauia , e fu dotto nella fcnttura facra, & in

ogni fcienza , e mafsimamente nella Filofofìa Ariftotelica

,

&hebbea{Iai buona cognizione delle leggi Canoniche.
Compofe alcuni trattati, i quali fono di gràd'autorità,come.

Vn libro de'facramenti .

Vna fomma de' cafi di confcienza .

Vn libro 6i varie dichiarazioni

.

Soprale Leggi fcrifTe raok'altre cofc, e Chiofc fopra i facri

Canoni

.

Di Elredo Dùttor Latino >& ^bate .

RAr A, & (ingoiare in Ogni facultà fu ancora la erudi-

zione diElredo, la cui patria per conietture, fi tiene,che^^''"'**^^'*

fulfe Inghilterra . Doue anche fi pcnfa , che fufle la Badia ,
** *

della quale egli fu Abate, la quale fi chiamò Reaualle . Scrif

fé, come dice la Cronica antica , molte degne opere ,• per le

quali fi vede quanta gran cognizione eglihauefiTc di tutte le

fcienze ; le quali furono quelle .

Due libri intitolati Specchio di carità

.

Tre dell amicizia fpirituale

.

Vno dell'anima.

Vno della vita di Santo Niano.
Vno della vita di S. Eduardo Re dTno-hiltcrra

.

Vno dell'inftituzioni delle Monache rinchiufc

.

Vn laraentatorio della morte del Re Dauittc.
Vn libro della genealogia de i Re d'Inghilterra

.

Vno intitolato . La faetta di Gionata .

Vno di diuerfe virtù

.

Vno di Sermoni di tutte le folennità dei Santi di tutto

l'anno.

Alcuni altri fermoni fatti ne i Sinodi dou'egh fi trouò prc
Vno di dugento Epiftole . (fente

.

Vn libro di 30. homeUe fopra Efaia.

Vn'orazione

Cronica aut.

Elredefn

grxn dotto

in\tutte 1$

[ciervx^.
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CrcttHA ani.

Vn'orazione paftornle , che comincia ; ò buon pallore

.

Vn libro^di miracoli della Chiefadi Eftildetta

,

Vno delia relazione della medefima.
Vno dello flato della medefima .

Et queflo e quanto io mi ricordo haucr veduto di lui

.

DiT^ccolò Dottor Latino»

NICCOLÒ fu Germano, e Monaco di S. Croce d*Au-
ftria . FuDottore eccellente, «Se molto s'affatico nelle

diuine fcritture , e nelle opere de glantichi padri . Fu d'ele-
uaro ingegno , e di chiaro , e piano ftile dotato . Scriffc

Vn libro in laude della Madre di Dio , il quale mtitolòi
L'imagine della Vergine Maria , 8z

Vn libro di varij fermoni , molto vtile à Predicatori.

Di Ciouanni Dottor Latino ì

GIOVANNI ancora Monaco della Badia 6i Niuiccllca,
perfona molto dotta nella facra fcrittura , e ne* facri Ca-

noni; fece alcuni trattati, per i quali viue ancora almon-
do, cioè.

Vn hbro di concordanze

.

Vn libro di fermoni del tempo.
Vno di fermoni de' Santi

.

Vno d'Epiftole à vane perfoiic

Et alcun'altre cofe non volgari

.

^

Di Ciouanni Monaco, e Dott9 T

TRvovo vn'altro Ciouanni, nella Cronica antica, il

quale fu Piacentino , e Monaco , ma non fo già in che

luogo , e' fu nella lingua Greca , e nella Latina cruditifsimo;

onde traduffe di Greco in Latino .

I Salmi di Dauid Profeta ; e

Le Regole di Coftantino Lafcaro T

Di Ciouanni Dottore l

AQjjcfti Ciouanni aggiugnerò il terzo , Fu Alamarino , e

monaco nel Monafterio di Cifterea,pofto nella Magna.
Fu
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Va coftui huomo ciottifsimo,e di eccellente ingegno ; perciò -

che fu grande fra i Teologi, e tra i Filofofì , & non manco tra

gl'Oratori. Onde compofe due libri, fopra la Regola di San

Benedetto .

Vn libro della pafsione di N . S . G l e s v Chr l s T o ,

diuifo in quarantadue fermoni

.

Vno di fermoni delle Domeniche, & dell'altre fefte.

Vno delle feftiuità de' Santi

.

Et altre cofe ch'io non ho vedute .

Ma perche io veggio, che hormai s'auuicina la fera , volte

ròil raioragionaméto ad alcuni moderni Monaci, de'quali

alcunifonmorti, non ha molto, «Scaltri viuono ancora, ac-

Cloche veggiate , che eziandio hoggi fono tra i Monaci per-

fone , che con le loro lettere , e virtù , fanno adorno , riguar

deuole , e mirabile l'ordine Monadico, e che in noi none
al tutto fpento quello ardente effetto , che haueuano i noftri

antichi verfo le buone lettere . Anzi dirò piìi oltre , da tren-

ta, ò quarantanni in qua fièpiu accefochemai, non folo

I

nella noflra Congregazione, ma ancora nelle altre j percio-

j
che nella Congregazione di Valembrofa, & in quella di Ca
maldoli, vi fono nuouamente lizzate fcuole d'ogni forte di

fcienza . E che di quelle fono vfciti, & efcono ogni giorno
huomini di molta fufficienza

.

Di Taolo Orlandini Dottore*

PE R feguitare , com'habbiamo fatto in fino ad hora , l'ordì

ne del tempo, diremo prima di Paolo. Coftm elTendo

iFiorentino della nobil famiglia degl'Orlandini, e Monaco
! del Monafterio de gl'Angioli di Firenze , fu huomo non fo-

!
lamente d'ottimi coftumi , ma grandifsimo dotto in tutte le

jfcienze , & nelle lingue. Greca, e Latina eruditifsimo. On
jdefcriiremoltebelle opere, le quali fono in elfo Monade-
'rio fcritte amano . Vero è ch'vn'opera , elapiu bella heb
I be da quei Monaci , il Reuerendifsimo Cardinal Pucci , per

Ilaria (lampare, ma però non s'è mai (ch'io fappia) veduta

! fuori . Le opere ch'egli compofe fono.

Tre libri di Teologia congiunta , in Dialogi

.

Gio . gran
Teologo, ^
Ortttore , i

Trouanjt an
coraneU'or»

dine Mona,
fiiconon fo-

chi litterad»

' Trattefede
ri%xatedA

Monaci da
non moltAn

m mqutt.

Vno di Teologia feparata

.

zz Vno
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Ignazio A"

SqHArcìalu-

figix Sign»

ri di 'Poggi-

bonxi t e di

Sitnn

,

Vno di Teologia mifta .

Vno di difpute diuifo in 24. Lezzioni,fopra l'Epiftolc di

S.Girolamo à Paolincche comincia. Frater Ambrofius.
Vno di 3 2. Sermoni,& molt'altrc operette .

Andò all'altra vita Paolo, fotto Mafsimiliano Impcradore,
correndo gl'anni di noftra Salute 1 J19.

Di Ignaro Dottor Latino » & cibate .

FVnel medeflmo tempo nella noftra Badia di Firenze,

Ignazio Fiorentino della nobil cafa de gli Squarcialupi,

la quale lUuftre famiglia hebbe già il Dominio di Poggibon
zi nobil terra della Valdelfa,[con altri molti Caftelli , & an-

che della nobile , e parimente antica Gittà di Siena . Fecelì

coftui Monaco in elTa Badia da giouanetto . E poi venuto
all'età matura per le fue rare virtù fu di quella fatto Abate r

eflendo huomo di bellifsima prefenza , ma di più bello in-

telletto , & giudizio , nelle diuine, & humane lettere : di ma
niera , che ne* tempi fuoi non fu inferiore à veruno , cofi ne'

ver fi,come nel parlare feiolto . Onde compofe moki Hinni
in veriì Saffici, & fra gl'altri alcuni in laude della fantifsima

Trinità, i quali nella feftiuita d'efTa fi cantano infino ad hog
gi in efTa Badia . Ne compofe alcuni altri in laude di S.Mau
ro , e di S . Placido , difcepoli di S .Benedetto , & in laude di

S, Bertario Abate di Monte Cafino , di cui poco fa vi feci

menzione . £t per elTer familiare di Papa Leone decimo Fio

fTe- oer«-« i

* ^"^^"° » fu buona cagione [che fua Santità vnifle il Mona-

i^'Malica, ifterio di Monte Cafino , di cui era commendatario, quando

fu fatto Papa , alla noftra Congregazione . Le opere da lui

compofte , oltre à i detti hinni furono quefte

.

Vn libro della verginità in verfi efametri

.

Vn'Epiftola mandata da S. Scolaftica , al fratello di S. Be
nedetto , in lingua Tofca in terza rima .

Vn libro d'Orazioni parte recitate dauanti ài Signori, &
parte dauanti à pcrfone priuatc

.

Morì nella Badia di Firéze,e nel Capitolo d'efTa fu fcpolto

,

con quella funebre pompa,ch'à vn tant'huomo fi cóueniua,

conciofìa che più volte fufle ftato Prefidéte della noftra Có-
gregazionc. E ciò fu fotto Mafsimiliano Imp. ne gl'anni di

noftra falutc I5'20. De

Tapa Leone

decimo met-

ro. Motecttr

fin».
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i>e gl'hMontmi Dotti , è per lettere lUnUri

delia Badia di Firen^^e^

DA p o I che fiamo in quella noftra Badia, doue che io la

fciai i fecolarefchi panni, per effer veftito di queftì Mo-
naftici , non volend'io ( e ciò per debito) defraudarla de fuoi

debiti honori, fia meglio , e più commodo , dir'hora de gh
huomini per lettere illuftri , che in efia fono flati . Il primo

de* quali adunque, doppo Ignazio , truouo cflcre flato Be-

nedetto Buonfignori, gentil'huomo Fiorentino,& Abate an

cor'egli di elTa Badia . Valfe coftui molto nelle lettere Gre-

che,e Latineje nella diuina fcrittura anco era fufficiente . Era

in oltre,perfona molto pia,deuota,ereiigiofa, edigiuflizia,

faggio,prudente,accorto, e pefato ne i fuoi negozi) . Et in fc-

gno della fua fingolar dottrina j ha lafciato à'pofleri

.

Vn libro d'Orazioni latine, ò volete dir Sermoni,fatti ài

Monaci in vari) Monafteri. Paflò al Signore queflo tan-

to huomo in effa Badia, la vigilia del diuin'Àntonio alli

1 6, di Gennaiojl'anno de[ virgineo parto 1 567.
Dopo queflo ne fegue Vincenzio Borghini pur nobihfsi-

mo Fiorentino > del quale non direi a baftanza, quando d'ai

tro, che della dottrina, & giudizio fuo non parlafsi tutto

quello che mi rimane da difpenfare in queflo giorno . Pcr-

cioche , oltre all'hauere benifsimo , e per molto fua familiare

la lingua Greca , & la Latina , niuno ho conofciuto giamai

,

e non pur'io folo , ma ne ancora i migliori , 8c più intenden-

ti de' tempi noflri , di maggior giudizio di lui . La onde non
mi par gran fatto, che gl'eccellentifsimi Pietro Vettori, &
Benedetto Varchi, ambidue i primi litterati , non folo della

noflraTofcana, ma ancora di tutta l'Europa, l'ammirino,

&honorino,quantopoirono maggiormente , facendo di lui

fpeflb , & mafsimamente il Vettori , honoratifsima men-
zione ne fuoi fcritti , Oc il Varchi ancora introducendolo à

parlare nel fuo dialogo delle lingue, tanto da gl'huomini dot

ti , anzi da tutto il modo, con incredibile defiderio afpettato.

Il dottifsimo adunque,e molto Reuer. D.Vincenzio Borghi
ni,eflcndo Priore della noflra Badia di Firenze, ne fii con
licenzia del Papa , cauato,e meflb alla cura, e gouerno dello

z z 2 Spedale

Beneden»

Buo Signori

Dottore, ^
Abati,

Lodi di Be-j

nedttto ,
*

D. VinctH'

%io Borghi »

ni fiorenti'

no Dottore f

^ Abate
Titolare,

Tier Vetto

riyBenedttt»

Varchi.

Lodi di riti

cencio
.]

Vincen-^o

Triore del-

la. B*dia di

firtn^e

.



Don Zanobi

fiorentino

flrittore.

lo Priore , e

feriti ore A-
hite Titola

re.

Dì Serafino

Fifrtmino.

GIORNATA
Speciale de gl'Innocenti, Prouincia veramente da huomo di

2;iud ciò , e gouerno5 come è quefto noilro honorato Padrej
il quale non alcramente tira à sé gl'annTiije l'amore di chiun
che pur vna volta gli parla,che faccia la calamita il ferro. Le
opere ch'io so ch'egli ha fatte fino à quefto di fono quefte

.

Vn libro in verlì Tofcani de' Confoli di Roma .

Vnodégrimperadori Romani, 6c

Vno delle cafate più nobili della' Città noftra di Firenze

,

con l'arme, (Scinfegnaloro . Et fé bene queftefueope
re nori fono ancora in luce , fono nondimeno tenute da
chi le ha vedute,dóttifsime , & bellifsime .

A quefto ne fegue Zanobi pur Fiorentino,nobile fcritto-

re in qùefta noftra hngùa Tofcana j percioche pochi anni fo

no mandò alla Rampa vna grand opera di Sermoni , fatti à i

Monaci di piftole mandate àdiuerfe perfone; di difvorii

della diuina Scrittura ; con vna elegante orazione funebre

,

fatta nella morte di Giou^mbatifta Stella , gétil huomo Bre
fciano , Abate di S. Fauflino , e Giouita di cfla Cittri di Bre-
fcii . fi truoua hoggi coftui Abate di S. Pietro di Pcruo^ia .

Raffaello da S. Cafc.iano , dipoi ne viene , Terra porta vi

Cina à Firenze circa otto miglia in fu la ftrada di Siena , Aba
te con titolo . il quale ha comporto , e mandato fuori vna no
manco vtile,che bella opera: intitolata, Armonia di G i e-

svChristo:& moki Sermoni di vari) Santi tradotti in

lingua Tofcana , <Sc vn trattato del diuino Cipriano , intito-

lato del doppio iVIariirio : il quale è morto vn'anno fa, e non
attendeua ad altro che ad opere pie , e confefsioni,hclle qua
h cofe molto valeua, e faceua gra ^iìtto in efsi fuoi cófìtcti

.

Dopo quefto, <Sc vltimo, feguica Serafino pur diFirenze,

perfona molto fcienziata, e particolarmente nella diuina

Seri ttura, e de* cafi di confcienza : ed' vna buona, & ottima

conuerfazione . Querti alcuni anni fono mandò alla ftam-

pa , tradotti da lui nella nortra Tofcana lingua molti Scrmo
ni di Santo Gregorio, di Sant'Epifanio, di San Giouanni
Gnfoftomo , di Santo Bernardo , & di Santo Dionigi j e tra-

dotti in lingua nortra Tofcana , Libri quattro di Gio. Cafsia

no,& di Dionigi Certofino. vna inrtruzzione, ouer'ammae
rtramento per i principiati. viue hoggi Decano in efla Badia.

Et alcuni altri giotrani hoggi in ella viuono,di moke belle pu
kte
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lite, Scornate lettere, e lingue ripieni, come Pietro paolo di

PipernOjterra della Campagna di Roma, Luca Bartolini del

la patria qui del noftroDon Piero, Gabriello, e Tadeo Fio-

rentini , Benedetto da Cartel Franco, pofto nel Valdar.'iodi

fopra, e Lorenzo Lucalberci C rtadino Fiorentino i quali del

continuo vanno acquirtando, e facendo gran prolìcto in efle

fcienzc , e lingue alcuni di loro

.

Di Teofilo Dottor Tofcano.

CR E D o che ciafcun di voi habbia più volte fentito ricor w ;• ^

dar Merlino Coccaio , compoficore della faceta Mache
^^/^^

ronea, che cótiene la hiftoria di Baldo,& inuentore di quella

forte di verfì . Fu qucfto Marlino Teofilo, Monaco della no
ftra Congregazione, e profelTo del Monafterio di Santa Eu-

femia di Brefcia, e di patria Mantouano , della nobile fami-

glia de Folingi . Pofefi in quella opeia cotal nome di Merli-

no Coccaio , non gli parendo, ch'ella fi conusnifie ( fé bene
è ingegniofa ) alla grauità Monallica. Fu molto dotto,e di fa

ceto, e bello ingegno, e molto gentile, ecortcfe.

- Compofe oltre alla Macheronea, vn'opera del tempo in-

titolata lano , e l'humanità di C h r i s t o in ottaua rima.

Due libri in terza rima, diuifi in canti cinquantacinque ad-

ira tazione del Poema di Date , la qual opera è intitolata Pa
lermita,perche la compofe trouandofi in Palermo à requifi-

zione deirilluftrifsimo , & inuitto Capitan S. Don Ferrante
'^'J!?

P'*'*''*'*

Gonzaga,il quale era allora Vice Re di Sicilia , Il foggetto è ,

""''WS'*'

la creazion del mondo , e le altre opere di Dio infino all'in-

carnazione di C H R 1 s T o , la quale non è ancora in luce

.

Compofe ancora vn'altra opera molto ingegnofa, <Sc ofcu

ra , intitolata il Chaos, la quale è in iitampa.

Morì fotto Carlo quinto, negl'anni del Signore I 747. nel

Monafterio di Campefe,pofl;o preflo à Bafciano in fu la riua

della Brenta, e quiui fu meiTo in vn fepolcro co vn bello epi
raffio, il quale infino à hoggi fi può vedere.

Di Gregorio Dottor Latino» e Cardinale

.

DI R ó hora qualche cofa di Gregorio Monaco di S. Bene^'*'!»»''»

detto di Mantoua, huomo doLtifsimo,della nobil fami- 5°'''^^ ^*'''

, amale,
oha ,
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Gregorio ccr

cìgiano in

t{oma,

Gregoriofat

to Card,

Gregorio fu
dotto in tr'

lingue.

Comes.Vìe

trofit à I{o-

ma.

\7{»tino tjue

ÌJìefarcUgl'

dbhi':(JoJt.

"Bernard»

autore.

glia de Cortefi di Modena, di cui D. Lionardo non hieri l'al-

tro VI recitò quella bell'oda . Qjiefto efTendo da fanciulletto

tlato in Corte di Roma, efTendo ancora giouane , fi fece Mo
naco del detto Monafterio di S. Benedetto . Del quale,perue

nuto all'età matura , per i fuoi lodcuoli coftumi , e rare virtù

fatto Abate,e da Papa Paolo terzo poi fu aflunto alla degni
tà del Cardinalato . Fu Gregorio di tutte le fcienze fingolar-

mcnte dotato, e nella lingua Greca , Latina , e Tofca eferci -

tato, di maniera che in ciafcuna di elTe parlaua, e fcriueua eie

gantifsimamente . Fu di maturo , e raro giudizio, di alto inge

gno, e d'afpetto gentile, e graziofo .

CorrefTealla verità Grecali Teftaméto nuouo volgato, il

quale fu ftampato da Giunti in Vinezia . Né fo per qual ca-

gione egli non volle mai mandar fuori molte opere , ch'egli

tradufle di Greco, e compofe per fé ftefTo . Tra le quali fu.

Vn libro d'huomini Illuftri Monaci

.

Vn libro da lui tradotto di S. Bafilio della Verginità.

Molti hinni, e verfi di più forte.

Vn libro diPiftoleLatine,venutopocofa iniftampajncl

la prima delle quahdimoftra con efficacifsime,e verifsimera

gioni che S. Pietro fu à Roma ; cofa direttamente contro alla

falfa opinione de'moderni heretici.

Paflò all'altra vita fotto Carlo quinto , negl'anni della in-

carnazione del figliuolo di Dio l 748.

DifTe, vedendoli vicino alla morte, à vn fuo cameriere

.

Horamai fiamo (tati parecchi anni Cardinale, e che ce ne sé-

tiamo ? Quanto faria (lato meglio effer mono alla religione,

doue era maco pericolo dell'anima? Parole inuero da quelli,

che cercano grandezze, da eCfcr molto ben confederate

.

Poi che hebbe cofi detto Don Grifo(tomo , e volendo fe-

guitar di fauellare d'alcun'altri Monaci dotti,che ancor viuo-

no, D. Pietro riprefe le parole,co(ì dicendo . Dapoi che Don
Grifoftomo non ha fatto menzione d'vn noflro dotto di To
fcana, il quale per la fua rara dottrina,e buone opere merita,

che di lui fi ragioni , ne dirò quel tanto , che in Bernardo io

ho letto.

Di Santo ^tto MonacOt e Vefcouo .QVe s T I adunque fu Atto huomo Santo,c Monaco del

Monafterio di Valébrofa, maperche Bernardo autore

più volte 1
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più volte da D. GrifoRomo allegato,nello fcriucr la vita Tua
|

non fa menzione di che patria falTcio anche la tacerò. Fa di

vita molto honorabile,perche non folo era per i fuoi buon col^j^,
^^i^^^

ftumirifguardsuole, maeziadio valorofo Predicatore della /o Tredica-

Cattolica dottrina . Era oltre a ciò d'animo fi collante, che "«•

mai per qualunque auuerfità, affanno, ò perfecuzione (che|
i

ne fofferfe molte per la S.Chiefa) potè dal fuo pio,fanto,e di ^'"^^ <i' -^"y

ritto proponimento, ne dal giufto , e religiofo inftituto eirer|

rimolTo. Era à buoni facile, e foauej à rei difficile,et auftero. ^^tiogenera,

per ciò ottenne alla fua Congregazione ( di cui fu molt'anni /^A^

generale ) molti priuilegij,& accrebbela d'alcuni Monafteri. '

E tanto andò l'odor della fua fantità fpargédofi, che nò quie

tarono mai i Piftolefi (nobili cittadini di Tofcana)infino che

non l'hebbero per Paftore j fé bene egU fi sforzò di tirarfene

indietro. Ma poi che per alcuni anni hebbe con frutto del

fuogreo-o-e la Città, eia ChiefadaDiocómefragligouerna-

ta, nonfenzagrand'induftria, e difficultà introdulTe nella

Città il Capo di San Iacopo Apoftolo, e fingolar protettore;

della detta Città di Piftoia . E ciò ottenne, effendo ftato vnal J^"/" -^f*
_. ... - r •> J- ì

Itolo portati

volta in Spagna per negozij importanti,ma io no lo già dirui -

al nome di qual Signore là egfi v'andaffe.Fin almente chiaro

di fante opere, e miracoli rrapaffò al Signore in effa Città.

Douefu, con moke lagrime delle fue pecorelle, nel fep-

peUirlo, honorato . Scrifle .

Vn hbro della traslazione del Santifsimo Apoftolo già no
minato

.

Vn libro di lettere molto leggiadre , le quali da i dotti , e

pi) aifettuofamente fi leggono. Fiorì quefto Atto circa gl'an-

ni del Saluatornoftro 1 047.

E per giuftificazione di quanto s'è detto, che fia accettata da

Dio in Cielo l'anima fua, fi può comprender da quefl:o,che à

gl'vndici di Giugno 1337- miracolofamentc il fuo corpo

molt'anni dopo la fua morte, fu trouato intero, incorrotto, e

bello, come fé quello ifteffo giorno fufle ftato fotterrato , Se

in cambio di fetore rendeua fuauifsima fragranza , e pofto in

più honorato luogo nel Duomo, no ceffainfino al di d'hog-

gi di moftrar molti miracoli

.

Di

Cap» di Sa» '

À "PifioU

,

Del cotittM»

mtflrx Iddio

fer S. ^tto

miracoli»



GIORNATA

D
Di Dionigi Fran'i^fe Dottor Latino»

I o N I G I adunque mi fi fa innanzi , Teguitò Don Gri-

foftomo, per ilprimo , che hora vi parlerò , il quale fu

Monaco del magno Monalìerio di S. Benedetto di Matoua
quantunque tutto il tempo quafi di fua vita dimorafTe nel fa

ero Monafterio, di Lenno,{ì per la buon'Aria,e comodità del

luogo da poter quietamente ftudiare, fi anche per efier la fua

patria Arles , nobil Città della Prouenza polla in fui famofo
Ledi di Dìo- fiume Rodano. Fu quefl'huomo primieramente dVna fanta,
«'IS*.

- - - - -
• - -

-
& efcmplar cóuerfazione . Va anche raro humanifta, e dilTe

cofiin vcrfi comeinprofa
;
gran Teologo , e fommo Filofo-

fo . Et in faggio di quefte fue fcienze,ci ha lafciato,

Vn hbro di Sermoni

.

Vn hbro di Epigrammi à dortifsimi huomini

.

Vn libro di Ode à Dio, 8< alla fua Vergine Madre , e fuoi

Santi.

Valfein oltre molto nella Mufica, nella pittura : e minia-

tura . Andò fempre componédo infino alla morte, la qual fa

correndo gl'anni della comun falute i y6o.

Di Miniato Titti Matbemaiico, & ubate .

MA chi porrà mai à baldanza lodare Don Miniato Pirti

nobilifsimo Fiorentino, Abate di S. Miniato fuor di Fi

MìnUti

renze . Efiendo egli non folamentc tanto graziofo,e gentile,

quanto fa tutta la fua Citta, anzi tutti i più virtuo fi huomini
Lodi di 3/»- d'Italia j ma ancora elTendo, come gran Teologo, e Filofofo,
niato» cofi.eccellétifsimo Mprhcniatico,e Cofmografo? Ma quello

che è più, non pure intende, e sa qucfto GentiThuomo que-
Ifte fcienzc, ma fa di fua mano ancora , con incredibile mae-

Miniatodi ftria, e giudizio , cofibelli, e cofigiufti Aparaondi , 6c Ho-
frnpianiano n\ioli , vC altri CO fi fatti ftrumenti , che niuno dell'età noftra
fa ricx^fa

j^ ^-i-^pad'a . Onde al 2;ran Duca di Tofcanahalauoratc mol- !

mondi.
ì x\ r • 1- • - TT r . P -1 r. rx\- i

te beile iomigJianti cole .ria ratta vn opera, oc il nonio Do
;

Pietro qui'; ha veduta, doue fi contengono tutti inomi ariti-
\

chi, e moderni di tutte le Città, prouincie,e Ilegioni del mon
do, con ordine più tofto miracolofo, che bello , la qual cofa

farà !
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faràcofì vtile, come piaceuole ad ogni perfona , maparcico- Oferzdif*t\

larmente à coIoro,che delia iftoria fi dilettano. PafTò all'altra " '«•«''^•^l

vita circa 2;l'anni della venuta del noftro Signore G i e s v linlltjerè.

gitKi del

mtndt.

C H R I ST o inliumana carne 1769.

Di Fincen:^h .

VN* A L T R o mi fouuiene adeffo, di cui voglio parlarui,

auanti ch'io vi ragioni di quegli, che hoggi viui lUuftra

no l'ordine Monadico con i loro ferirti ; E quefti è Vincézio

nato in vna Terra del Regno di Napoli . Fu coftui perfona

molto denota , & efercitata nelle (acre lettere .11 quale an-

cora ha lafciato faggio della fua dottrina . Percioche auanti

alla fua morte mandò in luce due belle , pie , e preclare ope-

re cioè.

Due hbri di tutti i nomi, che nella fcrittura diuina , e ne fa-

cri Dottori fi truouono del noftro Signore GiESv Christo
Vn libro detto Fafciculus Mirr.r.

Andò all'altra vita intorno al parto di Maria Verg. 1 77 1 •

Di Vietr9 Delfino yim:!;jano*

DE L L A Congregazione di Camaldoli, che quali mfs'era

ffordato j gran dotto è ftato Pietro Delfino nobilifsimo Tittrt Ltl

Viniziano, il quale fu circa yo. anrii fono Generale, e dopo fi**'

la fua morte lafciò à (lampare . Vn 1 bro di Piftole Latine,

I piene non meno dieloquenza,chedi dotrrina Chriflianaj cf-

fcndo egli vifTuto co fantità, e religione, paffò al Signore in-

corno à gli anni della fua venuta i 765",

Della cui nobilifsima famiglia viue hoggi Zaccaria Delfi-

no Illuftrifsimj, iSc Rcuerendifsimo Cardinale molto amato
re de htterati, perfona molto giudiziofa , affabile , <3c di buo-
ne , e fante lettere ornato .

Di angiolo da Cd!ìro fanguìne dottò uhate,

SAtisfaccndo al refto dempromeffa: Viue hoggi, per co-

minciarmi da più vecchi, Angiolo da Caftrosagume, Ter
ru dell'Abruzzo, il quale da picciolo fattofi Monaco nel

aia Monafterio

^HgitU
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Iodi di ^tf'

gelo.

Monafterio di Monte Cafino , attcfe di maniera à gli ftudi
,]

non pure delle facre lettere.ma dell'humane ancora, che non
folo ha meritato eirere,come è hoggi, Abate del detto Mona
fterio, e Prefidente della C5gregazione,ma d'efTere annoue-
rato fra i più dotti Monaci dell'ordine noftro, con ciò lìa che
egli è eloquentifsimo nella lingua Latina , e vago Poeta j &
oltr'a ciò cofi gentile, coiìhumano, e coli graziofo, e di dol-

ce conuerfazione, e prefenza, quanto alcun'altro, ch'io hab
bi conofciuto gin mai . Ha tradotto quefto dottifsnno Padre
tutti i Salmi di Dauitte dall'hebreo in ode Latme di più forti

di verfi, con tanta vaghezza, e dolcezza di ftile, che più to-

^ ito paiono latte nuouamente da vn'altro Horazio , che tra-
^ngelo gra Jq^^^^

cofi fono dotte, ele2;anti, e dolci . Che più? Fa quefto
factltta in lì r i » r t • • i > i

•

i
•

f.^^.^a r^'huomo con tanta facilita verh Latini eh eo-lipuo dire, come
JAY veijl LX l,y-AI /^- 1 1 I

il dice a Uuidio . CVuicquid conabar diccre verfus erat.

Onde ha fatta vn'opera in verfi , doue fi tratta in fette libri,

della Natiuità,Prefentazione,Difponfazione, Annunziazio
ne , Vifitazione, Purificazione, Sz Afiunzionc della Vergi-

ne Maria . In lode di cui ancora j e di molt'ahri Sari ha fatto

molti hiijni, & orazioni . Ho veduto anco di lui vn Dialogo
doue fi ragiona de'nomi di Dio , chefparfamcnte fi leggono
nella Sacra Scrittura , & altre cofe affai : fenza che mai non
rifina di fcriucrc, e comporre molte cofe , che quando che fia

che vadino in luce , recheranno à tutti gli ftudiofi delle buo-

ne lettere non mcn giouamentOjchc piacere; e pur'hor mi ri-

corda hauer veduto alcuni altri hbri beihfsimipur in lode

della immaculata Vergine. Ma di quefto buon Padre non fi

puodir'ogni cofaperciTerVgh viuo , e non meno modefto,

che littcrato, e offeruantiGirno della difciplinaMonaftica

.

Di Vroffero 'Poeta Greco, e Latino»

L'A L T R o è Profpero Martinengo, nobil Monaco, non
folo per effere della nobil cafa de Martinéghi di Brcfcia,

ma ancora perle virtù fue,che lo fanno chiarilsimo, efamo-
fo; e quello j che faftupire il mondo è il comporr'egli verfi in

lingua Greca con facilità, e dottrina incredibile . Che piu?^

L'cccellentifsimo Pier Vettori no può faziarfi di lodare vna

Elegia Greca , che già gh fu moftra di quefto Padre, che co-

tanto

opere fatte

da angiolo.

PamigltA

Marttnen^a

di Brefcia.

Tierf^tIto-

ti,
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tanto honore con le fue virtù apporta all' ordine Monallico , ;

che folo hoggi fi può chiamar Poeta greco , & vn nuouo Pini vnffero

daro.Infino à ho2;2;ihafatto,e ii daràtoftoin luce.»o ahr« '£>iiKÌA

Vnhbrod'Hinni, & ode greche, «Seal preferite compon e -^^

vn'opera in verfi latini, in laude della Madonna Madre di

Dio , che faranno ( com'egli ftefTo T anno paflato mi diffe in

Bologna ) da cinque milia vcrfì , il cui titolo è Theotocodia:

né mi ftimo , eh' hoggi in quefta lingua habbia fuperiore . £
perche è ancora di frefca età , fi può fperar da lui , fé Dio gli

concederà vita , raolto maggior cofe . Si troua hoggi à far fua

dimora alla noitra Madonna fopra à Bologna doue del con-

tinuo compone,e fcriue.

Di LoreriT^p Mafoli ViniT^aM,

AN e o R A in S. B;:nedetto di Mantoua viuc hoggi il no-

bile Lorenzo Mafoli VinÌ2Ìano,il quale ha poco meno,
che quaranta anni della fua vita , fpefi in apparar' le più no-

bili hngue, & filofofia , Infino ad hoggi fi leggono di fi

la concordia di Platone, e d'Ariftotile in lingua latina . Il

modo di comporre hiftorie in latino. Sciti Tofcano quattro

cento fonetri molto dotti,iqualinel 54.furonofl:ampatiinFi

renze da M.Lorenzo Torrentino ImprelTor Ducale,diuifi in

due libri: e due libri fono flàpatiin Venezia poco tempo fa,

iquali anco fono (lati comentati dal Dottore e Caualiere San
Sonino, <Sc vn'altro lib. predio ( com' egh ftelTo l'anno pairato

mi dilTe in San Benedetto fuora di Mantoua ) vfcira fuora in

laude della vittoria hauuta contra i Turchi . Coftui anco del

continuo fcriue nuoue opere, le quali mi ftimo, apporteran-

no giouamento, e confolazione à i littcrati.

Di Iacopo da Leccio Celeflino,

TR A i Monaci Ccleftini ancora, viue hoggi Iacopo huo-

mo dottifsimo da Leccio, Città della Pugha , Alaeftro in

Teologia , 5c huomo di cofi buoni coftumi , e qualità , che in

Roma è in grande eftimazion e appreflo il Beatisfimo Paolo
quarto per elTer' egh molto zelante della fanta fede cattoli-

ca . Il che ha dimoftro con molta eloquenza, e gran dottrina

aaa 2 nelle
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f-critt» c<trt

! i Laterdttu

j.jjf'ifo hi 'nelle fuc opere, che ha fcritco conrro ai perfidi, (Se empi Lu-
\fritta citr»

^-^.j-ani . Ha farce quefte opere

.

Vn hbro de Confolatione Crucis

.

Le Cerrmonie de'Celeftini, con la vita ài detto Santo.

Vn libro contro à i Luterani intitolato il Martinello.

Et altre opere che per ancora non fono ni luce.

Dì GioHacchinoTertonio Fran^^e/c.

L'origine

della lin^ux

Frange/i de

ferina, da.

[Giouaecbi-

«0.

Maurilié

yihate.

SI come hanno hauuto le nazioni ftrane, come potete ha-
uer hoggi intefo,huomini fciéziati, e dotti, co ft fi può ere

cicre, che anco à queftì tempi viumo fuori d Italia molti Mo-
naci lirterati . Ma perche io non ho di loro cognizione, vi di-

rò foiamente d'vno, le cui opere fonopafTate ni Italia . Qjic
fì:\è Giouacchino, cognominato Perionio, di nazione Fran-

zefe, e Monaco d'vn Monafterio diFrancia chamato Carne
raca,il quale veramcte fi può chiamar dottifsimo,uoi che del

ibcllo ingegno, e della rara dottrina fua fanno fede q(f e ope.
' QjLiartro libri ad Arrigo fecondo Re di Francia, dell origi-

ne della lingua Franzefe.
5

Vn libro de i detti, e farci de'Patriarchi.

Vn libro della \'ica di Giesv C h r i s to, che tratta dei

quattro Vangcli^i.

Vn commento (oprala Politica d'Ariftotilc.

Ha tradotto finalmente tutte l'opere d'Anllonle in lingua

veramente Latina, i^ouefitiosr! h )ggi ti fono lette m fauella

più tofto Barbara, che Romana
Ha eziandio fatto fopra tutte l'opere del medefimo Arifto

tile, molte vtihfsimc annotazioni per intelhgenzia del cello.

E fé bene può effere, ch'egli habbia altr'opere fatte, in Italiar

ch'io fappia non è venuto altro di fuo . Ne vi fo anco dire, fc

viue, ò no, e per ciò ne parlo come viuo

,

Di Maurilio ^bate,& hislorico.

NO N voglio anco palTar con filenzio di no dirui quattro
parole di Maurilio , di nazione Siculo Abate della Badia

detta il Parco, porta preffo a Girace Città della Sicilia . Co-
ftui hoggi viue in Mefsina di anni più di 60.et è fingolar Teo

logo,
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lògo,gra Fi]ofofo,raro Matematico, vago Poeta iniingua La
tina,ellor]co lìiigolare, del quale' fi legge vna bella hittoria,

da lui in lingua Romana cópofta, di tutti i gefti , e fatti egre-

gi) degi'huomini Illufth della Sicilia , e delle cofe occorre in

quel Regno . La quale ha diuifa in fci libri

.

Di Filippo FantQiìi,

NO N tacerò ancora, che la Congregazione di Camaldoli
ha hoggihuoiTiini vircuofi, edigrandc fpsranza , vno

de quali è Don Filippo Fantoni Filofofo, e Mathematica ec- ,.

celienti fsinio, il quale lcs;2;e puBhcamentc nello fludio di Pi J.^'i,%!

fa, Mathematica j e di lui li legge . v n'opera Latina, del mo nello ftudio

do e ragione di ridurre l'anno alla fualcgitiina forma , e mi- di Vifa.

mero .Trouafi ancora, che ha alcune opere fra mano mol-
to belle , e dotte.

Di Situano F^a':^ , & ^gojìino da fireuT^

.

DO p o coflui c'è D. Siluano Razzi da JVÌarradi; il quale

non da men faggio de'fuoi ftudi alla rehgioncdi quello,

che ha fatto al fecolo,in alcune fue cofc, che Ti leggano ftàpa

te. Si può fperare, ch'egli lia per no ingannar l'openionc, che
già è di lui conceputa ; e per moftrare, ch'egli è meintamentc
amato, cofi da tutti gl'altri virtuofi Tofcani, come dal Var-
chi, ha nuouamente fatto {lampare Marco Marulo.

Difcorfi,ò volete dir Sermoni fopra i Sacri Vageli; & vna
breue fpofizione fopra la noftra regola.

Agoftino ancora da Firenze,compagno di qucH:!, e fratel-

lo nella religione , ha già moftro nel dire fciolto , Ci come nel

verfo Latino, hauer bene impiegati molti anni nello ftudio

di Pifa mentre era fcolare . E hora coftui ha màdato fuori no
ha molto lib. tre dell'hiftone della Congregazione di Carnai
doli 111 lingua Latina .

D
Di l^ccoìò H'Horiografa,

T vn'altro Monaco ancora mi occorre ragionarui,i! quale

è della noftra C5e;re2;azione, nel Monafterio di Santo

jtugenio
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Guerra di

Siena fcrit-

ta da t^icco

Eugenio fuor'di Siena , per patria da Camaiore terra de Luc-

chesi, ècliiamato Niccolo Donati, il quale efTendo molto

efercicato nelle buone lettere, ha fino à hoggi fatti tre libri

d'hiftorie latine.

Vno delle cofe fatte da Sancii.

Due della guerra Tofcana , fra Carlo quinto Impcradorc,

8z Arrigo fecondo Re di Francia.Le quaU hiftorie a giudizio

di chi ne fa ragionare, fono fiate da lui con non minor verità,

che dottrina teffutce con bell'ordine.

l

Cenoua.

Di llarìone Genouefe, e dotto.

Lari on e ancora Genouefe pofsiamo mettere infra

griUuftri fcrittori, percioche ho veduto di fuo vn gran volu

medi prediche fatte alle noftre Monache di Brefcia , delle

quali egli è flato molt' anni al gouerno , diuifo in molti libri

,

in quefla noflra lingua uolgare,'doue fono molti bei pasfi del

la diuina fcrittura dichiarati : e quantunque fiano in volgare,

perche è vno flile vn poco diffìcile , fono molto dotti non di-

meno, e non con intefì da ogn' vno . Trouafi hoggi coflui in

vn luogo non molto lontano da Genoua molto bello, de atto
"P'^SS* f*j» ^ fìlofofarel, detto Pieggi , doue compone nuoue opere, le

quali, preflandogliil Signor vita, mi Aimo che pretto ce le

farà vedere.

BracellioA» Non fìa fuor di propofito , poi che il tempo ce lo concede,

tbre.
j

dir qualcofa di quefla antica Città, hoggi cofi per mare famo
Edifìca^ion fa. Ella fu edificata, come vuole il Bracellio, e molti altri fcrit-

'^'i'^".'"*'''; tori, da Giano, Genio,Prifco,e da Genuino, ò vero da Geno,

GenoHo. la edavno di cofloro fu nominata Genoua. Ha in fucccffo

frima W- di tempo qucfla Città patiti molti infortuni) . II primo fu,

tt-
! quando Magone Figliuolo d'Amilcare Cartaq;inefe, la roui-

^'
""J"rV^

"^* ^i^"*'^^ P°' ^ poco à poco , e ritornata nella fua grandez-

Ta^lJhM- za5eccoti,cheranno5)3y.deirhumanafalutc daSaracini,chc

tatcri priua pur habitauano in Cartagine d'Affrica, fu per forza prefa , e

ta. |facche2;2;iata,&ifuoi Cittadini morti,& eli habitatori, cccct
1 ,-.,.,1 CO .<-'• c-' '

Fanciulltdt.^Q cheipiccioli fanciulh, e fanciulle , iquali menarono con
Genoua me

^^^ loro,lafciando la Città dcfolata à fatto, e di habitatori al

tutto vota . Ma come fcriuc Andrea Dandalo Vjniziano ir

poco tempo tutti quei fanciulli vi furono ricondotti, oiylc à

poco.

nati uta.

Andrea Da
dolo autore.



et V A R T A 4(?4

poco,à poco di nuouo ritornò nella fua primiera grandezza,

e qualche cofa più. Ella di poi quando ha feruico gì' Impera-

dori, e quando à i Re di Francia,& alle voice à i Duchi di Mi-
lano, e maire voice non ha feruito à niuno, ma (landò libera,

come che hoggi, da perfemedefìma li ègouernafa, eretta j

merce del fuo figliuolo , amantisfìmo della fua madre , An-
drea Doria, che la liberò di mano deFrancefì, e quantunque
ne potelTe effcr padrone, non volle , ma la rimeiiein liberta.

Huomo veramente non inferiore a qual vi vogliate de gl'an

tichi amatori, e hbc-ratori delle patrie loro. Ella ha hauuti mol
ri, e granperfjnaggi, che l'hanno nobihtata, Se lUuftrata co

me per rifarmi , e mentifsimamente, dal fommo Sacerdozio,

InnocenzioV. Adriano quinto della nobil famiglia de' Fie-

fchi. Innocenzio ottauo, della antica cafa Cibò , della quale

vfci già quella de Tomacelh , di che fu poi Innocèzio nono.

GriUuftrifs. e Reuercndifs. Cardmali fono (lati vn gran nu
mero, quali per breuitàlafcio,folo vi dirò, ch'hoggi vuiel'Il-

luflrifsimo, e lleuerendifsimo Cardinal Benedetto della no-

bil cafa Lomellina,perfona molto graziofa,e gentile,e di vna
dolce & affabile conuerfazione,pio , e d'ottime lettere orna-

to, e di buon nome e fama appo tutti,e molto amatore del no
ftro facro ordine. I litteraci fuoi ancora fono (lati grandi , co-

me Agoflino Giuftiniano Vefcouo di Nebio del degnisfimo

ordine di San Domenico. Colini fu gran Teologo, ornato in

oltre di lettere Greche , Arabiche, Caldee , & Hebree , delle

quali lingue traduffe molte opere nella lingua Romana, <Sc

oltre à cotali lingue, e fcienze,fu anco Hidoriografo,- perciò

che fcrilTerhidonein lin2;ua volgare della patria. Francefco

March efe Dottor di leggi . Luigi Spinola, che fcnlTe vn libro

della Republica.BartolomeoFaccio.chefcrifFe molto elegan

temente l'opere d'Alfonfo primo Re di Napoli, &:vn libro

contro àLorézo Valla, dell'immortalità dell'anima, de vn'al

tro della siuerra di Chio2:2:ia , con molti altri eleuati in2:e2:ni.

t fiata ancora quella Città per mare molto potente,& hono-
rata,nel che ha hauuti molti valorofì Capitani , come furono
Pagano, Luciano, Pietro, & il già nominato Principe di Mei
fi , quali tutti valoroli Capitani fono dell' Illudrifsima Cafa
Doria. Biagio Affereto fu gran Capitano ancora , il quale

trionfò de gl'Aragonefi, hauendogli per Mare rolti,& il loro

Re

Genou* per

il ricorno de

fui fxnciul

li, ritornata

nel friflino

fuo ejfere.

Andrea Db
ria. liberator

di Geno uà.

Innocfnxja

\;^ Adriano
T?4ipi Geno-

uef.

Innocenxjo

ottano, e no-

no Tapi Gè
nouejt.

Benedetto La

mellino C*r

,

dinaie,

^gojlinodot

to in lingua

Greca Hara
bica,!^ He.
hrea.

verfons lllu

ftri per lette

re Genouefi.

Frane. Dot-

tor di leggi.'.

Luigi Spino

la Bartolo-

meo faccio,

Genouapote

te fermare.

Capitani ma
rtttimi Ge-

nouefi.

Vagano.

Luciano»

Tietro,
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Andrea di

Cafk Dtrià.

I GeH»ueJi

fauortuoli

k B/tldMina

Re di Napoli Alto nfo, fatto prigione , con il Re di Nauarra,
comi Signor Infaiiic, e comi gran Maftro di S. Iacopo,& al

tri moki Baroni . Chrillofano Colombo inuenrore del mon-
do nuouo,hà fuperati tutti per non dir niente de'loro antichi,

che tanto operarono nell'acquifto di Terra Sata, e della Cit
tà Santa di Gierufaiemme, fatto da quei cofideuoti, e vaio-

lo (ì Principi ( come due giorni fa vdifte ) e quando il Re Bai
duino prefe Tripoli, e Cefarea Terre Marittime 6i efla Ter-
ra Santa,i Genouefi furono in fuo aiuto, <Sc operarono di ma

flemme
'^^ \^^^^^' che elfo Re, oltr'à priuilegij lor dati , e donatiui, vno

infra gli altri fu preciofo dono , anzi pciofifsimo . Il catino di

Smeraldo, doue fu porto lAgnello ncU'vltima cena, che fe-

ce il noftro Signore Gì esvChri sto con i fuoi Difcepo
li, e fìmilmentc parte delle ceneri del corpo di San Giouam-

^ 'batifta . Fecero anco iraprcfa, à cóforti di Eugenio terzo Pa
Sarxcimyt- ^^^ i63.1e2;ni contro à i Saracmi , e 2;li fupcrarono am-
ttdaGene- i^ .•' .^j-, r j »• °- -t: n r^-
j^fjl

mazzando molti di loro, e tacendogli prigioni, h quella Cit

Si deferme |tà,ornata, e piena di magnifici Tempi), circódata da fortifsi-

UbcUe^adi me mura,c ripiena, et abbellita di funtuo fi, e bei Palazzi. Ha
Cencna.

j

|^ ^^^ riuiera,che è di fpazio cento miglia dalla parte defì;ra,c

y f y^l, \ finiftra della Otta . Quanto ella fia vaga, eulta, e di bcllifsi-

U rntiera di mi giardini ornata, fana cofa lunga il ragionare , poi che, per
CenoHtt.^ dirne à pieno non bafteria vn giorno intero . Bafiiui , che è

vna delle honorate, e nobilpatrie,ch'hoggifia no dico in Ita

lia, ma al mondo . E di molte gran cofe, che di lei vi potrei di

re,quelle poche folamente ho voluto raccontaru3,folo per lo

amore, oc affezzione, ch'efsifuoi Gcntil'huomini portano

all'ordine nofi.ro, e ciò fi fa manifefi:o,perche fra le molte Ba
die, che in lei fi truouono,la Congrcgazion nollra ne ha cin

quetra dentro, e fuori,le quali fonopouere,& inhabili ad ali

mentare i Monaci , ch'iui dimorano al feruigio dì Dio , per i

paefiMontuofi, e pochi fruttiferi, c6 tutto ciò perTaraoreuG

lezza, e carità loro no maca alcuna cofa à cuci Monaci, e ciò

carità de

Cenouefi

yerfo i >to-

firi Monaci.
hanno vfato da che le fumo edificate infino al dì d'ho2;2;i.

E
De Dotti, che hoggi uinijì tYUOUMO nell'Ordine Monaflico,

T à ciò,chc alcun non dica, che l'ordine Monaflico anti

camere fioriua di virtuofi,in ogni forte di fcicnza, e quc
fìoc
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do è ad ognuno noto j ma che hoggi m cffo fono , fé non pcrj
|

fejfmarnte almeno le buone lettere, e Ccicuzc , ^ogni altra t/j? nfl!dr$

arte liberale, e che co fi è opinion del mondo, vi voglio far toc %3"' »»»-

carcon mano,che hoggi,{i come anticamente, fionrce di
^-^^''f'^fl^l^

li,& honorati fpiriti in ogni facultà,e fcienza, quantunque il
|,',v*'/f^ij*^

mondo di loro non habbia hauuto aperto faggio , fé noii in ti,ed»tti.

voce, fu per i Pulpiti. E la cagione , che noi non fiamo cono-

fciuti , e che ci ftiamo al chioftro , e non fìiamo troppo per le

corti, e (ì anche perche non predichiamo , fc non fra noi , ( fc

bene da poco in qua,come ^la ho accennato, & hor hora fi fa

ràpalefe, per alcuni di noi lì fia cominciato àfalire fu iPulpi

ti) fi come <^ia fipredicaua.Ma lafciata da parte ogni altra co

fa,ch'infauornortro potcfsi allegare, venédo, come fidice,à

mezza lama, vi voglio palefare huon)ini fi hrterati , e fcien

ziati, e tantoché corife flercte, mi rendo certo , efferui da me-

detto il vero, e fi come de gl'antichi fatto hauete, de moderni

ancora vi marauiglierete.

Il primo adunque de quali, per cominciarmi dalla noftra

Con f^ie^azione, è Stefano Catani da Nouara, Abate ho2;2;i , ^
o ^ ^^ j Ti 1 I ri j Stefant da

di San Giouanni di Parma, ilquale quanto lia litterato,c dot
^ipuara

to,fi nelle fcienze diuine,comc humane, il Concilio di Tren-

to , doue egli fi trouòjConquei ottimi Padri ne renda buon
teftimonio, <Sc hoggi cótinuamente fcriue, & fa ftudiare mol
ti 2;iouani . Ha inoltre fatto fabricarein detta Badia vna

bella libreria, & anco l'ha di ottimi libri ripiena . E perfonà

molto atta olvr'alle lettcre,ad ogni maneggio, e à gra negotij.

Segue a qucfti Eutizio Cordi Fiamingo della Città dAn-, . . „

uerfa. Abate h'»ggi col titolorde Ila cui fciéza, e profonda dot
jt^^tierf*,

trina, fann > medefimaméte fede quegl'ottimi Padri del Sa

ero Conci'io di Trento in compagnia de quali,egli ancora fi

trouo in dif fa della Santa Chiefa Cattolica di Roma, il qua-

le tanto vale nelle fcritture diuine , quafi che ardiico dire

non habbia fuperiore j e già fon molt'^anni , ch'egli fcriue un
trattato fopra la Sacra Bibia : piaccia al Signore , che gli dia

fine, va hog^i coflui in Slefia ( Regione della Magna vicina

alia Polonia j per riformare al quante Badie del noflroor-

dinechiamato àciò da Mar'rino Gellmano VefcoModi Vra-
tislauia ;di cui molt'anni innanzi era lìato confelTore eifend'

tgli monaco di Santa Giuiìina quando nella fuagioucrtu

b b b Hudia
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JUattlx

\Aba.te,

Egidtt

Mafsimt

*4batt.

Vitile

tubate.

ftudiaua in Padoua. Si ritrouarono ancora in quel fanto C5-'

cilio dapoi che ne habbiamo fatta mézione, Simpliciano dei

la Voltolina Abate di San Saluadore fuora di Pauia , perfo-

na molto efercitata nelle dmme fcritture , e gran Canonica.

Et Agoftino Lofco Spagnolo Abate di S. Benedetto di Ferra

ra, huomo ancora lui raro, e gran dotto i quali ambidue To-

no andati all'altra vita . Girolamo fu il quinto di nazione
Franzefe, Abate di Chiaraualle.-Cofmas Hortolano Spagno
lo : fu il fefto, e Tvltimo de noRri, che furano al Sacro Con-
cilio di Trento, Abate di ViUebertadoj de'quali per non ha-

uergliio conofciuri, non venepolTo dir'altro, ma huomini
bene fe2;naiati mi ftimo che fiano flati

.

Matcìa da Lignafcho Piemontefe, Abate hoggi del ma-
gno Monarterio di San Benedetto di Mantoua , i! quale è

gr.ir u iiimo Logico, Filofofo,e Greco; & è Prefidenic d>.lla

lioflra Congregazione.
Vengo horaà ragionarui di Egidio da Matelica nobil

Terra della Marca d'Ancona . E quelì huomo Illuftre tanto

dotco, e pratico nella Matematica^che credo che ne lìano pò
chi in Icaha, ò non veruno à lui Superiori . E fuffìciente anco
Gramatico, e non poco efercitato nella diurna Scrittura j va

le inoltre ne maneggi delle cofe , èperfona molto allegra, e

conuciTatiua; Si trouahoggi Abate di San Michele Arcan-

gelo, polio m vn ncbil Cartello vicino à 30. migiia à Taran-
to d'tco Mora s- Scngiiofo.

Pietro paolo aa l^i.uir' Terra polla nella Bafìlicata, regio

ne del Regno di ÌS'apoli; e ci^ftuipcrfona moLo efercitata, e

docta ne Sacr; Canoni, e nel' \ diurna Sciuriira, e non manco
ofTeruatore dciroirrruanza, e difcipl:»:? Monadica.
Mafsimo di Colle Marzio di Prouenza ancor'egli Abate

diS. Benedetto Maggiore di Ferrara, e molto confumato nel

la lingua Greca, nella quale per molti, e molti anni ha in va-

ri; i\j onafleri) letto.

Vitale fimilmeiitc Abate hoggi di San Pietro di Alodana
ne feguira come Monaco certo illuftre p lettere . Coftui è na

tiuo di Caftiglione del Ciuiere Terra molto nobile poftafra

Brefcia, e Alantoua . Vale tanto neifacri Canoni, e nelle fa

ere lettere, e nella lingua Latina, talmente che gli antepongo
pochi, <Sc oltr'à ciò è molto affabile , piaceuole, 6c humano.

Alarco

1



et V A 1t T A 4^(J

iviarco dalia iviirandoU , della nobii cafa Piedochi, ancò-i

ra è degno di quefto noiho ragionamento , Abate al prefen-|

te di San Vitale di Rauenna, per elTer'cgli efercitatifsimo nel j^^^^^

la Aritmetica, e Mathematica , nella quale fcienzia, ha letto ub^,.

inS. ScolafticanoftroMonartcriodiSubiacoie nemaneggi

de ncgocij imporranti vale affai

.

Serafino Fontana nobile Milanefe, l'anno palTato genera

le Procuratore della Congregazione, & hoggi Abate della

nobil Badia di Farfa portane Sabini, perle lue rare \mi\y' strajÌMUn

e maniere Ai coftumi , molto mighor lingua meriterebbe M»4^4<it*.

della mia, percioche èmolto eccellente Mufico . Nelle hi-

ftorie ancora non è inferiore à veruno y e nelle facre lettere,

& humane molto bene efercitato . Nel negoziare molto de-

ftro, auueduto, & accorto, 6c oltre à quefte fue fingolari vir-

tìi, è di maniera amatore de virtuofi, che fi può chiamare vn'

altro loro Mecenate . E nel conuerfar fuo, ha accompagnato

con la grauità, vna piaceuole affabilità, e modeftia.

Girolamo Amalfitano de Giudici , famiglia principale di

cfTa Città, della quale ne fono vfciti Cardinali,& Arciuefco-

ui j e vn Ruggieri Doge di detta fua patria, quando che era ^i cìrplam

:ra, Priore adeflo di S. Scuerino di Napoli, Logico perfet- .Amalfi.

to , e Filofofo rarojià letto al Capitolo generale di San Bene Trme,

detto fuor di Matoua . Ne fono palfati molt'anni,che da fuoi

cittadini, per i fuoi ottimi coftumi , e dottrina fu domandato
al Papa per loro Arciuefcouo .

Cirillo da Monte Fiafconinoflro Tofcano adeffo Priore

del nobil Monafterio di San Pietro di Perugia , è egli ancora

gran Greco, Teologo, e Filofofo, e d'ottimi coftumi ornato, e '^jV/^o^;^

Poeta Latino (ingoiare .
; Monte Fio-

Teofilo da Redoldefco Cartello del Matouano Prior'hog fi''"^'

gi di S. Bencd. fuor di Manroua, è raro nella hngua Ffebrea.j

Paolo feguita della nobil femiglia di Grauina di Cattania^T^''^^'''^'^

Città famoiifsima della Sicilia . Ecoftuihoggi Priordelno- ^^'^"^'^'J'^'»

ftro San Paolo fuora di Roma, perfona molto effercitata nel

la Teologia , Filofofia, & altre fcientie j & anco è molto gra-

ziofo,& humano,e non vai poco ne maneggi delle cofe, 6c è

buonMufico

.

Difidoro pur Siciliano natiuo della nobil città di Palermo
ne vien da parlare. Coftui è molto dotto nell'Arte liberali:&

bbb 1 ha letto

atto
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Teojìh Mar
y Stnefe,

Vettorli di

Ai'.erf4.

hàlettopublicamentein San Benedetto fuora Ai Mantouaj>
(Se vale anco adai nei negozi), 6c è perfona moko amoreuole
affabile, e dolce.

Teofilo Sanefe della nobil famiglia de Marzi) , clie al pre-
ferite fi truoua in Roma , è vn'Arca , e vn Fonte di fcienza

,

6c in tutte le fette arti liberali e fercitatici ni o , oc mfino da
giouanetto leife publicamente nello ftudio di Pvoma. £ anco
ra gran Teologo, catrolico, 5c olcr a modo zelatore della San
ta Fede, come più volte ha dimoftrato co'i fatti, & è Mate-
matico raro; per lo che da fua Santità è fiata mefTo nella con
gregazione ài nuouo ordinata in Roma per raccóciar il tcpo.

V"ettorio d'Auerfa vicin'à Napoli , hora Alonaco nel Mo-
nafierio della Caua, è buon Filofofo , Logico , e Teologo an
Cora, 6c ha più volte letto nelMonafierio eh Perugia «Se in. ef-

fo fuo MoD arteria.

Benedetto deU'Vua gentiriiuomo Capuano , ancor lui

merita ài elTtr nominato in fra griUulfri fcrirtori clic hoegi
al mondo viuano di Monaci . Cofiui fi può dire , e cofi è (li-

mato da chi lo Gonofce, vno de rari,e fingolar Poeti d'Itaha;

Ha fcritto, e fouente fciiut nella nofira Tofcana lingua bel-

lifsime rime fpirituali , con tanto fladio , Sz arre che con mol
ta ragione di lui fi potrebbe dire, Omnetulit puntum, nam
mifcuit vtiledulcij- percioche adornando i fuoi, »Sc honorati

concetti con leggiadrifsimi colori Poetici, gioua parimente,e

diletta. Per infinà qui fi leggano quefte opere delle fu e.

Vn libro di rime fpfrituali.

Stanze cinquanta de! pen fiero della Morte.

Trionfi quattro , vno de MartirijVno delle Vergini, vna
de ConfefTori, <Sc vno d::lla gloria de Beati.

Il Martirio di Santa Giuftina, di Santa Agnefe , e di San-
ta Agata

.

La Tragedia di lette, e de ftfoi co fiumi , e del fuo valore

.

Si trouahoggi Priore di San Liberatore Badia pofi:a nell'A-

bruzzo vnita à Monte Cafino , il quale mi llimo che del con
tinuo fcriua effendo egli di anni 3 y. ò incirca , à punto in fui

fiore della fua età.

Nella Mufica ce ne fono affai, ma vibafiiil nome di tre

ò quattro più fcgnalati, perche fono afpettato da vna molti-

tudine di dotti ài quell'altre Congregazioni Alonaftiche , à i

quali
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quali ancora intendo in qualche parte fatisfare.

Placido Romano adùqj perii primo hogjiCelerario, ò vo

gliamo dir Camarlingo del Sacco Speco (doueil noftro Pa- -pUdd»

dre San Benedetto dette principio, come vdico ^auete, all'or Mufie»,

dineMonaftico ) é eran Cantore, e baoii compolìtoredi

Muiìcaj C?corna:o anco di lettere facre, (Schumane, come Fi

lofofia, Logica, Teologia, e facri Canoni, & e poi tanto afta

bile, dolce, & amoreuolc che più non vi potria dire.

Giuftiniano da Efte, che hoggi dimora in Rauenna, ne fe-

guc 3 canta tanto diuinaméte coltui,e tanto ben compone in

Mufica, che mai meglio . Et è ancora fonator di tafti.

Benedetto Luchino Alantouano ancor'egli è Mufico , e

compodtore eccellente, trouafi hoggi nel magno Monafte-

rio di San Benedetto, fuora di Mantoua.
ApprefTo à quelli ne viene Stefano Modanefe, gran Mu-

fico, e fonator d'Organi, &akriinllrumentifìmih, che di-

mora hoggi in Milano

.

E per vltimo Placido d'AfoIa nobil Terra del Brefciano

Mufico, compofìtore,e fonatore d'Organi cccellente,il qua-

le l'anno palTato il trouaua in San Giorgio maggiore di Ve-
nezia .

Dedotti della Congregdxìone di CamaldoU»

Giufiinian»

daEjìi Mu
fico.

Benedetto

Luchino

M»jìco.

Stefaiìo Ma
danefe Mttfi

co.

VE N G*hora, per feguir ordinatamente , à narrami «le dot

ti, che intendo hoggi elTere nella Congregazione diCa
maldoli, da efsi Padri, i quali anco me gl'hanno dati fcritti

.

Il primo de quali è Cherubino del Caftello di Lendinaia

pofto nel Polefine di Ruuigo, gran Filofofo , de in ella fcien-

za dottorato in Padoua , & hora è Priore di Perugia.

Mauro di Voltolia Priore Titolare, anch'egli Dottor Teo
logo dottorato nello ftudio di Padoua.

Giou^batifta da Rafsina, hoggi Procuratore in Roma, no
ftro Tofcano dottorato in Pifa nella Sacra Teologia , e pre-

dicatore.

Defideriodegl'AngehdaEfte Abate dell'Aucllana è ra-

ro, e fingolar Poeta Latino .

Baftiano da Fabriano della Marca, gran Predicatore,& ir

più luoghi fattoli conofcere.

Fran-

CherHhino

di Ledina ia

Dottor Filo-

fifa.

Àiauro Dot

tor Teologo,

Batifta da

^pnaDot
ter Teologa

eVredtcat.

Defide ria

daEfleVoe
ta,

Bafiiano dx

FabrioHo^re !

dicatore.
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Gregaria Fio

Tentino font.
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Gabrielli da
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lo Filofojo.

^nd. da Be

ua^na Catto

nifiajC MU'
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Colombino

^bate Teo
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Francefco.dal Monte San Sauino in vai di Chiana è gran

.ie humanifta, Greco, e Poeta Tofcano .

Gregorio Fiorentino molto litterato, (Scottimo fommiPia.

Gabriello da Bagna Cauallo,Filofofo e d'altre fcienze or-

nato affaticatefeie nello ftudio di Pifa.

Andrea da Beuagna , Terra porta nella valle di Spoleto,

buon Canonifta, raro Muiìco , e compofitore, hoggi Abate
Titolare

.

Giulio Fiorentino Mufico, e compofitore buonifsimo.

Secondo del Polefine eccellente Mufico , e compofitore.

Alano Fiorentino gran Mufico cópofitore, 6c Organica.

Dt dotti della CongYega':Qone di Vakmhrofa,

O L o M B I N o d'Alfano Cartello della Valdelfa, hog-COl
giilogoFtlofofo,^^^^
gi Abate di Santa Prafljedia di Roma, rifplende perle

*3/4tfce»jrf-j Fcienze della Teologia, Filofofia, e Mathematica.
Aliniato Fiorentino Abate bora in Pirtoia, è molto dotto,

in Sacra Teologia, e Filofofia, e facra fcrittura.

Valentino Fiorentino Abate hoggi di Pafsignano , porto

tra Firenze, e Siena, doue è vn fiorito rtudio, è grà dotto nel

la Teologia, Filofofia,e diuina fcrittura.

Saluadore Fior, al prefente Abate titolare fi troua in Fire-

ze, molto efercitata nella Teologia, Filofofia,e facrelettere.

^vafv 1 ,to
Lattazio da Bergamo hoggi lettore nello rtudio di Pauia,

lare Ttolo- Filofofo, e Dottorato in detto ftudio in Teologia.
gè, eFilofofo

, Samuello da Poppi nobil Cartello <M Cafentino , procura

tico.

Miniato .//

-

bare Teologo

e Filofofo.

Valentino

^hate Teo-

lego , e Filo-

fofo,

Saluadore

^bate Tito

Honorio let- Cornelio da Prato vecchio. Cartello del Cafentino, hoggi
''"'^*

, , lettore Ai Sacra Teologia in San Pancrazio di Firenze.
Cornelio let

._.-.«-'. . , - -

tore di TeO'

logia, re eccellente

.

/

Adriano da Paleftina, è gran <lotto, Mufico, e compofito

"Pietro ìa

Cerchif Dot.

tore in Teo-

logia,

Dotti della CongregaT^ione de Cek^im.

PI E T R o da Cerchi] Terra dell'Abruzzo , Monaco, 5c

hoggi Vicario generale della Congregazione de Celcrti-

ni, quanto |
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ni , quanto egli vaglia nella Teologia , gli (ìndi per lui riz-

zati hoggi} e le predicazioni ne fanno fede j *Sc quanto Ci-

milmente (ìaperfona di gouerno, ne fanno fede li Monade-
ri per lui riformaci , 3c particolarmente il Monallerio di San
to Eufebio fui Monte Efquilino in Roma .

lacomod'Ortina, Terra pur dell'Abruzzo, dottore, 6c

maeftro in Teologia del Collegio di Bologna, 8c è Ì\.àto 2^c i scorno d^-

nerale della Congregazione, Schoggihain gouerno tutti i
Om«arM.

Alonafteri nelle prouincie remote, «Se rifiede in Bologna. *^''

*

Vincezio dal Vado raedefimamente Dottore, e Maedro
in Teologica , Se hoggi è generale della Congregazione

.

Alelfandro da Bologna predicatore famofo, Priore hog-

gi in Bologna .

ino Teologo »

Vìtteen. dal

Vajìo Teolo

Mejf.Tred,

Vmc :n^io da Tocco dell'Abruzzo , Dottore, (Scmaedroj

in Teologia. ÌVincen.da

Tommafo Teatino , da Ciuita di Chieti in Abruzzo Dot ^"j^*^" Teol.

tore, e maedro in Teologia , Poeta, Mufico, hoggi è Prio-lf/.^^Jlf
*

rem Auerfa

.

Marc'Antonio da Bologna, Dottore, e maedro in Teo-
logia , Malico , & hoggi Priore in Bergamo

.

Pietro da Vrbino Dottore in Teologia .

Damiano da Faenza, Dottore, e Maedro in Teologia.
Biagio da Populi dell'Abruzzo , Dottore , e Maedro

Teologo .

Donato da Lecco, Dottore Teologo : Poeta Latino, &
Greco

.

LionardodaTerranuoua di Calabria, Dottore, & Mae-
dro .

Lelio da Brefcia Dottore Teologo .

Saluedro dal Vado , gran litterato , e Poeta Latino jpcr-
foifh in oltre molto gentile , & graziofa .

Benedetto d'Auerfa , Mufico eccellente,e compofitore

.

Luca dall'Aquila Mufico anch'egh eccellente, &com
pofitore.

Chridofano da Bari, Dottore , e Maedro in Teologia, &
Predicatore ancora, oltre aUi altri molti, de'quah 10 non
ho notizia •

De'



GIORNATA

CoUept di

Theoiogi

MtnAci Ci-

Spagna

I

CiprUnt.

I^e dotti della Congregatone diCifiercìo.

PARLANDO de Ciftercienfi, nella Spagna, ne Regni ò\

Cartiglia, Leon, e Galatia,vi fono quarantafei Bade tut-

te libere, e di buona ofTeruanza, «Se hoggi in quelle bande
quella Congregazione è molto grande . Quefta tiene nella

vniuerfità Complutenfe, ò di Alcalan vn famolìfsimo Colle

. ^ e;io, douc ftanno trenta Monaci, oc vn Rettore, quali ftudia-

ftercienfi
,»' HO principalmcnte nella bacra 1 cologia (percioche la Diale

tica,e Filofofia fi leggono ne Monarteri deputati ) d'onde ne
fono vfciti huoraini dottifsimi, e fra gli altri il famolìfsimo

Maeftro Cipriano, che haueua la Cattedra delia Bibbia , &
hoggi CI fono dottifsimi difcepoli fuoi , e moke opere da efTo

compofte . Hoggi in detta Congregazione fiorifcono le lette

re molto,pergrhuomini dotti che vi fono,& fra gì altri Gio.

Ci9 CuTniS, Guzman riformatore generale della religione di Spagna .

ijoLodoHìco^ Lodouico di Strada fheologo,e Predicatore famofìfsimo
Tbeelogo ,r

^^ qucUc bande, il quale per molf'anni è flato Rettore dello
Tredicatore e J • J a i i

£).G«.#«r Studio di Alcalan.

ri r^ettore di ,

Guafpam Cai deran Rettor di detto fludio .

findio. Angelo di Cartagena Abate al prefente di Valparadifo, e

molti altri Abati dottif che lungo faria il raccontargli tutti.

Il Re cattolico Filippo molte volte piglia Monaci di que-

lla CongregàziOtie, di vita, e fcicnza approbata,per vifuarc

e riformare altre Badie , e Monaftcri, fuori di quefla Congrc-

D»n Ud»ut g^zione, fi del mcdefimo ordine, coined'alrri,corne alli gior

t« ^/«4r« ni pafTaticommelTe à Lodouico Aluares di Soliffa, la viiìta

riformatore, zioiie, e reform.izione de'Monaftcri del Regno di Nauarra

A 'per autorità del Papa.
CefW^usM

j^^j ^^g-^Q j|j Ara2;ona fiorifce affai quefta Rclio-ion* e

fceiie,&an' per noii cHer molto lungo baiti folo la fama del KeuercndiI

icrVict Rj fimo, 6c Illuftrifs. Arciuefcouo Cefar'Auguftano Vice Re di

detto Regno , e Monaco Ciftercienfc.
^t«ed»

j JSJcl Regno di Catatonia l'Abate del famofifsimo Monafte

Thèeloe*. 1"'^ ^* Populeto e profondiT Teologo.

,
' Nella Coneres^azione di Sàto Ambrosio maggiore di Ali

mA7Piordi lano tiorilcono noggi giouani molto virtuofi , firn lettere,

Mdanu comc in molte altre virtù, i quali in breue fpazio di tempo f

j I
potranno
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potranno far coni^fcerej e tanto pia che tengono d medefìmo.

ordine di itudio nella Badia di Chiarauaile fuordi Milano }. chiarauaUe

jnHglÌ3,e.nella Badia di S. Martino fuor di Parma 3. miglia» e fuor diMi-

;de gl'huornmi che posfino comparire ci fono molti ; ma per- ''*""•

ichenonè coftumc qua nelle parti d'Italia à Monaci ilDot-
„a"dTvlr

torarfijdirò folo d'alcuni più rSegnalati. „j^^

ilarione da Carauaggio buoniffimo humanifta, e Poeta, e lUrione da

non meno fondato nelle fcienze, eparticolarmètenella Teo <^arauaggi9

lo2:ià, e di vita poi molto efemplare à tempi d'ho^2;i , il quale "'"'*'"M

per moiri anni ha retto quelta Congregazione, eiiendo Ita- /j„g

to Abate di Santo Ambrogio, (Se in molti altri luoghi, <Scpoi]

forfè tre volte Prefidente.
, iMumMi-

Aluiginobile Miianefe, motto fondato nelle facrc lettere, iantfe Dot.

e Dottore in Teologia,dottorato in Parigi, ,doue pur Mona- tor Teologo.

co ftudiò molti annu
-

i^Fahi» Mila,

Fabio Miianefe ha fattotal profitto nelle fciéze,chc à que- "^^ '^°"*.''*

fti mcfl è flato nel publico ftudio di Pauia co honor dottorato'
"

Cef^co fratello di quefto pure,huomo ,.che può moftrare ^'/^*'^" **f?

al mondo di hauerc confumato l'ozio tutto negli ftudjj, &!
alcre buone virtù. Lr j

,
eolimo Miianefe, huomo certo virtuofo,ocin lettere, oc tMufic:

mMufica, il quale hoggi è AbatediS. Ambrogio. Cifonoj
poi molti altri aifa:,che pofTono a' tempi rendere buon conto
di loro,chi inietterei chi in Mufica, & altre forti di virtù,

j

^ In Tofcana poi v'è il famofo Monaftcrio di S. Saìuadorci
di Settimo fuor di Firenze vn cinque miglia,capo della Con-
gregazione di efìa Prouincia, doue lii^ede il goucrno , come
in S. Ambrogio , il q«al Monafterio per la nobilrà fua ha da-
to norma di yiuerc à rnohi Monafterij d'Itaha, per gl'liuomi-

ni liluftri,& di lama vita,che ne fono vfciti.

.
Di qui vfcì quell'Antonio Fcrrarefe dottisfimo, Sl cheper r-*re/J leito

alquanti mefileflcpublicamentc la fcritturafacra nella Chie''^ ^^ f*<=^*

fa del monafterio di Ceftcllo in Firenze. ,
[firmura,

Seuerino Fiorentino, con molti fuoi compagni , fi moftrò
molto lUuftre di dortrina.e fanta vita

.

Tobbia Mormorai nobil Fiorentino quanto fia ftato,€|fia robU M«r^
famofo per la dottrina fua,dichinlo,chidrfuo:havifto, epar^ì^or-ai^firo
ticolarmente nella Aerologia. j^"-

Bafiho Fiorentino della medcfima facultà , no occorre di-)^,f^° ^";

_
e ce re,per prologo.

Smonto Per
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Gabbticllo,6c Innocenzio Fiorentmi,profefrori><Sccompo

fitori di Mufica pofTono dar chiarezza di loro, fenza dire d'ai

cuni giouanijche alia giornata fi faràno conofcere, attefo che

del contitìuo,sì nel Monaft.di Settimo, come in altri fi (ludia.

Nel Monafterio,e Badia di San Saluadore della Monta-
gna nella via di Parma fopra la Paglia nello flato di Siena fo-

no alcuni Monaci di virtii, e lettere buone,come è.

Francefcò Bartolini, Abate,e Teologo,c la fuà patria è Ar
cidefTo

.

Giouambatifta pur di ArcidefTo, & Andrea da Radicofa-
ni fono giouani molto liitcirati*

t)e*d9tti della Congregatone di Monte Oliuetói

è mancate àncora alla Congregazione di Monte

MiUnOf

Bddu dis. xyOìA
Vittori di IN Oliueto gran numero di letterati, percioche la Badia di

S. Vittore in Milano, Mortafterio molto nobiIe,e famofò ', ti

per la bellezza,e grandezza dell'edifiziò, come per la regola-

re olTeruanza , matiene vn fioritiffittio Audio di molti llluflri

e belli fpiriti; nella duale vn ttlmpò fa da Agoftinó Legnano
nobile Milànefejalfhorà Generale , eprimoiftitutore degli

JdfptdaLo fttìdij vrtiUerCali in detta Congregazione, fu condotto quel co

di Isì gtan letterato Iacopo Arlunó da Lodi i Di qui n*c vfcito

Giouambatifta Villa Milànefe^ huomo molt» fondato in

Teologia,il quale hoggij per quanto intendo, è Abate del

Monafterió di Baggiojpoco fuor di Milano,doue efercità vn
buon numero di giouani nelle facre lettere , & in altre virtù

conuenientiallapfofeffioneMonafticà^ -.^;.

Gregorio Capiluti Abate Mantouanò , «Se ho^gi Procura-

tor generale della Congregazione in Roma,huomo molto iti

ftrUtto nelle buone lettere volgari, e latine; con la cognizione

ancora delle fcienzie Matematiche , e ne' (woi primi fludij fi

dilettò alTai della Filofofià Platonica,e Peripatetica.-ma poi fi

diede tutto alla Teologia Scolaftica* Egli è ancora cópohtórc

di Mufica,& vniuerfale amatore di tutte le fciézie . Quefto è

flato il primo della fuà Congregazione, che fia coparfo in Ro
ma nelle difputé publiche,con molta lode dell'ordine Mona-
flico. £ fé dclìderate d'hàuetrne ^iu piena notizia, parlatene

col

Crtgwìi
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Clemett Mi

OtulU Mi'
l*nef«

"col noflro M. Bernardo 01giati>che mi dice d'haucrlo vdito

egli ftèflb con molta fua contentezza, ^ ammirazione de

gli afcolcanti . Vero c.diffc M.Bernardo,quanto hauete det

to di quello lUuftre Monaco, 6f io ne fono buon teftimonio

Clemente Refta nobil Milancfe , feguitò Don Michele,

huomo di buone lettere ornato; che per la fua fufficienzia

ne' maneggi ha meritato d'effer eletto Abate di San Vittore

doppo la morte d'Agoftino Legnani,douc hoggi fé ne (la co

; molto profitto di quello ftudio,

; Gmìio Cefarc Albicantt,fìgliuolo del Poeta Albicati Mi-
lanefe, giouane virtuofiflìmo ; il quale fi lafcia à dietro il pa

dre con moltijaltri antichi, e moderni profclTori dell'arte poe

tica. Et oltre à che egli è vno de* rari fcnttori d'Europa, è an

ico Filofofo,e molto amico delle polite lettere volgari, e lati-

ne,& e hoggi maeftro dello lìudio in $. Vittore

.

Ci fono ancora Ippohto Poria Abatp, Hoporato Borgo

Abate, Paolo Comazio, e Grifoflomo Vifmarra Vicari),

tutti Milanefi,virtuofi,e letterati in diuerfe profeffioni , che

all'occifionefifon fatti conofcere con molta lode.

Non è (M minor códizione il Alonaftcrio di S. Michele in \juor diBoU
Bofco vicino alla città di 13ologna,alie radici dcll'Appènino ,j»4

luogo molto celebre, (Se illuilre per rofleruanza monaftica,

e per il fiio,e fabbrica fontuofa:neÌ quale fu rmauato alcuni

anni fono lo Audio di lettere fcolaftiche da Modefto Caura-
ri Bolognefe ( il quale è flato Generale di quella Congrega-
zione ) huomo di Icrtere di Teologia, Filofofia, e Matema
ticaornatiflìmo, amatore degli (ludi) , e vero Mecenate de'

virtuofi.Hointefo^chealli 14. d'Agoflo del ly/y. andòà
migiior vita molto fantamente,con vniuerfal dolore di tutti

efiendo Abate di èiro Monafterioj doue halafciato molti

dotti fuoi aiheui, fra' quali vi è

Placido Faui Bolognefe,dotato di belle lettere latine, e
volgari,efercitato nelli ftudii di Fi!ofofia,e Teologia, e buon
Predicatore, <Sc in grande afpettazione , il quale al prefente

è maeftro di fludio nel detto Monafterio,e lettore di Filofo-

fia, e Teologia*

Vitale Lodi Bolognefe,huomo di buone lettere di Filofo ^''«'»'* ^o'"

fia,e Teologia, che fi diletta molto della lingua volgare, fi in ^"^^

profa,comc in verfo,A: è predicatore molto eloquente,e gra

e e e 2 ziofo

S, Mi cheli

ModeFlo Bf
logne/è

VUcìdo Bo-

logne/i



lògnejì^

Ipolito Ta-
doHAUQ,

G I O R NAT A
11

^
- * — ,. -1- I — III II ^i^^W^ti—

ziofo.E quelh due fono ftati i pnini,che da moki anni in qua-
fi fiano vifti in fu i pulpiti di moke principali città d'Italia

con molta ammirazione del mondo,e grande honore della

Congregazione di Montoliueto, e dell'ordine Monaftico.
^gofiinoBt] Agoflino Ghifilieri da Bologna , della cui nobil famiglia

i
lo^n^fi» vfcì Pio V. Quefti , effendo Filofofo, e Teologo , compofe

vn'opera de' Sacramenti, la quale dedicò à Pio V. Ha fcrit-

to ancora vn'altra opera de Ecclefìaftica Hierarchia , contra

gl'Heretici, la quale,per quanto ho intesoj (ì darà prefto alla

Yit,. llampa, Molti altri venefono di grande fperanzaj come Vi
clententeé to Lifignani, Clemente GattaneJ, Petronio Banci Bologne
Tetrtnio Bo ^^ jj quali taccio : Non voglio però lafciarein dietro Mario
"

Matta iìlani molto vniuerfale in lettere: il quale già molti an

ni effendo Vicario generale deirilluftriffimo Cardmale di

Como in Manfredonia,s'addottorò , Ha còpofto vn'operet

taintitolata, la felicità del Gran Duca di Tofcana , e pretto

Idarà faggio di fé con cofe di maggior momento .

I

IpoUto Calza Padouano , che fu Generale già fono otto

anni,&hoggi è Abate di S. Benedetto Nouelio qui in Pa-

doua,fi molhapuregli ancora molto iliuftre nelle lettere

grechce latine, e neilefciezeMatematiche,Filofofia,eTeo

logia . Egh ha rizzato nei fuo Monafterio vn'honoraro ftu

I

dio di giouani , a' quali egii fteifo legge la facra fcritturu, e

temab'À-dìf Matematica,^ ha per lettore di Filofofia Bernabà Riccobo

i^ouigo. \ ni da Rouigo,giouane letterato>& vniuerfale , che fu giadi-

Ifcepolo di Gregorio Capiluti;

Mkhelagno', Michelagnolo PeruginOjgia Vicario generale, e hora A-
lo'PerugtM bare del Monafterio di Montemorcino poco fuor di Perù

o-ia,huomo dotto, e di vicamolto religiofa> & cfemplare,go

uerna nebfuo Monaflerio vno ftudio moko honoraro , dal

Menedetto qualcpoco fa vfcì Benedetto MafFei nobile Veroncfe Filo-

yerenefi. fofoe Teologo,che hoggi è Abate di S.Secondo monaftc-

rio fu 1 Ifola Poluefe nel lago Trafimeno;
eìMÌitCtft. j^Qfj è da lafciar&fcnza lode Gmlio Cefare Romano Mu
rt s^mm:

^^^ ecceilentiffimo,ecompofitore in elfa faculrà,comefan

no fede le fue opere mandate fuori fotto nome ài AlelTan-

dto Romano, che così fi chiamaua al fecoloj e fonatorc di

viola,che à noftri di ha pochi pan»

Itgnefe.

Vi c anco Romizio Ramazzotti Bblo^ncfe Mufico mol-
to
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molto leggiadro nelle iuc coaipplizioni , il quale fu fcolare

di Cipriano Rorc in Ferrara.

Benedetto da Vinezia,hoggi Abate di S. Elena Monaftc
rio vicino al Lio, hi difcepolo di Adriano Vuillert , macftro

di cappella di S, Marco, fi mollra molto grauc nelle fuc com
pofìzioni muficali.

Cammillo Caualli Veroncfe difcepolo di GrcgorioCapi^

luti in mufica,con l'artifizio di legare inficmc i numeri fono

ri fa fentire armonie foaui all'orecchie de gl'afcoltanti.

Molti altri valent'huominijC virtuofi in diucrfe profcffio

ni,ha qucfta Congregazioncchehoggi fon vini, com'è,

Giouanibatifta Pellicino Ferrarefe Matematico ingegno
fo,e molto ccccUcntej maperbreuità glipalTo con filenzio.

Non lafcerò però di dirui(quantunque io alteri l'ordine prò

poftoui di ragionar qui folamente de gl'huomini illuftri,che

hoggi viuono) di alcuni^che poco fa pafforno all'altra vita,

che fono ftati dotti, i quali n:> n mi par da priuare del loro do
uuto honor€,c di fargli conofcere al modo: il primo de quali

trouo elFer ftato Monaco diiMótuliueto di Napoli,e quefto fu

Coftanzo d'Amalfi, che à dì fuoi non hcbbc pan nelle let

tcre greche in Icaliaj »5c oltre che fu molto eloquente nella la

tina lingua,era anco Teologo molto eccellente.Tradulfe va
rie cofe di greco in latino molto politamente, (5c infra l'altre

molte opere'di S. Grcg.Nazianzcno.Morì pochi anni fono
Giouambatifta Purità Romano,Filofofo, eTeologo,huo

mo di vita molto rcligiofa,pafsò all'altra vita nelMonafterio
di Montuliueto di Napoli,efrcndo Vi fitatore,& Abate di S.

Maria Nuoua di Roma,c quefto fu alli 6. di Scttèb.del i 777.
Girolamo da Napoli Abatc,qualfu due volte generale, e

la prima volta era d'età d'anni 19 per efler huomo di fanta vi

ta,c molto facondo nel dire,c dotto cosi nelle profane,come
nelle facre lettere. VifTe fantamcte,e predifTe rhora,e'l dì del

la fua morte. Compofe vn'opera latina,de Profc^u, <5c defc-

clu Monachorum.
Bernardo da Vercelli primo Abate di S.Margherita diDe

mifio di Montuliueto in Vngheria,fu huomo fanto, &illu-

ftre per miracoli in vita, 6c in morte . Il fuo corpo fi ripofa

nella detta Badia con gran venerazione di que' popoli • Fu
dottiffimo,e compofe vn libro in dialogo, de diuerfis oratio-

ccc 3 num

BeHeJktt9 vi

Camillo yeA
nntfe.

Gt'o, Batiftd

CoJfa»X9 di

Amalfi,

Gì». BMtffé

GtroUmodd
T(jt^9lh

BerttMrJtdd]

Vercelli^
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•;

Antonio da Barga fuMonacodottiffimo,ccompore vn
libro di croniche vniuerfalirC particolari della Congrcgazio
ne ài Montuliueto in lingua latina molto elegante

.

Iacopo da Traietto,terra nel Regno, huorao dotto,lafciò

doppo di fé vn fuo volume latino,de modo vifitandi, qual è

ftampato.Compofe ancora vn comento fopra la regola di S.

Benedetto,il qual'è nella libreria di Mótuliueto di Chiufuré
Matteo Rbnta Viniziano fu conuerfo nella Cógregazio-

ne di Montuliueto.Fu gran Poeta, e tradufTe il Dante di vol-

gare in latino in veri! heroici,quafi à parola per parola,ilqua

le fi conferua nella medefima libreria.

Giouannimonaco Veronefefu huomo ài ^radeing-es^no

neirarchitettura.ru ancora tanto eccellente ne'lauori di tar-

lia,e di fcultura in legno, & in pietra , che a' fuoi tempi non
hebbe pari in tutta Europa, ne forfè in tutto il modo; e di ci.ò

fanno fede le fue opere in molte città dltaiia.

Giouanni Monaco Veronefe Abate, di fantità,e dottrina

illuftre,lafciò vn gran volume d'epiftole , & orazioni latine,

molto dotte.Morì Abate in S. Elena in Venezia.

Francefco Mognoni da Trcui Abate,e dottore in legge ci

uih,e canoniche,fu ne' fuoi tempi molto famofo, 5c adopera

to da' grandi peni fuo valore. Compofe certi volumi molto

dotti.Refe l'anima al Signore nel monafterio di S.Pietro fuo

ri di Treui circa due miglia.

Benedetto daVezzanoAbate 6\ fantiffima vita compofe
un libro molto vtilc di regole gramaricali.Pafsò all'altra vita

cfsédo Abate di S. Pietro dAgubbio nel fuo iftedo monall.

Angelo Croce Bolognefe Abate, e dottore m Filofofia , e

Teologia,fu predicatore famoiìsfìrno perrutta Itaha . Refe

lo fpirito à Dio in S.Michelein Bofco.

Mattia Fiorentino Abate, fu Filofofo , e Teologo, e valfc

molto in ragione Canonica. Compofe l'inrtituzioni canoni-

che m lingua volgare,le quah fono i ftampa . Comenrò Ari-

ftotile, e fcrifle molt'alrrc bell'opere diFilofofìa. Pafsòdi

quefta vita pochi anni fonceffendo Abate di S. Bartolomeo
chiamato MontuliUJto fuor di Firenze vn mezo miglio.

Giouambanfta Cenni Sancfe Abatcfu Dottore in Filofo

fia,e molto confurnato nella facra fcrictura.Fu due volte Ge-
nerale.
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tierale . Lafciò il fuo corpo in S. Anna Monafterio pofto

'(uiSanefe. r;isitoncji ì;

Fra Giorgio ?vIonaco di Montuliueto in Vng;heria , huo-

mo di gra valore,fu della ftirpe de'Re d'Vngheria,e fu Card.

Vito Buonaccólti Fiorenrino Abace di Montuliueto di Fi

rézc fu plefuevirtùda Cofimo de'Medici GràDucadiTo
fcana eletto Spcdalingo di S. Maria Nuoua della detta città

di Firéze, luogo di gran mancggio,efu cófermatoda Pio V.

Viue ancora cà molta riputazione deli ordine Monaftico

Giouanmatteo Caftaldi Abate,fratcllo diGiouambatifta

Caftaldi, elTendo Abate, fu eletto Vefcouo di Pozzuolo.Vi

uè nel Monafterio di Montuliueto di Napoli. Ma troppo fa

rei lungo,fe Yi volefiì numerare tutti i vaient'hucunini in let-

tere,c quegli che fono itati illutln injqucl1:a Congregazione,

i quali non fi fono fatti conofcerc,pcrchc.fuggiuahoil>m0ò-

do,attendèndoalla contemplazione, (Scalla fantità.Ben ere

dojchcperl'auucnire fi faranno conofcere,poiche fi veggo-

no efTer trattati come ignoranti,e vili da i raaleuoli, chcnon
attendono ad altro, che àbiafimar gl'altrui fatti^iib o'd^:y.

Et oltr'à qucftì ce ne fono molti , e molt'altri' nell'ordine

Monaftico, de* quali potrei hoggi con voi à lungo ragiona-

re come dotti, de eccellenti in ogni profeffione di fcienza,ma

per breuità gli lafcio , oltre che è datcner perverto , che nel-

l'altre proumcic del mondo ne fiano afiaiffimi , de' quali io

non ho potuto hauer cognizione . E non folo l'ordine iVIo

naftico ha mantenuta, e mantiene ancorala SantaRomana
Chiefa,ma gli altri facri ordini an cera, con la loro buona fcié

za, e dottrina, e per diruene qualch'vno.

irSacro ordine di S.Domenico non hacgli partorito vno
Alberto Magno,ilgran S.Tommafo d'Aquino; Sant'Anto
ninOjCon altri quali fenza num ero?

11 padre de' Dottori Sant'Agoitino , non fu egli religiofo

jclauftrale ? della cui religione fono vfciti tanti gran Dotti,co

jme Egidio Romano, Alberto qui di Padoua , c^Gherardo da
Siena, con vn numero in vn certo modo infinito ?

Dell'ordine del deuoto S.Francefco no è cglivfcito S Buo
nauentura,Scoto,&Aleirandro d'Ala?con altri tanti,ch'à pe
na fi potnano annoucrarc.

I Carmelitani ancora hanno la parte loro, come Giouan
ni

Fra Cìor^h

fìtoBuon*^
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niBacco,T5mafo VualclenG:,c Gio.EatjtVaMantòiiantì,(5c

altn,cli cui non ho notizia,vn 2;randif{ìmo Itaolo,
i :

c»ntt di vn
hutmt ycht

prudenttmt

tegoutrna ,
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La fruit%*
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Pr>àctfié ^i
rtuiti.

0d*rt Mi
nitrì.

Et finalmente per non andar più a lungo,tuttc TaltircReli

gioni,le quali tacciojhanno hauuti, <3c hanno gran dotti in

vagnihagua,artc»e fcicnza,(ì come Ci vede

.

Che diranno adunque i calunniatori delle facre Rehgio
nijlc quali Tommamentehaurebbono à commendare, de am
rairare,.enon bifl/ìmare,fi come loro fanno,per quefta gran
dottrina che in clTc^ ftata,«Sc adeflfo ancora lì ritroua , 5c per
moU'altrc degne,e |)rcclare opere,che nella vigna del Signo
re hanno operatc,c del continuo operano.

DilacopOtFranctfcotljiderOtcTimoteo Fiorentini; & dì

Antonia da Tifa^ c^ AgoHmo da Milano,<^

di Girolamo Verugino,

P O I che hebbe in quefta maniera,con molta vchemczia
•* ragionato D.Grifollomoiriprcfo alquanto lo fpirito,inco

mineiò à riparlare,colì dicendo.

Si come hoggi è flato vfficio mio raccótarui l'opere, o per
meglio dire,gh fcritti de gì huomini faenziati , e dotti, che

ha hauuto l'ordine monaftico,cofi mi folle tocco à raccontar

uijcomc qualche volta ho fatto incidétemente, ropere,e fat

ti egregi) d'alcuni Monaci di grandifs. efpericnza, e giudizio

nel gouernarc,fenza dubbio veruno cófefTerefte, che noi fia

mono manco tenuti,& obligati, à gl'huomini che co le loro

prudéti opere ne gouernano,che à coloro, che illuftrano co

gli fcritti fefteflì.la religione,e ruttai] modo : e 11 come nò è

ben chiaro apprelfo di molti,à cui fldcbba maggior honorc,

ò à vn faggio, e valorofo guerriero, ò à vn dotto, e fcienziato

huomo: coli ne più né meno,nò ho io per decifa quefta que

ftione,à chili debba maggior gloria,© àvn dotto,& letterato

rehgiofo,o fé veramente à chi co prudenza (fotto !a qual vir

tìi tutte l'altre li còprendonojgouerna vna Repubhca, ò rch

giofa,òfecolare ch'ella fi fia.Hora voleffc Dio, chci Monaci

liauefTerohauuto ne' tépià dietro di molti huomini fimilì à

Iacopo Niccoltni,Francefco Altouiti, (Se Ifidoro Miniati tutti

e tre nobili Fiorentiniii quah,come huomini nò meno dotti,

che di grandisfimo gouerno , furono mandati da Gomezio
Abate à riformare la Cógregazione di Valembrofa, e da gli

altri padri ancora,dc' quali, Iacopo non manco per virtù, e

coftumi '
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fettii',cHe^ Tah^c: morì poco ddppo la detta rifor nta, Aba

te di S.Salui, allora fecondo Monafterio della detta Congre

gaiiotiedi Valembrofaàdiio.diGiu2;noit4S-
. ;

11 fecondo Francefco Altouiti faggio aricli'egliV<Sc'di faftU

ti co'ftumi ornato, morì Precìdente pur di Valcmbrofa Tan

nodinoftrafalatè,fcbenmiricordo I 47p.
indoro l'vltimo, pur vno de' tre riformatori già dctti>mo-!

ri Abate di Paffi'gnano l'anno 148 y. I>oppo l'haucr tutti fàt

to in quella Congregazione incredibil'vtile , e giouamento»

con la dottrina loro,goucrno,& efcmpio di vita.

' E Tnnoteo ancóra , pur Fiorentino, e noftro Monaco,iI
quale,poiche,dicommeffionedel Sommo Ponteifìee, heb-

bc riformata la Congregazione di Ceftello, non meno con formatore

dar'efempio di fanta-vita , che con la dottrina, e pratica, j<'^^'^'*^»»lfe

che grandi ffima hebbe de' gouerni,gra vecchio , & inhabile [^^"^^

^

alle fatiche,doppo efTerfì npofato qualche annojmorì final-

mente tutto pieno ài fantità l'anno 1 470.

EtAntonio Fiorentino ancora, fuo compagno in detto go

uerno lafciando di fé gran delìderio a chi lo conobbe, morì

l'anno del Signore 1485. : j
^

Et oltre à mok'altri,quali io non cor.ofco,duece ne fono

hoggi viui, vno è Antonio da Pifa,il quale cffendo ftato due

volte Generale della fua Congregazione,ha gouernato con

tata prudenza quella fua Republica, ch'ella in tutti i tcpi,n5

hauerà men cagione d'honorar il nome fuo,che gli Ambrofi
grOrlàdini,i Pietri delfini,c gl'altri che col fcnno , e con gh
fcritti l'hanno aggrandita,& honorata affai.Et quello cheio

vi ragiono di queft'huomo j fi proua col giudrzio,e reftimo

niaza del gra Cofimo de Medici,il quale intendédo la fecó-

da volta coftui clTere flato fatto generale, mctre fi ftauapri

uatamenie all'Eremo, diffe à M.Guido Guidi Fiorentino,Fi

fico,&Fi}ofofo cccellètiffimOjC lettore nello Studio di Pifa,

quelle parole.In fatti no fi può con veruna alchimia mèglio

inganare il modo , che co l'effer'huomo da bene: volédo per

ciò dire,che no la tanto biafimcuole ambizione , ma la bota

di \y. Antonio gh recaua quelli,ch'egli chiama più tofto pefi

intollerabili,cgrauiffimi,che honorr,o comodi. Si mena hog
gìAntonio nel facro Eremo di Camal.vita traquilla,c quieta

L'altro è Agoftino Lcguani nobil Milanefe, il qualc,che

fia

g»o di Tim»^

tea.

.Antonit da

Quella è ye

ralede, che

nafce da yn
huomo loda-

to*
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co, chequi
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fiahuomp di goue^no grande, <5c che ne" maneggi importanr
ti vaglia .aiTaijchiarotelbmonio ne fa la fua Congregazione,!
fotto il cuigouer;io,c difc;plina,clla,fi è fotcopiieffìa .yiia,volr

ta,cleggendofcloper fuo capo. , .;

Dirouuihora di Girolamo Pcrugino,quatunq; egli (lana

to d'vn Fiorétino,ma per ha,bitare il padre fuo in Perugia,!©

chiamo di quella patria. Coftui è hoggi quali raro nel gouer
pare,c nel fuo monafteriodi S.Pietro di p^rugia, del quale

per molti,c molti anni è ftaro Celerario,rha dimoftrato.Egli

è ancora di molte fcienze acconciamente ornato, epartico-

^armétc nella Matematica, e dotato d'vna fingolar pruden-

za,& olit'à modo graziofo,& humano . Hoggi 11 troua in S.

Fauftino diBrefcia Priore.

;, Di {{Uberto Altouiti,

T 'V L T I M O de' perfonaggijdi chi io vi voglio parlare,co
-*-* me grato de' benefici) riceuuti , farà Ruberto Altouitì, £-

ghuolo di Bindo vecchio,nobihffima cafa della Città noftra

di Firenze,benefattore della noftra Badia. Coftui trouandoli

Priore di detta Badia,gli fu dal fuo fratello , ( il quale allora

era Datario, credo di Papa AlefTandro Sefto) più voice voi

futo dare vn Vefcouado,ma egli che ardentiflimamcte ama
uà la Religione,come quello che di cfla , da teneri anni s'era

veftito,&;c(rahaueua eletta per fua quiete, «Se comebuò fuo

figliuolo,non la volle mai abbandonare,anteponendola fcin

pre ad ogn'altracofa, ma folo accettò la Badia di Baggiano

di Valdinieuole , patria qui del noftro D.Piero,Terra pofta

infra Piftoia.Sc Lucca,paefe molto belio, vago, frutcifcro,e

ameno quanto forfè ne fiano nella noftra Europa.-percioche

quiui fono vini eccellenti biachi,e rofiì,oh) molto dolci , <Sc

in grandifs.copia.có altre grafcie,quali per breuità lafcio. Fu

quefta Badia edificata vn 733. anni fono, da Guglielmo Si-

gnore di detta Terra,& e ftata molto nobile, fi come fi legge

m vn fuo priuilegio datogh da Eugenio quarto, per il quale

la leuò dalla potertàd'ogn'altro Prelato,ma folo la fottopo

feallafanta Sede Apoftolica,e fu dipoi vnitaperpetuamen

ce con la Badia noftra di Firenze.

Et hoggi ancora nò ci mancano di quefti huomini atti. Si.

'ufficienti à riformare i già andati per terra Alonafterjj ; co-

lie e Don Germano Genoucfe, perfona ornata di buone
lettere
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lettere humane , e facré, e ndla tiaigua Greca anco hon vai

ipoco! di piu,è di accorto,e Taggio ingegno,e Lodouico Gri '

Igioni lUuftre Nap(>lctano dottor di leggj,artibidtic Mbh^
ci di SantaGiuftina,ic[uahfonoftatimandad dalla Sàiitìità'

;

di Papa Gregorio xi ! i. (comeDonTcóffilo quadrò giorni

fono VI accennò) opera veramente degna di vn tanto fàggio
piio,e religiofo Pontcfkcyatiuedcf«j<Sc vifitare da nouatatre
Monafteìrij del facro ordine del Magno Ba (ìlio rpofli nel La
2Ìo,cotne Grotta ferrata, nella Calauria, Bafilicata, Puglia,
Tèrra d'Otranto, «5c in Sicilia,! quali appunto alli e 3 di Giù
gno nell'anno I57f.jehe era la vigilia di elfo gloriofo S.Bafi

lio furono da fua Santità fpeditiVe benedettijaccioche iiiuia-

rc fi potcfTero a vn co fi pio, e^anto negoziojcó proiiiiìonc à

baftànzapcr quefto efFettOjok-dinata da gl-itluftrifs. 5^ Reue
rendisfimi Cardinali,cioc Saucllo,Sirleto, Sàtà Sc'uerina, &
Caraffa,riformatori fopra ciò; e con Indulgcnziaplenariai
quando che in cqtal viaggio di quella fanta obedicnza , dal
Signore foflcro accettati pe r facrificioifortificati parimente,^

5c armati.Illàrghiffimo d'ogni grazia adurKjuc, e bene do'-

natoreyfij quello>che per retta via dal fuodiuino Angelo gW
faccia guidare, accioche vn tanto negoasoàperfiezzionc
buon fine condurre poffino. : •; .

\\i

Hor'fo no dubito punto, che elTcndo ftato tanto Tórdiri^
Monadico , non fieno anco flati i Monaci fcrittori , quàS
fenza numero , e maffimamentc nell'Oriente > dòué tale or-'

dine hebbe principio, & più che in akra parte- fi dilatò, 1110'-]

mi dei quali, inficmc con 1 loro dotti,& iclegaAfi fcrim fi'

fieno per<Juti,fcoli per non cfferin ftatain qiwheinpióià StS-!

pa,eomc ancora per le iìnolte,e grandi inondazioni , che dàP
principio di detto ordine infinò adhorafonoftate in quéi
paefi.d'hcfetici, e de' nemici del nome Chrifliano . Mi per

,

fuàdo eziandio , che hoggi in Italia,^ fuori d'Italia ancora, ^»''^'^''^'

ne fpano molti irittftte le Monaftiche Congregazioni, <icì /^^*>,w/
quahiononncho cogni2ione alcuna. Però vih^^iHàn mme^^fir
quefti , de i quali io ho parlato , hauenii fatto vedere, "'^"^*"""^^

che i monaci non fono flati, ne fono al prefente difotib-^"^'?"*^**
al mondo , come ad alcuni pare , che èflo mondo vera- !^^'^'^,v'
mente creda,nc e flato tale ordine fondato all'ozio, & allajt /ir? /»i-

come fenza alcun rifpetto vanno dicendo i
j

5«««»» shV

maledici

ciit r»rdw0

\

ignoranza

1
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fi

.nalcdiet.IVIa poniamo horam ai fine al noftro parlare, A qua
|e per auuentura per la fua lughezza vi deue liauer genera-

lo ttdio, e f^fl:idia.Io,difrc MelTer Bernardo,non voglio rta-

fé à difputare,fe il voftro parlare e flato inetto,o non inetto^

rna ben vi dico , che io n'ho prefo fingolar piacere, 5c ilm Cr
defimo credo,chc habbiano fatto queftialtri, per quel, che'

jo polTo argomentare dalla loro atten2Ìone,é grata audièza»
-5c 10 mediante il voftro ragionamento,fono vlcito d*vn gra-

de erroricpfcrche ancor'io era quafi della comune opinione ,•

che/rAÌMo chctcai monaci follerò poche lettere. Maperhauernomi-
»4f»7ò«o ^4 natiitantidpttì,e riformatori di Congregazioni, vfciti della
r;, efont, /»>- jvpftra Badia di Firenzc,e d'altri monafterij, voglio in fu quc
^*','^,''".""*''*|Ìfta.ficcj^fione,che pcrcorte{ìa,auanti che poniate hne al vo-
Uli opinione \in ', in r i- i

>
i i'

Uelnionde,
*K.<^t^g:ioJiai^CjCon la vmtra lolita breuita,.YPi ne diciate,da

feki»&.in clie modQ,Q perche oecafione ella Radia fpife fon^

idgt^^.E ciò dico non foloper amordiquefti.gemili'huomini

Padpij^ni,i quah credo che ne haurano nò picciolo piacere,

Ìi;ia ani^-ora per miojconto, perche intendo cjie la iftattina d^

Sali Sciano J?i!otoraartirc,fifain quella BadiaVriacerimò-:

nfiaje fi recita vna' bella orazione in laude, del fondatore di

ei^?«tYo|entierÌ4"irpofcDc«aGnfoftomo.: v.r.

Hauete dunque à fapere,che goucroado il facro,J«)pcr^;Q>i|
j

OtfonerterzOjil ch'e fd circa gl'anni di noftra falute i oc I ; e-

gli diede il gouerno della nollra Tofcana al CoteVgo d»'A'n

d€bijrgO|CittgiclellaMagna,il quale era fuo^ipQte* Op.de
piacque à quefto Cote di farla fua refidéza nella Qiràdiif<.

r;Ci?2e,fcrbcn« allora pon era^è di iquella grandezza, x^èih^l
tori di r»ji^^2at,xJvella«'h€>ggiii»agli piacque il paefe, ilq^i^kn^y.^,

f!!"'*'^*'^^* l;i*piC rn9ltò.be4lQ>e dilecteuoie. Fu.il Conte nel print^pio^^el

imp.fM %i»M^^ r.eggimento,huQmo molto gmllo , dinzzator^e de torti, e
--— '

difienlbre delie vedoue,^ de pupilli j« è per mpdo alcuno per

i;9etteu^,cheilpiu potente opprimeflequello,che,n\acopO;,

W^-^'^^Sl^^^'f ^'"^'^^^^^^^^^^^'^ appartenenti
alia religione >,£u,pi(),,e,

'

;5j*^^nfJÌ,d!ei^tp;3^^ volta à lungo andare , luiingatp d^allp male
|

Origine dei-

la BadiA di

Firenze.

f '^• Gouer-

»/^-' ,. dLqi^e]lp,ch.e egli era prima.Per lo che daua poca audicnza,

non
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Ld Vergine

non difendeua la giuftizia,haueua abbàdonate le opere del-

la pietà, e della religione, e folo era intento a modani piaceri.

Ma però fra tanti mali folquefto fi ritenne di bene, che ogni

mattina odiua la Santa Meifa . Occorfe, che efTendo andato

vn giorno à caccia nel Valdarno di fopra verfo Caftel Fran-

co, lontano da Firenze circa à venti miglia, ftanco del lungo

cacciare, fmontò dà Cauallo, e pofefi in fu rhcrba,fotto Tom
bra d'vn'Albera a dormire . E mentre, ch'egli dormiua, gl'ap

parue in fogno vna veneranda , e bellifsima donna , la quale

haueua in mano vn Nappo brutto, e lordo, ma pieno di bel-

li, e dilicati frutti . E paruegli,chc inuitandolo ella à mangiar

di quei frutti, le rifpondeffe» che non era auuezzo à mangia-

re in vafi cofi fporchi. Et ella; non altrimenti ha a fchifo il fi-

gliuol mio, le tue buone opere , poi che elle fono in cofi lor-

do vafo qual fei tu . E detto quefto difparue . Onde eglico-

nobbe,quella efler la madre di Dio, àcui egli haueua partico

lar deuozione. Ma non per ciò egli lafciando la fua mala vi- Santa no ab

ta, di nuouo auuenne, che trouandofi a caccia nel Mugello, ^j^"^y^ *

non molto lontano dalla ftrada Romana, a mano finiftra fo- ,

**""*

pra S.Pietro à Siene in un luogo detto Buonfollazzo,fi fmar BuofoUn^
ri da tutti gl'altri, che erano feco, cacciando dietro ad vna fie doueè >«<<

ra . Et andò tanto errando, non fapendo però doue fi zndaffc^'^^fi"'

che come volle Dio, arriuò in vn luogo molto afpro, cdifcr-
"^ *

to . Quiui fentito vn grande ftrepito , credendo trouar gente !

entrò più à détro, e vide vna grade fpelonca,nella quale era f Jil'-*

accefo vn gran fuoco, del quale alcuni huomini neri con ta- ^e ,

naglie cauauanohuomini,e co pefanti martelli gli percoteua
no à guifa di fabbri, in fu rancudinijfabbncadogli in diuerfc,

e,vane forme , Difpiacque molto quefto horrédo fpettacolo

ai Conte, e crededo, che fuHeromaladrini, impugnata con
grand'animo lafpadafpinfeauantiil Cauallo, cofi dicendo.

Se forfè voi non lo fapefte, vi dico, ch'io fono il Conte , e to-

rto vi farò patir le pene di tah homicidij . In quefto dire fi séti

vno di quei fabbri,che volto à gl'altri, co bombii voce difie.

Che ftiamo noi à fare , che non portiamo qua il Conte Vgo, '// sm
accioche horamai faccia la penitenza, che meritano tanti pec chiamail

cati ? e detto quefto difparuero , efsi, e la fpelonca infieme. |i'^<^c4^<"'« à

Perche conobbe il Conte , che quegh eraro ftati Spiriti in- ^'5^'^'"fV.

fernali,e tutto pieno di paura, voltò il Cauallo per cercar de i

"^ "J'*"""*

d d d fuoi.

Tn9re

tttitt.
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GlOitNÀTA
I

Tuoi
. Ma elTendo fi molto per quel bofco aggirato , troùò ti-

nalmente vna celletta d'vn Saro Romito, chiamato Eugenio
che in quei deferti menaua vita fohtaria . Smótato da Caual-
lo, picchiò r vfcio con gran prcftezza , come quello > che era
impaurito. Onde il Romito temédo di qualche diabohco in-
ganno, non li volle aprire,re prima no gl'hebbe ben doman-
datOjchi egli fuiTe . Etrato dunque nella cella,e falutato il ro^
mito, tutto turbato, fenza voler ò mangiare, ò bere , co tut-
to, che li Sato huomo inikntemente ghe lo proferifre,fi pofe
àgiacere, dicendo, che di ripofo folamentc , perla ftracchez
za,haueua bifogno. E cofi ftando dopo molti varij , e turbati
penficri s'addormentò.Et hauédo dormito tutta la notte, nel
far del giorno gl'apparue in fogno vn Reuerendo Monaco,
con la barba proliila, veftico d'habito nero, dal quale elTendo
prefo per mano,gh parue da elio elTere menato in fette Ghie
fe,& in ciafcuna di quelle efFer fatto inginocchiarci eforta

toà far feco orazione, & adorare Dioi emétreche o^li pareua
eifer nella fettima, con quel venerabile religiofo,fu picchia-
ta la porta della Cella di quel Romito , da i famigliari di elfo

Conte,che tutta lanette, di lui erano andati per quelle felue

cercando . Per la qual cofa,il Còte à quel romore nfentito, e

fuegliato,&intefo dal Romito, che quiui era tutta la fuaCor
te,hebbe no piccolo conforto. £ montato à Cauallo,fe ne ri-

tornò co la fua gente à Firenze, fenza accennar niente ad al-

cuno, di quanto gl'era occorfo , menando feco nondimeno lìl

Romitccon dirgli, che haucua da conferir feco cofe di gran-i

difsima importanza . Arriuato à Firéze, e ripofatofi, cliiamò

à fé Ruberto Cardinale, huomo dotto,e di ottima vita,che al

lora fitrouauainFircze,etEuftachio Vcfcouo della Città, &;
il detto Romito, e raccontò loro tutto quello, che fuegIiato,e

dormendo , tre volte haueua veduto, pregandogli, che lo do
ucffero confighare di quello], che hauefle à fare. La onde tut

ti tre concorfero in vna fentenzia,che il Conte tornafsi da ve
ro à penitenza , tenendo quei modi, et quelle vie à ciò conuc
nienti. Et per che penfando , che quel Monaco , il quale gli

apparue, ftiffe ftato S.Benedctto,lo confortarono à edificare

fette Badie, e dotarle di maniera , che vi potefTero flàr Mona
ci al feruigio di Dio . Onde il Conte ringraziatigli , fece da-

uantià loro dehberazione di fare quanto efsi l' haueuan cófi-

gliato.
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o^liato. Per la qual cofa egli prima riformò fe,e la fua corte,ri \Badu dipi-

mouendo da quella i buffoni, i Parafin , gl'adulatori,& ogni r^^^J'^f*

homo di male affare. £ dipoi mando nella Magna,per la tua
|^^j„^^^

legittima conforte, e mandogli à dire,che vendeffe tutte le fa \contt,

cultàjch'eglilà i\ trouaua hauere,le quali erano pure affai. El

la adunqj mandato ad effetto quanto gl'era ftato impo{lo,nc

venne in Tofcana con la fuocera,e con vn gran Teforo . On
de edificò il Conte in Tofcana (ci Badie, dell'ordmc 6ii S.Be-

nedetto,e lanoftra di Firenze edificò Vuiila fua madre , ma
egli la dotò di molti beni della quale mihauete chieda lori-

gine . Fu edificata lungo le mura dal lato ài fuori , quantun-

que fia poi crefciuta tanto la Città,ch'ella fi troui hoggi qua-

fi che nel mezzo . Andaua l'orto fuo infino alle publiche pri

gioni, che fi chiamano le Stinchc, e la via, che è dietro al Pa-

lazzo del Podeftà, la quale fi chiama la Vigna vecchia , era

Vigna de Monaci, & il luogo doue ftano i Notai nella via di

npetto al Palazzo, era l'Hofpedalc, doue i Monaci raccet

tauano i poueri Pellegrini,che andauajio a Roma,<5c tornaua

no. E parte del Palazzo era la Chiefa, la quale fu tagliata,

quando fu edificato effo Palazzo. Era nel luogo doue fu edi

ficata quella Badia vn'Oratorio dedicato alla Vergine Ma-
ria , però egli fece dedicar la Chiefa ad honore della Sacrata

Vergine .Eia dotò Ai ampie poffefsioni, di molte ville, e Ca
ffella, come Signa, Radda, Bibiana, Colle di Monte, Luco
del Valdarno difopra, e vicchio di Mugello. Delle Badie

edificate dal Conte , vna fu à Poggibonzi, la terza fu quella

di BuófoUazzo, doue egli yiàe la vifione de'Fabbri. La quar

ta quella della Verrucola di Pifa . Là quinta non l'ho tro-

uata, ben che alcuni voghono,che fia la Capulona,pofta nel

Contado d'Arezzo di qua d'Arno , dirimpetto a Quarata

.

La fefta è in fui Lago Ai Perugia . La fettima, è preffo ad Ar
no in vn luogo , che per tal cagione ancora hoggi fi chiama
Settimo, lontano da Firenze circa à cinque miglia . Alato
alla porta della Chiefa di quella Badia, in vn gran caffone

di marmo fono fcpolte la Conforte del Conte, &Vu!lla
fua madre: le quali effendo il Conte innanzi à loro morto
nella Città di Pil^oia , finirono di edificare, e dotare ledet-

te Badie , percioche il Conte le haueua lafciate imperfette.

Hora effendo morto il Benefattore della noftra Badia
d d d 2 in Piftoia

L* "vU della

Vigna.
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Conte in Ti
lì«ia ,-
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GIOUNATA
in Piftoia, com'io ho detto , molti genrirhuomini Fiorenti- \

ni , ch'erano nella Corte fua, l'hauerebbono voluto porta-

re nella loro Città, come fecero, per honorarlo diefl'equie, e

di fepolcroconuenienteàvn tanto huomo, e per moftrarfì

ad vn tant'huorao grati co tali efequie, il quale era ftato vno
amoreuole Padre della loro patria . Ma temendo , che i Pi-

ftolefi non (ì contrapponefsino à quefto loro pio defiderio , e

non gli lafciafTero portar via quel corpo, vforno vna tale ar-

te . MefTero vn'amico , e famigharifsimo del Conte , chia-

^„5^/ „^'mato Radisluoro di Villafranca della Magna , nel letto do-

difftmxaffe'K^ ue era il Conte morto, hauendo prima nafcofo quel corpo,

e

fyowct/eccr fecero, chein prefenza d'alcuni gentil'huomini di Piftoia,
ttgtam del

j effondo in quella Camera pochifsimo lume, & hauendo e^li
Conte morto r i r „ ^ j nr" t_ r i ^

^.^ ^2
^y/T-^ quah tutto li vilo coperto, dille, che le ne voleua tornarea

il Ferrarefe. Firenze . Poi partitili coloro , mefTero il corpo del Conte à
E quel che jCauallo, c dietro à quello fecero fahre in groppa vn'huo-
df cor «w*. mogaghardo, detto Niccolò d'Aquifgrano, che lofoftenef

fé, e dietro fé gli auuiò tutta la Corte, e coli fenza alcuna con
tefa, lo coriduiTero à Firenze, non s'accorgendo i Piftolefì

niente di tale inganno.

Lo feppellirono i Fiorétini con gran pompa in vno hono-
rato Sepolcro, alla deftra parte dell'Aitar maggiore della no
(Ira Badia . Qjjefto Sepolcro poi , effendo per vecchiezza
guafto, come auuiene dituttelecofe, è ftato à giorni noftri,

S'd fu
.'a^J^ion^cireftaurato, e fatto molto più fontuofo, ebello,

gire il vi^o che non era prima . ApprefTo cominciarono i Monaci , per
deUa ingrx. non effcr notati d'ingratitudine , da che egli fu fepellito a fa
titudine,co. re ogn'anno vn folennifsimo anniuerfario , per l'anima fua,
me brutto i^ mattina Ai S. Tommafo Apoftolo, & infino ad hoggi du-

Dxmè can. ' rano. Dcl qual lodcuole atto Date nel fuo Paradifo cofi dice.

1 6. del Va-
vAdift, C I A s c V N , che della bella infegna porta ,

Del gran Barone, il cui nome, il cui pregio,

Lafefla di Tommafo riconforta •

Il Cote rgo 1^1^^ ciafcun , che della bella infegna porta , perciochc

diede U fua clTo Conte diede à parecchi nobihfsime cafe la fua infe-

irifegna x
\

gna,la quale è quattro lifte rofle, e tre bianche per lungo , in
molte cafedi feano d'amicizia,c d'amore verfo quelle famis;lie, le quali fo
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no quefte . Giandonati, Pulci, quei della bella , i Conti àx^Cafxte kcni

Gangahndo , & i Nerli . Mi voglio ricordare, cheil Piati- \f^ ^^^l^j''«

nafcrittore delle vite de' Pontefici, nella vita di Giouaniii/Jf"^/^''^^^

XIX. dice di quefto Conte in cotal guifa . In quelli tem-| -papa. Gii

pi Vgo Capitano d'Ottone in Italia, <Sc Gouernatore àdìz. uxnni 19.

Tofcana , fu di grandifsima fodisfazione à ciafcuno y perciò- ^^«'>». *«'•

che gouernò tanto giuftamente, <Sc interamente la Prouin-

ciaàYecommefTa, che maggior Principe d'effonon lafciò

maià Prouincialidife maggior defiderio doppo la morte,

pere he da tutti i Tofcanj fu pianto , come publico padre , &
fattogli nel fuo mortorio tutte quelle forti ài honori , che fi

poterono fare

.

Hora M. Bernardo, io ho detto più di quello che m'haue-

te richieftojperche non folo vi ho narrata Thifto ria della fon

dazione della noftra Badia, malavita, & la morte ancora

del Conte Vgo . Me ne hauete anche fatto fingolar piacere

rifpofel'Olgiati, e ve ne ringrazio alfai. Hor tornate alla

noftra hiftoria de gl'huomim htterati . Auanti che voi dicia'

te altrojdiffe M. Alfonfo, ditene ài grazia , che cerimonia è

quella che diife dianzi qui M. Bernardo , che fi fa nella vo-r

lira Badia la mattina di Santo Stefano .

Da ch'el Conte morì , rifpofeDon Grifoftomo, che fono

horamai paffati 1 074. anni infino à hora , hanno i Monaci
di quella Badia coftumato di far recitare ad vn Dottore di

Legge (i quali in Firenze fono tutti di nobihfsimecafe) vna
orazione in lode di quello Conte loro benefattore . Et per-

che fempre fa quella orazione qualche perfona fegnalata-

mente dotta, VI concorrono, oltre al volgo , tutti i litterati

della Città per prender diletto della bellezza della lingua,

e dell'arte oratoria , che in tal cofa vfano efsi Oratori. Quan
ta è lodeuole la gratitudine, foggiunfe M. Alfonfo , & bia-

fimeuole la ingratitudine , tanto merita d'effer lodata quella

bella vfanza, la quale ha in fé, oltre alla gratitudine, vna
grandezza, e nobiltà d'animo, con in quelli che l'offeruano,

e mantengono, come in quelli che l'ordinarono, «Se inco-
minciarono . Detto ch'hebbe cofi M. Alfonfo, Don Grifo-

ftomo fi leuò da federe , per dimoflrare che non voleua dire

altro,' & cofi facemmo noialtri, & pafieggiando alquanto

perii Giardino, ne voltammo tutti d'accordo à pregar Dan
Lucia:!0 l

La gratitu-

dine e virtù,

neU'huomo .

L'ingra,titu

dine e vi%io

Le buone (ti-

fante yfin-

%e fi deano

/èmpre mari

tenere ,
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I

Luciano , che il fcgucnte giorno volcfTe narrare Jc vite de*
'v^tmico deJ Santi Monaci, che egh fi ricordafle : conciofiachc noi fape-
ueneUeci>fe\uzmoycheneì ricercar quelle, haueua gii mefTo alquanto

^oZea/ ^' ^^^»^ • ^S^' >fi
^^"sò molto, ma finalmente vinto

fine Accon- ^^ ^ no^n preghi , ancor che con difficultà accon-
frntirt\all'ali Tenti . La onde accompagnati i noflri Gen-

lirhuomini alla porta, con loro buonatr9 amtc .

gratia, gli donammo commiato

.

IL FINE
Della quarta Giornata'.

GIORNATA
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NELLA a,V AL E
BREVEMENTE SI NARRANO

LE VITE DE' MONACI
CKB SONO STATI SANTI.

L quinto , & vltimo giorno, nel quale fi de-

ueua por fine àipropofti ragionamenti, vna
mezza hora auanti al tempo , che inoftri

Gentirhuomini deueuano uenire à trouar-

CI , ce n'andammo tutti noi fei Monaci in-

fieme alla porta del Monafterio , per atten-

dergli quiui . Ma non paiTò molto tempo, che arriuarono ,

mentre che tra noi ragionauamo di cofe molto piaceuoli, Se

vtili . Onde 'fra loro , e noi , dati e renduti i debiti faluti , ci

auuiamo al Giardmo : doue entrati , & per quello alquanto

palTeggiaro , che noi hauemmo , ci ritirammo à federe fot-

to la Pergola , che de' pafTati noftri ragionamenti era confa-

peuole. Quiui tacendo ciafcuno di noi, erauamo folo in-

tenti à Don Luciano , il quale ftaua in atto fofpefo , <Sc pen-
fofo , quando M . Patrizio Patrizi) cofi diffe . Hoggi , fe-

condo il giudizio mio, à me tocca particolarmente à tratte-

nere^ ò Don Luciano, il voftro parlare, con qualche dubbio,

eee cofi

Il ragionare

degl'amici

deue effere

fiaceuole, et

ytile .

,
Luogo depu-

^ tato ferii

! ragionamen

! to : come di-

1 ce il Filofof»

fedendo f ^
^uiefcendo .

Interlocuto-

ri

.
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' lideri ogni

\h9nefi0 pefo

ìper gratifi .

j care l'amico

ìcheaUafari

\glietfi offe ri

Triiuerbio

4ftitic$ ,

Modefiia. de

l'Interlocu •

\tore.

Per tjferui

rt lafede ,

nonji deue

tener conto

di faticaj

diffictthà 4/

cuna..

che coft Jid

Santità .

|così accio che non finiTca cofiprefto, sì ancora, acciò che più
|nc diletti , poi che tra noi non è chi non habbia fatto il mcr
'de fimo quelli altri partati giorni , da io infuori . Si che da-

ite principio à voftra porta al voftro ragionamento . Per-
khe fé bene io mi conofco efler poco atto à cotal cofa , non-
dimeno querti altri miei compagni , mentre che veniua-
mo alla volta vortra, m'hanno promerto d'aiutarmi douc
loro vedranno ch'io manchi 5 cioè , che fe (1 accorgeranno
ch'io me la pafsi , doue fin da fare qualche bella domanda ,

|

non mancheranno efsi di farla, <Sc io, dirt?e Don Piero,!

quando che niuno di voialtri nonio facci , mi offero di

farlo,' quantunque à me non s'appartenga j Anzi sì, rifpo-

feM. Alfonfo ,adogn'vno di noi s'appartiene. Stette al-

quanto Don Luciano à rifpondcre , e pofcia fciolfe la lingua

in quefte parole

.

Parmi, Padri Reucrendi , e Magnifici Gentirhucnnini

,

che à me (ì pofia benifsimo adattare quell'antico prouerbio

,

qual dice , che chi fi diletta d'vdire gl'altrui fatti , ode fpefTo

quel che poi non vorrebbe hauer vdito. Percioche tanto mi
dolgo d'erter'io venuto à vdire i vortri ragionamenti , quan-
to prima hebbi voglia di vdirgU, da che per cotal cagione

mi è conuenuto promettere di far'vna cofa , la quale fupere-

rebbe le fòrze mie , quand'io fofsi con l'animo quieto , & àt-

tendefsi à i miei foliti rtudij , nonché hora ch'io mi trouoin

viaggio,& ho l'animo intricato in faccende del tutto contra-

rie alla prefente materia . Ma perche è forza, che tra gl'huo

mini da bene fi attenda quello che fi promette, fenza fare fcu

fé, poiché quelle appreffo di voi (fecondo, che m'hanno
j

riferito quefti miei giouani) non hanno luogo, io vi dirò!

quel tanto, che fopra la propofta materia, mi fono andato

la maggior parte della paflata notte , riduccndo alla memo-
ria , riandando le cofc da me lette più annifono . Maha-|
uendo io à raccontarui con breuità , le vite di quei Monaci

,

che fono flati Santi, òdi quei Santi, che fono flati Mona-
ci > ho penfato, che fia bene, ch'io vi dica prima, qual fia

la vera Santità, &i veri fegni, peri quali fìconofce laSan-

tità

.

La Santità adunque (come dicono ifacri Teologi) cvna
virtù morale pofla nella volontà humana, il cui officio è di

applicare
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L*SdHtìti\

è ytiéi virtù

dell'anima.

\

) applicare à Dio l'humana mente, &le operazioni di tutte Jel

altre virtù . Ma è ben confiderare & auuertire , per intelli

genza di tutta quefta diffmizione , alcune particelle. Pri-

mieramentefi dice la Santità effer virtù, per farla difiFcren- f'^'^rL
• \'> r* 1 * '11* A ^d •

te dalia grazia , la quale non e virtù, ma li bene e vn nabuoi^/^,.^^.^

pofto nell'eflenza dell'anima noftra , mediante il quale ha-l«o»r>mw,

mo tirati à vnelTcr diuino , ouero fopranatuiale. Onde rij>«'2["«^««

vede , che la Santità fuppone ncH'huomo la grazia, talmcn

te ch'ella non può elTcre neirhuomo. Te prima in efio non

vi è la o^razia . Perche il come prima hauiamo l'efTer natura

leda inoftri padri i e poi ne gl'intelletti noUri acquifliamo

: l'arti naturali , all'operar naturale ordinate ,• cofì il fapientif-

(Irao Dio ci da prima refTere fopranaturale, mediante la gra

i zia , e poi c'infonde la Santità con l'altre virtù fopranatura-

jii, alloperar fopranaturale ordinate . Auuertite dipoi, che

I

la Santità fi dice effer virtù morale^ perciochele virtù fono

idi tre forti. Alcune fono Teologah , e quelle fono tre :

Carità, Fede, e Speranza. Et alcune fono intellettuah, e

X3[uefte fono cinque j Sapienza , 'Scienza , Intelletto , Pru-

denza, <3c -Arte . Et alcune finalmente fono morali, (Scdij'^'**,
,.

|quefte,enon ai quel! altre, e la santità . Perche, h cornei
^,„ ^

dice S. Tommafo , nella' fecunda, fecundae j la Religione ,\M»rali,

eifendo detta virtù, in quanto che al Signore Dio dà il de

biro feruigio , intorno à quelle cofe, che fpecialraente ap-

partengono al culto diurno, come fono orazioni, oblazio-

ni , facnficij, & altre fimilij & la Santità fia quella, che

non folamente dà al grande Dio lemedefime cofe dette di

fopra, che da la Religione, ma ancora le opere dell'altre

virtù nferifca, & ordini in Dio in quanto, che l'huomo,
per le buone, e fante opere, appartenenti al culto diuino, fi

difpone, nefegue, che la Santità è vna particolar virtù,

non già diftinta in elTenzia dalla Religione , ma folamen -

re da lei differente fecondo la difFinizione . <Sc la Religione

efFendo parte di Giuftizia,la quale è virtù morale , come di-

ce Ariftotele nell'Ethica, neceffariamente ne feguita , la

Santità effer virtù Morale .Notate nel terzo luogo, fi è detto

effer la Santità vna virtù pofta nella volontà humana, per-

che ella è differente dalla Tcperanza, il cui foggetto è la con
cupifJcibile, e dalla Fortezza,che nella irafcibile fi ripone ; la

€ e e 1 quale -

\

Tre forti di

yirtìt^ cioè'

Teologali^

Caritày Ve -

de, t Sfera»

S. Tomafo
autore .

Keligiene ì

yirtù»

La religione

e f arte dt

Giuflixia,

La Giufli-

%ia è yirtU

mirale ,

^rifiot. in

Libica ,
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! Efette della

I Santità

,

La santità

bifogn:t che

fìa modafpi
ricua'meme

fi come fiio.

nal'ifìejfg

nome.

Ijtdoro aut.

Dionìfio 4M-

tore

,

Stnxa la Sa
timonia non

fi fui piace»

re à Dio .
*

Ter il pec-

cato fi perde

lagrafia di

Dio,

Mondixja »

vna cofa che

I

fi [ia nel[ho

ejfere,mace

I giunta con

j

altre cofe à

lei inferiori^

douenta im-

I tnomdi%ia

.

quale concupifcibile, Se iralcibile, foìio quelle due parti,
*

nelle quali fi diuide l'appetito fenlìtiuo . finalmente è da
notare, chela Santità, per vfficio, ò per operazione, ò per
fine, ha di applicare à Nollro Signor Iddio l'humana men-
te , con li atti fuoi , <Sc le operazioni di tutte l'altre v.rtù ; e

per quello ella Santità è differente da ciafcun'altra virtù po-
rta nella volontà fiumana. E di poi bene dichiararui un'al

-

tra cofa d'efTa Santità, non meno Jdiletteuole, che neceffa-
ria : (Se quello è che la Santità feha da applicare à Dio la

I

mente noitra , accompagnandola con le virtuofe operazio-
ni, ella ha di bifogno d'vna.fpintuale mondizia, fenza la

quale è cofa impofsibile applicare la mente à Dio . Et que-
!
fio, l'i Ile (To nome di Santità, e di Santo , ve lo dimollraj
iconciofia, che Santo nel parlar Greco fi dica^Agios, che è

!
quanto dire fenza terra, cioè fenza cofa vile, oueroimmon-
ida. Nel linguaggio ancora Latino, Santo importa (come
j vuole Ifidoro nel libro dell'Etimologie) tinto col fangue,
'perche anticamente quelli che fi mondauano, fi tingeuano
i con il Sangue del Sacrifizio . La Santità adunque importa

j

vna mondizia libera, perfetta, <Sc immaculata da ogni im-
jmondizia, come dice Dionifio nel libro de diuinis nomini-
bus. Onde Paolo Apoftolo, efortandoh Hebrei alla San
tità, o vogliamo dire Santimonia; dimoflrandogli parimen-

te quanto fofl'e neceffaria , diffe,- Seguitate laSantimonia >

fenza la quale neffuno vedrà il Signor Dio, contemplando
fempre di non far mancamento alla grazia di Dio : la qual

grazia fi perde fenza dubbio alcuno per l'immondizia. Ma
in che confifte , dirà alcuno di voi quella mondizia ? Io gli

rifpondo, che cifcuna cofa allora fi dimanda pura, «Se monda
quando ella non è congiunta à quelle cofe à fé {leffa inferio-

ri . Si come l'oro , che fra gl'altri metalli è nobilifsimo, di-

rcbbefi allora efler puro , quando non fufTe con gl'altri mc-
talh congiunto. HoraefTcndo l'animo noflro più nobile, e

fenza comparazione di tutte le vane cofe del mondo , ( co-

me quelle, che hanno in fefleifela degna imagine della San
tifsim a Trinità, per afsimigliarfi al Padre conia memoria ,

al Figliuolo con l'intelletto, & allo Spirito Santo con la vo-

lontà ) non mai l'anime noflre fi diranno monde fé elle non

feparanoil difordinato amore dalle mondane cofe, come
j

fercbbono J
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L'anima è

immonda
uando e ap

farebbonogl'honori, ricchezze, parenti, dilettazzioni Ve-
neree , cibi preciolìfsimi , & altre limili . Perche , fc vero è

,

che l'amore congiunga l'amante con la cofa amata, vero pa
rimente farà , che fé l'anime noftre irregolatamente araeran

no le cofe del mondo , con quelle ancora li congiugnsrrano-

fì , & vnirannofì . Onde eltendo quelle cotai cofe all'ani-

me noftre inferiori, di necefsità feguita, che l'anime noftre
^

fieno immdnde, de impure. Quanto poi à i fegni, ^qy l'^fUcata à co

quali fi conofce in qualche modo la Santità, pare ame, che'/f '"/^»'»<"''

vn gran fegno fia quello, che poco fa fi è detto ; e quello è j* *

di vedcre,feloro hanno troppo amate le fragili cofe delmonj
do , ò pure difpresiiatele : perche fé le haranno difprc2;iate ,'^'^"^ t"

*

faranno puri, e mondi j fé in elle haranno polto 1 amore, „ofieiaSan
come in defideratofinc, faranno immondi, Óclontanifsimi f;V^.

dalla Santità . L'altro fegno della Santità fono le buone, Òcj

giufte operazioni ; perche non bafta inucro declinare, ò fug
gire il male, mediante il non amare, ò difpregiare quefte coj

femortali, ma è necelFario ancora fare il bene, mediante)

principalmente le buone, & fante operazioni di carità 3 per-

chela carità ( come teftifica San Paolo ) è legame di perfez-
zione ; & nell'vniuerfal Giudizio ci faranno dal giuììiifsimo •S'^» p^b/»

Giudice l'iftelTe opere di carità addotte, pergiulta cagione *""'''•

del premio noftro , e del gaftigo . Il terzo fegno , per cono-
fcere i Santi, fono i miracoli, accompagnati con le buone
operazioni, come fé voi di ccfiTe digiuni, vigilie, orazioni,

& il difpregio del mondo ; perche è probabile quell'huo-

mo , elTer grandifsimo amico di Dio, il quale ci apparifce di-

fpregiar il mondo, operar bene, <Sc far miracoli . Per que-i

fte cagioni , nel narrare le vite de' Santi Monaci, attenderò!

principalmente à raccontar la purità , e nettezza loro , e l'o
j

pere della carità , e pazienza , con tutte l'altre virtù , che fé- :

guitano doppo quefte . Non penfate ch'io fia per narrarui!

la vita di tutti , perciochc qucfta farebbe opera non di tre , ò
|

quattr'hore, ma di tre, ò quattro mefi continui . Perche (coj

me fi troua ne gl'archiuij de' Sommi Pontefici ) Giouanni
di cotai nome ventefimofecondo Papa jtrouò nel fuo tem-
po (che fu circa gl'anni del Noftro Signor G I Esv Chri-
s T o 807. ) cfTere ftati]vna gran quantità di Santi Monaci

,

dell' ordine di San Benedetto, nell'Occidente, fenza con-

tare
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tare i Alartiri ; penfate quanti fono (lati quegli dell'Orien-

te , e quanti ne fono flati da quel Pontefice in qua ; percio-

che hauédohauuto origine il Monacato in quei paelì, dico

nell'Oriente , e nel Mezzo giorno , cioè nell'Egitto-, nella

Tebaida , nell'Etiopia, nell'Arabie , nell'Armenie, nella

Mefopotamia, Caldea, Sufìana, Perfia, nell'Indie, Par-

thia. Ponto, Galazia, Cappadocia , Paleftina, Siria, &
iAfìa minore, è da credere , che vi fieno flati molti più San-
iti, fenz'alcuna comparazione, che m quelle noftre parti

Occidentali, e Settentrionali. Però diremo folamente di

{

quegli» la cui vita è fiata per Santità, più efemplare, e per

miracoli più chiara j tacendo nondimeno quegli, che fono
: tanto per fama celebri nel mondo , che chi non sa la vita lo-

ro , fi può dire, che non fia vino . Dico (quanto à gì Orien
tali) de i Paoli primi Romiti, de gl'Antoni) , Macchanj,
illarioni, & Arfenij, le vite di moki de" quali fono fiate fcrit-

|te dal diuino Girolamo , e da l'inuitto S. Atanafio , Patriar-

ica d'Aleffandria d'Egitto j (equanto agl'Occidentali) dei
Ordine del QaHi, de i Lionardi , dei Romani, e d'altri quafiche iftnu-
ragionamen jnerabili . Perche io voglio feguitare il medefimo ordine,

iche nelle loro narrazioni hanno tenuto auanti àme quefli

Igiouani, cioè ragionar primieramente de' Santi Monaci dcl-

'l'Oriente , e Mezzogiorno , e di poi di quegli dell Occiden-

ite , e Settentrione , procedendo fecondo il tefnpo di mano
jinmano. Ma fé io volefsi entrare nell'vltime parti dell'O-

riente, cioè nell'Indie, doue che fu il nofiro già tre giorni

[fono nominatoui Santo Re Giofaftatj mi flimo chevna
moltitudine , quafi che infinita ve ne troueria j Se anco nel-

le altre parti là vicine,come Media, Parzia,e Serica, (la qual

Prouincia ha dato nome alla feta, perche d'eiTa venne qua
Donde fv^- à noi in Occidente ) e la Perfia , & altre molte 2;ran Rco;io-
nutA Ltjet.

j^j ^ nelle quali fono flati molti Monaci , de' quali è da cre-

iente
'^

' dere per effempio del nominato Re, che ve ne fiano flati

non pochi Santi, & eletti del Signore; ma acciòchc non an-

diamo troppo à lungo li lafcierò per hora: perche non ver-

remo non dico in quello giorno alfine , ma in quello mefe,

& anno: per lo che voglio hormai dar principio al noflro ra-

gionamento, da poi che vi piace che à me tocchi

.

Di
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Di S, Caritone Ahitc •

PEr dar principio dunque al ragionamcrito noflro, di-

co , che in quel tempo , che iDiferti d'Egitto , d'Arabia

,

Sciria, e di quell'altre regioni poco fa dette, cominciarono

ad elTere habitati via più da gl'huomini , che dalle fiere , di

maniera , che non più bofchi folinghi , ò incultc feiue fcm-

brauano, ma frequenti, 5c habitatc Città,- erano quei Mo-
naci quafi tutti Santi, comcbenifsimo_ fi può vedere per gli

Statuti , e per alcune collazioni di Giouanni Cafsiano, nel-

le quali à pieno fi defcriue incenerale i loro ordini , & i loro
| q

fanti, e lodeuoliefercizi). Eperla vita ancora dell'humi-'

le, e magno Santo Ilarionc, efempio veramente de' Mo-
naci , {critta da Santo Girolamo , e per altri (crittori ài (\}x^ÌAs. Girolamo

tempi. E perche niiTuno ordinariamente ha in ammirazio-|4«i9rff.

ne quella cofa , che deucelFerc commune à molti, auuen-

ne, che non fu fcritta la vita fé non da alcuni, cheàguifa àicaritone d'-

Soli rifplendettero fra gl'altri, non altrimenti, che fra tante/"»'" '^'»":

ftelle il Sole , e la Luna,come fu Antonio, Ilarione , tra que- "
^^'"'•J"

j

gli dell'Oriente, e gl'altri poco fa da me detti , fra quefti C^-.E'mplj'^editti

ritone truouo elfere flato molto antico. Fu quello Szntoì di ^urdia-

huomo nobile Cittadino d'Iconio , Città nommacifsima ne' «o
^"'i*'

facri Atti de i diuini, <Sc gloriofi Ap>oftoIi . Al cui tempo ve-

1

nendo in efia Città i crudeli editti di Aureliano Imperadore, j

che i cultori del vero Dio , cioè i Chriftiani , fulTcro con cru- 1

delifsimi, e varij tormenti, e pene ammazzati, fé loro non!

rinegauano C h r i s t o : Caritone non ne volle fare!

nulla. Laonde, clTendoprefo, e menato dauantial perfi-j

do, & empio Podeftà, egh confelTò dauanti à elfo il glorio- 1'^'"'^/'*/'^

fo nome di noflro Signor Giesv C k r i s to, <Sc attacato-j^f,""''^*
*

fi feco à difputa , con efficacifsime vere, & argute ragioni Lo

conuinfc,e gli prouò ch'egli era in errore . Perla qual cofa

adiratofi il Podeftà comandò , che fpogliato,c fofpefo per le

mani, e per i piedi, lo facefic con duri nerui crudelmente bat

terc : cofa veramente indegna, non dico d'huomo razionale,

ma d'vn'animale irrazionale ; e battuto ch'egli fu vn buon
pezzo , lo domandò s'egli voleua facrificare à gli Dei , ouero

effcr di nuouo tormentato . A cui il Santo Martire rfpo-
fe.

Dio.

Martirio di

Caritone.
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fc . Nonfìamaipofsibilc, ch'io faccia loro facrifìzio, anzi i

ti dico, che fcpofsibil mi fofTe morire mille volte il giorno,

per amore del mio Saluatore Giisv Christo, mille

volte morir vorrei , più tofto che rinegata la fua diuinità , of-

ferire facrificio à gli fallì , & fceleran Demonij. Tanto adun
quc dinuouo lo lece crudelifsimamente battere con nerui

di Bue , che quali appariuano le interiora j ma durando pa-

recchie hore li perfidi |miniftri à battere il Sant'huomo,noij

fu mai fentito ne parlare , né lamentarli punto , per lo che il

maluaggio , & fcelerato Giudice comandò à i miniftri, che

celTalTerodi batterlo, non perche di lui hauelTe mifericor-

dia nècompafsioncalcuna, ma per volerlo ferbar viuo àpiu

crudeli , & afpri tormenti ; per lo che fu portato di pefo nel-

la prigione , con ciò folTe , che per fé medelìmo non poteua

andare. Et palTati pochi giorni volto il Podeftà', all'aftuzie

,

cominciò, con vari) & diuerlì modi, à tentare fé poteua

muouere il fermo , & più che mai collante animo di Curio-

ne àfacrificare agl'Idoli, con lufinghe, e con promettergli

honori, Se grandezze. Ma finalmente vcggendo, che il

Santo Alartire , con la medefima grandezza d'animo difpre-

2Ìaua gl'honori, fi come ancora haueua difpregiatii tormen

ti j debberò di farpruoua di vincerlo connuoui & maggiori

tormenti: onde fattolo fpogliare, gli fece incendere il petto

con torce accefe, &: di nuouo incatenato lo fece mettere nel-

la medefima carcere. In quello mezzo fu morto per ingan-

no da vn fuofchiauo Aureliano Imperadore, tra la Città di

Eraclea, <3c quella di Coflantinopoli, effendo flato poco
auanti percoffo dal benignifsimo Dio con vna faetta , per

farlo (mi credo io) rauuedere, & por fine a tanta crudeltà

che egli vfaua inuerfo de' membri del fuo figliuolo G i e s v
Christo . Hor vedete che brutta, &vitupciofa morte
ifcce vn tanto , & cofi vittoriofo Imperadore, il quale trion-

jfò di Zenobia Reina d'Antiochia, Se in Francia edificò poi

quella nobile 6c famofìrsima Città , che dal fuo nome fu poi

'detta Aurelia , che hoggi fi chiama Oriiens , che infino à no-

flri giorni è delle prime Città di ella Prouincia . SucefTe nel-

l'Imperio Tacito , il quale fpauentato della brutta morte di

Aureliano, comandò fubito, che tutti i Chriftiani , che per

conto della religione erano prcfi, fuifero lafciaii hberi, te-

nendo
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Cantone t»

TtiruS^ta,'

'/altidt.

Morte de t

ladroni per

* nendb per cofa certa , che non per altro fùfTc mal capitato ili
(

fuo antecefTorc . Liberato dunque Caritone,deliberò dan-

dareiti Terra Santa à vifitare i Santi luoghi , ma per là v'a

elTcndo affalito da alcuni af^af^ini, i quali gli legarono le

mani, e Umifero vn ferro al collo, e lo menarono in vnluo

godiferto, prefiTo al Mare morto, chiamato altrimenti, la

Palude Aflaltide , <Scil Lago Sodomeo, nella quale entra

ilSacro Fmme Giordano , e da loro fu la flato legato m vnà

hòrrida , efpauenteuole Spelonca, mcntl-e che loro iiiidarp-

no à fare dell'altre prede. v.i^..;

Vedendoli qtiiui adunque l'huomo di Dio priuo d'ogni

aiuto, e cóforto humano, fi volfe al Signore, <Sc à quello pian

gendo fi raccomandò con tutto il cuote , Ai maniera , che fu

èfaudita la fua orazione da Dio, percioch^,mentre che il San

to oraua, andò vna vipera nafcofaméte a bere al yafo doue ì le tra^lcnji

ladroni teneuano il \ino, e bcuutoquato ella volle, lafciòil''^ c*ritm0

redo auuelenato .1 ladroni, poi che furono tornati, beuen--^^'^^*-'^^

do il vjno fi morirono tutti, <Sc i legami, che teneuano legato^
rafie dalle lu

li Santo cófeflore, fi fpezzarono, e cofiVimafo Carirone per ^o mani. I

quefto modo hcrcde degl'afiafsini, òÀ^àt buona parte dei i.'of^vcn^j'

denari} i quali erano da loro predati, i quali erano moiri , à f"'^'^ S^^^f

poutri'di C K R I s T o , che per quelle folitudmi fi erano xi-f^^^,*^
tirati (uggendo le periecuzioni, tra i quali ne erano molti di ufiropcnoi
hòbil fangue . Del refto edificò il Sacro Monafterio di Lau- legami quS^

ra nel medefimo luogo, il quale diuenne poi nobile, e famo- *«"?'*< /o»"-

fo , quanto alcun'altro Alonafterio dell'Oriente, la Chiefa ''^""*
.

del quale fu confacrata da San Maccario Patriarca Ai Gie-
diTaura'ed*

rufalemme , il quale fu vno de Padri, che fi trouarono al Sa- ficaio da Cd
ero Concilio di Nicea .Alenando adunque vita fanta,e quie ritone,

ta Cantone in quella Spelonca,diuenne in poco tempo, per
miracoli tanto chiaro , che gran moltitudine Ai Gentili , e di

Giudei , non folo fi battezzarono,ma ancora abbracciarono
la vita Mon artica , sforzandofi Ai imitarla fua vita , concor-
fcuano le genti à guifa Ai vn groffo efercito, a vdirlo predica-

te, di maniera , che quella fohtudme parcua diuenuta vna
frequentifsima Città . Veesendo il Santo cofi ^ran coricor-^ r''*"

*'*

/- * j 1 1 r j 1 «Il 1 Dio cercane
lo, e parendogli cotal cola del tutto contraria a quello, che y- y ^.^^^

già fi haueuapropolto,cioè di viuere fofirario, e quieto, epa cafionedina

rendogh ancm portar pericolo di vanagloria fi difpofe Ai par l'ofendere
^

fff tirfi, l
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tirfi, & andare in luogo, ouc egli non fuffe trouato . Pcrlof
che data ài Alonaci la Regola , e fatto vno de i più perfetti

di loropropofto, e baciati tutti loro, i quali della fua partirà

amaramente piangeuano, fi partì folo . £ camminato ch'egli

hebbevn giorno a trouò vn'altra Spelonca in vnafolitudin€
chiamata Serecuntina, nella quale egU fi fermo, parendogli
ch'ella fulTe molto atta à ftarui quieto, e folitario, . Dimora-
to quiui alquanto tempo, fu finalmente ritrouato da molti, i

quali, per elTer da elTo fanatididiuerfeloro infermità, lo an
darono curiofamente cercando . Vna buona parte de quali,

poi, ch'hebbero confcguitala fanità , deliberarono di rima-

nerfiquiuiconcfTolui, <Sc imitar la fua fanta vita . Laonde
gUfu forza edificare vn'altro Monafterio, il quale fu poi
ampliato da Elpidio , huomo per fantità chiaro, e famofo ; e

fu quefto luogo ancor'egli chiamato Laura . Ma Cantone
ordinato à i Monaci il modo del viuere, di nuouo fi partì , 5c

entrò più à dentro nel Difetto, nella regione de Tecoori

.

Qjiiui elTendo parimente trouato , conuer.ì molti Giudei , e

Gent h alla Chrirtiana fede, de'i quali molti fi fecero Mora-
CI, onde gli conueiin. fare il terzo Monaitcrio , che da i So-

riani fu poi chiamato Saca , e da i Greci Laura vecchia . Ala
deliberando pure Ibaomo di Dio di habiiar folo , fi ritrouò

in vna Spelonca, detta in quella Lngua Chremaftos, che

appreffo di noi fignifica vn luogo , alquale non fi può falire

fenza fcala , percioche ella era in vn'aho fcoglio , e dimo-

rò quiui vn gran tempo , con fomma quiete , Se eficndo poi

diucnuto tanto vecchio, che non poteua fcender per l'ac-

qua» im petrò mediante l'orazione da Dio , vna Fonte d'ac-

qua viua in vn cantone della Spelonca , Ma venuto final-

mente il termine della fua vita, fi ammalò, e fu portato dai

Monaci al primo Monafterio da lui edificato , e porto in let-

to fece vn bel fermone à i Monaci, efortandogh al ben viue-

re, & à guardarfi da gl'inganni del comun nimico j e poi gli

baciò , e benediffe , e pafTò lietamente alla beata vita , fotto

l'Imperio di Tacito, ne gl'anni del noftro Signore G i i s v

CkR I STO 23T-

Di
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Di S4n Mauro Martire»

O p o Cantone mi fouuicnc di-Mauro Martire . Fu co4
ftui ( come afferma Vincenzio, nella fua vniucrfale hi}D

itoria ) Affricano, nacque di parenti Chriftiani , e molto ric-/^*""*''^'*

chi dipolTefsioni . Morì il padre cfTendo egli giouanetto, on ** '^*'

de rimafto hercde, fi diede all'orazione , & à far limofinc

,

Poi fpirato dal Signore fi fece Monaco . Nella qual profef-

fione fi portò in modo, che da tutti gl'altri Monaci era,come :

padre , hauuto in venerazione . Et cffendo nel Monacato
vilTuto diciott'anni , fé ne venne à Roma , per vifitare i cor-

pi di San' Piero, odi San Paolo. Ma dimorato nella Città

alquanti giorni, perla gran perfecuzione, che Celerino Pre-

fetto, faceua contro i Chriftiani , fi nafcofe in vn luogo fuo-

ri della Terra, doue cffendo ftato tre mefi , gli parue vedere

( C'iTendo in orazione vna notte) vn'huomo circondato di

fplendore, con vna bacchetta, che fembraua d oro in mano,
e che gli diceffe . Leuati fu Mauro, perciocheDionon tiha
difpregiato,hauendolo tu amato con tutto il cuore . Perla
qual cofa il Santo la mattina per tempo, entrò nella Città,

doue conofcmto per Chriftiano , fu fubito prefo, e prefen-

tato auanti ai detto Celerino,il quale domandò s'egli voleua
facrificare à gli Dei . Rifpondendogh Mauro, che per nefTun
modo era per fare cotale fceleratezza, conciò fuffe, chei
fuoi Dei fuilero vani, fordi, e fragili, egh fieramente adirato

fi,comandò , che fuffe fofpefo in fu la corda , e con denti di

ferro fufle tutto lacerato, e poi gli fuffe dato il fuoco, con
torce acccfc. Fmalmente vedendo il crude) prefetto, che il

Martire con animo grande fuperaua tutti i tormenti,coman
dò, chcglifuffetaghatoilcapo, e cofi fufattoil ventefimo
primo giorno di Settembre, fotto l'Imperio di Numeriano
intorno à gl'anni della noftra falutc 2 8 f

.

Di Santo Mena Marrti*

FV Monaco ancora vn'altro Salito Martire, chiamato ciuefc9mtém

Mena, (fecondo, che fcriue Adone Arciuefcouo di*orf.

fff 1 Trcucri). 1
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Treucri). Nacque coftui nella fertile Prouinciadi Egitto,!'

e nella Tua giouentùattefe alia guerra . Hauendo dipoi rinuri

ziato alla milizia mondana, fé n'andò nel Diferto per eferi

citarli nella milizia fpirituale . E quiui hauendo combattuiq*
molti anni contro alle fpirituali nequizie , s'accefe di de(ìde-4

rio del iMarcirio, per gloria delnoine del noftro Signor G i fi

^s V Ghristo. Onde vfcito del Diferto, fé ne andò in Cot
taio, Città iVIctropoIitana della Frigia grande ( detta hoggj
Paria, e Bricia) doue con vari) fpettacoli fi celcbraua il Na-
tale di Diocliziano, e Mafsimiano Impcradori . Entrata
adunque Mena nel Teatro, mentre i giuochi il faceuano,e
xjuando più era pieno di gentcdiiTe ad alca voce d'cffer Chri4
(ìiano , e C h r i s t o folo elfer vero Dio . Eifendrf adunque
prefo, e menato dauantià Pirro Duca, egli comandò che fuf-

fé melTo in carcere, inlino à tanto , che ft finilfero le hlh: de-

gl'Imperadori. Finite le fefte comandò Pirro , fedendo nc|

tribunalcchc gu fulfc menato Mena dauanti . A cui egli dif-j

fé . Molto importunamente , e tem ciriamenrc ìiauclii hierì

ardire d'entrare nel Teatro, € profanar quello , e le felle , che
vi fi celebrauano, con nonfo che tue vane parole , delie qua-
li mi marauiglio gra:jd:mcr:ic, hauendo lointefo, che tu fei

giàftaco honoraroteb'io': Soldato de i Sacri Impeiadori. Ko-
raio ti conforco àfar ilìciihcio à gli Dd , acciocbc tutto quel-

lo, che tu hai (-"atro por irnoranza , ti ha perdonato, e che tu

ritorni al primiero h'^uore della mihzia.Rifpofe il Santo , chq

non cercaua honori di qucfto mondo , ma che fi dilettaua di

efier feruo diGiESV Christo. Vdica queRa nfpofta i(

Giudice fece fpogliar Mena , e legargli le mani , e tanto con
nerui di Bue battere,che il fangue imbrattò quiui intorno tut-

to il pauiraento[j poi lo fece tutto sbranare con denti di ferro ,

edarghilfuoco alle cedole, e per maggior tormento, fre-

gare con vù panno di Ciliccio le ferite : poi quindi lo fec.c

camminare con i^piedi fcalzi , fu peri triboli di ferro e final-

mente battere il collo, e le mafcelle conbaftoni impiombati,

alle qualitutte cofe, cgh flette con animp forte , <5c inuitto.

Vedendo Pirro vltiniamente tanta coilanza, fece ad alta vo
ce dal Banditore pronunziar la fentenza^che Mena, il quale

di foldato s era fatto Chriftiano , e non voleuaper comànida-

rnentp de gl'Imperadori, far facrificio à gliD«>fuire arfo vi-

uo .
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iio.IMinillri, hauendoio meflo nel fuoco, e vedendolo già
,^

morto lo lafciarono . La onde i Chriftiani , tolto quel corpo

del mezzo del fuoco , & inuoltolo in cofe aromatiche, lo fe-

peUirono con venerazione,nelloro cimitcrio, fotto l'Impe-

rio di Diocliziano, eMasfimiano Imperadori circa gl'anni

delSaluatoie iSp.fupoiilfuo corpo portato nella Imperiai

Città di Coftantinopoli.

Di S» Antenogeno Vefcouo , t Martiret

AN T E N o G E N o, fu Monaco anch'cgli,& Abate d'vn
Monafterio detto Pedacchionc> e Vefcouo parimente

della Città di Sebafte , la quale io noxi vi fo dire fc è quella

d'Armenia, ò di CiIicia,hoggi detta Augufta,ouero quella di

Paleftina, che dalla fcrittura facra è detta Samariaj diceiì an

Cora, che n'è vn'altra in Cappadocia, della quale ilgloriofo. Ouattr»

S.Biagio fu Vefcouo , doue ftimo anche che nafcefle ouc ar- bafìf.

riiiò Filomareo prefetto Imperiale , e poi ch'hebbe fatto con
graafolennicà facrifìcio à i fuoi fallì Dei> mandò vn bando
da parte de gllmperadon^chc fotto pena della vita ogn'vno
à gli Dei facrificalTe.Ma da tutto il popolo gli fu rifpollo,che

non ne voleuano far niente,perche erano dilpofli à non ado
rar'altri che il vero Dio La onde il Tiranno adirato,^ne fece

vccidere molti . Mentre ch'egli ancora era infuriato nel far

beccheria de membri di Chriflo, gli fu detto da vn foldato dti

condizione, che poco fuori della Città era vn luogo, doue!

con dieci Monaci dimoraua Antenageno capo di esfi Chri^j

ftiani.Pcr laqual cofa eglicomandò> chefubitoinfiemeconj

i Monaci gli fulfe legato menato dauanti .Andati i birri al

Monafterio,enon vi trouando'Antenogeno, ilx3[uale,per al-

cune fue faccende era vfcito fuori.mcnarono i Monàci,eper
allora gli me (fero in prigione. Tornato il Vefcouo al Mona-
rterio,e non trouatiui i Monaci, fi diede con grande amaritu

dine all'orazione , pregando Dio, che per fua bontà fide-'

gnaffe fargli in qualche modo à faper quello,che à fuoi Mo
naci fufle accaduto . Onde mentre ch'egli cofi dubiofoora-^'

ua,foprauenne quiui vno, e gli diile. Doue erauate voi padre

quando furono prefi ivoftridifcepoli ? Hor non fapete voi,

che il Prefetto gli ha mandati à pigliare per martirizzargli?

Vdico

Sk
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j
Vdito qucfto il Santo tutto fi rallegrò , & alzati gl'occhi at

r« ^r*i>V«-; Cielo , ringraziò Dio con tutto il cuore, e fubito n' andò alU
'^{«' d'/i"*- Ciiiìi , (Se entrato nel Palagio, e giunto dauanti al Prefetto^-

'"fV!''J* cominciò ad alta voce adire. Perche hai tu, o Tiranno, così!

7$ 'tntfttarfi
harbaratncnte predata la mia Chiefa ? Rimiri Dio dal Cicla

deue e parti, tante fccleratezzc,& aggraui V ira fua fopra di te. Il Prefetto
coUrmitt i che grandemente dilìderaua d* haucrlo nelle mani,fi rallegrò
^'<'* 'quando lo viddc,clo fece mettere nella medefìmaprigionc,d

deU'hotwrdi
'^^^^ cranoifuoì Mònaci. Entrando il Vcfcouo in prigione,;!

Dio ntn )? Talutò con lieta faccia i fuoi Monaci, dicendo 5'La pace del:]

ha k fewer^ Signore fi» con cfTo VOI . Di poi con ragioni efficacisfimc

,

tonv» «^'^<t e con autorità della facra fcrittura , attefe ad cfortargli à
jìejjamta,

j fopportarc coftantenvntc ogni tormento , e morte per a-^

è di Dio, morcdi C H R I s TO . 11 giorno leguente tattileglnniran-

Séilntochri Ino prcfcntar tutti auanti , furono longamcnte tormenta-
{liano^ete/ji li- ma, ve2;2cndo , che né con ragioni, né con lufiiishc,'
%io atOHou

^Q^^ tormenti gli poteua fuperarc, gli fece il mcde-
^^^j^^^'j^^'iimo giorno morire , dal Vefcouo in fuori , ilqualerifcr-

Monact d' bò à maggiori tormenti . Il fcgueutc giomo fattoli apprc-
ì^ntenegt. fcntare jj Santo gli dilTejDou'è quefto tuo Dio?Perchc non
^j""* ha egli liberati i tuoi difcepoli dalle mie mani? e ciò detto fu

^".7 Jt 'j1\ bito lo fece diftenderc fopra vn le2;no , e crudelisfimamcnte
Ja II monao\ _. . •

i a
^

r\ i • i

battere. hringraziandoAnrenogeno Dio, che sera degna
to di farlo patire per il nome fuo , il Tiranno gl'infultaua di-

cendo . E perche non ti libera qucfto tuo Dio dalle mie ma-
ni ? A cui il fanto rifpofe . Egli mi hbera tutta via , e mi li-

bererà da quefto tuo peruerfo artifìcio . Allora il Giudice lo

fece diporre dai legno, e battergh crudelmente le cofìolc fot

to le braccia . Sentendo il Soldato ài C h ri s t o tanto

tormento , gridò ad alta voce', Signor liberami per la tua mi
fericordia,perche io fpcro in te . Detto che egli hebbc quefte

parole , fi fentì fubito vna voce , che diTie . Confidati elet-

to mio , e non temere , pcrcioche io fono il Signore Dio tuo,

che ho cura di te . Trcraorono tutti quegli, che vdirono co-

tal voce , &i birri , che lo batteuano diuennero talmente

(lupidi , che non fi poteuano muouerc . Allora vn certo Fi-

lippo voltàtofi al Prefetto gli difie . Non ti ho io detto , che

ouefti Chriftiani fono tutti maghi? Hortotelopreftaméte di

«anzi . La onde il Giudice lo fece pveftamentc decapitare,

e come

•icon the féf.

/a uinctre i

ytriftrniii

Dio.

Tartlt c»n-

fortatorie 41

l Signore det

\te4l S.Uéir

iir4.
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incoine afiforma Simeone Mctafraftc , egli 5ci fuoi Monaci
[j'arono da i Chriftiani fcpoki nel loro Monafterio, e la Tua te

la Ci celebra adi 1 7. di Luglio.Furono martirizzati foctoDio

cliziano,c Maslìmiano ne gl'anni dei Signore 28>?.

tafrajle *k~

ttre*

edotte Auto

tre.

Di S, GìhUahq jibatt^e Martire»

FV Martire ancora vn'alcro Monaco, chiamato Giulia-

no, la cui patria fu la Magna Antiochia diSona.-Nacque

woftui, ( come nel fuo Martilogio afferma Adone Arciuefco

uo di Treueri) di perfonc nobili, cricche. Eteffendo d'an-

ni diciotto, gli fu dato per moglie una fanciulla nobile anch'

ella,e ricca,chiamata BalìhfTa, elanotte, che deueuano con-

fumare il matrimonio , Giuliano le predicò tanto la vergini-

tà , che per grazia del noftro Sig. Dio la perfuafe ad abbrac-

ciarla ( come à lungo udifte nò hierl'altro^da Don Michele»

quando vi parlò di BalìhfFa) onde Giuhano poco fuori del

la Citta, edificò delle fue facultà vn Monafterio tanto gran-

de, che fotto il fuo magifterio vi fi congregarono da diecirai

la Monaci : e delle fue ne fece Bafihffa un'altro, di maniera,

che in breue tempo diuenne Madre di mille Vergini , le qua
li,fecondo,chc le fu dal Signor reuclato,furOno tutte faluc.

Ma non corfc molto tempo,che orando clla,rendc l'anima al

Signore. Giuliano , che oltr'all'effer fanto, era eziandio dot-

to,e nelle facre lettere masfimamentc, predicaua asfiduamc

te , e conuerriua molti alla fede , perche effcndo fi ritirata nel

fuo Monafterio una gran moltitudine ài Sai:erdoti,e di mini
ftri della Chiefa,per la crudelisfima perfecuzionc, che il Pre
fetto faceua nella Città , fu ciò fatto intendere al Prefetto, il

quale lo madò à pigliare co tutta quella moltitudine,coman
dado, che Gmhano, come di tutti gl'altri capo , fufTe riferba

to alla fua aiìdiéza,c gl'altri fulTero nel medefimo luogo arfi

viui.*La qualcofa cfTendo ftata cflequitajfccc menar Giuha
no à vn Tépio de fuoi demòni» doue erano circa à cinquanta
ftatuc ài Chriftallo,d'ambra > e ài diucrfe forti di metallo , le

quali in vn tratto furono di maniera rotte , e fracaftate , e ri- i^tit gruyè

dotte 1 poluere, che no fi conofceua^cUo che prima Ci fu (Te cecit* d:gC\

ftata quella materia . Feeelo di poi il Tirano legare co catene -««^'f^'

diferro,c menar periftraziopertuttala Città. Et arriuato al

la



G t O R N A T A-
".4

lalcuola douei fanciulli andauano per imparare, fu veduto
dal figliuolo del Prie fctto, chiamato Celfo Fanciullo, con vna
corona d'orò in capo,rifplendcntc di molte bellisfime,eliici-

disfime gèmme, e circondato da vna gran moltitudine d'An-
gioli velhti di bianco. Perla cjualcofa il fanciullo, gittati via

1 libri,corfe,e fi gittò a piedi del Martire. Onde a quello fpet-

tacoloconcorreua tutta la Città, & il Prefetto ancora, eia

moglie, ài quali cotal cofa già era ftata riportata. Si sforzare

no di leuar'il loro figliuolo d'intorno al Martire , ma non Io

poterono maifarc,onde irati,lo fecero irifleme con eflo, met
tcrc in prigione. Quiui furono confolati da vn lume diuino,

^•u lem-
j^gj ^yj apparire fi fentì vn fuauislìmo odore . Lo che veden-
do e fentendo le guardie delle prigioni, che erano circa venti

huomini,flupcfatti,c fpauriti,credettero in Chrifto noflro Si

gnore ancor loro . Andarono pofcia àvifitar Giuliano fette

fuoifratslli) infìeme con Santo Antonino Prete, da cui Gel-,

fo, & i venti foldati furono battezzati. Vdendo ciò il Prefet

to,fece ardere i fette fratelli, & i venti foldati decapitare.Di-:

poi fi fece menar dauanti S. Giuliano , Celfo , Se Antonino
prete, & vno chiaftiato Anaftagio, che da S. Giuliano era dai

morte à vita ffato ritornato, e comandò, che fufiero mcsfi in

grandisfime caldare bollenti, che quiui erano"preparate,pie-;

ire dipecei e di graflo . Ma non per quefloreftarono i Santi,

fenza efTer niente offefi, di confeffare ad alta voce il nome
di Gi«fu Chrifto , onde ài nuouo furono rimesfi in prigione.

La madre di Celfo chiamata Matronilla, vinta dal dolore,

entrò con efTo nella carcere 3 per prouar s'ella lo poteua ri-

rauouere dal vero culto diCnRisTo, e farlo di nuouo
membro del dianolo ,• ma andò la cofa per il contrario,percio

Matr$nil-^^^ cHa di ferua del Dianolo , diuenne ferua di C k r i s t o,

tea 'chriRe
^ S"^"^ ^^ Santo Antonino Prete fu battezzato. Vdito que-

ffo il fuo marito, la fece ferrare nella carcere infieme con 'gli

altri.Pofcia gli fece tutti in fieme menare al tempio de gl'Ido

li,ilquale,orandoi Santi, rouinò infino dai fondamenti, &
oppreffe circa mille facerdoti, & una gran moltitudine di pò
polo . P^r quefto incrudelito più l'empio Prefetto , fece fare

una gran cata{fadilegnc,e buttarui fopra dell'olio, clegarui

fufoi Santi,e dar loro fuoco .Ma rimane ndaintattidal fuo-

co, fece à Giuhano,& à Celfo fcorticareil capo , & ad Anto-

nio,
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'. niojÓc Anailagio cauar gl'occhi, e Matronilla fofpendere in'

fu la fune . Et hauendo esfì con forte animo fupcratc tutte

quelle cofe, gli fece menare neirAmfiteatro,e fece lafciar lo

ro adofTo crudelisfìme , & affamate fiere , le quali in vece di

laniare, e diuorare i Sati, à guifa di dome Ilici cagno lini lecca-

uano loro i piedi. Vedendo quello lo fcelcrato Prefetto,co-

mandò ad alcuni de fuoi foldati, eh.; con le fpade gh ammaz
zafferò . Et in quella guifa furono coronati di^martirio à éii

20. d^Glugno,gouernando l'Imperio Masfimiano, eDio-

cliziano ne gl'anni della uenuta diGiEsv Chri-
STO. 289.

Di 5. Bcidcmo ^bate,e Martire»

SE G V I T E R ò hora di ragionarui d'vn'altro Monaco Mar
rir'anch'egli di C h r i s t o benedetto . fu coftui ( come

ferme il Mecafrafle ) natiuo della Città di Betlepat, la quale

(limo che fiain Perfia.Fii ricchisfìmo di poffes{ìoni,e volen-

d3 farprofesfion di Monaco, diede molte limoline àipoue-
ri per l'amor di Dio . Poi fuori della Città edificò vn Mona-
fterio, doue con fette difcepoli fi ritirò, e viuendofi quiuiin

pace, & occupandofi con i fuoi Monaci nelle opere fante , e

ne gli (ludi delle facre lettere , fu accufato al Re Sapore , che

allora Signoreggiaua la Perfia,per Chrilliano. Onde lo

fece pighare con 1 fuoi fette compagni , e mettere in prigio-

ne, doue glitcnne quattro mefi, facendogli fpeffo tormenta

re co afpre battiture . In quello tempo in vna Città chiama-

ta Aria , era vn Prefetto, chiamato Nerfa, il quale era Chri-

iliano, epernonuolere adorare il Sole, il quale i Perfi ftol-

tamente per loro Dio adorauano , era (lato fatto dal Re met-

ter'in prigione. Pcrfeuerò un buon pezzo Nerfa nella con-

fesfionedi C H R I s To vero Signore, ma finalmente, per

paura de'tormenti, eper amore de beni prefer.ti, rinegò la

uera fede, facendo intendere al Re, ch'era pronto à fare tut-

to quello , ch'egli uoleua . Fattofelo adunque il Re menar
dauanti, gli dille in prefenza de fuoi Baroni. Se tu vuoi
ammazzare con le tue proprie mani Bademio ,10 non folo

a lafcerò libero, ma ti donerò anche tutti 1 fuoi beni . Nerfa,

nel quale già, come in Giuda, era entrato il dianolo , promef-
1 » o- cr fe

Autore,
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fé di efequirc prontamente l'vfficio di boia . Onde il Re co-

mandò, che fubito fuffe menato Bademioin Palagio. Qj.'cl

lo fciaurato , auido delle cofe di quefto mondo , fubito , che
lo uide impugnata la fpadajgl'andò incontro per ammaz-
zarlo , ina volendolo ferire , fu in vn tratto comprefo da vn
gran tremito, caufato da fpaucnto, che nafceua dalnmor-
fo della cofcienz^ . Ma ilferuo di C h r i s to riuokando
gì' occhi verfo lui gli dilTe . O Nerfa è posfibile , che la tua
malizia , & impietà fìa proceduta tanto auanti , che non ti

baffi hauer rinegato lituo Dio, ma che vogli ancora vccide-

re i ferui fuoi ? Guai àteinfelice. Che cofa farai tu m quel-

Tvltimo giorno ? Come potrai tu mai (lare dauanti à quel-

l'orrendo tribunale à render ragione delle tue opere? Io non
ho in horrore la morte , anzi per amor diGiEsv Chri-
s T o mio Saluatore, la riceuo volentieri , ma ben mi duole,

che non la riceuo da altri , che da te. Non fi vergognò pun-
to Nerfa per cotali parole, ma con vn cuore di ferro, afiakan

do il Sant'huomo, più volte con il braccio tremante lo feri.

Finalmente dopo molte ferite, il Santo non fi mouendo pun
to dei luo2:o doue e2:li era, marauÌ2;liandofi i barbari,che era

no prefenti di tanta pazien za , refe l'inuitto fpirito à Dio .

i*^^/j;rto'Hauendo fatto Nerfa quell'opera poltrona, il Re di lui rife,

qiti coloro
^

^ [(^ fchernì, come huomo vile , Si. incollante , Lo che inter-
c
'*f '«'=;'^*|ujgj,e jlpjy delle volte a chi per vii 2;uadae;no, mette mano

Dio Per de- nelfangue. Ma non palio molto tempo, che riporto co-

narù (lui con degno premio di tanta fua fcelcratezza , percioche

opprelTb da molti mali, con quella mcdefimafpada , diede

la morte a fé rtcflTo.con la quale prima data Thaueua al San-

to Martire diGiisv Christo. Lo cui corpo effendo

(lato gittato fuori della Città , fu da huomini rehgiofi ricol-

to,e fepolto con debite effequie . 1 fuoi fette Monaci,flertero

quattro anni in prigione : dopo il qualtcmpo ( effendo mor
to l'empio Re ) furono liberati , e lafciati con pace pcrfcue-

rarc nella vera fede di Christo vero e folo Dìo , Trion-

fò queflo Santo Martire del mondo , adi otto d'Apnle,fotto

il Re Sapore , tenendo l'Imperio Romano l'empio Giuliano

Apoftata intorno a gl'anni del noftro Saluatore. 3 64.

Dì
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Di SAntoVxnun^io Abatet e Martire»

Se R I V E anCofa il Metafraftc la uka di Panunzio, il qua
t fu di nazione Egizziaco. £ di coftui lì conueniua fecon-

do i tempi ragionare auanti à Bademio, ma per mettere que-

lli due Panunzij infieme, l' lioqui trasferiti . Venne in que-

lla Prouincia un Prefetto, chiamato Arriano, il quale hauc-

ua tanto in odio il nome di Ch risto, che per tutto 1 Egit-

to perfonahnente fi mode à cercar de'Chriftiani, per fargh ò

morire , ò rinegare . Et andò fra gl'altri luoghi alla Citta di

Góiiteria, nelcui tenitorio era vn'afprafolitudine, doue gli

fu dettOjche dimoraua l'Abate Panunzio,huomo di non pie

cola autorità apprelTo i Chril^iani . In quefto mezzo appar-

ue aU'huorao di Dio l'Angiolo, mentre che egli,com'era fuo

cofturae, fé n'andaua dicendo i falmi per quell'eremo di por-

tando,e gli dilTejche il Prefetto cercauadi lui, onde gli bifo-

gnaua armarli della fpiritual corazza di giuftizia , e pazien-

za , e prefolo per mano lo menò infino à un porto del fiume
Nilo.E quiui hauendolo auuifato di quanto gli dcueua auuc
nire,fparì uia,elafciollo . Quindi à poco fmontò à detto Por
to il Prefetto , doue per honorarlo , dalle Città circonuicinc

erano uenuti magiftrati, & altri huomini di conto. Hauendo
fi dunque coftui fatto preparare il tribunale, per dar'audien-

za, mentre, che in elfo fedeua , e che era circondato da gran-

disfima moltitudine digcnte,feglifece Panunzioinnanzi,e' Meta/rafie^

con alta voce diffe, Io fono Chriftiano,c fono Panunziojpoi **"*''•
. I

fogginnfe molte altre parole in biafimo della crudeltà di lui, e p"e^^t*
<3cin lode de'Chriftiani.Fecelo, vdito quefto il Prefetto^préy^y^ fìeft

dere,e legare, e cofi lo menò feco à pari dentro alla Città, di- auanti al

fputando fempre con effo feco. Giunto nella Città,e di nuo Giudice.

uo poftofi à federe nel tribunale, cominciò à rentare,fe potè
ua,col minacciar tormcntijfpauentar'il Santo,e per paura far

gli rinegar Chnftoj Ma accortofi che egli era vn perdere il

^tempo e le parole, lo fece fpogliare, e tanto crudelmételo fé

ce lacerare , che le budella gli comim:iarono à vfcir fuor del

corpo : le quali dall'Angiolo gli furono dentro rimeffe , e da
effo fu in un fubito fanato . La qual cofa fu ueduta da Dio-

nigi, e Callimaco foldati. Onde fubito fi conuertirono à

ZZZ a Chri-
,
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tC H R I STO/ Ma il Prefetto hauendo comandato , che Pa-
nunzio fufle mcflo in carcere,fc n'andò à defìnare .Il giorno

feguente fece mettere ancora in prigione^quaranra perfonag
gi, tutti Capuani > e Caporali, e primi dell'efercito, i cjuali da

Panunzio erano ftatialla Chriftiana fedeconuertiti. Et adi-

rato più che mai, fi fece di nuouo apprefentare il Santo , Col
TanuH%io quale poi che buon pezzo hebbe difputato , comandò che
fparifce da- f.jffg meflo à 1 tormenti . Ma Thuomo di Dio in vn tratto gli

d^ce
jfparue dauanti, e fi trouò in un luogo diferto,doue già il Ti-

ranno hauea mandati quei quaranta foldati, per fargli oui-

. ,'ui fegretamente morire, a guifa che fu il Profeta Abacuch ,

profeta auto ^^ Gierufalemme in Babillonia portato fopra i Lago , doue
che il defidcrofo Daniello dimoraua, per dargli daman2;ia-

re ', e quefto Panunzlio per confortar'i Santi col cibo fpirjrua

le à ftar forti nella confesfionc del vero noftro Redentore: la

doue,chc arriuò a punto Panunzio, cheiminiflriglimettc-

uanoin certe folTe piene di flipa , e dandogli fuoco gl'arde-

uano . Il feruo di Dio flando fopra quelle fofTc , non reftò

mai di confortargli fpezzandogliil pane fpirituale, infino

che gli uidde morti . Pofcia ritornato nella Città , Se entrato

in cafa d'vn nobile huomo, detto Nellorio, fi rinfrefcòal

quanto perche era molto affaticato . Qjjindipoflofi a fede-

re , predicò la vera fede à Neftorio , di maniera, che conucrti

lui, eia moglie, <Sc vnafua figliuola , chiamata Stefana, Se

allora allora n'andò con esfi dauanti al Prefetto, e con alta

voce gli diife . Guarda chi può più , ò il tuo Apollo, ò il mio

C K R I s T Q. A qucflo il Prefetto infuriato , lo volle pren-

der con le proprie mani, ma l'Angiolo glielo leuò dinan-

zi, onde fece morire Neflorio, conia moglie, eia figliuo-

!

Vanunxfo ij^^
che arditamente confelTauano il vero e Santo nome di

mani del \^ lESv Christo. Vfcito Panunzio della Città , tro-

Giudice dal uò CcSci fanciulli , che andauano alla fcuola, de'quali buo-
l'^ngolo. na parte erano figliuoli di quei Capitani , che erano fla-

ti arfi , e con tanto felice fucceffo predicò loro il Sarto no-

me di Christo, che tutti gli conuertì , cgl'infiammò

all'amore del martirio. La onde menatigli dauanti al cru-

do Amano diffe . Ancora queftì conia virtù di C h r i-

STO ho leuati dal culto de tuoi falfi Dei. Veduto Amano
ciò, comandò, che fuffe prcfo, e perche non gli vfciffc delle

mani
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man;', mandò i folci ati a i pafsi, donde credeua ch'egli potedc

fcampare; ma fu diumamcnte liberato . Fece dunque il Prc

ferco menare i fanciulli dauanti à gl'Idali, e fatto accendere

li fuoco, comandò lai'a,checon le proprie mani vi metceire-

ro rmcéi'o facédo loro l'editto degl'Imp. fopra cotal cofaleg

gerc . No vollero fare tale fcelcratezzai fanciulli, anzi vno
di loro d'età d'anni 13. frappato l'editto di mano al Cancel-

liere, lo buttò in vece d'inccnfo nei fuoco . Del che grande
mente fi contnftarono gl'empii Sacerdoti degl'Idoli . Cerca-

ua Panunzio per tutta la Cittcà, per veder di trouar qualcu-

no, che voleffe andare alla Palma del Martirio . Ma non
vi trouando neffuno, vfcì fuori, e trouòin fulariuadel Nilo

ottantaquattro pefcatori, i quali, conofciutolo gl'andarono

incontro con grande reuerenza,e gli predicò loro Chr i sto.

E poi che gì hebbe conuertiti, gli menò tutti accefi di defide

no della cclcfte patria dauanti ad Arriano à guifa,che haue-

ua fatto gl'altri, dal quale furono ancora quefti fatti morire

per lo nome di ChristOjC Paniizio nmafe prigione per

maggior confufione del Tiranno, comevdirete . Egli pri-

mieramente lo fece mettere tra dueruotc di ferro détate,dal

le quali fu tutto ftracciato , e laniato , ma l'Angiolo rìmeffe i

pezzi infieme,e lo rifufcitò,e fanò ad vn tratto . Lo che ve-

dendo vn'altro Prefetto, chiamato Eufebio, che era in com-
pagnia di Arriano, fi conuertì alla Chriftiana fede, e da elTb

Arriano per cotal cagione fu fatto morire. Elfendo poicofi

miracolofamente ritornato vino Panunzio, cominciò ardi-

tamente ci r prendere Arriano di tanta crudeltà . Per lo che

gli fece legare vna pietra al collo, e gittare nel Nilo ; Ma egli

andaua fopra l'acqua non altrimenti,che vn leggerifsimo fu-

gherò. Onde il Prefetto fl:anco,e confufo,lo cófegnò àquar
tro foldati, che lo prefentaffero dauati à Diocliziano Impera
dorè, e fcriffegli tutto quello, che circa elTo Panunzio era fe-

guito . L'Imperadore lette, che hebbe le lettere, lo fece croci

fìggere fopra vn larghifsimo legno à guifa di rotella . Doue
egli ftando confitto dalla feconda bora del giorno infino alla

nona, rende lo fpirito al Signore adi 28. d'Aprile,fottoriiTi

perio del detto Diocliziano intorno à gl'anni di noftra falu

te 209 . 1 quattro foldati, che lo menarono alMmperadore, e

che poi per comandamento di elfo Imperadore, lo Crocifif

fero, J

Egreg,

tod'yn

cìhUo,

ofat.

fan'
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ferojfepcllironoil fuo corpo, e fi conuertirono à C m R i s to
peni CUI fanrifsimo nome furono fatti morire .Di modo, che
il numero di i Martin conuertiti da Panunzio , arriuò i. cin-

que cento quaranta fette

.

Di San Tanun-^^h Vefcouo .

rL nome diquefto Sarto Martire, mi ha fatto fouucnire

dvn'altro Panuzio , Egizziaco ancor egli . Coftui efTenl

-.^j.j^^^j^Jdo Monaco, per il nome grande di fantità, e dottrina,fu (co

yf

.

'me alTcrma Snida nella vira fua) eletto Vefcouo d'vna Cit-

H'/?- £cc/«- ra della quale non dice il nome, nella Tebaidafuperiore,per
Itifiic* Ub. cjoche in quei tempi era tato habitata la prouincia dell'Eo;i:-
lo.ca^.^.

, , ^|,g ^j 1^ rróuauano 366. Città . Laonde era cofa difficile

\Vi4Ar.te cit ^ lapcre con parricolarmentcì nomi di tutte; vi erano moi-
'fi tCcjì{UA tre diciotto mila Caflelli.Qjianti fulTeroi Villaggi lo iofcio

Juferopà ipcnfarc à voi . Nella ftoria EcclefiaRica fi legge, ch'eglifu'
mEgttu. ynode Padri, che fi ragunarono al facro Concilio di Kicea,',

nel quale fu dannato l'empio Arrio , infieme con la fua em-i

pijfsima dottrina . Il qual Concilio infieme co quello di Efc]

io, di Calccdonia, e di Coflantinopoli fonoli quattro Con-j
cibj tanto famofi, delli quali il magno Gregorio Papa fcrifTc

che gli accettaua, &riueriua come li quattro Vangeli . Mai
pertornareà Panunzio, egli come fi legge nella medcfimaj

^ttoerude- hiftoria , fu huomo molto Santo, efofferfe per il nome di:

ledi M^fsi- C H R I ST o luolte perfecuzioni . Percioche egli fu di quei-

Confefiori , che da Mafsimino Imperadore, erano (lati con-{

dennari à cauar le miniere de i Metalli , hauendo loro prima;

fatto cauare l'occhio deftro , e tagliare il dito grofiTo della ma-j

no finiftra . Hcbbe cjuafila medcfimagrazia da Dio di farj

miracoli , che fefufTe (lato vno de'dodici Apolloli . Perche'

con la fola parola cacciaua i Demoni , e con lo inuocare folo!

li nome òi Dio , fanaua ogni forte d'infermità . Onde il Ma-j
gno Coftantino , che fu Imperadore dopo l'empio Mafsimi-

no, l'hebbe in venerazione, e tanta affezzioneglipoitò,chc!
?'*^ .fpeffo chiamatolo dentro al Palagio rabbraciaua,e gli bacia

7umint. 1"^ quell'occhio, che per la confefsione della vera fede gl'era
j

flato canato. Che morte egli fi faccfTe, nonhoirouatoin au-j

tore alcuno. Fiorì quello huomo Apoftolico,fotto l'Imp. del

Maeno ]

mmt.
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San Cipria

ne éi'Atore.

che coJA fi.

Martire j e

ConfeJJore.

Qjtal fia iì

rero Marti-

rf, e Canfef-

fore

.

Lafede che

gl'epafiati

Ma^no Coftancino incorno à gl'anni del Signore, j 06. '

Voi hauete ( diflTe qui il Patrizio ) chi imacD quello Sant;

huomo, che patì tanti ilrazzij,per amor di Christo, conFt

fore, e no Marcire, però vorrei, che voi ne dichiarafsi, che Ci'

fa*fìo-nificano quelli nomi iMarcire,e ConfenTore, e che diffj

renza fia dall' vno, all'altro . lojrifpofeDon Luciano, vi dire

circa quefta materia, quel tanto , che il pio e d^tto Cipriano.-

dice in vna fua operetta, intitolata ài due forte Ai Martirio.

Martire, dic'e^li , è vocabolo Greco, e non lignifica altro ap

preiTo à 1 Latini, che Teftimonio, ò vero ConfefTore . E quel

lo è vero Martire, ò ConfefiTore, che con la vita efeinplare,ò

con la viua voce, fenza paura di tormentilo di morte, teftifi-

ca, e confefTa la vera, e Cattolica fede di Christo, che

infegnarono i Santi Apoftoli ( che è quella ifteffa , che hog-

o-i tiene la Santa Romana Chiefa ) che per amor di Chri-
sto fono ftati ammazzatije CófelTori quegli, che per la con

fefsione di C h r i s t o fono (lati tormentati, ma non però

morti. Qjieflcfono parole di Santo Cipriano;le quali tengo
|

è ejuellame.

no ancora molti altri fcrittori di quel tempo , eie parole da j*^'"/'"'*» «'''

me citate dell'hiftoria Ecclefiaftica
.
E perche auuenne ^^''-

'l^^f^l'^chie

te volte , che morendo vno Impcrador crudele, e perfecuto-'p i{omanx,

re,nefuccedeua vn'altro, che fé bene era Pagano. noji però h/^. EccU.

voleua vfar crudeltà verfoi Chriftiani,comefece Tacito,che'/''j^^«''» *»-

fuccedette al crudele Aureliano ( del quale_ dianzi da me
vdifte ragionare ) di qui nafceua, che vfciuano'le migliaia de

Santi Chrifliani delle prigioni mezzi ftorpiatida i tormenti,

e pieni Ai cicatrici , quali dagl'altri non Martin , ma Confef-

fori erano chiamati . Auuenne dipoi , che mancando dd tut-

to leperfecuzionijper elTer'ancoragrimperadori ftefsi do-

uentati Chrifliani, cominciò la Santa Chiefa Romana à chia

mar ConfelTòri quegli , che non col fopportar gcnerofa-

mente i tormenti, haueuano confefTata la fede del noftro Si-

gnor GiesvChri st o,ma quegli folamente,che 1 haue
uano efpreffa, e confcffata con la fantità della vita, & in que
fio fignificato (i piglia quefto vocabolo ho_ggidì. Si chepe'
conchiudere, Marcire,e Confefforejfignificanoilmedefimo.

Ma fi chiama Martire quello,che con la buona vita,e con la

morte ha confcffata la fede Chriftiana
,
quella intendo, che

tiene, com'io ho detto , la Santa Chiefa Romana , percioche

potrebbe

tare.
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Variefan le

Corone che

aquilano i

Santi,

porrebb'efTer, che qualcuno morifTe, per confeffare, non la

lincerà , <Sc intera fede Chrittiana , ma qualche fua peruerfa

opinione d'hercfia , nel qual cafo farebbe confefrore, e mar-
tire del Diauolo, e non di Gì fsv Christo benedetto.

E da quella differenza, che è dai Martiri, à i Confefiori, ne

procede vn'altra, la quale è, che i Martiri , per hauer la fede

Chriftiana infino alla morte confeflata.cófeguifcono in Pa-
radiso vna Corona, che non acquiftano i Confefiori . E que-
lla Corona è vn'allegrezza , che hanno i Santi in Paradifo ,

deireccelientifsima vettoria in quello mòdo riceuuta. Eccel-

lentifsima dico , perche hanno combattuto cótra i tormenti
gvand;fsimidati loro dal mondo, e quelli fono i tormenti del

la morte, per li quali s'hà la Corona del Mart r;o . Si come la

vittoria hauuta dalle perfone vergini cótra la carne, fi diman
da eccellcntifsima, perche hanno vintole maggiori deletta-

zioni corporali, che fi tiuouino , che fono le venere, e per la

quale s'acquilla !a feconda Corona, che è della verginità . Si

come finalmente la vittoria de'Santi Dottori , è nobihfsima,

per hauer'mfegnatala predicazione, e Sata dottrina n le ftef-

lì, vk ad altri à vincer'il capital noftro nimico , che è il demo
ilio infernale,^ la quale s'acquifiarvltima Corona, che è del

Dottorato, E come ancora vkimamcntela vittoria di tutti co

loro, che ò vedoui. ò ammogliati, ò rehsiioh nò habbmo niu

na delle già dette virtù, ma con digiuni, limohne, orazioni,

confefsioni , Sante Comunioni , fede , fperanza , carità , con

buona pazienza menano lor vita. Onde non hauendo i Con
fellori , in quanto Confelfori, alcuna di quefte vittorie cccel-

lentifsime, nò hanno ancorala Corona,perche fé bene i Có-
fcffori patiHerò longhifsimo tempo grandi affanni , niente-

dimeno tutti quelli affanni inficine no fsrcbbono vguali al i

la brcue morte de i Alartiri : con ciò fia che i Martiri perda-j

no allora quello, che mafsimamente è defiderabile, cioè l'ef-l

fere, & il viuerepm in qucflo mondo. Onde ben difle il prcl

^rifiotlle /i'flantifsimo Anftotile nell'Etica, cjje il virtuofo fi efpofe alla

Zr/9. £{/;;>. morte, più torto eleggendo vna buona, e grande operazione,

xhe aliai, e piccole. E per quelle due cagioni, cioèper hauer
j

jfopportato per G I E s V C h r i s T o la morte, eperefl'er

coronati deìls corona fono differenti i Alartiri dai ConfcfTo-

ri , Sono fodisfatro, diffe il Patrizio

Ma
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verfècuxjon

Ciudiica.

Sinagoga.

.Atti degli

'^fojìelt.

Ma vorria anco, fé non vi fufle graucPadrc Dò Luciano, {

ci raccontale vn poco per cortcfia ( fouucnédoui per ciò 3iì-ÌQum$t/t^

la memoria) quante fiano ftate le perfecuzioni,chc ha hauu- y«» ^fate U

tclaSàta Chiera,equalirieno flati gl'autori di efre,& m ^^^^^f^^
tempi . CXiiantùque, rifpofe D. Luciano, (ìa cofa molto diffi-

cile, nuUadimeno, perche à voi M. Patrizio, non pollo in co

fa alcuna mancare,giufta mia polTa, vedrò di fodisfarui.

Trouo la prima pfecuzione elTere ftata la Giudaica, Hero

de Afcalonita capojdal quale furano pfcguitati gl'Innocéti.;^*""^^'/^^

Dopo di lui Herode Tetrarca in S. Giouambatifta. [Unita,

Edipoifeguitòlaperuerfa, &inuidiofafinagoga nel pri- ;Hfr»rfe re-

mo Martire Stefano , & in molti altri, come fi legge ne facri ';«''f*

atti de Santi Apoftoli.

Dopo quella ne feguitarono le pcrfecuzioni de Gentili,

delle quali truouo elTere (lato per molte ftorie ( come la Sco- terfecw^on

laftica, Tripartita, e Niceforo Califto) Nerone Imp. Romano
f!.^*'""^*

idolatra il primo, che perfeguitaflì i Chriftiani , e ciò fu l'an- J^^^ " *"

no 1 1 . del fuo Imperio, e di Christo 67' nijì. Trifar

Domiziano Impcradore fecondo idolatra, pcrfccutore de tita

.

membri di Christo l'anno del Signore 9 8

.

ÌTijc'foro a»

Traiano Imperadore Romano terzo idolatra, perfe^uitò i ;**!?;

^. r. 1. ^
I ^ t a \i7ierone.

Chrilnani 1 anno di C h r i s t o nato ilo. > ^ Dominio-

Adriano fucceffore di Traiano nell'Imperio , e nella per- «0

.

fccuzione, che fu nel principio del fuo Imperio, ma nel fine |? Traian»

la temperò , e morì l'anno del Saluatore 141 . E ciò per haue •^«"'*'»*''

re lafciara correre la incamminata perfecuzionc incomincia-

ta da Traiano.

M.Antonino Pio,ma in quello impio,fucce{rore di Adria '^•-f«^»»»'

no neU'Imp. e nella perfecuzione,laqual fu nel primo anno
dell'Imperiodi Antonino, cioè di Christo 143.

M.Antonino Vero Imperadore Romano quarto idolatra, M. .Antoni.

e perfecutore ; il qual fu l'anno di Christo i 66. no.yero.

Commodo fucceffore di M. Antonino nell'Imperio, e +•. ^''"A'^*-

nella perfecuzione l'anno del noftro Signore 182. ^ommod».
Seuero Imperad. Romano quinto idolatra, e perfecutore, y. Terfeci*.

la cui perfecuzione fu l'anno decimo del fuo Imperio , e del vone.

noftro Si<^norc ioy.
.

j

Caracallà fucceffore ncirimpcrfo> e nella perfecuzionc CaracaUa.

l'anno del Signore 230.

h h h Antonino
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[Antonio Ca

rxcuUa.

6. Verfscu-

xjont

M^fsimino

.

7. PerfecM-

\jon e

,

DecioyGaUo

Folnfìnno,

faleriano,e

Galicno

%. TerfecH-

%Jone.

Claudio.

9. VerfecH-

Xione,

Aureliano

fecondo.

10. VerfecH

r^one .

DiocUxiano

'. MaJJtmtA'

no Imp.

MaJfeiTXjo.

I i.TerfecH-

%ionf,

Mxffimino

.

i^.VerfecH-

%ione

,

Licino

JI4. TerfecH

^one.

iCo/ianT^ ,

If. Perfecu

Giuliano.

Antonio Caracalla , fuccedetce nell'Imperio , e nella per-
fccuzioneranno del Signore 230.

Mafsimino Imperador Romano fefto idolatra , e perfecu-

:ore , la cui perfecuzionc fu in tutti à tre glanni del Tuo Im-
perio , cioè dall'anno di Christo 237. in fine all'an-

no 240.
Decio Imperador Romano fettimo idolatra , eperfccuto-

re,ìa qualperfecuzione fu l'anno del noftro Redentore 25^2.

Gallo, e Volufìano fuoi figliuoli fucceflero neirimperiOj

e nella perfecuzionc l'anno del Signore 2 74.

Valeriano,cGa!ienoImperadoriRpmani, 6c idolatri, &
ottaua perfecuzionc . Valeriano prefe l'Imperio l'anno di

Christo 2y6.e prima fu amico de Chriftiani, ma poi gli

perfeguitò . VifTe nell'Imperio fin all'anno 264. compuca-
toui dentro quegli del figliuolo

.

Claudio fuccelTore nell'Imperio, e nella perfecuzionc i'an

nodel Saluatore 271.

Aureliano fecondo Imperador Romano nono idolatra ,

perfeguitò i Chriftiani l'anno di Ch r r sToiucarnato 278.

y^ - . Diocliziano , e Mafsimiano decimo idolatra , perfeguitò

^Ió„J '^"l
an ch'egli i membri del vero Mefsia l'anno delnolìro]Signor

GiesvCkristo 3oy.

Mairenziolmperadore Romano, vndecimo perfecuto-

re in Roma, l'anno del Signore 309.

Alafsimino in Oriente duodecimo perfecutore dall'anno

df Christo 31 2. fino all'anno 5 19.

Licino terzo decimo perfecutore negl'anni del Sig. 321.

Codazo fucceffor nell'Imperio, e nella perfecuzionc Tan
no del noflro Signore 342,

Giuliano Imperadorc Romano decimoquinto perfecu-

tore dall'anno del Signore 364 fino all'anno 366.

Sapore Re de Perfi inimicifsimo de'Chrifliani . Heretica
ló.Terfecu. perfccuzione dccima feRa , regnante Giouiniano , che pre-

^ca' ^""jfi^i'Irnperio l'anno del Signore 366. elo tenne otto raefi.

f^aletinìano' Valcntiniano fuccedè nell'Imperio , con Valente fuo fra-

e Valente,
j

tcllo Arriauo, pcrfecutorc l'anno 366.
^7'^*[^"**\ Heretica decimafettimaperfecuzione regnante Tcodofio
.xjotie

»«'•«- Iniperado re . Arcadio,&Honorio fuoi figliuoli

.

8. TerfecH Udigcrdc Rc di Pcrfia , e Gororanc fuo figliuolo crudeli

valine, I perfe-
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perfecutori de Chriftiani.
)

Genferico Re de Vandalù&Vnnericofuo figliuolo crude igrVerfecM

ìifsimi perfecutori de cattolici Chnftianù V"^.

Fihppico Imperad. heretico , e perfecutore de Chnftiani ";^^'""-'"*

l'anno 712, \fiUffico,

Leone Imperadore, e perfecutore, eh e prcfc l'Imperio lazi, i^erfan

nodiC H R is To 717. cmoriranno74[. \y6»e'

Coftantino imperad. heretico, e perfecutore prefe ^^^P^^'" pér/Jr»
rio l'anno 741 . e lo tenne fino all'anno 777.con altre molte, '^iòne.*
fi da Imperadori, come da Re, principi , Duchi, Marchefi , e Cof^atim

Conti, Oc hcretici quafi che innumerabili la gloriofa fpofa di

Ch R I s T o, e ftata, & è al prefcnte perfeguitata . Ma elfo

fuo diuino Spofo l'ha fcmpre aiutata, <Sc aiuterà ancora per in

fino air vliirao giorno.

Dì Santo Orfxch,

RITORNANDO alle ftoric de Santi , vi dirò auanti à

tutti gl'altri qualche cofa di Orfacio . Egh come fi leg-

ge nellhiftoria Tripartita , fu di nazione Perfiano , e nella

fuaetàgiouanile, fi diede alla milizia,poi abbadonato il mò-
do, firiduffein vna Torre della Città di Nicea.Doue dimo-
rando folitario , fi diede tutto alla Chriftiana Filofofia . In

quefto tempo vn cerco Vefcouo Arriano,chiamato Eudofio,

d'vna Città detta Germanicia, pofta in Soria in fu cófini del

la Cilicia, e della Cappadocia-, ottenne da Coftantino Impe
radere, mediante alcuni perfonaggi di Corte , di congregare

vn nuouo Concilio in effa città di Nicea . Ma Dio, che vede
il tutto, volendo dimoftrare,con memorabile prodigio,quan
to gli dispiaceua , che di nuouo fi proponefTc dottrina tanto

empia in quella città, doue ella prima era ftata dannata , ^^-ÌdJ^"^^*!}/*
uclò à qucfto Santo folitarioilgaftigo,chcegli voleua dare armare .

«>.'

efiTacittà^per impedircon quelloi diabolici configli. La.ondc\aJpettare il

Orfacio, vfcito del fuo Romitorio, n'andò corredo alla Chic li"".'*""^* *

fa, e diede di tutto auuifo à Cherici , cfortando2:li à placare ^"'f' j^"*,

con la penitenza, e con publiche, e priuatc orazioni 1 ita di - *

Dio . Ma ridendo fi efsi delle fue parole, e fchernendolo,egL
fé ne ritornò alla fua Torre . E pochi giorni vi corfe, che Dio
con vn'orribile terremoto rouinò vna grandifsima parte del-

hhh 2 la Città

Hift, Tri.

fan, lib. f,

c^f il.

7{on m/iMcd

care l'ira di

Vio, con orti

'^Jeni cidi

ftnifen%éu
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ila Città, onde morì grandiilma molcitudinc dcgriiabitatori.

ehi n«H n. E- gl'altri, che rimafero viui, per paura , e perche le loro cafe

teglie j«y«*-' erano rouinace , li difperfero per i Campi , e Memi iui vici-
mectn Dh, ^{ ^ Eti Vefcoui, che lì erano mofsi per andare al Concì-

7 r^'*'^
lio , vdita cotal nuoua,fe ne tornarono alle loro Sante Chic-

Diomnfoi» ^'^ ' ^*^ Orfacio fu trouato nella Torre , lenza eller i n alcun
j

o/^ytc/i; ;r4 luogo percolTo, diftefom terra morto , nel modo appunto!
itagli di éiue\ che egli folcua orare . Si dilFc , che egli haueua pregato
fio mondo.

Teo, autore.

\l Tarti pe.

tiftriofi di

[acque.

2{p pojfono i

fjertii di Dio

Bare ài mon
do nafco(ìi

lungo tepo.

L'orazione

niolejjèrfat

taà Dio in

luoghi/olita

r'^ , e remati

dagl'affetti

di iiuejìo mo
do.

Dio , che lo togliefTc di quella vita mortale r.uanii , che ve
delTe larouina di quella Città. Referifcc la medelìmahi-
ftoria, che quando viueua,col Iblo inuocare il noni e di G i e

sv Chri sto, cacciò il Demonio da dodo à vno, che in-

furiato, e fuori di fé gli venne incontra con vna Spada nuda
in mano per ferirlo . £con l'inuocazione del mcdelnno no-
me, fece morire vno velenolifsimo Dragone , clie colfììto

ammazzaua le pcrfone . Fu al mondo fotte Licino Impera-
dore circa gl'anni del Signore 306

.

Di San Giuliano ^bate.]

DI R ò hora di Giuliano Prete . Coftui dimorò- in vna re-

gione, che giàdai Parti era habicata, e dal nome loro

fu djtta Parzia, la quale 11 chiama hoggi la Prouincia di lex
nel principio d'vn luogo, che per parecchie giornate crain-

habitato, e diferto per mancamento d'acque, delle quali fo-

no quali del tutto priue quelle Campagne, fece vna Car
pannetta, e quiui alquanto tempo fece vita folitaria . Pofcia

non gli parendo elTere in luogo remoto àfuo modo, entrò

più adentro nella folitudine, tanto chetrouò vna Spelon-

ca alTai capace, equini fi fermò, e vi flette alquanti anni

in penitenza, mafinalmente eflendo trouato, concorfero

in breue tempo per feruire in fua compagnia al noftro Signo

re Dio, circa à cento huomini ,iquah habitauano tutti quan
|ti nella Spelonca, perche era capacifsima . Nel qual luogo

|ftando, vfaua andare qualche volta Giuliano lontano da

quella Spelonca tre ò quattro giornate , per quei diferri, con

vnfuopiu caro, chiamato Iacopo per vacare piufpedita-

mentc all'or azione. Prcgollo vna volta vngiouanetto chia-

mato Afterio,che lo menafTe fcco . Ma il Sàto huomo allora

J
2;li ri-
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Igli nfpofcche per efier dilicato, non haria potuto fopporcar '

il caldo,e la fete,con ciò ha, che per quei paeii non fi trouaf-

fe acqua. Finalmente inftando il giouane lo menò, e cammi-

nato , che hebbero tre giorni il giouane fi fentiua mancare

perla fete.ma per vergogna, hauendo fatto del gagliardo

non ardiua dir niente. Ali'vftimo non potendo più, fcgh

raccomandò pregandolo,che non lo lafciaflTe morire di fete,

e chiedendogh perdono della fua temerità.L'huomo di Dio,

modo à mifericordia , lì pofe in orazione, & in vn tratto per

virtù diuina apparfe quiui vna fontana di frefca , e limpidif-

Cima acqua . Laonde comandò al giouane, che bee{re,e fé ne

7{9» fi dehJ
he alcuni^

q^uantunqtis
j

gagliardo ej-

giouane ft-\'.

darfi- neUeì''

proprie for~ t

'Xeywa ci fa{
mejìiero del \

din ino aii4-^y

lo. (

ritornaffc al Monafterio . Vn'akra volta andando col me-

de fimo Iacopo,perquei luoghi diferti, ammazzò vn Drago-

ne, che véne alla volta fua per diuorarlo, col Sato fegno del-

la Croce . Doue nacque la fontana, fu edificato vn Mona-
(1:erio,douc fu cfercitata tanto (erettamente la vita Monafti-

ca,che ne vfcirono molti Santi , e valenti huomini . De qua-

li fu il magno Acacio Vefcouo di Berrea, Città di Sona, huo j"° ^""* 7^^.^

mo famofo in quei tempi per tutto il mondo . Percioche e- ^"^ i'^^Si^i

gli gouerno quel Velcouado, con gran prudenza, e bantita ^re da Mo.
78. anni, tenendo fempre fermo il rigore della Monaftica
difciplina . E difefe valorofamcnte ( come quello, che nelle

lettere facre era dottisfimo ) la vera fede,- dall'empia fetta Ar
riana, che allora molto trauagliaua la fede di C h r i s t o .

Ma per tornare al noflro Giuhano, parendogli quiui già ef-

fer troppo conofciuto , e vedendofi elfer prefentato da mol-
te perfonc di cofe necefTarie al vitto , e dcfiderando egli ftar

folitario , e di viuere ( come dice S. Paolo ) delle fatiche del-

le fue mani, fi partì, & andoffcne al Monte Sinai , e quiui fe-

condo il fuo defiderio, viuendo folingo s'affaticaua , ancor

che fulTe vecchio, per viuere . Edificò vna Chiefetta alquan-

to lontana dal conuento de gl'altri Monaci, doue fpeffb fi ri-

duceuaafar'orazione. Vnavoltafra l'altre, pregando egli

perla Santa Chiiefa, che dall'empio Giuliano Apoftata era

trauagliata , gli fu riuclato , che fra pochi giorni Tempio Im-
pcradorc , romando vittoriofo dalla guerra contro à i Perfi

,

faria tolto di quefta vita . Onde tornando a i Monaci difTc

acacia Ve-^

(coHO di B^r

rea. httom»

fante gouer

nacot

S^Taolo. r.

Ttfal.caj). 3
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nuouadi cotal morte. SuccefTe à Giuliano , Valente, il/ z);o.

quale

loro quefta cofa , e non corfe molto tempo , che hebbero la
ìfegreti di'

'1^
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to più douen

Ufeprfa,

quale perche era Arriano, moÀTe alla Chiefa di Dio mag
gior fortuna , perche oltre alle altre perfecuzioni , che moifc
à cattolici, cacciò ancora molti Santi Vefcoui delle Chiefe

loro .^Sparfero oltra di quefto i fallì Arriani una^ fama per il

popolo, che S. Giuliano Monaco era diucntato della loro

fetta . Dello che i fedeli ftauano molto ammiratile mal con
tenti. Perlaqual cofa Flamano, Diodoro, <Sc Acacio Ve-
fcoui, & Afrate, oc Afterio fuoi difcepoli, fi deliberarono

di andarlo à trouar'in pcrfona . Onde mosfi di compagnia

,

e là arriuati , gli dilTero , che per falute di molti faccua di me
ftiero , che egli, lafciata la folitudine , veniffe à dimoftrarc

con la propria perfona al mondo, che i nimici della verità

mentiuano . fu contento l'huomo di Dio , d'andare con ef-

fo loro, haucndo da esfi udito cofi brutto cafo , e fece per il

viaggio molti miracoli, i quali per brcuità mi taccio , con-

tentandomi folo di dire , che giunto alla Città di Cirro , lon-

tana da ^ ntiochia di Soria circa due ò tre giornate , gl'andò

incontro tutto il popolo de fcdeh con gran riuerenza , pre-

gandolo , che uolcfle difputarc con un certo Afterio Vefco-

uo de gVArnani, cofi gran logico , chccolfuo arguto difpu-

tarc fouucrtiua molti fedeli . State di buon* animo, rifpofe

il Santo vecchio, de infieme con elfo meco attendete all'a-

ftinenza, «Se all' orazione>e vedrete, che Dio ne porgerà il

fuo aiuto. Hora attendendo il popo^lo infieme con il San

to all'orazione , auuenne,chc la notte auanti al giorno , che

il Vefcouo Arriano deueua predicare al popolo, e difputa

re contro alla verità , fu da Dio percoffo , e fatto mori-

re. Finalmente per quello, e perla prefenza di

Giuliano , effendofi chiarito , che gl'hcretici

procedeuano con bugie , gh piacque di

andare à vifitare i Monaci delfuo

primo Alonafterio. Quiui ,>

ciTcndo arriuato infra

pochi giorni ren-

dè l'anima
^

à Dio
fotto l'Imperio di Valente ne

gl'anni del Signo-

rc.366.

Bi
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Itiore,

Di S.Maro^ano Abate,

SA.
N T Monaco fu ancora Marziano , il quale fu del-

a Città di Cirro , come afferma il poco fa da me allegato

Teodòrcto nella uita di Giuliano. Coffui , ellendo no-

bilisfimo,e ricchisfimo di mondane foftanze, ben nutri-

to, e di corpo molto robufto , e ben complesfionato , di-

fpregiato fé fteffb, <Scifuoi affetti , fé n'andò in luogo di-

Cèrto , e quiui da fé raedefimo lì fece una capannetta,

tanto picciola, che à pena vi capiua . Et in coli fatta ftan-'^/^';'^'V*'^?

za, egli attendeua all'orazione , & alla contemplazione *cig*
continouàmente, uifitato fpeflb da i diuini oracoli, e cqn-

folato . E faceua tanta grande aftinenza , che pareua im-

posfibile , che egli fi poteffe mantener viuo . Perche quan-

tunque egli fuffedi grande, e irobufto corpo, nondimeno
ftaua contento a vna hbbra di pane il giorno . Et effendofij

poi viuùto cofi fenza alcuna compagnia alquanti anni,]

vennero à dimorare con effe lui due altri Monaci, l'vno del

quali hebbe nome Eufebio , e l'altro Agapeto , che ha-j

ùendo dimorato alquanto tempo con Marziano, e da lui;

hauendo benisfimo apprefa la difciphna del viuer Mo-[
naftico, fé n'andò nella regione di Apamena,pofta in So- ^f*^^^^

ria , e quiuipreflb à vn Callello molto popolato detto ^i- soril*
certe, edificò vn Monafterio, doue egh fti Abate, craac-

ftro di molti Santi Monaci , eflendo poco lontano da que-

fto fuo, vn' altro Monafterio, il cui gouerno teneua quel

tanto famofo di Santità Simeone . Cominciandofi poi à

dilatare il nome di Marziano, concorfero fotto la fua di-

fciplina molti huomini, à i quali egli fece far quiui all' in-

torno molte ftanzc , e di effe commefle , la cura ad Eufe-

bio, udendo egli ftarfi folitario nella fua cella, e vacare al-

l'orazione , alla lezzione , e contemplazione , talmente,

che neffun' altro haueua con elTo commerzio , che Eufe-

bio, il quale una notte rimirando per una fineftrella della

cella del Santo , per uedere à quello , che egli attendeua , gli

uidefopra il capo iino fplendore , che in ùece di lucerna

gli faceua lume , ftudiando egli la Sacra Scrittura . Fece Dio
per lui molti miracoli, i quali per breuità mi taccio . Ma

;.- :.'•

_.. _
quanto



m»dt(ÌA di

truffa fette-

riti.

Te»d$ret»

Mttttre.

7ipn.fl fu»
feruirtÀdue

Signori di

contrArio >•

Iere\ mèi f
dtbbe firui-

re il mtglio-

Yt^ che è Dio

^renun%ia
re aI mondo

ér «gni ftto

fiacere.

Il ftruire À

Dio, i un do

uentar Si-

gnore,& ef-

"er ihedif

infine da gì'

animali brtt

f'

GIORNATA
quanto la fua Santità fufle {incera e lontana da ogni forte

d'hipocrifia, fi può conófcerdaqucfto, che venendo per ve-

derlo vn'altro Santo, e famofo Monaco , chiamato Abito, fé

ce per honorarlo apparecchiare ad Eufebio per definare del

le ciuaie. Ma non volendo Abito per modo alcuno mangia-
re auanti al Vefpro, fecondo l'vfanza de Monaci di quei

tempi difTe Marziano . Mi duole, che tu fei venuto fi lunga
via, per vedere vn Monaco efercitato nelle fatiche, enei
digiuni , e tu in quel cambio habbi trouato una perfona in

temperata,e golofa . Auuedutofi Abito , che con quel motto
arguto,era flato riprefo di troppa feuerità,fi vergognò,onde
glifoggiunfe il Santo. Ancoralo non fono folitodi mangia-
re auanti l'hora di vefpro, ma la carità m'ha fatto anticipare.

Abito dunque flato tre giorni con elfo lui , fi partì molto cài

ficato . Sarebbe lunga cofa à dire quanti Patriarchi, Vefco
ui , e Signori fi sforzarono di farlo accettare la degnità Ve
fcouale. Al che egli non volle mai acconfentire. E pan
mente quanti doni e prefenti gli fumo da parenti, & altre

perfone grande mandati ,i quali egli con animo generofo

rifiutò . Però venendo alla conclufione , dico , che ciTendo

fatto decrepito, paffò uittoriofo all'altra vita . E dal fuo di-

letto difccpolo Eufebio fu appreflo alla fua cella fepolto.

Ma poi da parenti fu di quiui leuato , e portato alla Città , e

meffoin una bellisfima arca di pietra con grand'honore.Vif

fé al tempo di Giouiniano Imperadore ne gl'anni del noftro

Saluatore.367.

Di S.Simeone uIaìc.

Mlfouuicnc bora di Simeone difcepolo di Marziano,
di cui habbiamo già narrata la vita . Coflui , co-

me dice il mcdefimo Teodoreto , dilcttandofi grandemente
della fohtudine , fi ritirò in vna ftretta, &; piccola fpclonca,

douc uiuendo priuo d'ogni conforto, e follazzo fiumano,

attendeua alla contemplazione delle cofe cclefti , e della di-

uinafcritmra. Il fuo cibo erano herbe, & il fuo bere, acqua

pura. Ondeuenne a tanta perfezzione , che le indomite,

e feluagge fiere, e feroci belue gli obediuano^, in tanto,

chcauuennc una uolta, che paflando alcuni Giudei dal-

la
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la fuafpclonca, per andare ad vn Cartello quiui vicino , e

non fapendo bene la via, entrarono nella Spelonca, e di

mandarono à Simeone della via , mentre erano quiui con ef-

fe lui giunfero due Leoni , i quali domefticamente con efTo

conuerfauano . Simeone adunque voltatofi à loro , coman
dò , che infegnafTero il cammino à quei Giudei . Lo che cf

fi fedelmente efequirono . £tà cotal cofa fi trouò prefente

vn Sant'huomo chiamato Iacopo , ch'era andato à vederlo

.

Ma commciando ad effcr vifitato da molti , abbandonò
quella Spelonca, e fc n'andò in fui Monte Amano, che è MtntejimM
non molto lontano da Antiochia , douc facendofi fempre '»,•<// umti»

più chiaro per molti miracoli , che per lui moftraua il noilro jf^'W.

.

Signore, fu coftretto à fatui vn Monafterioper coloro, che

fotto di lui vennero à far profefsione di Monaco , che non
furono pochi. Ma parendogli ancora quiui eiler vifitato 'f yjri„v;

troppo, di fpofto di andare al monte Sinai, in compagnia di iJ*9«m4«»

alquanti fanti Monaci , fimifcin cammino, &arriuati in f'^ ^t filittt

quelle folitudini, chcfono intorno alla palude Asfaltide,'do ^"^^*^^
'.*

uc già fu la Città di Sodoma , vi trouarono vno antico romi-
j

to, chchaueuailmedefimo defidcrio d'andare à quel Sacro p^^^^^
Monte j col quale mentre ragionauano, venuto à loro vnfaiiidedot^
Leone , il quale portaua in bocca vn gran ramo di Palma, ca fu la città

rico di frutti , al quale comandò Simeone, che lafciato qui- ^^^«itmm

ui li ramo, andafTe alla via fua. Obcdì il Leone, & i Mo-
naci di quei frutti abbondantemente , ringraziando Dio , fi

pafcerono. Finalmente arriuati al defiato Monte, dicono

che Simeone poftofiin genocchionidoueMoisc viddeDio, x)/# ftrV;
mai volle di terra i ginocchi leuare, infino che nonfentìla ra^tcnefer'

voce diuina , che Io certificò, ch'egli era nella grazia fua .
"^'"^ « ^f**

La qual cofa durò per vna fettimana continua^ nel qual tem y"!'^*^.\

pò egli non guftò alcun cibo . Perche effendo molto inde- i^'yr/oyl',

bolito > fcntì vn'altra volta quella medefima voce , la quale to nutUrt i

gli diflc, che diftendefTc le mani, e mangiafTe quello che- fn'ilfgrtti,

glitrouafle. Onde facendo l'obcdienza trouò duepomi,
1 quali haucndo mangiati fi fentì tutto confortare, crirga-

gliardire . Edificò di poi in quel luogo due Monartcrij , de'

quali egli fu Padre , vno à mezzo il Monte , e l'altro à pie di

cflò Monte . Ma non reflaua di efonare i fuoi figliuoli fpiri

tuali con gl'cfempi , e con la dotirir.a , alle buone , e Sante

li] opere
j
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autort .

opere . Finalmente decrepito , & pieno d'opere pie , fé n'an
40 alla vita celefte . Fiori fotto l'Imperio di Valcntiniano
pr mo circa gl'anni delia commun faluce ^6^^.

Li 5. Eufchio ^bate

,

NOn voglio pef modo al cufló lafciar indietro Eiifebio

diTcepolo di Marziano aneot'egli, di cui poco fa narra-

jmolavita. Coftui , come fcriueTeodoreto, dopo la morte

I

del fuo Maeftro , fi nmafe nella celletta di quello, e con eflo

jlui ancora andò à ftarfi vn fuo zio detto Mariano . Onde vi

luendo quelH due Santi in tanta afìinenzia, che è quafì in-
kredib.le , per meglio poter contemplare , ferrarono ogni fi-

ìneftra ( benché picciola fufTe) di quella ftanza,in modo che
jera quelmedefimo, chefefoffero ftatiin vna orrida , &orcu
jra carcere . Fra in quella regione vn Cartello chiamato Tc-
leda, vicino al quale era vna ripa , fopra cui vn fanto Mona
co , chiamato Ammiano, haueua edificato vn Monafterio,

nel quale erano concorfi molti Alonaci . Pregò cofliii mol-
te volte Eufebio , effcndo già morto il fuo zio, che lafciafTe

ffempto r^.ft^i' invita folitaria, & andaffe ad aiutarli gouernar quel

ro k [uferio gregge, che dal Signorc gl'cra flato commello. Ma non vo
ricche deb- lendo Eufcbio farne niente , 2;li prouò con l'autorità della
bino fjjfr ai

^jjyjj^a fcrittura, quanto piacefle più à Dio l'eifer vtile à mol
ti, che afe fteflo proprio. La onde finalmente perfuafo, an
dò à pigliar il gouerno di quel Monaftcrio in fieme con Am-
miano . Era queflo fanto Monaco tanto parco , che non pi-

_,y« • 2;haua cibo alcuno, fé non doppo tre ò quattro giorni. Ma
^proprio nondimeno voleua, che 1 Monaci mangiailero ogni giorno

delM»nac». almanco vna volta , perche confideraua , che à tutti non era

data grazia di poter far tanta aftincnza, cofainuero da cifcr

cojifiderata hoggidì da molti. Prelati, i quali (come dice

C H R I s T o , pongono pcfi graui, & da non poter clTer fop

portati fopra le fpallc di quegh, eh e fono fotto il loro goucr-

no, i quali cfsi col dito non vogliono pur toccare . Sopra
tutte le cofe, voleua, che i Monaci vacaflcro alla contem-
plazione, & all'orazione , parendogli che quefto fuffe il

proprio , e particolare efercizio di quegli che fanno cotale

profefsione . La qual cofa egh faccua più che alcuno de gl'-

altri

diti
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altri : pcrcioche andando , ftando , fedendo , o lungi i numi;,

ò per i bofchi , ò per ifpelonchcò fotto l'ombre de gl'alberi,

femprc era in lezioni, meditazioni, ò vero orazioni occupa

to.Onde auucnne vna voka,chc andando egli à diporto con

Ammiano,il quale leggeua il Vangelo, volle gl'occhi à rimi

rare certi contadini che laaorauano. Perche non hauendo at

tcfo alla lezione , ne la fapendo recitare , fli riprcfo da Am-
miano,!n modo, che diuenne rodo perla vergogna , (Scim-

pofe per penitenza à fé ftelTo di non guardar inai più, fé non

la Via, per la quale gli bifognaua camminare. Poi dubitan-

) do di non poter far perfettamente quanto haueua delibera-

to, fi rinchiufe nel fuo oratorio , e vi ftette quarant'anni fen-

zamai vfcire, efenza vcderpurle ftelle del cielo. E per non

vedere, fenon dou*egliponeuaipiedi,fi cinfei fianchi d'vna

cinta di fcrro,poi ^\ legò vna catena al collo,la quale fi affib-

biaua alla detta cinta j di modo che gii conueniua dar piega-

to à terra . Fu coftui in fomma di tanta perfezzione,che mai

fu veduto troppo allegra , né mai contriftato . Ma finalmen

te qual fulTe il fine fuo, Teodoreto non lo dice ; bafta ch'egli

ville al mondo , fotro l'Imperio di Valentiniano primo , in-

torno à gl'anni della venuta del Saluatornoftro G l es v

Ch R I STO 370.

JDi 5. TaUadio , e di S. ^bramo .

HO R A vi narrerò breuemente la vita di due Santi Mo-
naci infieme cioè, di Palladio, & Abramo, fc bene di

che patria folTero , Teodoreto, chefcriuela vita loro,non ne

dice niente , bafta che furono di vita fantifsima , e d'angelici

cofì:iimi,e coetanei. Se amia del poco fa detto Simeone , ha-

itendo le loro celle preflo l'vna all'altra, tanto che k vifitaiia-

nofpeflo, eprendeuanoconfolazione di ragionar fra loro

delle cofe celefti. Habitò dunque Palladio vicino à vna Ter-
ra molto popolata, chiamata Imma, porta nella regione di

Tretapoli in Soria , e l'altra in vn luogo detto Paratomo . Et

ambidue fecero in teftimonio della loro Santità, moki mirji-

coiij ma mi contenterò di dirne vn foio fatto da Dio, mediali
te l'orazione di Palladio . Auucnne che à vna di quelle terre

fu fatta vna fiera , doue vn'huomo maluagio vidde , che vn
aiercantc di fua mcrcazia pigliò molti danari, e deliberato di

^
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torglielijfapendochehaueuaàpaflare dalle celle de' Santi,

Monaci, andò (juiui ad^afpettarlo . Arnuato il mercante in
j

fu la fera alluogo , fu dà quello fceleratopnuato dei danariJ
e della vita parimente, e gittate auanti alla porta della cella'

di Palladio . La mattina cominciando à pailar di quiui del-

le brigate , e vedendo quel corpo morto fi fermarono j onde
in poco tempo vi fi ragunò tanta gente > che leuandofi il ru-

more, diceuano, che quei Romito l'haueua morto per ru-

barlo, e che era bene gaftigarlo, come meritaua vn fimile

alfafsinamento . Onde cuendo corfo à quelle grida quel

proprio , che cotale fceleratezzahaueua commefTa, e più de

gl'altri inftando, che fi deuefTe punire il Monaco. L'huo-
mo di Dio trouandofi in tanto pericolo della vita, e del Iho-

nore , & fentendofi innocente , leuò le mani al cielo , e pre-
j

gò Dio , che in vn cafo cofi importante non lo volefTe ab-]

bandonare . Poi pieno di fiducia voltatofi al morto difie

.

j
Io ti comando da parte di Dio , che tu dica chi t'ha vccifo.

I

O gran bontà del noftro Signore , leuatofi il morto à federe,
j

j

molìrò col dito l'affafs-.no , e poi fi diftefe in terra come pri-

I

ma ftaua j perche prefo quel mifero dal popolo, gli fu troua-

[ta la fpada fanguinofa , & i danari adoub . Onde menato
alla terra , fu punito fecondo che meritaua vn tanto malefi-

cio. Non (lette dipoi molto Palladio ad andare à goderei

beni dell'altra vita

.

Abramo anch'egli , poi che infino alla vecchiezza fu viutf

to , tanto pieno ài vinìi, che in tutto quel pacfe era in ammi
razione, fé n'andò à godere infieme con Palladio l'eterna

felicità, del cui fepolcro durò gran tempo ad vfcire vn liquo

re che fanaua ogni infermità . Viffero quefti due fanti fotto

l'Imperio di Valentiniano primo, intorno agl'anni dcll'hu-

mana falurc 370 »

Di 5. Marone Ubatt •

FV ancora, fecondo che fcriucii mcdefimo Tcodorcto,

molto famofo infamità per quei paefi della Soria, &in
quei medefimi tempi Marone Abate, il quale fu padre di

molti Monaci , e di gran meriti appreffo al Signore ; pcrcio-

chehauendofinclfuoMonaftcnoalleuato, 3c inftrutto vn
gran
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gran numero di Monaci , i quali più prcrto Angioli feinbra

uano , che huomini ; fali in Tu la cima di vn monte quiui pref

fo , douc era vn Tempio confecrato à gl'Idoli , & quello de-

ftrutto , lo confecrò à Dio, e quiui prelTo fi fece vna cella

,

nella quale fi riduceua quando voleua ftarfi folitano , 6c at-

tendere alla contemplazione , fenza efiere dal conforzio de

Monaci impedito . hdendo quello Sant'huomo pieno di vir

tu Chriftiane , dico di pazienza , di humiltà , di manfuetudi-

ne, di calcita, di fede, <Sc di timor di Dio, meritò che Dio
moflrafle per lui molti miracoli, <5c mafsimamentedifanare

corporah infermità . Onde concorreuano à lui le genti à

fchiere di tutte le regioni circonuicine , portandogli infermi,

accioche da effo fufTero fanati . l quali tutti ritornauano al-

le cafe loro fani lodando Dio

.

giuda fuapofia, l'infirmità

veniuano à lui , cfortand

tro à deporre l'odio contro al fuo profsimo , <Sc chi à guardar

fi da dalla lufluria , alcuni altri dall'hercfie , e ritornare , fé

entrati vi fofiero, alla fanta Cattolica fedc;& altri in fom-
ma di tutte le malattie fpirituali . Per la qual cofa non man
co fi partiuano da lui edificati fpiritualmentc , che fanati del

corpo. Finalmente efercitandofi Marone in qucfte fante ope
re paffò all'altra vita . Et gl'habitatori d'vn Caftello quiur

prcfTo, edificarono à fuo nome vn Magnifico Tempio , nel

quale dentro ad vno honorato fcpolcro lo ripofarono, gouer
nando l'Imperio Valcntiniano, che fu al mondo ne gl'an-

ni del Signore 37 2.

Di Santo Tietr$.

fere in ogni

ChrifiUn»,

Iferu t di

PI 1 T R o Calato fu ancor'cgh fantifsimo Monaco fecon-

do che fcriue il Vcfcouo Tcodoreto , il quale lo conobbe.
Et à' Chriftiani di quella nazione dirizzò il diuino Paolo
Apoftolo vna delle fue Pillole . La loro prouincia , la qua-

le e polla in fui Mare Aufsino , hoggi detto il Mar Maggio-
re, fu cofi detta da i GalH , che anticamente là fé ne andaro

no , poi che hebbero prefa Roma al tempo di Camillo Tor-
quato . Hora per tornare à Pietro , efiendo cgh d'età d anni

fette) fi fece Monaco quiui nel fuo paefe,' oc diuenuto poi
V all'età

Teodoretv

auttre ,

Dondefia
detta, GalliU
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all'età perfetta fi parti, ócandoflencin Paleftina,pervifita '

re i luoghi fanti . Quindi tornandofene , e paffando per An
tiochia , deliberò di rimanerui , parendogli che quiui fufFcro

ordinazioni & coftumi più pi) , più fanti , e più Chriftiani

,

che in altro luogo dou'egli fbfTe (iato . Onde elcde per fua

habitazione vna ftanza tanto fcura, & brutta , che più di fé-

poltura , che di altro haueua fembianza, douc fi diede à vna

vita molto auftcra, non beuendo altro che acqua pura, &
non nmngiaua fé non vna fol volta il giorno . E Teodo -

reto f poco fa da me allegato j dice che eiTcndo fanciullo,

l'andò più volte à quella ftanza à vifitarc ,• & che vna volta

lo viddcliberarc vn giouanettoda vno fpirico maligno, il

quale non fi volle mai poi partire da lui , anzi volle menare
fotto la fua difciplina , vita monaftica . Fece molti altri mira

coli , Se finalmente arriuato all'età d'anni nouanradua paflTò

da quefta vita terrena alla celefte , fotto Valcatiniano Impc
ratore circa gl'anni del Signore ^72 .

Di Santo Teodofio, ElUdio, e ^omnlo, tutti e tre ^bati .

I

ER A in qucfto medefimo tempo, come dice il mcdefimo
autore, celebre la famatdella Santità di Teodofio nella

Città d'Antiochia , nato di parenti nobili, e Chnftiani,il

quale venuto à gl'anni della difcrczione, fé n'andò nella Ci

hcia , e fall fopra vno akifsimo monte , porto dalla parte d'-

Oriente , e mezzo giorno , della Città di Rofo , detta hoggi

Candelona , veftito ói bellifsimi alberi , & habitato da mól-
te fcluagge fiere , douc rrouata anche vna Cauerna, che rif-

guardaua fopra il Alare, molto commoda per habftarein

quella, piacendogli molto, fi fermò, cominciando à fare

vna incredibile altincnza, col veftiifi di panni afprifsimi jc

nutrirfi di cibigrofsi, e faluatichi . Olcre à quello , per più

JD%cM>4«o ! domar la carne , s'attaccò vn ferro al collo molto pefante,<Si:

l*antn:a, (^ vn'altro alle braccia , cingendofi i fianchi con vna cintola di

Teodwet»

J{ofo ht>ggi

Candelona

di Cilieia .

Jfimi di

ntn il corfo. ferro, e portando la chioma arrufiFata , e lunga quafi infino

à i piedi . S'occupaua continuamente nell'orazione , e nelle;

lodi di Dio ; & attendeua con ffran virtù a domare la concu-

pifccnza , la fuperbia , e gl'altri vizi) . Onde fpargeiidofi la

fama del nome fuo , fi acccfero molti di dcfiderio d'imitarlo,

e di
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ntAlijfi de-

tte sbandi -re

da egn 'vno,

I Monaci I

antichi Jt e- ì

fercitau'tn»
j

ancom&nual',

mente

,

j^ Thel]al.\

pif.zca^.i']

Iforeflitri 1

in cafafua

e di far proi'efsione di Monaco fotto la fua obedienza . p£i

la qualcofariceuendomold che da ogni banda veniuonoà; ,

lui , fece 3n breue tempo quiui vn gran Monafterio , nei go-i2»o~,-p <.^^;V

uerno del quale fopra tutte le cole egli haueua cura, elici ne di tutti i

Monaci non fte fiero ozio fi ; dal quaì'ozio ne nafce, non Co-

lo ne i Monaci , ma in ogni altra forte di profefsionc, gran

difcordie , diilbluzioni non poche, òcoffefc affai della Mae
ftàdiuina. Laonde , chi dilorofaceua vele da Naui, chi

te iT^ua Cilicci , chi Paniere , chi Sporte , & alcuni lauoraua-

n:> la terra , e co fi non faccuano contro al comandamento
di S. Paolo, il quale dice àTeffalonicenlì* che chinonla-

uora non mangi . Haueua gran cura dei foreftieri; onde al-

la cura cU cfsi haueua deputati alcuni Monaci, ornati di man
fuetudine , di modeftia, & di carità fraterna . Per le quah
cofe era in tanta venerazione , che non folo gl'huomini mo-
defti , e pij, ma i barbari ancora gl'haueuano rifpetto . Per-

cioche in quei confini erano due fette di ladroni, vna delle 'j»^e«e«o ho

quali (ì chiamaua de Solimi , e l'altra de' Sauri , i quali fpo- norare^ ^
gliauano , rubauano , & ammazzauano chiunque trouaua- "»'^?L'*''«'•

no per quei contorni ; e nondimeno effendo due volte venu
tralMonafterio di Teodofìo,non vollero da lui altro , che j'^'"^'^^'*-/'"

vn poco di pane , anzi partendoli humilmente lo p^'^g^J^o-l"/
g'f/'/2ml

no, chepregaffe Dio per loro . Hauendo quello intefo i^tedatgrty-

Cittadini d'Antiochia , e temendo che vn tratto non veniire «o.

voglia di farlo prigione, lo pregarono inftantemcnte , che

andaffe ad habitarc nella loro Città . Onde vinto da iloro Sette di La'

preghi, acconfentìj & andato alla Città , là doue edificò vn,*^"

Monafterio in fu la riua del fiume Oronte ( detto hoggi Far

faro >.doue e il porto di San Simone ) che p«{fa à lato à quel

la. Ma non corfe molto tempo, che andò alla celefte pa-' orette/?»,

tria à dimorare con gl'Angioli . Fu il corpo fuo honorcuol- .rneha^givat

mente da tutti i Cittachni accompagnato, e pofto nella Chic /^*'<"»-^a

fa di Santo Giuhano Martire . Il fecondo , che fu Elladio ,
^ '

*

fuccelTe alla cura di quel pio , e Santo Monafterio , il quale

hauendolo gouernato per ifpazio d'anni feffanta, fu eletto

diuinamente in Cilicia Vefcouo(fe bene l'autore non fa

menzione del nome della Città ) ma non però nel tem-
po che reffe il Vefcouado , allentò punto il rigore della Mo
naftica difcipliiia. Finalmente pieno d'anni,e di fan te opera

zioni
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zioni fé n'andò in Cielo à trouarc il fuo Maeftro . Dopo quc
fto feguitò al gouerno de fuoi Monaci Romolo huomo fan-

tisfimo,il quale fantamcnte,gli gouernò andando dietro al-

le pedate de due fuoi antecelFori . Pofcia anch' egli clTendo

vecchio fé n'andò alla eterna patria, fiorirono quelli tre fan-

ti Monaci fotto l'Imperio di Valcntiniano primo ne gl'anni

della falutc 376.

Di Santo Ufraato,

GRand issimo Santo , e pieno di zelo della cafa di

Dio fii ancora Afraato di nazione pcrfiano, &allieuo
del poco fa nominato Giuliano,fotto il cui magifterio impa-

rò il modo del viuer Monal^ico.ElTendo coflui ricco,e di fan

guc chiaro, & Illuftrc, difpregiò ogni cofa per l'amor di

ChristojC tutto al feruigio di quello fi dedicò . La onde
andatofene in Mefopotamia alla Città di EdeiTa, più che al-

cun'altra di quelle parti populofa , e dedita al culto del vero

Dio, fi pofc ad habitare in vna picciola cafetta,poco fuori del

Je mura.Dimorò quiui alquanto tempo, viuendo delle fuc fa

tiche.Dipoi andatofene ad Antiochia,la quale in quei tempi

era molto da gl'hcretici trauaghata, entrò in vn Monafterio

di Monaci,pofto prefTo alla terra,c quiui imparò tanto di lin

gua Greca , che poteua molto ben difputare , in fauor della

vera fede,con gli heretici e con Filofofi,in modo,che non era

alcuno, per buon logico eh' egli fuffe, che da efib non fulTc

conuinto . Per la qual cofa in breuc tempo crebbe in tanta

opinione di Santità, e di dottrina, che i dotti,e gl'indottiji pò
neri , 8c i ricchi , Se ogni forte d'huomini, concorreuano à lui

per configlio . E volendo molti donargli danari,& altri prc-

fenti, non volle mai da alcuno riceuer niente . In quelli tem-
pi,fu da i Perfi vccifo l'empio Giuliano Apoftata , à cui nell'

Imperio fucceffe Giouiniano, fotto il quale la Chicfa di

C H R I s T o,refpirò alquanto.Madurò poco la pace di quel
la,perciochc morendo cgli,prefe l'Imperio Valente, il quale
efiendo Ardano, mofie gran pcrfecuzione à i cattolici,c tan

ta rabbia haueua, contro à i defenfori della vera fede, che an
corche l'Imperio fufic da i crudeli tartari fieramente mole-
iftatoi nondimeno, non facendo à quegli refiflenza alcuna,

tutto
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lutto s'occupaua à perfeguitare i ueri Chriftiani , in difeCn de

quali s'oppofcro apertamente contro a eflo Imperadore , e

contro à 1 Vefcoui fuoi fcguaci , vn Santo Vefcouo di quel-

le bande chiamato Diodoro , & il magno Flauiano Patnar-
I I, ». I , 1 ,

°
> 1 n A r Uioaora , y

cli3 d Antiochia, con il quale s accompagno il noltro Atraa-ijj^gP^^
to, lafciando per zelo di Dio la Monadica folitudinc . Effcn uiano Vti-'.

do adunque in quel tempo l'Imperadore in Antiochia, men-*"*»"^'* £

tre lì ftaua vn giorno alle fìneftre del Palagio, uide pafTare'*^""'"^'"**^

Afraato , il quale andaua à difputarc contro a gì' Arriani , e A^^^^ \^^^
parcndoghvn vecchio di venerabile prefenza, domandò ài cUefa. con-

circoftanti, chi cgh fulTc . Perche elTendogli rifpofto, che troaW im^,

quello era Afraato, che con tanto ardire,e con tanta efficacia ^^if^U'

impugnaua la fua fetta, rimpcrad-chiamatolo^iffe . Douej
vai ? Il Santo non con minor prudenza , che modeflia rifpo ì

fé: Io vo alla Chiefa àfar'orazione per l'Imperio. Soggiunfe ^ifpajla ar-'.

riinperadore,Tu deui,e{rendo Monaco, far ciò nella tua cel g'*f'^ ^' ^
la . Tu diretti benisilmo ( rifpofc il Santo vecchio ) fé tu mi P'^'*^''

lafciasfi ciòfare,e l'ho fatto infino che tu hai lafciate ftare in

Diodora , il

pace le pecore di Ch R I ST o . Etho fatto non altrimenti, jj.''!:"'

..che vna fanciulla Vergine, alla quale , fé bene s'appartiene e ^g^,* jg,

ftarfi in cafaà filare, e no fi lafciaruedercdà grhuomini,grè nercoto del

lecito nondimeno fé il fuoco s'appicca m cafa faltar fuori , e fro^rì» , ne

fenza alcuno rifpetto mefcolarfi con gl'altri per aiutare fpe-, '*'"'* '^' "^-j

gnere il fuoco . Co fi hauendo tu nella cafa di Dio, cioè nella
;^"J^'

. „
'

Santa Chiefa di C h r i s T o , attentato il fuoco dell'herefia , fimiUtHdine

mi è flato forza à faltar fuori, e cercare infiemc con gl'altri,

che di efl^ cafa hanno zelo , di fpegnerlo . L'Imperadore
vdendo cotal lifpofta , fi fdegnò fortemente, ma però fi tac-

que temendo di non incorrere in mala morte, come era po-
co auanti auuenuto ad vn Ciio cameriere , che ali huomo ài

Dio Afraato haueua fatto ingiuria, ne lo uoUe anche manda
rem efilio, con tutto, che da molti de circoftanti ne fuflc

confighato . Ma per non effer più lungo, che fi bifogni,ha-

uendo di lui ragionato à baftanza, dico folamcnte, che ope-
rò per lui il Signore molti miracoli, trai quali fu, che con ac-

qua , & olio benedetto fanò alcuni caualli.che fi erono gua
fti nel correre d'effo Imperadore.Finalmente efTendo perue

nuto alla decrepità, come aflFerma Tcodoreto,nella fua cella! '^'od,au$f.

paffò alla beata uita. Vifle fotto l'Imperio di elfo empio*^**

k k k Valente 1
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Tetd. 4Nf»-

re»

Matth. eàf-.

Tifile ylrttt

diItine , e sì

te operwxjo-

ni fi debile

inuecchi.xre

c«n Ia- ferfe

meranxjt^

^Valente intorno a gì* anni del Signore 37^.

Di Santo I\oman(y.

NA R R A il mcdcfimo Teodoreto, che fu vn'altro fantif-

lìmo Monaco, chiamato Romano , di patria della Città

di Rofo poco fanominata, in quel Monte doue Teodofio,
di cui, poco è, che ragionammo, menò vita Alonaftica.

Se bene , volando fuggir la patria per viucr più foLtario , fi

parti , & andofìene ad A ntioch ia , & k pie del Monte , che
fopraftà alla Città, fi fece vna €elIetta>doue fi mcfl'c à far tan

ta allinenza, che quali era imposiìbile . Egli non accefe

mai fuoco , n^ mai fi ferui di lume di lucerna 3 mangiaua fo-

lamente pane, e fale , e beeua l'acqua di puro fonte. Hauc-
ualachioma,e la barba rabbuffata, la verte di Cilicio, &al
collo porraua il medefimo pefo di ferro , cli^ il detto Teodo-
fio foleua portare . Era dotato d' ogni vu'tù , e fra l'altre, in

luijà guifa di (Iella , nluceua riuimiltà , Haueua fempre da-

uanti a gl'occhila manfuetudiiie del Patriarcha lacobo, di

Moife, e di Dauitte ,ma via più quella del noflro Signore,

repetendo continuamente quelle parole di G i e s v
C H R I s T o-. Imparate da me , che fono manfueto , *Sc hu-
mile di cuore . Né Ci sforzaua folamcnte d'hauere m fé per-

fettamente le fante virtù, ma s'ingegnaua ancora d'impri-

merle con efficaciparolcrnei cuori diqiiegli,che veniuonoà
lui, che erono molti, ài quali egli con grande affetto predi-

caua l'amore di Dio , hóra quello del prosfimo , hora la con-
cord!a,horalapace,& hora gliefortauaaluero culto di Dio,

& allaolferuanza de iuoi fanti comandamenti. E non fo-

lamente con quelle fante predicazioni, fanò gl'animi infer-

,
mi di molti, ma i corpi ancora . E finalmente cffendo inuec-

chiatp in quefle fante opere , fu dal Signore cauato di qucfta

morrai vita, tenendo Tlmperio Yalentiniano ne gl'anni del-

la no lira faIute 3 So»

Tetdtrn»
antere. T

Di Santo Zeno»

EoDORiTo medefimo dice hauer'hauuto famiharì-

tà con vn'altro Santo Monaco , chiamato Zeno ,
per pa-

ina
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tria di Ponto , e molto ricco , il quale partito fi da cafa Ce ne
|

andò al Re di Cappadoaa , & fotto di lui fi diede alia Mili- •

tia , nei cjuale cfercizio fi portò di maniera j clic ai Re venne
molto in grazia , e da quello riceuette grandiffime riccliez-i

ze . Ma clTcndo dipoi morto Valente Impcradore, rinun-

ziò alia Milizia > e fé n'andò per far penitenza, ad iiabirare,

in vnfepolcro pollo nei Monti clie fono predo ad Antio-'

chia. Qjiiui egli priuatolì non folo d'ogni piacere, maczianj
dio d'ogni commodità humana , attendeua folo alla contem
plazione delle cofe celeftì . Da vn fuo Famigliare gl'era por-

tato ogni due, ouero tre giorni, folamente tanto pane, quan!

to penfaua che lo pot^eile foftener viuo : bcueua acqua pura,'

5c era vilifsimamente veflito . Andaua ogni Domenica alla B»«n»9rJ/«#

Chìefa à vdire fporre la Santa Scrittura da i Dottori , e poi
chfc!^"n'

Tdita la Santifsima Mefla , e coniunicatofi , fé ne tornaua al- „,-,

la fua ftanza . Horaauuenendo, clie in quei tempo, ciiel'e- Efcmflod*

fercito de gl'Ifauri, prefe di notte la Rocca d'Antiocliia,e di *»''ta>fi fc»

poi fi fparfero per quei <:ontoTni, vccidendo, e tagliando à Y/"*'
^^*'

pezzi moiri Aionaci , e Alonaclie , cfiequiui perii paefe lia-,
'*'"**''•

hitsina.no , l'iiuomo di Dio, vedendo quella ftrage, otten-' ,

ne con le fue orazioni , clie quei Barbari non viddero mai 1*

f^^j^
/^ .

vfcio delia fua ftanza , an cor ciie più, e più volte vi pafTalTe- ferui priuan

rodauanti. Oltre di quefto vidderregiouani d'afpetto più dolihtr d'i*

che fiumano, i quali roppono , e fconfilTero tutto quelio J'^M^rdi

cfercito . Vltimamente inuecchiato, & peruenuto al fine di
^^ 1^*7 ^'

n r o U J • *- >
fiondo chefa

quella milera vita , oc non haucndo potuto per infino a menisrè»

<jueirhora diftribuirc à i poueri le fue ricchezze, le quali co-

me ho detto, erano molte, fece chiamare il Patriarca delia

Città, il quale era perfona non manco pia, che dotta , <Scgli

difTe in prefenza di teftimonij . lotilafcio diftnbuitore, e

difpenfatore di tutte le mie facultà. Ricorderati adunque
nel difpenfarle , che prefto hai da effere dauanti al Tribunal
di G I E s V Chr I s TO,à renderne ragione, 6c però por-
tati bene in quello cafo, come'vero Vefcouo. Dette quelle
parole, ftette poco, e rendè l'anima al noftro Signore, eo-
uernando l'Imperio Valentimano , ne gl'anni dell'humana
falute 372.

kkìc Di
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tutore,

Di SAtìto Macedonio.

reodortto\\^^ o R ^ ancora nella Città cI*Antiochia,nel mcdcfìmo rem
jT pò, come ferme il detto autore, Macedonio, ilqualefi
efercitaua nella vita fpirituale, nelle cime, e fcogli de i Mon
ti, e per le fpelóche.E perche era venuto in gran fama di San
titàjconcorreua a lui moltitudine grande d'huomini.La onde
egli per lilar folitario , e non cffer trouato , non dimoraua in

vn luogo fermo,ma alloggiaua hora qui,6c hora là. E cofi du
rò di fare quarant'anni continui.Ala peruenuto alla vecchia-

ia, fu tanto perfuafo da gl'amici, che acconfenti óii ridurfìà

ftar fermo in una cafetta, doue egli non mangiò mai altro,

che orzata ftemperata con 1' acqua , la quale gl'era cotta, e

minirtrata dalla madre di Teodoreto , che fcriue la uita fua ,

la quale era già vecchia , e vedoua . In quefto mezzo , eeli

contro à fua voglia,fu fatto prete dj Flauiano Patriarca d'AO
tiochia.Qjjindi à non molti giorni,andando à caccia vn Ca-
pitano di foldati , per quei monti,che fono d'intorno ad An-
tiochia , capitò alla cella di quefto Santo , e vedutolo, fca-

!ualcò,e domandollo quello, che egli faceua per quei bofchi.

! A cui rifpofe il Santo . E tu, che ci fai ? Dille il Capitano,
Il Signore j-^ ^' ^^^^ yenuto per pi2;liar delle fiere . Rifpofe l'huomo

fcrfrefo art- di Dio . Et IO dimoro qui per pigliare u mio Dio,& eltrema-

ch'egliàgut menzc defidero di pigliarlo. Ne refterò mai d'attendetela

fadi cacciai quella cotalcaccia , infinoch'io non Io prendo . Stupefatto
gttne

,
f A

ji Capitano di cotal rifpofta , fi partì . E fé bene poi operò
troupi piH p ne ^ C i- iiri-i-v
» btrchi f/,e,perquelto Santo il oignore molti miracoli, la lolita breuita

er i ^«/<<^ fol'vno ne farà dire . Era in Antiochia una Alarrona , chia-

rj»
j
mata Auftria,ricca, e nobile, la quale,ò per infermità , o per

opera del demonio , haueua fame tanto arrabbiata, che ol-
r 5"4»» </;

fj-g II Pane non gli baftauano trenta galline al pafto . On-
'*/*"/'*'' de il manto per cotal cofa diuenuto prcffo , che pouero,

te le loro > . ~ ^ ri e ni i-

mine er^, non fapendo , chc 11 tare , nnalmente ricorle ali huomo di

Kioni f«r i! Dio Macedonio , e ftrettamente lo pregò, che lo volefle in
meriti di jcotal cafo foccortcrc . Modo Macedonio à Pietà , andò à
christo 1

^^ j^i gentil' huomo , e benedetta vn poco d'acqua la

",^g'^^y^,l diede a bere alla donna. Gran cofa, che da allora in poi, fi

; fogni. \ contentò la donna d* un quarto folo di galhna nel fuo man
f giare. \
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[giare . Fu ancora quefto Santo dorato di fpirito di Profezia.

E tra l'altre cofe, ch'egli prediiTc , fu, che vn Capitano di S )i

dati l'andò à vifitare, e domandollo quello, che fufle auuenu
to di due naui cariche d\ vettouagha , le quah egli afpertauri

da Coftarinopoli . L'huomo di Dio gli rifpofe,che vna d'elT-

era affondata , e che Falera fra tre giorni enrrerrebbe falua

nel porto di Seleucia,lo che auuenne. Finalmentepienod'an
ni, e d'opere buone, pafsò all'altra vita, e fu fcpolto nella me
defima Sepoltura , douc già erano flati raefsi Afraato> e Tee
dofio, gouernando l'Imperio Valentiniano, circa gl'anni del

Saluatore 383.

D» Santo Mefimo.A bate.

CEl iB R E per fantità dopo MacedoniojfuMefima Si-

ro, il quale,come afferma il noftro autore,fc bene fu roz

zamente alleuato, fu nondimeno in modoefercitato in ogni

virtù , che diuenneperfettifsimo j perche rilucendo affai la

Santità della vita fua, vn Cartello groffo , e ben popolato fi

commife alla cura fpiritual di quello . Laonde con eflrema

follecitudine fi diede à pafcere il gregge del noftro Signore,

e con la dottrina, e con gl'efempi, efprimcdo nel vitto , e nel

veftito la femplicità Chriftiana, e contentandoli di folo pane
e di vna fola Tonica . Inuerfo de'Pellegrini, e foreftieri, vsò
fempre gran carità . Fu chiaro ancora per miracoli , de'i qua-
li vno folamentc mi bafteràdirui, per il quale egli diuenne

molto riguardeuolc, per effere ftato fatto nella perfona pro-

pria del Signore di quel Cartello , che egli gouernaua fpiri-

tualmente . Effendo dunque Signore di detto Cartello, Lito

io , che era Senatore d'Antiochia > egli venne à quel fuo Ca-
rtello in perfona per rifcuoter certi dazi nuoui, <Sc angarie,

che egli haueua porte à i contadini, perche portandoli nel ri-

fcuotergh molto inhumanamcnte, andò l'huomo di Dio à

Iraccomandargli quei pouerelli . Ma quel Signore no folo no
i fi piegò à i fuoi preghi, ma eziandio lo fchernì . Onde il San
|to tornato alla fua ftanza, cricorfocon le lacrime àquel ve-

jro Signore, che non difpregiò mai l'orazione de'poueri afflit

ti, auuenne, che rifcoffo, che hebbeLitoio l'angarie, mon-
tando in fui cocchio per tornarfene in Antiochia,nonfu mai

pofsibile,chc i Caualli potcffero far moucre effó cocchio, co

tutto.

Teod.autore
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rattOjche afpramcnte fuiTero sferzati, e baftonati . Onde fat

zi venire Litoio i contadini, che per forza folleuaffero le ruo

ce da terra, non giouò niente . v edcndo quefto vn famiglia-

re del Signore dilFe . Certo quefto c'auuiene per l'orazioni

di quel Santhuomo, il quale da noi è (lato contriftato . Per
le quali parole Litoio ritornato in fc , andò à trouare il Santo

v'ccchio, e gittatolì ginocchioni dauantià fuoi piedi, diffe,

che voleua fare quanto egli voleua , pur che impetraile da

Dio,che i fuoi Caualli fi potelFero quindi partire . MofTo Me
hma à compafsione, fi diede all'orazione,& ottcne da Dio
che i Caualli potettero liberamente far Ivfficio loro , e cofi

ne mandò Litoio confolato . Dopo il quale, e molti altri mi-
racoli , mentre che era tuttto occupato nelle opere fante , ne
andò alla vita felice, &: eterna, fotto Valentiniano Impe-
radore, negl'anni della incarnazione del noftro Signor Gì e

sv Ck RI s To SS^.

Vi Santo ^cejjìma ^hate •

IN qucftomcdefimo tempo, fecondo che fcriuc Te odo-

rerò, mede fimo, fu molto celebre la fama della Santi-

tà di Acefsima Monaco, perche fi ritirò coftui in vna di quel

le fohtudini delle parti d'Antiochia, e r nchiufofiin vnapic-

ciola ftanza,in quella habitò felTant'anni, che mai parlò

con alcuno , ne mai da alcuno fu veduto . Pigliauail cibo,

che da vna pcrfona timorata di Dio gl'era portato per vna

buca, nella quale folo poteua metter la mano . 11 qual cibo

altro non erano che lenti Rate in molle nell'acqua , Vfciua

la notte à torre dell'acqua da vn Pozzo , alla Tua Cella vici-

no, cper vfcir più di rado, ne toglieua femprcper vna fctti-

mana. Accadde vna volta, che vn Pallore, il quale haue-

ua menate le fue pecore in quei bofchi lo vide vfcire , e crc-

dcndofi , chefude vn Lupo, caccio fubito vna pietra nel-

iafcp.glia, per tirargli, ma per virtù diuina , non potette

mai iiìuouere il braccio, in fino che il Santo , hnuendo attin-

ta l'acqua, non fu ritornato in Cella . Laonde conofciu-

ro , che quello era l'huGmo di Dio Acefsima , poi che fu fat-

i:o giorno, andòà domandargli perdono , hauendo cono-

fciutcquello haucr'impetrato, che non potelTe mai.muoue-
rc il
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re il fuo bracciojper tirare la fcaglia, per il cenno, che il San-
to gli fece con la mano . Vn'akro huomo maluagio, e teme-

rario, deliberò di veder quello , che il Santo Monaco faceur.

dentro à quel'a fua Cella . Onde Tali fopra vn Platano, che
'era lungo à efTa Cella, d'onde poteua beniTsimo ueder per la

fineflira , ancora che la fuffe aita, ognioofa . Ma fubito , che

egli vi fu fahto , fi fentì dalla cima del capo , infio ai piedi

tutto pieno di dolore, dcimmobile j perloche fi volfe à do-

mandar perdono al Sant'huomo con lacrime. A cui il San-

to rifpofe, cheglifaria rellituitala fantita,fe prometteua di

tagliare il Platano, fubito , chefufTefcefo, e ciò à fine , che
nelTun'altro, vi hauelTé più , percotal cagione, à falir fo-

pra. PromeiTeil tutto il pouerello. Onde rihauute le pri-

ftine forze, fcefe, ecomehaueua promeflo, tagliò con le

fue proprie mani il Platano. A quefto Santo huomo fu final

méte da Dio riuelatoirgiorno della morte fua . Per lacjual

cofa cinquanta giorni auanti aperfe la Cella, e lafciò en-

trare chiunche voleua vederlo . Onde vi andò il Vefcouo,
d'ordinò Prete, alcheeglinon fece refiftenza , fapendo,

che haueua à viuer fi poco , che non gli faria ftato forza ad
efercitare cotale vfficio . A^enuto poi il cinquantefimo gior-

no , cangiò qucfta mortai vita , con la immortale , & eter-

na . Fu il fuo corpo fcpolto in vn Cartello quiui preffo , con
grande reuerenza, efolennità, fotto l'Imperio di Valenti-

niano primo negl'anni della incarnazione del figliuolo di

Dio 386.

Di Santo Eufebio»

FIORIRONO molti SantìMonacinella Siria à tempo di

querto Teodorcto Vefcouo,de'qnali egli fcriue la vitale

tra quelli fu Eufebio, il quale abbandonate le cure dome-
niche , fé n'andò ad habitare in quei diferti,tra huomini San-

ti, ediuini. E daefsi efTendo benifsimo inftrutto , eleiTela

vita Monaftica . Onde appreffo à vn Caflello , che fi chia-

ma A lìche in vna feflura d'vn Monte, fi fece vna piccola

flanzetta murata à fecco . E quiui veflito di Cihcio, co-

minciò à far vna grande aftinenza, che non mangiaua altro,

.
chcceci, cfaue ftatc in molle nell'acqua, 6c alcuna altra

volta

Te9d%4MtT9
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volta qualche fico fccco . Onde cfTenclo anco quella fua cel-

la ne i fafsi freddi , & humidi , & effendo mal difefa dall'aria

notturna,gli- cagionò vna immatura vecchiezza, e debolez-

za, à tale, che perde quafi tutti i denti, e diucnnc tanto atte-

nuato, e magro, che la cintola non gli poteua ftar fu i lombi;

niente di meno non mutò mai né danza,ne modo di viucre.

E fé ben mal volentieri fopportaua la cóuerfazione degl'huo

mini, perche ftrcmamente fi dilettaua della contemplazio-

ne, lafaaua nondimeno pur'entrare nella fua ftanza qualcu-

no, chea lui veniua per farfi fporre qualche luogo della diui

na fcrittura , nel qual cafo egli fodisfaccua benifsimo , come
quello, che in ella era molto efercitato . Pofcia ferrato l'vfcio

con vn gran fafl^ parlaua à chi veniua à lui da vna finefira .

Finalmente efclufoogn'vno,non volle parlare ad altri, chea
Teodorcto,fcrittore delle vite de i Monaci di quei tempi, da

me tante volte allegato . A cui haueua porta tanta affczzio-

nc, che volendofi molte voltepartire,non lo lafciauainfino,

che non era fazio di ragionare di cofe fpirituali, e diurne. Ma
concorrendo quiui alcune volte molte perfonc, e pregadolo

che fi lafciafic vederc,egli per fuggir quella noia,faliua vn'al

to muro, ch'era dietro alla fua cella , e ritirauafi in vn Mona-
iterio quiui vicino, doue egli viueua co la fua fohtaaflinen-

za,di maniera, che l'Abate di quel luogo, huomo adorno de

ogni virtù affcrmaua, che in tutta la quarefima^Tgli no haue

Uà mangiato altro, che quindici fichi fecchi il giorno . Viffe,

efercitandofi in quefte fante opere nouant'anni. I quali finiti

fé n'andò à godere quei premi), i quali egli fempredauanti à

gl'occhi della mente s'era propofti, fotto l'Imperio di Valen
tinianoanch'egli negl'anni della natiuità di Chrisio 387.

Di Santo Salamano.

Se R I V E il mcdefimo Teodoreto la vita d'vn'altro Santo
Monaco, cliiamato Salamano per vno efemplare, ò vo-

ghamo dire, ntracto,di fiienzio . Coilui nacque in vn Callel

lo , che e pofto in fu la riua dell'Eufrate, e venuto agl'anni

della giouentù , {ì diede alla vita Alonaflica . £ per poter far

ciò più còmodamente, pafTòil Fiume ^ il quale è quattordici

miglia largo, e trouata à dirimpetto alla fua patria , vna pic-

ciola
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iciola ilanzecta in fu la riuadi eflo Fiume, yiCi ferrò den-

tro, non vfcendo d'efTa, fé non due volte rannojl'vna quan-

do vfciua àfeminarequiuiprelTo tanti legumi, che gli bt-

ftaffero per tutto ianno, l'altra quando volcua ricorre det-

ti legami . Né mai in tutto il tempo della vita fua volle

parlare con alcuno. Onde venendo in grande opinione, e

fama di fantità , pcruenne all'orecchie del Vefcouo, fot-

to la cui diocesi erailfuo Caftello, il qual Vefcouo delibe-

rò d'andare àtrouarlo , & ordinarlo Prete . Per la qual co-

fa palfato il Fiume, <3c arnuaroalla Cella del Santo Mona-
q^^^j^

co, fece battere la porta, e poi cominciò à pregarlo , che
t,ffiàol'qi,4

apriffe . Ma non volendo Salamano per preghi, che gli fuf- :/o del fresbi

fero fatti , aprire, fece da vna banda rompere il muro, &z en -;*«*«;<',</ ^w*

trato dentro , pofta foprailcapo d'effo la mano lo benedilFel- !"rP,'^^

e poi comincio ad efortarlo a pigliar la dcgnita del presbite- 1'^^^^^^ ^^^
raro , narrandogli quanta abbondanza di grazia dello Spiri- \%ieinchiie-

to Santo , s'infondeiTe in quegli , che degnamente viccuznognamtnte U

vntalc vfficio . Finalmente vedendo, che da elTo non pò- j*"'*^^"^' «2^

teua riceuere rifpofta alcuna, hauendo prima fatto raccon Vr^!^'

ciareilmuro rotto, h parti Pailato poi alquanto tempo i ^ contri à

(noi compatrioti , defidcrando di hauerlo prelTo di loro, paf chi temerà-

faronovna notte il Fiume, e rottala cafetta, lo prefero , e /''^'«^'^ fj^»*-

melfolo in vna barca, lo menarono al loro Cartello , e quiui ^j^f"/
lo mefTero in vna {laza,che gl'haueuano apparecch]ata,fen- ^o^é-hLu.
za che egli mai parlaflTe, ò faccffe motto alcuno . Parendo «• foicofià

à quegli di là dal Fiume, di effere ftati priuati d'vna cara fidan%a con

gioia, paffarono anch'efsi vna notte alfimprouifo , e rotf a la ^'^ ^^ 'f'^'

porta della ftanza , lo nmenarono al fuo primo luo2;o, fcn- r'rl^-

za che egli mai diceile parola , non altrimenti che {e al tut- ro difile-xj».

xo mutolo , efordo fufl^ ftaro . Mediante la qualcofa fi può Lecojè huo-

comprendere quanto eglifulTe morto al mondo. PafTò fi
ne^edifren^

nalmentc anch'cgli , eflendo diuenuto gii vecchio , all'altra 2^/^'*"'
^^^'

vita , fotto Valentiniano Impcradore, ne gl'anni della no- iute dà oZ]
ftrafalute 3S8.

Di San Iacopo,

NA R R A il medefimofcrittore la vita d'vn'altro Mona-
co , detto lacopOjdicendo che egli fu difcepolo del bea

to iviirio, e che in auftcnta di vita , pm tofto Tauanzò, che
Ili fuffc

*no.

Teodor. aut.
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gli fuile inferiore . Non illaua mai (]uefl:'huomo in luogo al-

cuno al coperto , né fermo , ma giaceua alla campagna doue
la notte lo giugneua . Difendeuafi dalle piogge, e dalle neui,
e dagl'ertiui caldi , con vn Mantello di Cilicio . £ tanto col
ccmpo indurì il corpo à fimili fatiche, che quali più niente le

fentiua . Hauendo tenuto quefta vita alquanti anni , fi riti-

rò in vn Monte, non molto lontano dalla Città di Cirro. Lo
qual Monte efTcndo prima fterile, e fenza nome , per la pre-
fenza di quefto Santo, diuenne famofo , e ferule > di manic-
ra,che gl'Iiuomini ne leuauano il fuolo à zolla,à zolla, e por
tauano ne i loro poderi , hauendo fede, che per i menti di ef-

fo Santo, che in quel Monte habitaua, diuerrebbono fertili,

e grafsi . Hora mentre egli ftandoli quiui, fé n'andaua a fpaf-

fo per quel Monte, non attendendo ad altro , che all'orazio-

ne, e contemplazione , s'ammalò di difficultà d orina , onde
diuolgandofi ciò , vi concorfe gran gente, e parimente v'an-

dò Teodoreto, fcrittore di quelle vite di Santi Monaci, pa-
rendogli, che cofi richiedefle il fuo vffìcio,efrendo Vefcouo
della Città di Cirro , quiui vicina , come habbiamo detto .

Dauagli la prefenza della moltitudine gran no-.a , percioche

non poteua in prefenza di tanti orinare fpeflo , de à goccio-

la , à gocciola come corale infermità richiede . Di che accor-

toli il Vefcouo, cominciò à perfuadere alle brigate, che fé ne
andaffero jma vcggendo, che il pregar non giouaua nulla

vsò l'autorità Vefcouale , comandando , che ogn'vno fi par-

tiffe . E cofi anche hebbe fatica à fare che fi panilTero dopo il

tramontare del Sole, lo che egli fopportò con gran coRanza.
Tornò il giorno feguéte il Vefcouo à vederlo, e lo trouò, che
ftauain vn luogo ritto fotto l'ardore del Sole . Onde fece qui

ui ptefTo fare vna capanetta di cane , e di paglia, e pigliatolo

dietro alle fpalle, lo piegò verfo la terra , pregandolo , che fi

metceffe vn poco feco à giacere fotto quell'ombra . E nel toc-

carlo,fentì c5 le mani ch'egh haueua vna catena di ferro, che

gli pigliaua il collo,à cui ne era attaccata vn'altra,che \i cinge

uà 1 fianchi,e co quella haueua due altre catene, che penden
do dal collo anch'effe, vnafeh incrocicchiauain fu Icfchie-

ne , e l'altra in fui petto. Fu dal Vefcouo efortatoà cauar-

felc , acciò potelTe prendere vn poco di riftoro . Lo che egli,

vinto da molti preghi, e ragioni , finalmente fece. Ma non
paffò
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Ter fermrt

al SignoreJt

debbe curar

pafTò molto tempo , ch'egli via più grauemente s'ammalò.

Onde i cittadini di Cirro,per paura,che da altri non fufTe tol

to, andarono, e poftolo quafì mezzo morto in vn cataletto,

lo portarono alla Città . Trouauafì allora il Vefcouo in Be-|
^^^^^ ,

roea, òtta di Soria, detta hoggi Barin . Ma fubito , hauendo'^/^'Jj,'^;^
f-^

di CIÒ hauuto auuifo , tornò . In capo à tre giorni efTendo vn tàdi Stridi.

poco tornato in fc , domandò dou'egli fuflc . E rifponden-

doicircoftanti, che era nella Città, pregò d'efTer riportato

al fuo luogo . La qual cofa il Vefcouo ordinò, che fufTe fatta.

Onde eiTendo ritornato alla fua Cella, fi nhebbe à poco à pò
co,taiito che tornò alla prittina fanità . Era tato paziéte, che

ftaua qualche volta tre giorni, Sz altrettante notti intere boc

coni in terra in orazione fenza mouer fi punto . Fu finalmen '

^ualfi vo-

te chiaro per molti miracoh; percioche da molti difcacciò va gli* difagì:

rie infermità, e liberò alfai perfone oppreffe da i Demoni , e

rifufcitò vn bambino da morte. Fu di grande aiuto a efTo Ve
fcouoTeodoreto co le fue orazioni, come efTo Vefcouo con\^ut<iritkcÌ

fe(ra,ad eftinguere l'empia herefia del perfido Marciano, cht^troàgl'emp

allora veffaua la Città di Cirro . E volendo gl'heretici Mar-l^'"''''^'"»'^^'

cianiti pigliare vn Ca{ì:cllo,chc era della diocefi diTeodore-|"^^^!^^^^

to ( dello che era in grandifsimotrauagho) fu confortato à2i\sami,

elTo Santo, e dettogli, che efsihereticinóerandperfarnien-

tCjCome in fatti auuennc.Vltimamente venédo àmorte,fifc

ce promettere al Vefcouo,che no lo lafcerebbe fotterrare al-

troue, che nella fua antica celletta, co alcune reliquie di Santi

del nuouo, e vecchio teftamento, che egli dì diuerfi luoghi fi

1

haucua ragunate. Lo che efTendogli dal Vefcouo flato pro-

I
meflb, paifò all'altra vita,fotto il medefimo Imperadore Va
lentiniano, negl'anni della natiuità del noftro Signore G i e-

sv Ch rito 389.

Ditene di grazia, dilTe quiM . Patrizio , che fortc'di pan-, 7^'
f"^' ^'

no fufle anticamente il Cilicio , poi che voi ne hauete detto, ij^,^^^";,'^^,

che co quello quello Santo huomo fi difcndeua dalle piogge I bia hauuf

e dalle neui, e da i fouerchi ardori del Sole . Faccuafi, rifpofe origine.

Don Luciano, anticamente il Cilicio, nella prouincia di Ci-

licia,da cui egli prefe il nome, perche nonaltriméti, chchog
gidi fi faccia la Califea,panno,che fifa in Califea, Città del-

la Fiandra, &ilPerpignano in Perpignano, Città di Gua-
fcogna, fi faceua il Cihcio in Cilicia, onde prefe il nome co-

111 2 me dice

Califea Cit.

tà di Pian-

dra.

"Perfigttano

Città di Gnu
fctgna .
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S I O R N A T A

me dice Varrone nella fua agricoltura al fecondo. Faceuafi

dunque il Cihcio^ come afferma Vege2:o,di pelo di becchi,e

di Capre, e tanto era fodo , che i Soldati l'adoperfiuano per
ifcudo, contro à i colpi delle faette j 8c Afcone fcDue, che
nei Campi feruiua per ietto alle tende, folto le quali allog-

giauanoi Soldati . tra di prezzo v;le, e molto rozzo. Per
quefto quei Santi Aionaci , chedisprcgiauanoleìdchcatezze

del mondo, ecercauano dimorEihcaria carne, loporrai:aro

in fu le membra nude,come portano quella cappa coli aipra

e ruuidaà i tempi noflrii Cappuccini .Quanto al colore era

nero, come fi può comprender per quello che dice S. Giouan
ni, cioè lo fole diuenne nero, come vnfacco di Cilicio. Mi
piace, diffe Aleflcr L orenzo . Kor feguitate il voftro ragio-

namento .

Di Santo Lìmeo*

NO N voglio mancare ( feguitò D.Luciano ) di dire qual-

che cola diLmieOjil quale f fece Alonacoin fuagioua-

nezza, in vn Monaftcriopoflo fopra vn Al cnticcllo, vicino

al Caftello,chiam?to Till!na,rel]a Dioccfi della Città di Cir

ro, mentre era i^bate di quel AlcnafUnovno chiamato Ta
lalTo, huomo di gran modeftia, <Sc humilità . Cofìuine' prin-

cipio del a fua conuerfìone, fopra tutte le cofe fi sforzò di

tenere llrcttif. 'm.o filenzio, pareiìdogli, che quello fuffe vn
gran fcftcgnoallt afre virtù Finalmétehauendo fatto gran

difsimo profitto nella difciplina Monadica , fé n'andò à tro-

[

care il x.agno Maronc,di cui poco fa ragionamo . Pofcia ef-

fendo , fotioil msgiftcric di quello, crefciuto in perfezzio-

ne, volendo ai tutto imitar la vita fua, la quale giorno,c not-

te menaua allo fcoperto, fi ritirò nell alto giogo di quelMon
te, fotto il quale era edificato il Caftello , chiamato Targala.

Doue egli fi fece vna chiufetta piccola , con vn muro di pie-

tre à fecco jfcnza tetto, di maniera che il giorno era elpo-

ftoà gl'ardori del fole, la ftate, e di notte alle rugiade, e di

verno alle piogge, alleneui, alle brinate, ài giacci, <Scad

altri fimili inccmmodi . Hautua fatto alla fua chiufa vno
vfcio , il quale egli non apriua mai , fé non à Teodoreto Ve-
fcouo, à gl'altri folamentc daua audienza, e nfpofta per

vna buca, che egli haueua fatta in quel muro . Andauano,
& erano
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Oc erano porcatià lui moiainf:ermi> àiquaii, fecondo il co-

ftumc de grAporcoli.iiiuocaro il nome di G i e s v C h r i-

s ro, rendeua fubito la fanità, come fece ancora afe fteffo .

Percioche ciTcndo cruciato da i dolori Colici , i quali dolori,

quanto fiano acerbi , & atroci, fanno non folo quegli, che gì'

hanno prouati, ma quegli eziandio, the (ì fono trouatipre-,

fenti,à chi gli pruoua,inuocaro il viuificato, e Santo nome di

GiEsv Christo, e fattoli il fegno della Croce, fi libe-

rò perfettamente da ccmal cruciato . Nel medefimo modo li

liberò da i morii d'vna vipera , che lo morfe vna notte, men-
tre che per quel monte fé ne andaua àfuo diporto. PalTòin

vltirno pieno d'anni,e di virtù alla beata vita, fotto l'Imperio

di Valentmianojne gl'anni della falutcnoftra 38p.

Di Santo Gregorio di S. Teodoro , e di S. Leone.

MI fouùiene al prefentc di tre Santi Romiti, i quah me-
narono Vita folitarià nella notisfima Ifola di Samo, pò

fta nel Mare Icario, detto hoggi Mar di Nicaria, nella quale

ancora nacque Michele, che ferme la vita loro, il quale non
dice di che patria fulTero quelli fanti Monaci , come anche

non ne fa fede Pietro Natili Viniziano VefcouoEquilino,

nella vita loro. Comurtche fi fia,Gregorio,Teodoro,e Leone
furono i nomi di coftoro, che nella loro gio.uentu, mentre

che erano foldati di Coftanziolmperador terreno col corpo
j

folamente,ma con la mente,militauano con t'Imperador cc-

lefte , come dimoftrò poi l'occafione . Percioche hauendo 1'!

e mpio, oc heretico Imperadore fatto vno editto, che ogn'

vno,che fulTe fotto il fuo Imperio , douelTe fotto grani pene,

tener la fetta Amara , quelli tre Santi, come pi), e cattolici

,

deliberarono di non l'vbidire, e trouandofi allora in Sicilia,

dehberarono,per configlio di Gregorio, che di csfi era pui at

tempato,e più prudente,di ritrcuarfi in qualche fegreto luo-

gOjdouepoteffero attendere à piacere àDio, e non efler for-

zati ad obbedire all'empio, e fupeibo bando dell'Imperado

re.Ma non mcffero cotal pcfiero ad effetto, perche in quello

tempo fu loro di bifogno nauigare , con altri foldati alflfola

di Cefalonia porta nel Mare vi cina all'Albania , della quale

Cefalonia poi pafiarono nell'Ifola di Samo . Onde andando
' per

I

SiT.mo J/òU

del mare Ica

rio hoggi ma
re di 'ì{ica^

ria.

Michele^^
Vinto aut9

rii

t^on fi deb-

be'^ obedire à

decreto,c9n~

p.itmioSfleg

geyO cottfue-

tudine che

fia contrala

Santa fede,

e legge di

Chrijìe.

Cefalonia

Ifola,
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I torfì defé
deli fi debbo

no fepfelli-

re.

I corpi de i

Santi di Dio

fono odorife-

ri al mon-

do.

Il Signore

Dio non vuo

le che ifatti

egregi] de

,fuoi Santi

j:reno jtm-

^refeni^ fa

ferjì.

i

per quella ricercando, haueuano a punto ritrouato vna gran
ielua di altiffime, e folte macchie , fecondo il defiderio loro,

quando furono di nuouo coftretti à nauigare in Sicilia con i

medelìmi foldati . Doue ariiuati corfe poco tempo , che di

nafcofto fi partirono, e tornarono in Samo, parendo loro,

che quelle macchie fuffero molto à propofito , per iftare tra

effe nafcofi , e menar vita Monaftica,e folitaria.Entrati adun
que in quella Selua vi trouarono un tempio mezzo rouina

to, nel quale era una ftanzetta commodisfima per iftare al

coperto. Quiuicon grandisfìmo feruorc datili alla peni-

tenza, alla vita auftcra , & alla contemplazione , perfeue-

rarono lungamente in quella uita, fino che un giorno, che

fu adi 3. di Settembre, efTendo tutti tre in orazione ,pa{Taro

no felicemente alla beata uita . Hora hauendo un certo Mi-
chele perfbna "nobile, ericcadell'Ifola, malcbbrofo,nè mai
elTendo potuto guarire,per molti rimedi), chehauefTcro fat-

ti i Medici,pieno di dolore,e di amaritudine, fi diede all'ora-

zione . E mentre , ch'egli oraua, gli aparfero tre huomini di

angelica fembianza i quali gh comandarono, che cercalle

de 1 corpi loro i quali giaceuano infepolti,egli fotterralTe.Lc

uatofi Michele dalla orazione, fi mefTe per l'Ifolaà cercare

alla ventura, non fapendo doue quegli corpi fuffero ; & ha-

uendo aflai cercato , con fede di trouargh, irouò finalmente

vno pallore di t>uoi,e di Porci il quale gli diffcchc plfcendo

i porci glie ne fuggi uno, che feguendolo per tornarlo al greg

gè de gl'altri, dentro à quelle macchie haueua fentito un fua

uisfimo odore, 6c entrato più à dentro tra i pruni, haueua ve-

duti tre corpi morti, diftefi in terra, da 1 quali proccdeua

quella fraganza . Tenncccrto Michele, che quelli fuffe-

ro i corpi di quei Santi , che gì' erono apparfi , e per ciò fat-

tofi menar là da quel pallore , trouòi detti corpi, e que-

gli cominciò' con gran reuerenza à baciare. Onde au-

uenne, che fubito,che gli toccò fu dalla lebbra perfetta-

mente mondato. Perla qualcofa fatto prima dibofca-

re quel luogo , fece quiui edificare à fuc (pefe un bellif-

fimo Monallerio , e nella Chiefa di quello honoratamen-

te feppellire quei tre corpi . Fatto quello di nuouo gì'

apparfero i Santi , e gli raccontarono per ordine , tutta

la vita loro , e difijcro i loro nomi . La qual cofa egli

fcriìTc
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fcriffe tutta per ordine. In procelTo di tempo poi , co-

me ferine il poco fa da me allegato Pietro,! Signori Ve-
neziani leuarono quindi il corpo di Gregorio , e di Teo-

doro, e portatigli à Venezia, gli mclTero nell'altar maggiore

di S.Zaccheria. Quello di S. Leone e ancor' hoggi nella mc-
defima lfola,douc primieramente fu fepolco.Andarono alla

Città celefte quelli Santi , fottol'Imperadore Valentiniano

ne gl'anni del Saluatore. 390.

Di Santo VolicYom.

MI Si fa hora innanzi Policrono, il quale, come fcriuc

Teodoreto , fu di quelle parti là della Siria, e fi meffe à

far vita Monadica in vn deferto preflb alla Città di Cirro

,

occupandofi tutto nelle vigilie, nelle lezzioni fante, nell'o-

razione,e nella contemplazione. E per macerar la carne,ol-

tre alla grande aftinenza,che faceua, fi poneua,quando ora-

ua vn legno Ai quercia in fu le fpalle, tanto graue,che à pena
lo poteua reggere. Era di tanta humiltà,che à chiunche veni-

ua à lui infino à 1 contadini fi gittaua dauanti ginocchioni,

pregandogli, che pregafTero Dio per lui . Fu chiaro per mol
ti miracoli, e fra gl'aicri.effendogli offerto vn vafo d'olio, ac-

cio che lo benediffc , fubito cominciò l'olio à crefcerc, di ma-
niera , che fi vide molto abbondantemente traboccare fuori

del vafo.Furongh più volte donati , e lafciati per teftamento

molti danari, ma egli non ne volendo pur toccar'vno , ordi

nò , che fufiero difpenfati à i poueri . Hebbe tre difcepoli

Santi ancora loro,c per miracoli Illufori, i nomi de i quali fu

rono Moife,Damiano, & Afclepio. PalTò alla vita immorta
le fotto l'Imperio di Valentiniano primo circa gl'anni del

Saluatore 392.

Dì Santo Simeone Abate,

RIftririgerò hora in brcue la lunghisfima uita , che ferine

reodoreto di S.^meone Monaco.Naeqjcoftui nella Ci

licia detta hoggi Caramania,in un'Caftello detto Sifan, e nel; ciltcia,ho'r

lafuafanciulezza àguifade Santi Patriarchi attefe all' arte! g» c^'\:.ma

paftorale , pafcendo le pecore . Ma accadendogli una uok?.- "'•»•

andare

Teod, Muto

re.

"\

^^.
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I'
• anelare alla Chiefa col padre, (Se vdire quelle parole del van-f

geiojche pronunziano , Beati quegli , che piangono n que-

llo mondo, e per l'oppofito, quantunche il Santo Vangelo
di Dio cfe-inon lo dica, ma per conleguenza nefeguita, &infclicique-
YAtn quelli,^] che ridono, venne in gran compunzione . Onde doman-
che con

'^'-idò alcuni, chc quiui erano , in che modo lì potefle fuggire
HO'Tìone e

[le int^ATA

Ire.

1/ feruire à

lu»»x OTf„.jC]uellainfelicità,dando hai pianto, (Scalle lagrime . Fugh i-i-

te /'d/le/t-t-'rpofto, che non ci era miglior uia, che la vira Monadica. La
«e. notte feguente facendo orazione della mcdehma cofa, s'ad-

dormenrò,e fu inficme ammonito, che feguitalle la vitaMo
T^mancx naftica , come il giorno dinanzi gl'era itato detto. Perla

Dio neU'orA qy^j ^ofa , egli fé n' andò in un iMonalìerio , doue era Abate
^'*7. -^'V vn fant'huomo,chiamato Eliodoro , il quale era ftato Mona
\dc lo frega, CO fefi antaduc anni , e non nehaueuapiu di feUantacinque,

'ér «Vi/J'^/j-irpercioche di tre anni fu melTo nel AIonafl:ei-io . Ondedelle
,/4t«0«^«;4^-Q fatici mondo haueua poca cognizione, 8c erapuro,efcm-

\1J^
'.'['*"' plice come una colomba. Con quefto Santo Abate adun-

que,che haueua fotto di fé ottanta Monaci, Simeone h efcrci

tò dicci anni in vigilie, in orazioni, in fante mcditazioni,e fa

tiche corporali. Ma particolarmente l'aftinenza fua era fi

p/» ricerc* grande,chein effa di gran lunga fuperaua tutti gl'altri . Per
«0» filo il ]a qual cofa l'Abate lo licenziò con modcfte parole del Mo-
^*«or« come naftcrio.E Ciò fece temcndo,chc molti defuoiMonaci,i qua

'tua Te 7att-^^
erano dilicati,edeboli,non incorreHcro in qualche inferm

\the del corJ^^f volendolo imitarc:per lo che egli fé n'andò errando cm
focome co-'que giorni per quelle folitudmi, e finalmente trouata una
/* ^A''^'*,!' fofTafen za acqua, non molto pròfonda, in quella fcefe. E
P'gg'^ ^'"-ftandofì quiui a orare , e falmeggiarc , fopraggiunfero due

Monaci mandati dall' Abate Eliodoro à cercarlo , il quale s'

era pentito d'haucrlo mandato via. I q uali cauatolo ài quel

la fofTajlo rimenarono al Monaflerio.Ma egli flato iui poco
tcmpojfe n'andò a un Cartello , chiamato Telanifo , il qua-

le era edificato à pie d'vn'alto Monte, nel quale hauendo tro

uato una picciola ftanzetta, vi (ì rinchiufe dentro, e vi flette

fcnzamai vfcirnetre anni continour. Dopo i quali gli venne
voglia di far'vn digiuno , come quello di Moife , e di Elia , e

del nofì:ro Signore Giesv Ch risto, cioè ftarc qua-

ranta giorni continoui fenza pigliar cibo , ma ne fu fconfor-

tatodavn' Abate d' VII Monalleno quiui vicino, chiamato

Baffo,
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Specchio Ht

d afiineitm

,%*.

Baffo, padre Hi dugento Monaci . Ilquale con aperte ragioni

gli dimoftrò che quello era vn tentare Dio. Onde egli pregò

quell Abate, cheloferraffe in cella, e gli mctteff^e apprelTo

dieci pani con una mezzina d'acqua, promettendo, che Ccn-^ ramente di

tendo fi mancare mangerebbe , quanto che nò feguiterebbeT*'""*'^^'* »

li digiuno . Acconfcnti l'Abate, e io ferrò col pane, <5c acqua i*

"

in cella . E pairati i quaranta giorni aperfe la cella , e trouò

l'acqua , <Sc i pani , che noHi erano ftati tocchi , e lui viuo*, ma
però diftcfo in terra, e tanto indebohto, che durò gran fatica

à trarlo delle mani della morte , <Sc à tornargh le pnffine for

zc . Lcgosfi poi con vna catena di ferro in quella fua ftan-

zetta per non vfcirne . Ma da Meiczio Prefetto d'Antio-

chia , huomo difcreto, gh fu fatta leuar via . E per qucfto fi

fparfe poi talmente il nome della fua fantità , che d'ogn'in-

torno cominciarono à concorrere gl'infermi, per riceuere

da effo la fanità , chi d'vna malattia , e chi d'vn'altra ; e tutti

riceueuono la grazia , e tornando a cafa fani , io narrauano à

gli altri. Onde cominciò à effer tanto grande ilconcorfo

de ^l'huomini , che fembraua vno alpeftre fiume , quando fi

dirioluono le neui . Onde fi dilatò la fama fua non folo lìe

luoghi circonuicini, mane i iontanisfimi ancora. Di ma-
niera che penetrò non folo nell'Italia, ma nella Magna
eziandio , nella Francia , e nella Spagna . Finalmente per

non elTereoppreffo dalla gran moltitudine delle genti , che

lo voleuano vedere , e toccate , fi meffe à ffare fopra vna co-

lonna alta 3 6.braccia , e tanto larga, che vi poteua (far com-
modamente . A lato alla quale fu edificato vn Monafterio,

oue dimorauano molti Monaci al feruizio di Dio fotto la fua.

difciplina , e S quiui predicaua, e coi fegno della croce fa-

naua gl'infermi , e faceua gl'altri Miracoli , i quali fono fi

grandi, e tanti in numero,che s'io volesfi ftare à raccontargli

non finirei in otto giorni . Hebbe ancora fpirito di profe-

zia, epredifle molte cofe future, cconuertìallafede Chri-

fèiana molti infedeli, predicando da quella colonna, e maffi-

mainentc de Saracim, Hebrei, Perfi, Armeni, <Sc Ifmaeli-

ti j la Reina de quali era fterilc , e per fue intercesfioni parto-

rì vn figliuolo. Egli predicaua alle migliaia delle migliaia

delie perfone che concorreuano intorno à quella fua colon-

na , due volte il giorno con grandisfima eloquenza, &effi-

m m m cacia,
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cacia,hora impugnando l'empietà de Greci, hor combattcn -

do contro alla oftmazionc de Giudei, & hora fracaflTando le

fchiere de gl'heretici . E cofi afifaticandofi queflo Santo huo-
mo in quelle pie operejpatTò al Signore fotto Vaientiniano
primOjCirca gl'anni della falute 393.

Di Santo Ifacio ^bate»

MI conuienc hora narrare d'Ifacio, a! quale og'niuolta,

ch'io penfo,mi pare,che mi fi rapprefenri alla mente vn'

altro Moifc . Partisfì coftui , mollo dallo Spinto Santo dalla

fuafolitudine, (Scan donne in Collantinopoli , doue era Va-
lente Imperadore empio Arriano,il quale haueua fatto ferra

retuttele Chiefe de Cattolici : onde non poteuano conue
nireinfiemc àvdirela parola di Dio, né vacare alle diurne

laudi ,'né participare dei Santi Sacramenti. Andò dunque
arditamente quello Santo huomo dall'Imperadore, e gli dif

fc da parte di Dio , che lafciafTe aprir le loro Chiefe à 1 Cat-

tolici, e che ciò facendo Dio gh daria vcttoria contro à 1 Got
ti , contro à quali egli allora apparecchiaua l'efpedizione :

percioche haueuano con grande efercito paffatoil Danu
ibio , eguaftauano,e metteuano fotto fopra tutta la Tracia,

e

I veniuano alla uolta della Città Regia. L'Imperadore non fo

lo non fi degnò di rifpondcrc al Santo, ma voltatogli le reni,

jfene fece beffe come d'un pazzo.Vn'altro giorno fi fece Ifa

'ciò dauantiali' imperadore, e glidi(rc.vApri ò Imperadore le

t mah confi Chiefe de Cartolici,e vincerai quefla guerra, e tornerai in pa

ian orni ce. Si fermò l'Imperadoi^e, e ftette alquanto fopra di fe,confi-

uoltefiufce deiando quello, che quelSanto huomo gli prometteua,e fece

ieratii Tri penfiero di contentarlo, lafciandogli le Chiefe libere, la onde
dpi di quel, chiamato il fuo Con figlio, propofe in elfo quanto haueua
lo.hefono.

perjfa^;o di fare, e quello, chea ciolomoueua. Maleuatofi
TTon fi deue r,

, , ,i ' o i i r i- ì t- i i

mai ,,OTfr.'^S^^^'"'^"^^^'"''''*^''^P'^°P^^^° "Cl conngho,il qual eradei

l/tfwortfpff Ila fetta Airiana.perfuafe con grande eloquenza, e con molte
U'honor </i|apparenti ragioni,ma non vcrcalTImperadore, che non de
•Dio ma una

uefTe far tal cofa , ma che più ro fio 2;afl:i2:a{fe Ifacio, come
due . e tre ^ r • r • i' rr • e»

uoltectoe jj
;pr€fontuolo,e temerario, le piu gì arriuafle innanzi . o. atren-

ifre defettder ne Valente all'empio Con figho , e fi fece beffe dell' huomo
^0' Idi Pio. Dopo non molti giorni cauakandol'Iraperadorcfe
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o-li fece il ferao di C h r i s t o auanci , e prelo arditamence il

freno del Cauallo, lo cominciò prima à riprendere, e poi ad

eforcarlo à concedergli quanto gl'haueua domandato . Era

lungo la uia una lìepe di fpine acutisfime,lunghe,c tanto fol

ta,cheàpena ne faria potuto vfcire uno animale picciolif-

fimo. Onde l'Imperadore lo fece gitrare in quella lìepe,

nella quale egli li cominciò a voltolare fenza fentir puntu-

ra alcuna, come un* altro haria fatto f^pra vna dilicata coltri-

ce . E fé bene parue all' Imperadore veder tre huomini ve-

diti di bianco , di afpetto più che humano , che di quelle fpi-

ne lo cauaffcro, atrefe non dimeno à feguitare il fuo cam-

mino, come quello , che a guifa di Faraone haueua il cuore

indurato. Né fu molto andato l'Imperadore, che l'huo-

mo di Dio , portato da diuina virtù, di nuouo gli attrauer-

sò la ftrada , e fé ^li fermò dauanti, ma ftando l'Impera-

dore tanto ftupcratto , che non poteua parlare , il Santo

gh dille ardiramentc. L'haucrmi cauato Dio , fuori del-

la tua opinione , di coli acute , e folte fpine, fenza nocu
mento alcuno, ti deuerrebbceller fegno,chc quello, che

io ti dico , te lo dico da parte fua , Però fa à mio mo-
do , lafcia aprire le Chiefe de Cattolici , e fupererai i

tuoi nimici, e tornerai uittoriofo in pace^ Marauigliana-L/j/^;;,^^^ ^
fi l'Imperadore della libertà, & ardire di quell'huomo neììfeccatore a

dire, ma nondimeno hauendoil cuore in poteftà del Dia f'"''"»V«

uolo , non uolle obbedire à quanto mediante quel feruo fuo
(

gh comandauaDio. Anzifattolo pigliare, lo confegnò à

Saturnino , e Vettorino honorati Senatori, dicendo, che ne
hauelTero cura , infino a tanto, che egli ritornaflTe dalla guer
ra vettoriofo , e che poi lo gartigherebbe , fecondo che ri-

chiedeua lafua audacia. Alle quah parole rifpofeilSan

torSetu torneraiin pace , potrai ficuramente dire, che il

Signore Dio non ha parlato in me . Hora fappi che tu

verrai al fatto d'arme , e non potrai refiftere à i nemici,

e farai rotto , e finalmente prefo , farai arfo viuo . An-
dato l'Imperadore contro à i Gotti , gl'auuenne à pun
to quanto dal Santo Monaco gl'era (lato predetto . Per-

ciocheelTendo da quegli nella Tracia rotto , e (tato fconfit

to, Ci fuggi in una cafa d'un contadino , nella quale era molta
pagha,alla quale i nimici attaccando fuoco,egli vi rimafe ar-

m mm 2 fo.

/ trattagli

a gì' hitomi^

ni da bene fo

no difonimi

confoUn^o.

do,

P'r gr ofìi.

nati non fi

trotta medi-
cina butna
alla falutt

Uro.

"Hp» manca
Dio una uol
ta due e tre

anneri ire, e

Il Signore

Dio giufìo^

da ilconde~

S'IO gafiigo

al feccatar»

ojìinato an'
co in queji»

mondo.
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Offii^o di

buon papo*

re.

Metafrafie

amorct

Difcorfo fy-

pra i mali

Configìieri

{e Trindp

fo.E quello gl'auenne per gran giudicio di Dio. Perche oltre'

all'hauer perfeguitati i cattolici, haueua à esfì Gotti poco aua
ti mandato vn predicatore Amano, conciò lìa cheefTendo
morto uno, che ne haueuano prima, cattolico, haueano man
dato à chiedere à efTo Imperadore,vnPaftore,6c egliin cjuel

la vece haueua mandato un lupo. I due Senatori , che haue-
uano in guardia Ifacio , vdita la rotta , e la morte di Valente,
rhebbero in grande venerazione. Onde non folo lolafcia-

rono libero, ma ambidue delle proprie facultà gli fabiicaro-

no vnMonafterio, acciochehauelTe occafione di fiareap-

preflo di loro, e non tornasfi più nelle parti orientali, d'onde
era venuto . Finì Saturnino prima il fuo, il quale era in una
fua villa fuori della porta, detta Collarisda . Per la qual co-

fa il Santo Monaco fi meffc in quello à finire il rcfto della vi

ta jchegl'auanzaua. Finì ancora il fuo Vctrorino, ma non
potendoli Santo huomo flarein due luoghi, fu dimefliero,

chcvimettelTe altri Monaci. Eralfacio vifirato da molte
perfone , emolti fottoiifuo magifterio li fecero Monaci, à

i quali egli fu vn chiaro fpecchio di Santimonia , ài humiltà,

di manfuetudine, di canta , di fobrietà , e di diuozione . Era

nell'orazione , e nelle laude diuine asfiduo, e pafceua di fa-

lutifera,e cattolica dottrina le pecorelle,che C h r r s t o gì'

haueua dato in guardia . Finalmente eflendo decrepito , il

27. giorno di Marzo , poiché à fuoi Monaci hebbe fatta una
bella eforcazione alla pietà , pafTò alla beata, e felice uita

fotto il magno Teodofio.che tenne l'Imperio ne gì anni

dcUaincarjìazione del verbo eterna 397. come afferma Si

meone Aletafrafte nella uita fua . Concorfero alle fuc efe-

quie, tutti I Cittadini di Coftantincpoli, i quali con gran fo-

lennirà lo ripofero nell'altare maggiore della Chicfa di San-

to Stefano primo Marrire.

Io, dille M. Patntio, ho fentito più uohc dire da perfo-

ne dotte,e fsgge, che meglio favebbeperuna Città, ò Rcpub.
ò Regno , hauer vn Principe cattiuo ("eccettuarone per ciò,

che nò fiaheretico,cóciofia cofa chel'herefìa fia troppo grsn

de errore, cai miogmdicioè il maggior errore,che far pofTal'

huomo in quefto mondo) Sci Configheridcl Principe buo-

ni,chehauere j1 Principe buono,& 1 Con fio^licricatnui Per

ciochci Principi non ueggiono ogni cofa, e fé ne fìanroil

più
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più delle voice alla relazione di quegli, che cantinuamcnzc.

gli fonoincornojefacilifsimamenre da quegli lì lafciono per

fuadere, (Scperò detti Con tìglicri poifo no à i fudditiefferca

gione dì gran bene, e di gran male . Qj-ierto dico à propofito

di quel Proporto del Confi 'j;!io dcll'imperadore Valente,])

quale con le fuepcriuahoni fucag;oncychei Cattolici Chn-
iìiani non hebbero quella grazÌ3,che per loro chiedcua que-

llo Santo Monaco, di cui ci hauece narratala vita, efucagio

ne ancora della rotta dell'efercito Imperiale, doue è verifìmi

lc,che moriilero molti huomini,nobili,e di cóto . E finalmen

te fu cagione dell'acerba morte d'elTo Imp. e della dò nazio

ne di quello . Al qualeffe haueffe liauuto buono cófigliere )

non farebbero auuenute tate difgraziejU qual'anchefhauen

do hauuta k vittoria, come il Santo gl'hauea detto) faria for-

fè tornato alla vera , p:a , e cattolica fede, con ciò fia,che già

perse medeUmo era inchinato, e quali deliberato di volere

obbedire àquatogli comàdauaDioperla bocca di quel fuo

feruo.Qj^ial tutto danno riceuè peni mal configlio del Pro-!

porto, e perle perfecuzionida lui fatte alla S. Chiefa, <Scàij

fuoi feruij e meritamente.'Per i mah Cófiglierijcome fi teggej ^'i* }• »«.

perde Roboam fisiHuolo di Salomone , non folo la ma£2:ior

parte d^l Regno,ma capitarono ancora male le dieci Tribù,
che da elfo h rib-r-llaronojcon ciò fia, che percotal ribellione

fedotte da leroboam , loro nuouo Re , fi diedero talmente
all'Idolatria , che mai tornarono tutti al culto del vero Dio ,'

_ „ . . .

infino à tanto che Dio non diede loro, &il loropaefeinpre-;(/eè/.o„5 j^.

da, e poreftà de'barbari . E però i Principi deuerrieno molto «er aofreff»

beneaprirgl'occhi, quando fono configliati, e confiderar fo-''^'^«'»^^«o«»

pra tutto, fé , chi g-li confie;lia, va dietro al proprio inte;erfe, ^""fis^^^"^

c cerca di (od disrare a uproprij attetti , epaisioni, comi fece^/,-^, *

querto Proporta, Amano, e nimico de'cattolici, e come fece-

ro quei , che con figliarono Roboam , che voleano poter ha-
uer tanti danari, che baftaffero à cauarfi tutte le loro sfrena-

te voglie. Harci da dire circa querta materia molte cofe, ma
non voglio impedire il voftro bello,& vtileragionamento.-fi

che feguitate padre mio la voftra ftoria de SantiMonaci

.

Di
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Di Santo Moisè f^efcoMO.

f{p effige »7 ' T_T Avendo ragionato d'alcuni Monaci della Scria, Ga
buo chriftia

' XX lazia, Perfia, Cilicia, e Parzia; voglio,clie hora voltial

no accettar
1 mo il noftro ragionamento à quegli deirArabia,c dell'iigitto

grxndexixe
I ^ ,} primo farà Moisè Vefcouo , dc2;no inuero di tal nome.

di Chu i.lPc^cioche, li come Moise Legislatore,non volle mai accetta

re la Corona regia,chegli melTe in capo la figliuola di Farao-

ne, ma la gittò per terra ( come recita Giofeffe ne i libri della

antichità Giudaica ) co fi quefto Moisè non volle accettar la

'degnità Vefcouale da Lucio, capo della fetta Arriana in A-
Hift'. £fc/e-.leil^'^<^ria,come vdirete .E per farmi vn poco più da alto,di

Jiafiica au- CO, clie come fi legge nella hiftoria Ecclefiaibca,gouernando
tare lib.t 1.6 l'Imperio dell'Occidente Valentiniano primo,e quello dello
La chtefa ^Oliente Valete fuo fratello pefsimo Arriano, nel tépo di co

da^l'^rria.^^^^ la Chiefa fu molto trauagliata dalle pfecuzioni de'per-

r»i nf/»f»«/>e fidi Arrianijdei quali elfo Valente era capo . Laonde la fede
di f^alemi. di ciafcuno era conofciuta, e fperimentata, non per le parole
mano e Va- fole,ma mediante gl'efili), e le carcere, & altre afflizioni,che

radlri

"'^'"
il i^^^uolo daua ài cattolici mediante 1 fuoimébri. Eralpcrfei

\ La fede yer cuzione incrudeliua via piu che in alriologoin AlcfFandria,
|

foDiofideb doxiQ à Ì fedeli non era, no che altro lecito di fotterrare i mor|
bt dimojìra- .^^Iq^q. g tutto fi faceua per ordine di Lucio, Vefcouo Arria-i

/'"cnK"!"*^ • '^^^"^'''^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^ faceuano,Mauuia Reina de'Sara!

ti matenert\^^^^ mofie vna fubita , ik afpra guerra à i confini della Pale-!

!f»;nf /•/4>f|{"lina,edeirArabia,e cominciò malamcteà traungliarc le Cai
(^.f «e»

*^- in ella, e le Citra di quei con torni, e guadarci paefi,abbrucian

najciKo dalfc fcaramucce , che vltimamente fu mefi^o m fuga con gran-

'"'^^^'"'""'Idifsinia perdita di Soldati . Vedendofii Romani indeboliti,

e- . ... 'e conoicendoii di non
Suftria-i,

cfrerbaftanti à far relìllenza al nimi-

co , fi nfoluettcro à demandarle la pace . Ma ella tra l'altre

cofe iifpofe ,che mai era per far pace, fc vn Monaco, il quale

fra ciiiamato Aloisè , non fuffe (iato Vefcouo delle fue gen
ri, del quale tllahaueun piena cognizJonc,sipercliedimora-

uain vno Eremo vicino alla corte di ef[a,si ancora perche era

famofo
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' famofo per i molti miracoli , che Dio operaua per lui . Fece-

ro i Capitani dell'efcrci'o Imperiale, che da lei erano flati

rotti, intendere aU'ImpctMclore quello, che la Reina chie-

deua . Ilquale fubico mandò loro comraifsione , che facefle-

ro efequire quanto ella voleua . Fatto adunque venire l'huo-

mo di Dio Moisè , lo menarono in AlelTandria, e lo prcfen-

tarono à Lucio Vefcouo , da me poco fa nominato , accio-

che infieme con gl'altri Vefcoui lordinafie . Quando Moi-
sè vidde Lucio j dille arditamente in prefenzadi quei Ca-
pitani, e di vn popolo infinito che quiui era cócorfo . Io cer-

to mi conofco elTere indegno di cotanto officio^ nondimeno
poi che è (Iato gmdicato,che à me cosi indegno fia quella di-

uina difpenfazione communicata, io giuro, chiamando in

tellimonio Dio del Cielo , e della terra , che Lucio non por-

rà fopra di me per ordinarmi quelle fue mani , le quali

egli ha tante volte infanguinate, <Sc imbrattate nel Sangue
de'Santi di C h r i s t o . Vedendoli Lucio così notare, e vi-

tuperare dauanti à tanto popolo, & à coi? grand'huomini,

diffe • Perche cofi facilmente, ò Moisc , condanni tu colui;

dicui tunon failafede? Maperchemiparc, chetu Galla-

to da altri di me informato finiftramente , odi dalla boc-

ca mia la mia fede, e credi più à te llelTo, che ad altri . Ri-

prefe le parole Moisc, dicendo . Non voler di grazia, ò
Lucio, ingannare ancora me con tue falfe parole, come tu

hai fatto à moki altri . Là fede tua mi è benifsimo nota, e

la fanno manifeftifsimaiferui di Dio, conderrnati per tua

opera à cauar le miniere de'metalli , Oc i Vefcoui mandati in

e (ìlio, «Sci Preti, e Diaconi cacciati fuori della Città, & i Mo
naci , ^i Romiti confinati nell'Ifole delle Paludi di Egit-

to , e gl'altri fedeli Chnftiani dati chià mangiare alle bellie,

e chi mefsi viui nel fuoco . Part'egli però, che io debba cre-

dere più à quello, che odo con l'orecchie; che à quello, che

veggio con gl'occhi ? Io vna volta fono certifsimo , che
quelli , che rettamente credono in Gitìsv Christo
non fanno cotaicofc . Eflfendo l'empio Vefcouo per ta-

li parole via più fuergognato , che prima, e non potendo
fare , che Moisè non s'ordinade à Vefcouo , ricercan-

do ciò il gran bifogno dell'Imperici , fu forzato à la-

fciarlo ordinare dai Vefcoui CattoHci y iquah egli fu cò-

flrerro

1 feriti di

Di« quanti

fiu hano t/i

ftruato i fre
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gni dellegh
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ftrctto à tcuocar tofto dall'efilio, à fine chepotcffero efegui-

re tale ordinazione. EfTendoMoisc fatto Vcfcouo, tenne
quelle ferocifsime genti in pace , e conferuò pura , e netta la

fede Cattolica, alla quale egli conuertì molti di quei Barba-
ri . Poi dopo molti anni , fecondo che afferma Ramondo , tii

coronato di Martino il 7. dì di Settembre circa gl'anni della

humana falute .398.

Di San Giouanni ^bate , e Martiri.

"^loRiRONO ancora nel medefimo tempo molti altri

j

Ju Monaci, de'quah molti furono coronati di Martino per

H'If Tr'
'

verità della Cattolica fede da gl'empi) Arriani, come tefli-

$iu éutlre. i^^^ 1 hiftoria Tripartita . Tra queftì fu Giouanni Abate nel-

lo Egitto, à cui Dio non meno, che agli antichi Profeti, riue-

lò le cofe occulte , e future , e diedcgli grazia di fanare ogni

infermità ancor che incurabile , e di cacciare con la fola ora-

zione i mahgni Demoni . Coftui habitaua per le folitudini, e

non mangiaua altro, che radici d'herbe , e beeua acqua pu-

ra . Eperuenuto alla vecchiaia , gli fu comandato da Dio,
che andafTe ad habitare nella Tebaida.Doue egli cfTendo ar

riuato,fu fatto Abate di molti Mona{lcri,e finalmente per àii

fender la vera fede , fu dagl'Arriani ammazzato.

Di Sant'anioneyefcouo, S, DioT^jone ^batCt Santo

Eklogiot Santo ^pelle , e Mela V^lcouo .

FV l'Egino in quella età ripieno à\ fantifNimi Monaci , i

quali ndornauano quella prouincia , non altrimenti che

fi facciano preciofifsime gioie, vna corona d'oro; ò che i bel

li, <Sc odoriferi fiori rendono vn prato vago,e lieto. E fra i più

famofi fu Amone Vefcouo deiTrebbcni, e parimente Aba-
te d\ tre rtrila Monaci . Fu coftui chiaro per molti miracoli, e

mafsimamente per predire le cofe future.

Hcbbc la mcdefima grazia ancora E)io2Ìonc,anch'cgli pa
drc di altretanti Monaci. Diccfi checollui era dotto nelle let

tere Egizziache, Greche, e Latine, e che tenne inuiolabile fi

lenzio per anni 30. e chcmainonfu vedutoadirato,nc vdito

giurare, ne dir bugie, ne parola alcuna vana, ò oziofa.

Era
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Era celebre ancora Eulogio Monaco , e Prete» i cui Dio

jhaueua dato grazia di conofcere le fegrete cogitazioni de gì*

huomini » & i peccati occulti . Onde forpendcua dalla com-
munionc quegli , che vedeua haucr mala volontà , ò eiTcrc

ÌQUolti in qualche peccato , & amoreuolmente gli riprcnde-

ua , e conofcendogli poi emendati > gli ammetteua alla par*

ticipazione del Sacramento del Corpo» 6c Sangue di Chri
ÌTO.

£raui ancora Apelle, Santo Monaco : di cui dirò folamen
te vna cofa notabile , che efcrcitandoj egli l'arte del fabbro

,

per ilbifognodcl fuo Monaftcrio , auucnnc, chelauorando
vna volta , gl'apparue il demonio in forma di vna bcllifsima

donna > la quale lo cominciò con gelli lafciui à tentare: on-
de egli cauato del fuoco vn ferro rouentc, che vi haucua mef
fo per lauorarlo , lo battè al demonio in fui modaccio ; per

la qual cofa egli gridando , e flridendo fuggì via

.

Notabil cofa fu ancora quella , che fece il venerabile Mo-
naco Mela,il quale poi che per la fua Santa vita,e dottrina fu

cauato del Monaftcrio*, ótaflunto alla dcgnità Vefcouale,
andando gl'empi) Miniftri della fetta Arriana per mandarlo
in Elilio, lo trouarono,che accconiaua le candele dell'altare»

come fé fufTc flato vn minimochcrico . Onde domandando
locfsidel Vcfcouo, non fi volfe da loro nafcondere «ancor-

ché fi fuflc accorto perche cagione fuflero venuti ; ma diffe »

che andaflero feco,che infegnercbbe loro il Vefcouo, E me-
natigli in cafa fua , diede loro honoratamente da delìnare» e

poi gli dilTcch'egli era il Vcfcouo . Stupefatti qucgl'empij

dell'humanità,& humiltà di tanto huomo,gli fcoprirono per
che caufa eronovenuti, e fattogli riuercza prefero comiato»
fenza voler'altro efequire. Ma egli diflc loro j Io non voglio
per neffunmodo xicufare di far prontamente quello» che
volentieri hanno fatto gl'altri pari miei; anzi fpontaneamen
te me n'andrò ( fecondo che e ftaco fentenziato ) in cfilio

.

Avendoti narrate le vitedimolti Santi Monaci»
fcrjtte da Teodorcto , & alcun'altre dell'hiftoria Eccle-H

hallica, e Tripartita, ve ne voglio bora narrare vna d'vn

nnn Monaco
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Monaco chiamato Malco, ferina dal fiicro Dotiore di San-
ta Chiefa Girolamo j lac[ual hiftona credo , che v'apporterà
non picciolo piacere, mafsimamenre fapèndo di quanta auto
rità ella è,hauèdola fcritta vn tat'huotntj . Fu adijqui Mf Ico

di Soria d'vn Cartello detto Maronia,pofl:o nella Rsgiònc d'

cfTaProuincia, detta Calcidica,circa n trenta miglia lositano

d'Antiochia. E fu vnico figliuolo al padre il quale (quan-
do gliparue che rufle venuto all'età conucniciuc) gli volle

contro à fua voglia dar moglie . Ma egli haucndo de/ìdcrio

d'elTer Monaco, non volle mai dormire con clfaj e come e<];li

fteffo difTeà S. Girolamo, l'haucr fuggito padre, madre, e la

patria,può efier chiaro fogno, con quante minacce il Padre,
e con quante lulìnghela madre lo sforzafl'ero À perder con
effa moglie la verginità . Partif^i adunque Malco di cafa , e
farebbe andato verfo rOriente, fé allora le ftrade non fuife-

ro ftate piene di foldati Romani, e Perfianii che g-uerrco^o-ia--r^^l I tr ii *-'^

uano inheme. Pero hauendo tolto feco del pane per viuer di

eflo qualche giorno, pigliò la via verfo l'Occideutc, & arri-

uò finalmente al diferto de Calcidi , che è porto tra la Città

di Imma, e quella di Erta , le quali Città fono porte nella re
gione di Tetrapoli in Soria. Qjiiui hauendo trouati alquan
ti Monaci, fi dette alla vita Monartica (òtto la loro difcipli-

na , guadagnandofi il vitto con la fatica delle fuc mani, e do
mando i mali appetiti della carne con i digiuni, e con le vigi

lie . Poi hauendo dimorato quiui alqu?.nii anni , gì; venne
voglia di andare à riueder la patria , per confolar fua madre,
hauendo intefo, che fuo padre era morto. E parimente per
vendere vna fua pò rtefsione, hauendo d fegnato dei danari!

di quella darne vna parteà poucri, vna parte al Monafterio,
(3c vna parte tcnerfene per sé . Ma non volendo il fuo Aba-"
te per conto alcuno , ch'egli Ci parrirte , con dire , che il vo-
lerfi partire per sìleggicri occafiomcra vna tentazione del

demonio , egli ch'era nfoluto di andare, non diede orecchie,

a tali parole, credendo che l'Abate diccffe quello più perj

propria confolazione, e foddisfazionc, che per altro. Ondq
prcfocomiato fi partì, accompagnandolo l'Abate infino zU
ia porta del Monartcrio , e piangendolo per morto . Parti

tofi dunque, e camminato alquanti giorni, arriuò aldifer

to,chcèfraBoerea , (ScElTa. £ nell'cntrar di quella folitu-

dine
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(dine furono molti viandanti , che afpettauano d'elTere mag-

gior numero , per poterli difender da i Saracini , i quali Tem-

pre per quella andauano difcorrendo , e predauano la roba

,

e gl'hucmini parimente . Onde il noftro Malco Ci mefle à

paifarla in compagnia di circa fettanta perfone fra huomini,

e donne :i quali poi che furono entrati bene à dentro, furo-

no aiTaltati da tanto gran numero di Ifmaeliti , i quali erano

chi à Cauallo , e chi fopra i Camelli , che non potendo far'al

cuna refiftcnza, tutti furono prefi 5 e legati fopra i Camelli,

e menati fchiaui parecchie giornate, dando loro mangiare

• carne mezza cctts , e bere il latte d'efsi Camelli . PoipafTa-

to vn larghifsimo fiume , diuifero in tra di loro la roba, e gli

fchiaui. Onde al medefìmo padrone, à chi toccò Malco,
toccò ancora vna donna, il marito della quale era tocco à

vn'alrro. Arriuato il padrone àcafa, doue l'afpettauano la

moghcj& 1 figliuoli; diede à gouerno à Malco vn gran bran

co di pecore . La qual cofa in tanto trauaglio diede al buop*-

huomo non picciola confolazionejperche parendogli effere

nella medefìraa vocazione, <Sc efercizio che erano f^ati gl'an-

tichi S.Patiiarchi,chc tanto piacquero à Dio,egli viuea di ca

fcio frefco,e di latte;einen'e tutto lieto cibadofì attendeua al

la cura del gregge,oraua cótinouaméte , e falmeggiaua,TÌn-

gl-aziando Dioiche per quella via>che meno péfaua,rhauea

códotto a far vita fohtaria, e Monaftica col mezzo di tal fuà

cattimtà . Ma nelTuna cofa è ficura dalla inuidia del demo-
nio, & ) fuoi ingani,& infìdie fono infinite . Attendédo Mal
co co ogni diligezaàgoucrnarle pecorelle cheil padrone gli

haueua date in guardia, per ofTeruare il comadaméto dell'A-

poftoJo,il quale dice à i ferui, che feruino fedelmente à i loro

padroni , non altrimenti che fé à Dio fleflfo feruilTero , non
fblo <:refccua li numero delle pecore, 'ma erano graffe, &
belle, e faceuano latte in tanta abbondanza , che vedendo
ciò il padrone, per obligarfelo più, e farfelo più fedele, &
per rimunerarlo delle fue fatiche , gli diede per moglie quel-

la dona , il cui marito diCsi , che era tocco per forte ad vn'al-

ti'O padrone. Et dicendo Malco che non era lecito àvn
Chriftiano torre per moghe vna donna il cui marito ancora

fuffe viuo.come era quello di cofteijSuainò il Barbaro la ta-

ghentefpada, dicendogli, che fé nonmetteuail braccio al

n n n 2 collo
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collo alla Donna, in fcgno di accettarla per ifpofa , che lo

ammazzerebbe j di maniera che per paura fece quanto gh
fu comandato . Venuta poi la notte , cominciò amaramen-
te à piangere , & affliggerfi , confìderando , che per non per

dcre in fua giouanczza la Verginità , s'era allontanato dal

padre , dalla madre , da glaltri parenti , e dolci amici , e dal»

la patria; e pofcia nel Monafterio con gl'altri Monaci s'era

tanto affaticato, e che effendo quali venuto vecchio gli bifo

gnaua perderla per forza. £ tutto actribuiua al peccato del

la difubbidienza,non hauendo egli voluto vbbidire alfuo

Abate . Finalmente (lato alquanto tacito fopra quello pcn
fiero, tralTc fuori il pugnale, e voltatoli alla fua non Icgitti

ma moglie , dilTe mentre ftaua in atto di percuoterli . bratti

con Dio donna infeUce , che più tofto voglio clfcr Martire,
che fpofo . QjJiefto vedendo la donna tutta fmarrita , fc gli

gittòài piedi, e piangendo diflc . lo ti prego per amore di

GiisvCkristo,c per la famiharità da dianzi in qua
tra noi contratta, che per mio contotunonifparghailfan-
guc : pcrciochc io ti giuro, che fé bene il mio legittimo ir ari-

to tornaffeà ftarcin mia compagnia, vorrei in ogni modo
fcruarc quella caftità , la quale io ho imparata à ten ere,m en-

trc che fono (lata fchiaua, e più tofto vorrei morire, che

perderla . E fé pure tu fei difpofto di morire , vccidi prima
me , e cauami di quefta miferia . Ma perche vuoi tu morire

per non ti congiunger meco , concioiia che fc tu ti volefsi

congiunger meco, più tofto vorrei morire ancor'io,cheac-

conìentire à cotal cofa ? E però vini, & habbimi compagna
alla pudicizia, e piìi congionghiamoci con gl'animi, che con
i corpi. Credano pure àlor piacere inoftri padroni , che tu

mi fia marito, Se io ti fia moglie,bafta à noi,che C h r i s t o
fappia>chc tu mi fei fratello , <Sc io à te forella , & auuerrà, ve

dendoci i padroni amare coli l'vn l'altro fcambieuolmen te

,

che facilmente credcrranno, che noi fìamo in matrimonio
congiunti . A quefte parole ftupefatto Malco , e tutto con-

fortato , fcacciò via da se ogni dolore , e pofe alla donna via

più amore, che fc propria donna gh folfc ftata . Dimoraro-
no in (lem e lungo tempo , fcnzamai toccarfi. Vedendo il

padrone rambre,che tra loro fi portauano , e la fedeltà gran-

de ) che vfauano verfo di lui > fi cominciò à fidar tanto di lo-

ro.
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ro, chcglilafciaua andar per il difcrco , pafcendo iefae be-

(tie,douepiù piaceua loro, di maniera che andando die-

rro ài buoni pafcóli, ftauano qualche volta vn mefe incero

fcnza tornare à cafa . Vn giorno 11:;indo(ì Malco à federe

predo al gregge, fi vide à,eJnto vn formicaio i peni che co-

mnciando egli à confiderare la loro follccitiidine,c come ef-

fe formiche s'affaticauano, non per l'vtilc proprio ciafcuna,

ma per io comune; e veduto parimente il beirorditic, che

tra loro haueaano , e come l'vna l'altra Ci aiutauano A porta-

re i pefi troppo grandi , fi ricordò de' fuoi Monaci, e della

fcambieuole carità, che era tra cfsi, e come lauorando tutti

d'accordo, neffuno però ha niente di proprio, né perciò à

neffuno manca njentcj liJcpcrcotalconfiderazionc venendo
gIÌ2"randifsmiodefiderio diritornarfcnc alMonafterio , co-

minciò ì gallar quello , he auanti non haueuagufl;ato,ciòc

la graujzza della feruitìi. Per laqualcofafe ne tornò alla

ftanzii la fera tutto cangiato in volto ; del che accortofi la

d">nna , g'i domandò che cofa di nuouo gli fuflc accaduta .

Et egli fatto d dare la fede di tener filenzio,le dilTc che eficn-

dogh horamai venuto à noia quella prigionia , haueua pen-

fato il modo di fuggirfi , e menarla feco , quando ella fc ne
contencalfe. La donna rifpofe, che egli non le poteua fare

il ma^ior piacere di quello, ma che la diflficultà tutta ftaua

in pallar quel largo fiume , che neirclFer menati quiui haue-

uano varcato. Onde egli psnsò di paffarlo con otri gonfia-

ri fecondo l'vfanza del pacfc . Ne vi paia quella cofa impof-

fibile , ò difficile j perche come hebbe à molti più volte à di-

re Giouambatifta da Tortona Abate (che è quello che ha
fatta quella cronica antica , da quelli miei difcepoh i paflati

giornitanto allegataui) trouandofi egli in Terra Santa,paf-

sòinfiemccó molt'altri il fiume Giordano fopra gl'Otri, fen

za gra difficultà . Ammazzati adunque due gran montoni

,

fece delle pelle due Otri , & arroftì le carni per portarle feco

in camino per mangiare. Et vna fera , poi che viddc il padro
nc,c tutti eflere andati à letto (perciochcgià era tornato à ca

fa) pigliò con la dona il camino alla volta del fiume, che era

Jótano dieci miglia . Et giunti à quello, montarono fopra gl'-

Otri, e cominciarono à menare le gambe àguifa di remi, di

manieri che pure al fine giunfcro all'altra riua, benché len-

to.J
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tano aliai dal diiitco, d'onde erano partiti,pei l'impeto delia

acqua, che gli menaua all'ingiu . Hauendo poi camminato
tre giorni per terra, ò per dir meglio tre notti (perciochepiu

di notte, che di giorno camminauano, per paura di non effe-

re vn'altra volta prefì da i malandrini , che per quei contor-;

niferaprc difcorreuano per predare, e far prigioni , ) comin-j

ciaronoà patir fame, e fete, conciòfulTe, chelecarni, le qua|

li con efTo loro haueuano portate, fi erano già corrotte, e per!

lafecchezza di queipaeiì non trouauano acque da bere.

Onde vn giorno fianchi dal caminarc , dalia fete , e dal cal-

do , parendo , che venifTcro loro dietro due huomini fopra i

Camelli, fi ritirarono in vna grotta, òfpelonca . Eperpau-
ra di qualche feroce animale, de'quali gran copia produce
quel paefe, non entrarono- molto à dentro , ma li fermaro-

no pre0o all'entrata. Giunti dunque glhuomini, che erano

in fu i Camelli , dietro alle loro pedate ftampate nell'arena,

conofcendo per quelle, efiere loro entrati nella fpelonca,

fmontarono dauanti alla bocca di quella . Veduto Malco, e

la donna, che quello era il loro padrone accompagnato da

vn fuo feruidore, lafcio a voi penfare , quanto rimafero fpa-

uentati j efbigottiti . Mandò dunque il padrone il feruido-

re dentro , comandandogli , che per amore , ò per forza , gh

faccffe vfcir fuori , la doue egli con la fpada fguainata l'attcn

deua. Entrato dentro il faniigho, né gh vedendo, si perche

({ erano ritirati da vna banda in vn cantone, sì ancora , per-

che chi dai Sole va m luogo fcuro , non vede per vn pezzo,

cominciò à gridare , Vfcite fuori ribaldi', ufcite fuori à mori-r

re; perciie più dimorate? Non vedete voi il pndrune, clie v'a-

fpetta, per far divoi quello, che meritate ? Erifonandolater-

ribil voce per quell'antro, di maniera, che ella fu vdita da

vna Leonella, la quale nella parte più interna era con ifuoi

Leoncini, e quella per geiofia di efsi venne alla volta di quel

mifcro,eprefeloper lagola, lo flrangolò , e ftrafcicollo vn
pezzo dentro . Afpettando il padrone il famiglio, e veden

dolo tanto dimorare , dubitò , che efTeiido egli folo non po-

teffe far forza à due . Laonde tutto infuriato, e ripieno de

ira , venne con la Spada in mano alla bocca della Spelonca i

e con gran voce cominciò^ riprendere la poltronerja,e dap-

Docae;2;ine deifamÌG;ho. Ala poi entrato dentro, fu prima

d:4ila
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dalla Leoneilii ammazzato , che arriualTc doue erano efsi.

icauanoipoaerelli in gran paura, ma però erano al quan-
co conforcati dalla buona cófcienza . La Leonella final

nenie parendole ejrerefcarpeta, e dubitando degl'aggua-

i de cacciatori , elTirhdo gelala de figlinoli, prefe quegli con
ia bocca , e portogli in vn'altro luogo , e lafciò loro la fpeion

ca libera : onde la fera vfcnono fuora, e trouarono quiuii

due Camelli, che pafceuano, i quali erano di quella forte,

che per il veloce camminare fi chiamano Dromedari) . £
nelle valigie, che haueuano à dofib j trouarono robba da

mangiare, e barilotti pieni d'acqua da bere i con le quali cofe

efiendoiì alquanto ricrei.d , falirono fopra i Dromedari) , <Sc

in dieci giorni arriuaroHoairefTercito Romano, che ftaua

alle frontiere de'Pcrfi, e furono prefentati al Tribuno j il

quale vflita ogni cofa per ordine, gli mandò à Sabino Go-
uernatove della Mefopotamia , il quale comperò da loroi

Dromedari;, e gfi lafciò andar liberi doue volefTero . Mal-
co hauendo vdita la nuoua della morte dei fuo Abate , fi ri-

tirò alla patria nella fua poflefsionc , con quella fua forella

in C H R I s T o, facendoconefia vita Monaftica, e San-

ta : frequentando le Chiefeper vdirla parola di Dio, epar-

ticiparede'Sacramenti. Narrò Maìco tutta .quella fua hi-

ftoria à San Girolamo , che la fcrilfe , effendo ) infieme con
quella donna, che ancora viuea ) decrepito , e tenendo lo

Imperio Romano il magno Tcodofio , circa gl'anni della ve
nuta del noftro Signore 359. Soggiunfe Sa Girolamo

nell'v'ltimo quefte parole . Io ho narrato quello

,: efempio di caftità à voi , che di caftità fate
'

profefsionc, perefortar voi Vergini à

l
xonferuarla voftra Verginità-Nar^

ratela voi à i pofterijacciochc

fappiano, che la caftità

è ficura ncidiferti

tra le crudeli

fiere , e tra le Spade , e che lo

liuomojil quale fi è

dato à C H R I

STO,
può bciì morire, ma non può già effer fupcrato

.

Di
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D,

Di 5. Danielh Ubate •

Iremo hora dell'Abate Daniello , la cui vita fcriue Si

meonc Mctafrafte . Fu co (lui di Mcfopotamia , d*vna

Terra detta Marata , pofla nel contado della Città di Samo-
fata . Effendo d'anni dodici) fi confacrò à Dio in vn Mona-
fterio vicino alla fua patria , nel quale egli viffe alcuni anni

con ^ran fantimonia , 5c in quel tempo andò col fuo Abate
à viiitarcquel fante Simeone, che (laua (come v'ho detto)

fopra vna colonna, e fu da lui confortato molto alle virtù, óz

alla fantimonia della vita ,• e gli profetò, che patirebbe per
l'amore di C h r i s T o molti ftcnti , e che haurebbc molta
difficultà . Ma poi gh foggiunfc , che fteflc di buon'animo >

che non farebbe mai abbandonato dal Signore . Tornoflc-
ncdoppoqucfto Daniello al Monafterio col fuo Abate, il

quale poi morì fra pochi giorni,c da tutti i Monaci fu in fuo

iuo^o eletto Daniello . Maegli,chegià haueua nell'animo

deliberato d'andare à far vita fohtaria , non volle accettare

queil'vfficioi anzi partitoli,tornò di nuouo à Simeone, e di^

morato quattordici giorni nel Monafterio, che apprcfTo alla

colonna era edificato , prefe da elfo Simeone comiato, dicen

do, che voleua andare in Palcftina à vifitare i luoghi San-

ti . E dilfuadendolo il vecchio molto da tal gita , allegando-

gli fra l'altre cofe, chele flrade erano molto mal ficure per

i Samaritani, che allora andauanodifcorrendo, e rubando il

pacfe, rifpofe Daniello, che vi voleua andare in ogni mo-
do , & che non curauail morire per GiesvChristo.
Partcndofi adunque, due volte gl'apparue Simeone perla

via,difTuadendolo fcmpre da tal viaggioj & cforrandoloà

irein Coftantinopoli, doueaffcrmaua, che farebbe cagio-

ne à molti di falutc. Finalmente Daniello dubitando di non
far contro alla volontà di Dio, s'attenne al coniglio di quel

Santo, eprefeil viaggio alla volta della Grecia. Paffato il

ietit -rbidire mare, &arrmato nelle parti di Coflantinopoli, intefc, che
A ma^itri, cjuiui prcfTo era vn Tempio habitaro da i demoni),! quah in

quei contorni, cofi per.'marc come per terra , faccuano alle

peifone molti dr.ni. AndofTcnc Daniello in quel Tcpio,e vi

dimorò tanto,che i demoni, dopo haucrgli dato molte batta

£he,
<

7{««jf ha
4éi rijifìere

alla voler.id

di Dio, efi
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glie, e trauagli, furono coitrecti ad abbandonarci! luogo, e

lafciarlo libero . La qual cofa intendendo i popoli circonui-

cini, cócorfero d'ogn'intorno à vilìtarlo . In cjuefto tépo pif-

sò all'altra vita S.Simcone,e Daniello lo vidde inviiìone an
dar in Paradifo. Onde gli nacq; al core eftrcma voglia di me
nar la fua vita fopra vna colonna, come haucua fatto egli . Si

diede adunqj à cercar d'vna,che fu ile atta à cotal cofà,e finalf^.-^'^*' '/'*

mente trouatala per opera d'alcuni fuoi amici,la fece tirare in ifl;,^'. l"t

fu la cima dVn Monte quiui vicino , accioche ella fufTepiù

cfpoftaà i venti, & à gl'ardéti Soli,e fattala rizzare, e fermar

fopra buona bafa, vi lalì fopra . Onde infra poco tempo co-

minciarono le perfone à correre ad vdirlo predicare ; e S
quiui ogni giorno lo vedeuano fare infiniti miracoli ; e fra

gl'altri, con le fue orazioni liberò la Città di Coftantinopo

li da vn grandifsimo incendio, <Sc ottenne j che la moglie del

magno Leone Lnperadore, la quale era fterile, partorifTe

vn bei figliuolo mafchio. L'hebbe l'Imperadore in tanta efti

mazione , e venerazione , che ( come cofa più eccellente, e

preciofa del fuo Regno) menaua a vederlo tutti gl'Ambafcia

don, e Princip!,e gra perfonaggi,che veniuano à lui.E da effe

Santo richiefto, fece allato alla colonna edificare vn Mona
fterio, e dedicar la Chiefa d'elfo à S. Simeone; nella quale fe-

ce portare il fuo corpo , e lo ripofe in vn'honoratofepolcro:

e non molto lontano fece fare ancora vn'hofpitale peri pelle

grini . Morto Leone, fuccelfe nell'Imperio Zenone, il qua-
le e eflendogli più volte (lati fatti contro trattati da Amato,
e Bafilio ) fen'andòper raccomandarli all'orazione di San
Daniello, e per domandarli configlio . Il Santo Monaco,

I
ripieno di Spirito Profetico , gli diiTe , ch'egli farebbe priua-

ito dell'Imperio, e cacciato in efilio , douc per careftia del uit

Ito gli farebbe meftiero magiar l'herba à guifa di bcftia,e che
jpoi farebbe ria {funto all'Imperio , & in quello vmerebbein
jpacc infino alla morte . Auuenne il tutto, fecondo che il San
Ito haucua Profetato ; percioche fu cacciato Zenone , e Ba fi-

glio prefc il gouerno dell'Imperio j Ma cominciando Bafi-^^J'-^*
'''

[ho à guifa diBafihfco à voler col fuo fiato auuclenare Ì^Chicìdannlu'p^r
fadiGiisvCHRisTo, con dire , che elfo C h j. i $ t o Ì^caccì, Vm
non haueua prefa la noftra vera carne , ne la nollra natura, j

*^'*ff*'

e per dirla in vn vocabolo, che egli no era vero huomo,con-
o o o tro à

MitiAFitrt*

edificaf da

Leene Inife-

radere à ho.

n*r di Sa Si

metne •
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tro à queflahercfianuoua Aeacio Pairiarca ( huomo vcra-|"

jm ente degno di quel grado) lenza paura, ò nTi^cito dejio

coMcUioin 'Impcradoreragunòin Coftanrinopoii vn ConciliojoueGon
ccJìMtim- ; corfero molti v cfcoui > e molti Santi , e dotti Monaci . Aia
f®''» non volendo ejffo Imperadore apprcfentarli ad elio Con-

'cilio, al quale dai Veicoui era citato a dire le fuc ragion ifo-

pra cotale opinione, andò gran parte di loro alla colonna à

La loto, par pregar l'Abate Daniello, che per difefa della verità Cartoli-'

tonfce nello ^a , lì degnafTe fcendcre , & andar in perfo.na al Cor.ciiio , e
hm^ioauto.

con l'autorità fuafacefTe comparir 1 Imperadore, accioche
rita, e tafere tr ir j 11 r ^ 1 1

potelie elier conuinto delia Ina empietà, auar.ti che cotal

.. „ morbo il dilatalTe per tuttala ChriTtianità. Vedendo ilfan-

medifi^fof- ^^^^ bifogno, fcefc , & andò con loro : oc giunto nel Conci-

fonqone j^er lio, mandò à chiamar l'Impcradore j il quale fé ne fccebef-
ifiiblici, fé ; Onde glifcrilTerhuomo di Dio vna lettera, nella quale

lo chiamò nuouo Domiziano, eghprcdiffe, che Dio gli le-

tierebbe l'Imperio . Perlo chefapendo Bafilio, che Daniel-

lo haueua predetto il medefimo à Zenone, e che tutto fecon-

do la fua profezia, era accaduto , fi fpauentò forte , ma però

non fi molle per andare . Intendendo poi, che il Santo rccó-

pagnato dal Patriarca, e da gl'altri Vefcoui,e Padri del Con
cilio andaua àlui,pensò,che manco malfuflcandarglimcon

tro. Rifcontratolo adunque, fé gli gittò à pieci, moftrando di

^ /i'-fMf;,' volerglieli baciare. Ala il Santo lo riprefe primieramente
(jiT-fl »^«o«» con gran vehemenza della fua hcrefia, poi volto à'c-rcon-

^.'^•^/."^'"^'y'flanti , dilTe, die cucila humjhnzione era finta, e fatta con

re ifecreti
^^'^^ ' ^ ^"^ P^^^ •'-^'^ prclto manderebbe vno eiercito , che

•del cuor del Jo caccierebbc del) Imperio , e vi ritornerebbe Zenone ; lo

Huomo. chedoponon molto tempo auuenne. Dopo quello fene
ì tornò li Santo Abate alia fua colonna, feguitando da quella

.Laviagià 'dare à i fuoi Alonaci l'ordine del viuere , <Sc ammaeOrargli

.*""^'"'^'^'^''*»
lì eli e buon e, & fante opere, e nella buona, epa dottrina .

:^"''7'/^'' Finalmente auuicjnandofi il giorno della morte Tua, lecca

*er flw^/cfeccrsi Monaci vna belhfsima efortàzicne . Poi efleiidofico-

accidentene municato deuotifsimamentc, & acconciatofi con Dio ditur-

{ifjaviodi 'ti o-1'altri facramenti, pafsòdi quefta vita all'altra, fottolo
5«v^'4Af/ce

jj^ j^ del detto Zenone, intorno à i^rannidcU'humanafa-
rnon:.'ito »»

,
^ o

iffufi ddhe}^^^ 4T«-
.'f'guitAret

Di
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Di S. Stefano.

NEl l a Città mcdefìma di Co ftantinopoli , nacque, e

viiTe vn altro fanto Abate chia mato Sce£,Tno, ciicuifcn

uc la vita Pietro Viniziano Velcono , altra volta da ir; e alle

gato . La madre adunqj di Stefano, cfTcndo viuura gran tépo

Iterile col manto,per grà deiìdcrio d'hauere vn figliuolo, an-

daua ogni giorno alla Chiefa di S. Stefano, à pregare edo Sa

tOjchcìe cócedelTe cotal grazia. Onde concepette finalmen

te, e poi al tempo fuo partorì vn figliuol mafchio . E parédo

lehauerciòhauuto per ì e intercefsioni di S.Stefano, Stefano

li pofe nome . Fecelo il padre da fanciulietto dar'opera alle

buone Ictccre.cperucnutoaU'etcà di anni iS.paffòilpadreal

l'altra vita . Onde egli raccomadata la madre, & altri fuoi fra

telli piccioli à Dio, fé n'andò ad vna Chiefa dedicata h S. Pie-

tro ., e quiui in vna ftanzetta fi mcfTc à tener vita folitaria.

Mangiaua vna fola volta il giorno,e la feraci tardi,licrbe cor

te con vn poco di fale, che gli rnadaua la madre. Perche vna

notte effondo da S.Pietro Apoftolo eforrato à fe^uitar la vita

cominciata, andoffcne à ftare nella Chiefa di S. AntipaMar
tire parendogli quei luogo più commodo. Equiui da Teodo-
io Vefcouofu ordinato Prete . Effendo poi pcruenuto all'età

d'ann; quaranta, rouinò quella Chiefa per vn gra terremoto;

Onde Stefano fi. ritirò in vna fpelóca, et in quella fattofi rau

rare, vi dimorò anni dodicijfenza mai vederne Sole,né aria.

Nel qual tcpo |kl humidità del luogo gli cafcarono i peli del

capo, e della barba, e quafi tutti idèii.onde male poteua man
2Ìare,mafsirnamétcn5 efiendoin luogo comodo, che egli pò
tefleliauerdafi-iamadre i'herbe cotte.Per lo che fé lefaceua

feccare da vn fuo difcepolo , e ridotte quafi m polucrefele

mangiaua. Finalm.éte fu tanto perfuafo da molte perfonc da

bene,che accófentì d'vfcire di quella, fpelóca, & andare à vn
Monaflerio qumiprcfTo à viucre in cópaejnia di Monaci, do

uè cominciò p comandamento deirAbateà bere vn poco di

vino, ina però snnacquato,e mangiare alquanti fichi fecchi

Morto pofcia l'Abate, eirli da rutti i Monaci in fuoliiojro fu

eletto. Lo che itttédèaofi, cócorfcro molti à farfi Monaci fot

to il.fuo Magiderip. E retto che hebbe alquati anni quel mo-
j;'alUrio ce giadifsimaprudéza, cfantità, glifureuelato, che

o o o 2 in capo

T tetro Vini

%i*no aut.

Le graxjefi

ottengono

da Dio per

n}exj:9 de

i

Santi fuoi.

Si dehbe mo

firar grati-

tudine in

qualche far
te de i benefi

%j^ riseuHfì.
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in capo di cento giorni paflerebbe della prefente vita. La
qual cofa egli dille ad un fuo difcepolo chiamato Saba, il qua
le haueua penfato di lafciarfi fuccelTore . Venuto il centefì-

mo giorno, l'Ipiperadore gli mandò à dire, che lo volcua an-

dare à vi fitarc, Eteglirifpofealmeiro j che fenon andaua
auanti Vefpro , non io potrebbe veder viuo . Ma foprauc-

^tto ^«w-'nendo vnagrandisfima pioggia,non vi potette l'Imperado-

LlL'l°e^'^^
andarejper laqual cofa gh mandò à domandare la fua be-

dtr Leone, nedizzione . Et cgli mandatogli la benedizzione del Signo-

re > vfcì di quefta vita mortale fotto efTo Leone Imperadorc
l'anno di C H R I s T o. 4Ó9.
Fu chiaro per molu , e gran miracoli , de quali vno folo vi

voglio dire , per moftranii quanto Ibuomo li deue guardare
I
,,' '""''*| di non tentare, non folo Dio,ma ne ifuoi Santi ancora; per-

ebbe tenta-- . . <, ^ \ e e x ^
^

l'I
Cloche, chi tenta esn,tenf a lo òpinto banto ancora . Lo che
dimoftrò benisfìmo S.Pietro ne gl'atri de gì'ApoftoIi,quado
jrifpofcad Anania,che gli cìiccua la bugia, quefteparolc.Per

^/^^.^/oy^JchehamcfloSatanafTonwl cuottuo quello pcnfiero di ten-

tar lo Spirito Sato?Tunon ài k bugie a me, ma le dici à Dio.

Il miracolo dunque è quello. Ac-adde, che m prefenza dell'

Imperadorc vna volta fi paiìaua di lui, e moki lo lodauano,

diccndojche era huomo Santi Jìmo, & amico di Dio : quan-
do cominciò vno de più familiari dt 11 Imperad.à dircilcon-

trario,e fra l'altre cole, clic egli era fciocco , Se igtf.orante,'e fi

offcrfe di prouar ciò, che egli diceua,con io fcriuergli vna let

tera,à fine che per la rifpofta poteffcro gl'alni comprendere,

che clTo diceuail uero.ScrilTe adunque la lettera, e fuggella-

tdla,la mandò à Stefanonl quale conofciuto il tutto per ifpi-

rito diuino,mandò incontro al melfo vn fuo difcepolo,il qua
le gli dicelTe , che à vn' huomo corruttibile non era lecito far

pi'oua d'vn feruo di Dio , e che quello,che egli haueua fcritto

non era niente.E detto quello, ferra fic la porta dei Monafle-
no,fenzà ftarc à vdire fuc ambafciate,e fenza dargli altra ri-

fpoita.ti feguì il difcepolo quanto gli fu impoflo; onde colui

le ne tornò al fuo padrone, e refegh la fua lettera, la quale c-

gli aprendo in prefenza dcH'Imperadore , non fi trouò den-

aro niente. Lo che vedcndo,humilmente fi pentì , & infienic

cOn gl'altri hcbbc di poi in grà venerazione effo Santo. Fiorì

fotcorlmperio d'effo Leone circa gl'anni del nollro Sig.469

Dì
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Di Santo Eutimio ^bate.

FV Abate ancora Eutimio,il quale fu dell'Armenia mino-

re, detta hoggi Anaduole, fecondo che fcriue Cirillo fuo

difccpolo,d*vna Citcà,chiamaca Melitene, pofta lungo il fiu

me Eufrate. Rimafa la madre vedoua,e(rendo egli fanciullet

to, ella lo diede in goueriio ad Otreio fuo fratello > Vefcouo
d'effa Cittàjil quale melTe ogni cura, e diligenza,in fargli im
parare i buoni cortumi, in fieme con le buone lettere.E paren

dogli, ckcjl giouane temefle Dio, e fuffe fufficiente, lo con-

dulFc per tutti ifacri ordini infino al presbiterato . Poi (ha

uendo già Eutimio anni ventinoue ) per ifcemarfi briga , gli

diede la cura di tutti i Monafterij della Città . Ma hauendo
il giouane eftremo dcfiderio di menar vita folitaria,e moha-
ftica,deliberò di fuggirli di nafcofto dal zio^e cofi vna matti

na prefeil viaggio alla volta di Gierufalemme. Quiui in po-

co tempo arnuato, e vifitatii luoghi Santi con molta diuo-

zione,fc n'andò à vifitare i Santi padri,chc le vicine folitudi-

ni habitauano . Et hauendogli quafi vifitati tutti , e confcri

to con esfi molte belle cofe, e da esfi prefo grande edificazio

ne,{ì ritirò alfamofisfimo Monafterio di Faralaura, poftofei

migha lontano da Gierufalemme j & pofèfiin compagnia
d'vn'altro fant'huomo,chiamato Tcotifto,in vna cellettapo

co fuora d'effo Monafterio , clTendo il fuo ftudio le vigilie , i

digiunijle facre lezzioni,il contemplarc> rorare>& altre fan-

te , e lo deuoli operazioni j e quefto faccuano da perfe , fola-

mente dalla feftiuità dell' Epifania ( che gì' antichi orientali

chiamauanofefta di lumi) infino alla domenica delle pal-

m^, il refto dell' anno ftauano nel Monafterio con gl'altri

Monaci facendo vita comune. Vna volta andando per quelj

leafpre folitudiniinfierae,trouarono in vno fcoglio,penden

te fopra vn profondo, e veloce fiume,vna fpclonca,parendo
loro ch'ella fulTe molto atta à/arfi fohnghi, quiui ii fermare
no . Poi dimoratiui alquanto tempo, fenza che neffuno fa-

pefTe doue fi fufterOifcnza pafcerfi d'altro,che d'herbe,c radi

ci,furono finalmente veduti da alcuni paftori,! quali da indi

in poi gh prouidcro il vitto . Ma cominciata per mezzo di

quei paftori, àfpargerfila fama loro d'ogn'mtorno, molti

Monaci

Cirilla «».

t»re.

eoftjt etile.

mli.

EfifanU i*

gC orientali

detta, fejìa

di lumi.
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Monaci del Moiiafleiio, di Fara^ e molte altre perfonc ven-

nero per viucre quiui fotto la difciplina drEutimio,tanto che

in brcue tempo vi iì fece vn gran Monai^er;o j del c]ucle £u-
timio d.cde la cura à Teotifto , volendo egli vacare alia con-

templazione : ma però non lafciòegli di predicare ogni gior

no a 1 Monaci . Venne in qucito tempo à lui il Prcfeuo del-

l'Arabia chiamato Afpebeto, il quale gran tempo haueua
tenuta la mano defìra arida , ne per opera di medico alcuno,

haueua mai potuto ricuperar la fanità, e dal feruo di Dio Eu-

timio fu perfettamente liberato datale infermità. Onde
con la moglie, & vn.figliuoio detto Terebone volle da lui

efTer battezzato , e fu di poi chiamato Pietro . Furono anco-

ra da lui conuertiti alla cattolica tede alcuni Monaci hereti-

ci , fettaton di vn certo Manete, hauendo prima fcomunica-

ti loro , e deporto l'Abate delì'vffìcio . EfTendoiì poi ritirato

piun dentro neldiferto,Pietro ghmenauafpefTo 2,ran nume
ro di Saracini da lui conuertiti, acciò che gli lauafle co il San
to Battefimo, de quali molti reftauanoà menar vita Mona-
dica con eifolui. Di maniera che vedendo di non potere fìar

pili folitario,{! rifoluette di accettare ogn'vno,che co effo vo
lelfe dimorare.Onde in breuc (ì fece quiuivn grò {fo Mona-
fterio,e diuene paure di gradisfimo numero di Monaci. Ope
rò oltre di que{ìo,che Gioucnalc Patriarca di Gierufalerame

ordinalTe Pietro V'efcouo de'Saracini conuertiti.Eudocia an
Cora Imperatrice, che li ritrouauain queitépfin Gierufakm
me,e che da diuerfi heretici era fiata fedotta, fu da Eutimio,c

Teotirto fuo cópagno ritoirnata alla vera fede.Onde eia Già
uenale Patriarca fu ammeffa alla participazione de' Sacra-

menti, da iquali egh l'haueua forpcfa. Vfcironode difcepoli

di quello Sàt'huomo molte pcrfonegraQÌ,e per fantità , e per
dottrina , e raolii di esfi furono ^?ta Vefcoui.E s'io vi volcsfi

raccontare i molti,e gran miracoli,che cg]ifece,ncii bifogne
rcbbe,vhe hoggi ioparlasfì d'altro.Però lafciandogh da ban-
da, dico>che venendo à morte, fece tanto bella cforraziorienl

!a p2età,à i fuoi difcepoli^ che manifeftisfimamente fi potcua
comprendere, che in lui parlaffo lo Spinto Santo. E dopo tre

giorni paffò felicemente allabcata vita, folto l' Impcno di

Leon primojcirca gl'anni di nofira falute ^,-6^.

i adic Dò Luciano(difrc qui lo Strozzo} voi n hauetcri^r

rato,
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L'ordine

rac>,co!Tis moki di quelli Saci Monaci piàtarL>aOjChi va Mj
iiailcvij , e chi vn'alcro , e che hebbeco in goaernogran nu-
iivji'v-» di ptfiTone , che andauano à viuer Moiiadicamenre fot

ti la Ijro dirciphna. Hora, perche doue è mol:icudine, è

t'orza che vi ha confusone, fé daperfone faggienon v'èmcC ^^^^^r^ Ucon
fy qualche bell'ordine, però mi credo, che Itando eglino in \cordu.

rama pace rra loro , che vi fulTe qualche b.U'ordine , regola

,

ò legge, p:r la qaak tra loro fi mantenelTe tanta concordia .

Ond:.' Ce dì C:ò fapecc cofa alcuna, haurei grato, che fucc:nca .

mente ce la dicelle . S ; ne volete hauere ( difTe D. Luciano)

piena notizia, patera: da per voi leggere gli flatuti di Giouà-
ni Cafsiano, che di quella cofa particolarmente trattano .

Ne parla ancora benissimo S . Giouanni Grifoilomo in vna
Orazione ch'egli xa delle lodi de' Monaci. Ma per contentar

ui in parte^, ve ne dirò folamentecon rnaggior breuità c*ii'io

porrò ( si per non eflerui tediofo , sì ancora perche temo, che

il tempo non mi manchi à finir quant'hoproraelTo) queltan

to , che parlando di S. Gerafmio Abate ne dice il Metafra-

rtc da me più volte allegato

.

Di S. Gjrafmìo ^bite

.

DI che patria fu ile quell: ) Gerafin;o,ion5 trouo,matro-

uo bene,che egli diede principio , e perfezzione ancora

à quel tanto famofo Monafterio di Laura,poil:o nelle folitu-

dini, che fono predo alla riuadel fiume Giordano. La forma

del qual Monafterio era cofi fatta . Erano per la felua intor-

no al Monaiterio proprio gran numero Ai celle , nelle quali /j,'^^

dimorauanoi RomitijC quegli, che menar voleuano vita foli!

taria,econtemplatiu3, e quelli tali analitiche viueirerofoli-j^^r •
„^-p_

tari), e per le celle feparate dal Monafterio , fi efercitauano in ne 4t -viuere

efix) con gl'altri nella vita comune, imparando la pazienza, ÌMontt'ìerio

&rhumilità fopra tutte l'altre cofe .Né era loro lecito d'an- «'^-^-"«'**

dare à tener vita Romitica, fé dal lor padre Gerafmio nò era

no giudicati talmente perfettijche fuffero idonei, e forti non
folo à far quella vita cofi auftera,ma àrefiftere ancora per sé

ftefsi alle diaboliche tentazioni . La qual cofa ancor'hoggi fi

cortuma nelfacro Eremo Ai Camaldoli, doue neffunopuò
rinchiuderfi fenza la volótà del maggiore . La uita adùqj de'

Romiti é qlf a, che cinqj giorni della fettirliana fi haueuano
à ftare nella lor cella in lilézio,efercitadofi nelle facrelezzi^

ni.

amore .

MonAflerio

di Laura edi !

ficaio da. Gè
"mi» .

Ordine del

riuer de i

Ej)mÌ!Ì del

Monafrerio

di Laura,

.

-. w
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iii,ncirorazione,e nella contemplazione,& in lauorar qual-

che cofa con le mani, sì per fuggir loziojcome vna pcfte dcl-

l'anima, sì anche per comune vtihtà delMonaftcrio .11 vitto

loro , mentre che Piauano folinghii non era altro che pane,
datteri di palme, & acqua frefca. Il fabato andavano tutti al

Monafterio, e vi ftauano tutta la Domenica . Quiui conferi

uano infiemc delle virtù, e de'l«ro ftudi, & in compagnia de
El'altri mangiauano de'cibi cotti,e bccuano vn poco di vino.

Ma nelle celle di fuora , douc viueano fohtarij, non potcua-

no accender fuoco,nc dittate ne di verno, ne mangiarui co-

fa alcuna cotta . Sopra tutte l'altre cofc , cofi i romiti, come
quegli, che viueano infieme, haucuano cura di non haucrco
fa di proprio . Et ogni Romito il fabato portaua al Monafte-
rio quello , che pcrtutta la fettimanahaueualauorato,e par-

tendoli la Domenica fera portaua fcco il vitto, che gli ba-

{laffc infino al fegucnte fabato . Non haueuano , ò volete i

Monaci, ò volete i Romiti , più che vna velie per vno,e dor-
miuano in fu le ftuoie . Non era lecito à nefFuno di loro , v-
fcendo della fua cella, ferrarla di maniera,che chiunque vo-
Icua non potefle entrare n pigliar queI]o,chc ben gli veniua,

fé n haueua dibifogno . Né per ciò era concefTo ad alcuno il

rifentirfi, ò farne remore , accioche ogn'vno fuffe certo , che

niente era fuo, e cofi leuajfle dalle cofc terrene ogni affezzio

Mfett$ hM9-^^'^ *-^^ ^^^ ^^^ '^^^ fuffe occafione alcuna di difcordia.Dal-

e dtW <j?». l'aflinenza,ch'io v'hodeuo,ne nafceua la perfetta temperan
»cn^4. za dell'altre cofe nociue , la quale dalle menti loro cacciaua

ogni dishonefto penficro, e non induceua loro i fonni graui,

e profondi , ma quieti , e leggieri , e gli rendcua agili ad ogni

operazione di corpo,e di mente.Haueuano molti altri lauda

bili,e Santi ordini,dc'quali, perche io ho da dire ancora mol-

te cofc, &j1 tempo cbrcuc, raibaftipcrhora haucr detti que

fti pochi,! quali in vero fono principali,c reggono tutti gì al

tri ordini . Si dice, che quefto Gdrafmio inltitutorc di quefìi

begl'ordini , fu di tanta aftincnza, che qualche volta flette

fenza mangiar'altro, che il Sacramento quaranta giorni inte

ri.Morì tenendo l'Imperio Leone primo à dì cinque di Mar
20. Correndo gl'anni di C h r l sto Benedetto -169.

Veramente (foggiiinic M. Lorézo ftrozzi ) che chi vede-

ua coicftiMonaflcri,credo chv* più tofto gli parcffe di vedere /

vn
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vn conforzio, d'Angioli , ò vna Republica di celelti Cittadi-

ni, che d'huomini terreni , e fottopolH alle humanc pasfioni,

Se affetti.Hor feguitate di grazia la voftra fpirituale hiftoria.

Di Santo Saba jlhate.

Le afe ficm,

ciole , ^ a—*

SA.
R A hora il noftro ragionamento, (difle Don Luciano),

i'vn'altro Santo Abate chiamato Saba.Fu quefto Santo di

Cappadocia, d'vna terra chiamata Matulafcajpicciola,& o--

fcura,ma poi chiara,e nominata, per eflTer di quella fìghuolo:

Saba,laqualterra è polla nella Diocefi di Cefarea . lipadre

hebbe nome Giouanni, e la madre Sofìa, ambidue Chriftia-l^'"''. J^/j
ni, e nella loro patria aflai honorati. Andando Uiouanni al^ „o^y^„^,^ ^

ìa guerra in Alefraiidria,menò feco la mogliè,e Saba fanciul c^wj-r meJ

lo d'anni cinque con tutto il fuo hauerelafciò in guardia ad |<^''^^^ leyir.

un fuo frattello detto Ermia.Venuto Saba a gl'anni della Ai- '*J^'f^^n
^^'\

fcrezione, e vedédolì dal zio fconciamente ftranare, fi fuggì f^Undom.
'

ad vn' altro fuo zio chiamato Gregorio , ilquale era Abate

-d' \'n Monafterio predo à vn luogo detto Scando . Ma co-

minciando poi i due zi) à contendere infìeme della fua ro-

ba, fenza penfar niente ad elTa roba fé n' andò al Monafte-
rio domandato Flauiano,e quiui viuendo alcuni anni fanta^

mente , & in grandisfima aftmenza , cominciò à diuenire ri-

guardeuole,e famofo per i molti mu-acoli, che faceua . Della

qualcofa accorgendo fi, iì parti, & arriuò in Terra Santa, ^ leulnufan

j
fi r.tirò nel Alonafterio di Laura fotto la difciplina dell' A- no l'huem»

! bate Gerafmio
! e diucrfe batta

j

Andonnepoiin Vjrieruiaiemsnc, ep.^^.v, „ . . ^„. „

j

edificò vna celletta , per potergli vilìtare ogni giorno . Ma
j
morto Geiafinio, efTendo fatto Abate non folo del Mona-

i fterio di Laura , ma di molti altri ancora , che erano in quei

j

contorni, perlocrefcer che di giorno in giorno faceua il nu-
jnicro de'Monaci,edifìcòde gì' altri Monafteri, cioè vno in

I

Gerico i vno nel difcrto del facro fiume Giordano , <Sc vno
:
nclia fua patria della propria cafa, & oltr'à quefto uno fpeda'

i le per i poiu-ri , e fireirien vicino al Monafterio di Laura .
j

Erutto r{{icfto fece5partc con i danari, che dopo la morte del'

padre gli portò la ni>idre d' AlelFandria ( la quale vecchia in 1

ppp vna
I
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vna ftanzctta prcfTo à vno de'AIonafien del figliuolo fi mo
ri ) parte con i danari, che gli donò l'imperadore Anaftagio;

percioche egli andò in perfonaà pregare efTo Irnperadore

,

che rimetteue nella Tua fedia Eha Patriarca di Gierufalem-

nie,il quale egli haueua mandato in efìlio,per non haucr vo-
luto acconfentire all'empia herefia di Macedonio,d<.lla qua
le efTo Irnperadore era infetto . £ fé bene quanto alla facccn
da del Patriarca , non fece frutto alcuno , tutta volta paren-
do airimperadore huomo Santo, e di venerabile prefenza,
gli donò vna buona fomma di danari , i quali , come ho det-
to,egh fpefe tutti in fabbriche pie. Fu poi Anaftagio Impera
dorè ammazzato da vn fulmine celcfte, che lo percofTe den-
tro al fuo palazzo . Si crede, che dal giufto Dio cotal morte
perguidardone della fua empietà gh fu (Te data, e menramcn
te . H Giuftino primo prefe il gouerno dell'Imperio, il quale

per tutto il fuo dominio madò vno editto, che dalfefilio fuf-

fero reuocati tutti i cattolici , e fufTero loro reftituiti i priftini

honori , e che i decreti del Concilio Calcedonefe fuffero per
tutte le Chicfc fcrittiin tauokpubliche ,'c da ogn'vno fuffe-

ro ofTcruati . Era in quello tempo il beato Saba di più d'ot-

tanta anni,cperretà,e perla grande aftinenza,molto debo-
le. Nondimeno vditaquefta nuoua, andò predicando la

fede cattolica, eie determinazioni del Calcedonenfe conci-

lio per Cefarea, e per tutte l'altre Città della Paleflina,riuo-

cando le perfonc,che erano fiate fedotte da gì heretici,alla ve
ra fede . In quefto tempo fi leuò fu vn certol Giuliano Sam-
maritano , e ragunati molti huomini di maraffare,defiderofì

dicofenuoue, fi pofe nome, etitolo di Re, efcorrendotutta

la Paleflina, fece molti mali, & 3lIeterre,&àiMonaflen ab
bruciando, faccheggiando ogni cofa , & occidendo, e mar-
tirizzando molti, accioche rinegaffero C h r i s t o. Perlo
che vdito queflo l'Imperadore , gli mandò incontro vn fuf-

fìcientc efercito, dal quale ( vencndofi al fatto d' arme ) fu

rotto , e morto efTo Giuliano, e fu prefo , & abbruciato

viuo , con vn certo Siluano heretico, ciie era con elio lui

.

Vedutifi i Sammaritani per cotale ccceflo , cffer caduti in

difgrazia dell' Irnperadore, e dubitando di maggior gafli-

go, gli mandarono Ambafciadore vn'lor Cittadino chiama-

to Arfenio , huomo per trouar bugie , e dar loro color di ve-

ro
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ro eccellente, 5cvnico. (Andato adunque, prima con mi-
rabile arte s'acquiftò la grazia dell Imperadore, e dcirim-

peratrice, e poi con gran fagacità diede loro ad intende-

re, che della ribellione de Samaritani erano flati cagione

i foreftieri , che habitauano il paefe , & i Paleftini , Onde
rimperadore credendogh, venne contro à quelli cotali in

collera, e minacciò di volergli galligarc. Maperucnuta
quella cofa all'orecchie di Pietro Patriarca di Gierufalem-

mc , dubitando di qualche gran male , andò à trouar 1'

huomo di Dio Saba , e lo pregò , che per comune vti-

lità andalTc vn' altra volta à Collantinopoli ad informar

r Imperadore della verità . Non ricufò il Santo vecchio,

ancorché decrepito , d' andare . Intendendo dunque 1'

Imperadore la fua venuta , per hauerlo tanto fentito per;

fama celebrare , gli mandò fuori della terra incontro mol-,

ti pcrfonaggi , con i quah andò ancora il Patriarca Epi-;

fanio . Quando poi l'Imperadore lo vide , gli fembrò
proprio veder non vn* huomo mortale, ma vn Cittadino

della celellc patria j onde ftupefattocon gran rcuerenzal'

abbracciò . „Di poi fatto à fe)& alla fua conforte farla

benedizione , lo fece federe , e dire arditamente quello,

che egh dimandaua , & vdite le fue ragioni , gli diede

tanta fede , che non folo dipofe ogni fdegno , che haue-
ua conceputo contro a i Paleftini', ma per amor di quel

Santo vecchio , donò loro ogni forte di tributo , <Sc à cf-

fo Santo diede gran fomma di denari , per fouuenir po-
ueri , e per edificar luoghi pij , e finir quelli , che là nel-

la Giudea hauea cominciati , & à i fuoi preghi perdonò
eziandio à i Samaritani , & al bugiardo Arfenio , il qua-
le conuertitofi , volle da effe cfTer battezzato . Si fece

ancora promettere dal] pio Imperadore , che farebbe o-

gni fuo sforzo , e diligenza d'cflirpare la ria fetta Arria-
na , la Neftoriana , & Origenifla . Poi tornando con
tutte quelle buone nuoue in Paleflina , di quella Pro-
uincia gì' andarono incontro tutti i Vefcoui , & il Pa
triarca di Gierufalemmc , e tutti i Monaci , e fedeli

Chriftiani, con tanta allegrezza, che parue, che v'entraf-

fc trionfante . I miracoli, che il Signore operò mcdian-
ite lui fono in grandislìmo numero. £ fé di eslì volete cfr

J ppp 2 fere
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fereà pieno infoimati, potete da per voi medefimi legger ìa

]
uita fua fcritta da un Cirillo, che fu fuo coetaneo,e lo conoLv

prill$autO' ^^-A "ic folo bafta dir quefto , che egli a gu:fa del noftro Sal-

uatore fanò vna donna dal flufTo del fangue.E non altrair cu
te che il magno Elia, effendo vn grandisiìmofecco, per lo

quale gl'huomini, e gl'animali, e le piante moriuano di utc,
impetrò li larga pioggia, che non folo ogn'vnc bcuue abbon
dantemcnte,ma fi rienipierno i pozzi,e le cilì:erne.Finalincn

te peruenuto a gl'anni nouantaquattro,(ì riposò nel Sipnorc
adi. 7. di Dicembre, fotto l'Imperio di Giù (fino primo, ne o^l'

anni della comune falute473. Fufepoltoin Gierufalcmrae
e dopo vn gran tempo il fuo corpo tu portato in Venezia, e
vi !-./->A^ ^ oli „ nu;^r^ J.C d_^^»,.^ ^/r^-..•-« j^.,„ 'i

Corpo dì S,

Meta/rufle

autore.

SMam Ve
j.j poft^ nella Chiefa di S. Antonio Martire,doue ancor'hog-^

^ '

gifiripofa . Eradhonor di quefto gloriofo Santo in I\onTa
in fui monte Auentino fi vede vna ricca, e nobii Badia, ciual"

hoggi è in commenda,c fenza Monaci.

D/ Scmto ^tifenrjo jlbate,

VO G L I o hora , che ritorniamo in Soria , ouc trouerre-

mo vn' altro Santo , che non manco di Saba iu noto all'

Imperadore, e celebre à tutto il mondo , detto Aufenzio , il

quale fecondo chefcriue il Metafrafle , fu di nazione Soria-

no , e nella fua giouentù fi diede alla milizia fotro Tcodofìo
Minore, e tanto in quella profesfione fi portò innocente-

mente, e chnfbanamente, che era à tutti quanti gl'altri folda

ti in ammirazione,e ne gl'vltimi anni,che egli militò, moffrò
Dio alcuni miracoli per lui . Rinunziò finalmente alla mili-

ziamondana, 5c ad ogn'altra,vanità, e fen andò in Bitinia

al Monte Ofea,che è lontano dieci miglia dalla Città di Cai
cedonia, 6c pofefi ad habitare in vno fcoglio di quel Monte,
veftito d'vna vefle rozza, e pelofa, ài forte che fembraua una
fiera feluaggia,in tanto che in capo d'vn mefe,vedédolocer

ti fanciulli, che guardauano le pecore in quei contorni , egli-

no tutti fpanentati cominciarono à fuggire, mafentendola
vocehumana del Santo,che gli chiamaua,fi rasficurarono,&

andarono daluiril quale gli confortò à non hauer di cfTo più

paura, ma pafcere ficuramente le loro beffieperil iMontc .

Hora métre che egli parlaua loro, fi allontanarono le pecore

tanto, <

Tra ihuoni

faldatifi tro

«* ancora

Chrifl«.
\

Ofex Monte
iti Bitinia.
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tanto , che i fanciulli le perderono di vifta: onde credendo di

hauerle perdute, cominciarono à piagnere . Ma il Santo, fat-

ta alquanto d'orazione, dilfe, che andaiTero dallato hnillro

del Monte, che !e irauerrcbbono.-la qual cofa facendo i fan-

ciulli, le ntrouaiono. Tornati pofcia la fera à cafa, narrarono

à 1 lor padri tutto quello,che era loro accaduto, e quegli lo dif

fero à 1 loro vicini," di maniera, che ragunati nioltrd'efs! inlìe-

me, andarono a trouare il Santo Romito: e vedutolo Rare in

fu la nuda pietra, l'eforcarono ad andare in fu la cima del mó'

te, doue Ifarebbe p u commodo. Lafciofss il Santo perfuade-|

re, l'*c ottenuto j che gli faceifero lafsù vna Cella di legname,!

quiui egli il nnchiufc tutto lieto,dicédo fra fé medeiimo quel

ie parole di Dauitte. flora fon'io diuenuto com'vna pallerà '^'^^* '°f

folitaria in far'vn tetto . Veniuano à lui frcquentemétemol
te perfone,pcr efferda efroammaeftrate da vna fìnellra del-

la Cella, e per raccomandarli alle fue orazioni jlaqual cofa

egli faceua benifsimo, e volentieri . Viuendo dunque così,la

eama della fua fantità s'andaua tutta via fpargendo , nófolo
per rOtiente , ma per lOccidente ancora: quando Leone
primo Pontefice Romano,hauendo fatto ragunare vn Con-
cilio in Calcedonia, richiefto anche di ciò dall'Imperadore^il ^<'""^'<'*'

qual Concilio fu quello, che è poi flato di tanta autorità con ^^^/^eT^-
rro à N lìore, Diofcore, & Eutichio hereiìarchi , doue fi tro- tro prìucipa

uarono prefenti fecento trenta Vefcoui , e l'imperad. Mar- H, ft come

ziano ifteilc:), ìk il Legato del Papa Bonifazio Prete Cardi- ^Pf^^^ per

naie: parue à tutti i Padri del Concilio, che auanti , che fi co- 'Ì "^J "/
**

mincialTe il C5cilio,fi chiamafTe Aufenzio, Comandò adun
que rimp.à quegli, che l'andarono à chiamare , che non vo-
lendo egli venir per amore, lo menalTero ad ogni modo per
forza . Arriuati aduqj al luogo,e fattagli l'imbafciata del Co
cilio,e deirimperadore, gli rifpofe,che al Monaco no appar
teneua infegnare,ma più toflo impareda altri . Ma finalmen
te efponendogli efsi il comadaméto, che haueuano, lafciò lo

ro róper la cella,e n'andò con efsi, e per viaggio il Signor per

lui fece molti miracoli,i quali per breuità mi taccio. E paitan
do dal Monafterio dou'era Abate Ipazio, con elfo lui fi ripo

farono al quati giorni , elfendo vifitato da gra moltitudine di

popoli.Mandado l'Imperadore quiui vn fuo perfonaggio,fu

condotto allaprefenza fua,doue fattagli gra riueréza,e fatto

lo porre
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lo porre à federe gli difTe. E parfo à i Reucrcdi Padri del Con
)

cilio, &àme dimandar per re, acciochetu lìa preferite à cffo

Concilio, e ti fotrofcriui à quanto in efTo fi determinerà, per-

che fiamo certi, che per la fama della tua fanta vita più facil-

mente prederanno fede i popoli à quefte determinazioni Si

nodali, quando vederanno iltuonomeinfieme cóquello de
gl'altri Padri à cfTo fottofcritto . Il Santo rifpofe,che non era

per mancar di fottofcriuerfi, ogni volta che vedefTe che (ì de
terminaffero cofe cattoliche , e non repugnanti alla S. Chic-

fa . Dopo cotal rifpofta fi celebrò il Cócilio,e fi fecero in effb

diffinizioni tanto fante, che Aufenzio tutte le approuò,(Scà

tutte prontamente fi fottofcriiTe . Finito il Conciho,nó vol-

le tornare al fuo luogo di prima , ma fi fece fare vna Cella,c5

vnafineftra da poter predicare, crifpondere alle perfonc,

che veniuano à lui, come l'altra , fopra al Mante vicino alla

Città di Calcedonia. Dalla qual fineftra fece molti miracoli,

fanando infermi , e liberando indemoniati j ma non minore
vtilità faceua alle anime , che à corpi, con l'afsiduc predica-

zioni. Onde concorfero molti huomini, e donne per voler

menar vita Monaftica fotto la fua difciplina , <5c obbedicza.

Perche alato alla fua Cella fi fece vn groflb Monafterio ,

per gl'huomini , Oc à pie del Monte vn'altro per le donne . Il

qual efiendo finito,v'andò egli in perfona, e di fua mano die

dcl'habitoà fettanta Vergini, e la redola , e poi fatta loro

vna bellifsima orazione in laude della Virginità , fi ritornò

alla fua ftanza. Doue paflati tre giorni s'ammalò, & in capo

di dicci dì,andò all'altra vita, à di quattordici di Febbraio,fot

to l'Imperio di Zenone, ne gl'anni del parto della facra Ver-

gine 47 y. Concorfe poi tutto il Clero di quei contorni, e

gente quafi infinita, e con honoratc ellequie lo feppellirono

nel Monafterio edificato in quel luogo da lui.

Hor qui potete da voi,honorati Gentil'huomini , cóprcn-

dere , quanto di fanta vita, e di buona fama , faccia di mcftie

ro, che fiano quelli, che hanno à predicare, à confermare,

6c à fottofcriuerfi alla vera, Cattolica,e falutifera dottrina di

C H R I s T o , poij, che tanto conto fecero i Padri del Conci-

lio Calccdonefc, e Tlmperadore , della fottofcrizione di qùc
fto Santo . Perche non dubitarono punto, che tutto il mon-
do non haueffe à riceuerc i decreti di cotal Concilio , per fa-

crofanti

,
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crofanti , ogni volta che fi vedefTe foctofcricto à quelli il no

me di colui, la cui fantità riluceua di maniera per tutto, eli ri

ogn'vno era nota,e da tutti era hauutain anflTiirazione,f^ be

ne haueuanome d'efler poco litterato,percioche, quancun-

que in cotal cafo, fi ricerchi la dottrina, e mafsimamente del-

le facri lettere, nondimeno maggior fede fi prefta à vn man-
co dotto, e di vita irreprenfibile , che non fi fa à vn dotto , e

che fiadivita riprenfibile, (ben chela verità da chiunque

ella fia detta , è detta dallo Spinto Santo . ) Però nella pri-

ma Piftola à Timoteo, al terzo, & in quella à Tito al pruno

non baftò à San Paolo dire , che il Vefcouo, ( al quale vffi-

cio s'appartiene determinare della Santa, e Cattolica dottri-

na ) douea effer dotto, ma difle di piu,che egli douea efier ta

le, che da ne(Tuno potelTe efTer accufato , né riprefo, <Sc oltra

quello , fobrio , prudente, coftumato , cafto , raccettatorc di

Pellegrini , non dedito al troppo vino, non manefco,non h

tigiofo, ne auido di guadagno . Dice eziandio, che non deb

be efTer nouizio nella fede, acciocheinnalzatofi per vana-

gloria , non dia occafionc di effer biafimato . Soggiunfe di-

poi, che debbehauer buona fama eziandio apprello gli in re

deli . E queflo , perche predicando loro, con maggior facili-

tà gli può conuertirc . C h r i s t o ancora dice in Santo Mat
teoalfefto. Che quefli tali fono il fale, che condifceil mon
do , con la fanta dottrina . E che fé quello fale farà ^';uafl:o, e

corrotto , mediante la cattiua vita , epraui coflumi, fia a

tutto inutile à condir con la dottrina il mondo, e però fia cac

ciato fuora della Santa Chiefa, fé non mihtante, almenc
trionfante, e dato àelFercalpeflo dai demoni . Q^eftecoh
( difle Meffer Lorenzo ) douerrebbono molto ben confido

rare quelli, che hoggidi cercano , con ogni loro sforzo i Ve
fcouadi, e guardar diligentemente, fé in loro fono quefle be
le condizioni , che dice San Paolo , che debbc hauere il Ve
fcouo, a fine, che piureuerenza, e più credito fia loro hauu-
to da quelli, che fono fotto la cura d'efsi. E non manco lo

douerrebbono cofiderare i Predicatori , conciofia, che gran -

difsima efficacia habbia la pia, ccattolica dotirina, quan-

do efce di bocca d'vno, che fia di buona vita . Ma tornate aj

voftro propofito , accioche più tofto ci manchi la materia,

che il tempo .

*

Di

Taoloà Ti'

mot. cap. j.

eir à Tito .

Mxtt. e. 6
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IHatt. e,6.

Dì Santo Onirico .

RAGIONEREMO adcffo ( feguitò Don Luciano ) òi

Qjiirico Santifsimo Monaco, il quale nacque nella cit!

tà di Corinto, Coróthohoggi, antichifsima,e nobilcpofta in

fu l'entrare della Morca . A Chriftiani della quale San Pao-I

lofcrilTedue Epiftole . Diedefi nella fua giouentù quefto

Santo alle lettere,nelle quali fece grandifsimo frutto,e mafsij

mamente nelle facre, nelle quali egli s'occupaua giorno, e

notte , tanto , che venne per l'efperienza, e più per lo ftudio
[

di quelle,in tanta cognizione della vanita del mondo,che co

minciò à penfar di volerfi dare alla vita folitaria, òcabban-
donareil mondo del tutto . E ftando in quefto penfiero,vdì

vna Domenica mattina leggere in Chiefa, quelle parole del

Sacro Vangelo , che dicono in Santo Matt. al fefto . Chiun^
que vuol venir dopo me, prenda la fua Croce,e mi feguiti

.

Le quali parole hauendo vdite , fubito fece penfiero di mcN-
tere ad effetto il fuo difio . Onde vfcito di Chiefa , fubito fc

n'andò àvn Porto quiui vicino , detto Cecra, etrouatoui
vnaNaue, che andaua alla volta di terra Santa, vi montò
fu, e con profpero vento, in breue tempo vi gionfe . Prefo

terra andò fubito dritto al Monafterio, ch'era prefTo al Men
te Sion, doueera Abate vn, Santo huomo, chiamato Euftro-

logio, fotto la cui obediéza dimorò vn'anno. Quindi venuto
gli voglia di andare al Alonafterio.di Laura per vedere S. Eu
tizio,di cui dianzi ragionamo, fu da elTo Santo gratiofamétc

riceuuto.Ma parendogli troppo giouane (perche non paffa-

ua diciotto anni ) e poteua efler cagione à i Romitri , e AIo-
nacidi penficri manco, che honeiti, lomandò a diinorare

con Santo Gerafniio, il quale, cernevi ho detto , hab;raua

lungo la riua del Giordano . Vedédolo Gerafmio giouane,é

robuflo, gli comandò, ch'attendefle ri portare al Aìonafteno
tuite le legne , che à Monaci faceffero di bifogno , perchè
attendendo Qjiirico à quefto efercizio con gran follecitudi-

nc , e carità, fpendcua in Ciò fare tutto il giorno . Poi la not

te c'ormiua poco, & il rcfto occupaua nelle lezzicni,& neì-

il orazioni. Per la qual cofa vcnein breue tèpo àtata peife2T-

zione, che il beato Gerafmio menaua lui folo la quadrage-

lìmaà-
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fimaà dimorare nel difertOje vacare alla cjnte-.n^ilaxijne .

Aaefe dunque ad efercitailiin quellefaciche, CJcnellc fi!!-

tc vii'cù. Qjiifico, ui'iiio cU'arriuò à gl'aani rcrtan:arL.tre, ;icl

qual tempo , deliberò di viuere al tutto folitario, ritirandofi

!n vn'afpro diferto , detto NanuFa, non viiieua d'altro che di

ghiande, 5c d'acqua pura . Ondenoncorfe molto tempo,

che fu quiui veduto da certe perlone che iiaucuano in cala

vn giouanetto indemoniato . Per h qual cofa , portacolo

auanti à elio Santo , e mediante le fue orazioni fu fubito li-

berato . Onde egli per cotal cofli, vedendoli fcoperto ab-

bandonò quel luogo , & andolfcne à vn'altro, chiamato Ru
pe . Nel quale egli ftettc cinque anni incognito. Ellcndo

pofciafcoperto , cominciò à parer quel luogo non più vn di

l'erto, ma vna popolata Città, per la molcitudme grande

delle perfone che a lui concorreuano, de' quali molte erano

indemoniate , <!Sc moire altre inferme di molte, e varie mala-

rie , e tutte ( mediante le lue orazioni) fé n'andauano libere.

Ma deliderando pure di vmcr quieto , e folitario , fi ritirò m
vna più afpra folitudme, alla quale, con gran difficultà fi pò
teua andare , per i balzi , e ripe , che s'haueuano à pafiare .

Chiamauafi quel diferto Sufaca,dal fiume Suca,che per

quello pafTaua . Ma ancora quiui ( fenza guardare alla dif-

ficultà del camino ) correuano i popoli ; per U qual cofa fé

ne tornò à Laura . E poi di quindi andò a ftare nella fpelon-

ca di Santo Caritene , di cui poco fa ragionammo , nel qual

luo2;o s'oppofe à molti Origenifti, che v'erano, e con gran-

de eftìcaccia gli conuinfe . E vcggendo , che il popolo , di

nuouo correuaà vifitarlo, fi fuggì dinafcoflo, eritornofiene

I

in Sufaca. Doue dimorò occulto di molcianni,e vi fece vn'-

orticello , per poter mangiar dellherbe domeniche . Ma ve-

, nendo vn sì gran fecco , che non folo , non poteua annafiar

i l'orro , ma ne anco da poter trarfi la fere,ottenne da Dio ab-

bondante pioggia, fecondo il Metafraftc, che è l'aurore di

: quanto v'ho detto di quello Santo . Peruenuto finalmente

all'età di cento fette anni, rendè l'anima al noilro Signore, à

dì venti di Settembre , fotte Zenone Impcradore, ne gl'an-

ni del Saluatore 47 y.

^«ì^ Di

MetafraPe
autore .



GIORNATA
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^denty Gì

Di Liberato ^bate , Fegato, Settimo , Bonifacio t

Seruio i B^iiìico , e Majfimo Martiri .

PASSEREMO hora ncH'AlTncri ," e narreremo il Marti-
no gloriofo di fette Monaci, che nella rei^ia Città di quel-

la Prouincia , furono per la conFefsione della vera fede farti

morire ,'cioè nella Città di Cartagine. Erano colìoro,(fecon
Uberto, Vet ^q ^i-jg

(qxìvìz Adone , Arciuefcouo òi Trcueri , e Giliberto

,

• *«^
g Vettorino Vefcouo AfFricano , ) Monaci d'vn Monafte-
rio pofto nella Diocciì di Capfca , Città à\ det:a Prouincia

.

I nomi loro furono , Liberato Abate di detto Monafterio,
Rogato, Settimo, Bonifazio Diacono, Seruio, cRurtico
Soddiaconi,c Maf imo,- ch'ancor'era fanciullo . Furono co

ftoro mandati à pigliar al loro Alonalìcno dal Re Vnerigo
Vandalo 5

perfido Arriano , e fatti condurre in Cartagine

.

Doue difendendo eglino la verità della fede arditam e n: e,

furono da cjutl Re farti mettere in vnaofcura carcere, con
igran pefo di ferro à' piedi. Ma andarono àvilitargli molti

jpopoli alla prigione, 1 quali da efsi Santi erano cfortatià dar

fermi, e coftanti nella Cattolica fede. Del che adiratofi fie-

ramente il Tnanno , comandò , che s'empiefie vna naue òi

fafcine, e dentro vi fu (Tero legati 1 fanti Monaci, e menata
la Naue in alto mare VI fulTe dato il fuoco . Onde facendo

i Miniftri quanto fu loro impoRo : da più bande fu gittato il

fuoco nella Nane , il quale, non iolo non h acccfe , ma fubi

to che toccò le legne C\ fpenfe , né mai vi fu ordine cà poter-

lo fare accendere, ancora che più volte tomalTero à gettar-

uelo. Per quefto il Tiranno pieno di vergogna, e via più

che prima infuriato, comandò, chefuffc loro fracafìTatoil

capo à colpi di Remi . Loche effendo fatto, fece gettarci

loro corpi nel mare , ma fubito veduti comparire à riua

interi , e belli, i Chnlìiani gli prefero, e con lefo-

liteefequie gli feppellirono in vn Monaftc
rio al lato alla Chicfa di S. Celerina.

£ tutto que(l:o accade fotto l'Im-

perio di Zenone , ne gl'anni

della natiuità di C h r i-

STO, 47 7.

Di
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M*re9 aut.

Di S. Torfirio Vefcouo .

TO R N A N D o in Terra Santa narreremo la vira d'vn'-

alrro Santo Monaco, chiamato Porfiricfcritrada vn Tuo

compagno, che l'accompagiiò quali Tempre douunque egli

andaua, chiamato Marco . Fu Porfirio Ai nazione Mace-
donico , della Città fii Teffalonica . Nella quale ellendo no

bile, e ricco, 6c ancora giouane, deliberò di abbandonar la

patria, la nobiltà, e grandezza del mondo, Si abbracciar la

vira Monadica. Onde falitoin fu vna Naue nel porto di

TelTalonica , nauigò nell Egitto , e quindi fé n'andò nel di-

fetto di Sciti, douc prefe l'habito Monaftico , e vi flette

cinque anni. Dopo i quali gli venne voglia di andare in

Gierufalemme à viiìtare i luoghi Santi. Lo che hauendo
fatto, fc n'andò nel difetto del Sacro fiume Giordano,e qui

ui trouata vna fpelonca vi dimorò altri cinque anni . £ per

la fecchezza , ck afprezza di quei luoghi,gli venne vna du-

rezza, <Sc oppila zion di fegato, con vna febbre continua, e

lenta, che moiro l'.iffliggeua . Stando in quefto trauaglio

piacque àDio, che Marco (il quale ho detto che fcrifle la

fua vita) l'andò à vilìrare,elo menò in Gierufaleme,douc o-

gnh giorno Io mcnaua àvifitare i luoghi Santi, à i quali egli

li conduceua con vn battone in mano il meglio che poteua .

Ritornato dipoi cofi malato in cópagnia di Marco à Tedalo
nica,con due fue fratelli (effen do già morto il padre ) diuife

il fuo patrimonio, e ^li toccò quattromila e cèto feudi d'oro

contantijC molte velie, Ck argenterie. Con le quahco^'*,fe ne
tornò col fuo cópagno in Gieruralémc,eper il caniinc in vn
tratto per diuina virtù (\ trouò libero della fua malattia.-ondc

difpensò à'poucri, Òca diucrfiMonaflenj tutto quello, che

haueua portato , cÀ maniera chenon haucuapoida viuerper

se . Fu pofcia da Pariìio Patriarca di Gierufaléme ordinato

|picte,peròcórroalfuo volere. In quefto tèpo morì Enea Ve _„^^™ ^„
jfcouo di Gazza, pofla in Paleflina, vicina al Mare à' con fini K'*<^f^'*^'«-

i deH'E'^itto, c< ha porto, il quale fu 2;ià detto Maionia, &: hoef ^^'""^
:

igi il chiama porro lietro . Onde il Metropolitano impole di todettohsg.

igiuni, clorazioni, acciocheDio fpirafle à far buona elezzio- gìBett»,

jnc d'vn'akro Vefcouo, (Se in capo a tre giorni gli ordinò Dio
1 qqq 2 che

Gax^ eh'
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jche ordmarTe Porfirio . Per la qual cofa mandò a dire al Pa
triarca di Gierufaleinme, cheghe lo mandafie, percJie ha-
ueua da conferii- con ciTo alcuni luoghi della facrafcntrura.

Perche in vero Porfirio era in quella efcrciraufsHiio . Mo-
[ìroffli il Patriarca la leccera , e2;hche 2;ià da Dio era flato

auuifato , voltatoli à Marco , piaceuolmente dilfe . Andia-
mo à Gazza, percioche il Signore mi vucle dar dona ; inten
do per dona la Santa Chiefa . Andatone adunque à Gazza,
fu di quella Città ordinato Vefcouo . Non corfe molto tem
pò , che vcnèdo vn gran fccco,e facendo i Gentili Gazzefi

,

(che era qua fi più chci Chrilliani) orazioni affai, e facrifi-

zij à lor falfi Dei , né potendo impetrar la pioggia , eo;li in-
fieme con gl'altri fedeh , mediante l'orazione , ia ottenne .

Onde 1 Gentili , à lor mal grado, furono sforzati à confeffa-

rc, cheli vero Dio de'Chriftiani, era il vero Dio. Finalmen
te veggendo l'huomo di Dio, che i Gentili , faceuano à' Chri

i ftiani molte foperchierie, deliberò per reprimere la loro in-

jfolenza, dimandar Marco in Coftantinopoli , ad Arcadia
i Imperadore, per ottenere da cfio licéza dirouinare in Gaz
za, tutti 1 Tempi) de glldcìi. Andò Marco, e per mezzo

j
di Giouanni Patriarca di Coftantinopoh , ottenne, che fala

{mente fi dilh-iiggelFero, e-rompeficro gl'Idoli, e chei Ttrm-

ipi) non fi romnaiTero, ma li beneii fcrralTcro . E per ciò ven
Ine in Gazza à far tDl'efecuzione vn Commelfario dell'Im-

iperadore chiamato Ilario ,il quale fece ferrare i Tempi), ha-

ucndo prima fatto fpezznre, '^ al tutto disfare gl'Idoli, ria

vno mìuora , ch'era haHurop?u de gl'altri in venerazione,

corrotto per danrari . Cceorfe dipoi che vna matrona^ del-

le più ricciie» e nobili della Città, Rette parecchi giorni in

parto , ne rioiiandoh .via alcnia ci poterla far partorire , on-

de era in pencolo ài moi.e cilr. , & )ì bambino j il Santo per

le fue orazioni la t'cceparrouve. Et per tal miracolo , ella, il

marito, cruttiin? rcnti dcll'vna, e Takra parte fi conuertira

no alla fede d» C h r i s t o , e dt\ Santo Vefcouo furono

battezzati., Magrinfidcl} perlarouina de' loro idoli, diue-

nutipiu efafperariconiinciaroTioàfiu'e via maggior infulti,.

che prima non faceuano , a i Chrifliani , e non che altro non
?h lafeiauano coliiuavle lorQpoficfsioni . Onde il buon Pa
dorè andò à trouar Gtcuanni Arciuefeouo di Ccfarea , e nar \

ratogli
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ratogìi il cafo, lo pregò » che volefFe andar fcco à Cortanci

nopoli à far di tal co(a querela ali Imperadore. Andò adun
que Giouanni fcco, e per mezzo deUIinperatrice hudocia
ottennero, (benché con qualche diffculcà ) che j Tempi) de

glTdoh fuifero disfacci ialino ài fondamenti , e chel'infolen

za de' Gentih fulTe raffrenata. Et ottenuta , che hebbero
quefta grazia , ne diedero auuifo a Chrilliani di Gazza, ^
poi (ìmifero in mare per ritornare 3 efmontatiin terra venne
ro loro incontra tutti i fedeli con grand'allegrezza, E di poi

arriuò Cineggio efTecatore di quanto haueua ordinato 1 Im
peradorc, con vna buona banda di foldati . Coftui ch'era fé

dele , e non auaro , come quell altro , non folo fece fpianare

al pari della terra tutti i Tempi) de gl'Idoli, ma mandò per le

cafe de' particolari, e fece rompere quant'idoH lì ritrouarono

in quelle , e fece intendere à i Gentili , che fé per l'auuenire

ingiuriauano più i Chriftiani , farebbero rigidamente puniti.

Nondimeno veggendo , che il Santo V^efcouo , con le fue

predicazioni , fanta vita, e miracoli cdfìucrtiua ogni giorno

malti di loro , Ci folleuarono gl'infedeli vn giorno, e corfero

alla cafa per aramazzarlo , ma non ve lo trouando, non pò
terono far2;li altro danno , che facche?-2:iar»li la cafa . Vlti-

mamente, poiché molti, e molt'anni, hebbc fupportate

grandifsime>iScinfìnite ingiurie, etrauagli da gl'infedeli , fi

riposò in pace nel Signore , à dì 27 d\ FeUraio , fjtto Zenone
Imperadore circa gl'anni de'l'humana falutc 47 y

.

Di S Giouanni Vefcouo .

FV Vefcouo ancora vn'altro Monaco di nazione delTAr
menia minore della Città di Nicopoh , chiamato Giouà.

ni, il quale nacque di parenti nobili, e ncchi>e dopo la morte
del padre, e della madre,edifìcò delle fue foflaze,vn magnifì

co Tempio nella fua patria , ad honor della madre di Gt e-

sv Christo fempre Vergine Maria . Appreifo alqual

Tempio fece fare vn Monafteno , nel quale, con diec'altri,

che defìderauano dv far vita Monadica , fi rinchiufe . £r paf

fati anni venti, parendo all'Arciuefcouo di Sebafte,, Me-
rropolitano del paefe, ch'egli fufle perfona dotta , e fanta >

l'ordinò Vefcouo d'vna Città > quiui vicina detta Colonia »
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Ma falito Gioiiaiini a quel d gnifsuno , & alro grado , nien-

e mutò del fuo ordine del viuere Monadico. Pallati poi die

:i anjii da che ciili fu ordirato Vefcouo,com:nciò vno,inari

:o d' vna fua Torcila, chiamato PafanicOjil quale era goucrna

core dtirArmcnia , à perturbarlo , occupandogli ( fenza ha-

acr nfpctto al parentado) le poffcfsioni, (Scentrate della

Ciucia, tt haucndolo più volte pregato, & ammonito il

Saiuo Vcfcouo , che egli non douefleciò fare, non Colo non
fi emendò,ma diuentò peggiore . Perla qual cofa andato m
Coriantinopoli,efatto di ciò querela airlmpcradore,otténe

ciò ch'egli volfe per vtile della fua Chiefa , per mezzo di Eu-

temio Patriarca Ai Coflantinopoli.Dopo hauédo per lettere

mandino ad eiequire quel tato > che dall'Impcradorehaueua

ottenuto, deliberò òi tornarfene alla quiete della vita Mona
dica. Onde fenza comunicare ilfuo pcnfiero a i preti ch'era-

no andati feco, montò di nafcolìo in vna Naue , che andana

alla volta di Gicrufaléme,6cin poco tcpo (hauendo profpe

ro vento) vi giunfe. Et andato al Santo Sepolcro,poi che hcb

be pregato Dio coii lacrime, che gli riuelafie,doue egli volef-

fe ch'andad'c ad efercitar la fua vita in fante operazioni , vdì
Sepitr/lde. ^j^g ^,^^^ ^^^^ j^jj (jjfpp. fc2;uita qucfla luce,mollrados[li nclT-

sivnom. i'^^^^
^'"^* iicliain torma di Croce , peroche veggendo quella

*

j
in uouerfì, la fe^uitò tanto, che fu da efTa guidato al Celebre

Monailerio di Laura,dGue era all'ora Abate 1 huomo di Dio
Siiba,di cuipur'hora vi ragionai.Kiceuutolo Saba allegrarne

te,gli òìcd^ la cura di feruire à foreQieri j il qual'vfficio accet

tò volentieri,& in quello (ì portaua con tanta diligenza, e ca

rità , clic'l Santo Abate non folo redo contento,ma dupido .

E tutto il tempo che gl'auanzaua del feruigio della vita atti-

ua , lo ipcndcua nella contemplatiua , di maniera che in am
bcdue fece tanto profìtto, che l'Abate lo giudicò degno del-

i?KOK« or(//-lj2 dei^mtà fjcerdotale,la quale in quei tempi non lì daua fé

, non a nuomini perfetti e óanti . rattolo adunque andar ic-

CO in Oierufalemnie, prego Elia Patriarca , che 1 ordinalie .

^^cdeIldo quedo Giouanni, chiamò il Patriarca in difparte,

e fittoli promettere di non dir niente Ai quello che gli vole-

uariutllarc, gliduTe, come era Vcfcouo , e che però non
potcua elTcrc ordinato prete . Per la qual cofa il Patriarca

lictriziò Saba , dicendogli , che per caufe legitime Giouanni

non 1

c«»aof<j.
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f non li poteua ordinare. Ricoriiatial Monalteno , Uaua :>a-

ba molto penfolb , non potendoli iinaginare, che caufe fuf-

^ fero quelle , che iinpsdilfera tale ordinazione, parendogh
; pure, cheolureallalantità., Giouanni fuiTe molto erudito,

e

^

mafsimamcnte nelle diuine lettere . Dieded adunque all'o-

razione , e gli fu riuelato , ciie Giouanni era Vefcauo . On
de andato à trouarlo gli d iVc il tutto . Della qual cofa il fan

to Vefcono fìcontrilTò. Perlochc domandarogli licenza,,

fé n'andò à dimorar nella fpelonca , doue già era dimorato ^j;,^,^^,^^

Saba. Eilettequiui fohtario molti anni, tanto che diuen- Ugrwxje^t

ne molto vecchio, eifendo però vilìtato fpeilo hora da vn riueLt i fé,

iMonaco , <3c hora da vn'al:ro , da i quali fu conofciuto per '^"\*^f»ot

tale, che mento nella lua decrepita età , cliendo morto ^^,e/a />»«*«

baj elfere eletto alla cura del Monafterio Ai Laura . Fu acer u «rar^cne .

inno defenfore della fede cattolica . Onde da gli Origeni-

fti, e Seucriani perfidi heretici, hebbemolteperfecuzioni, e

finalmente fece Dio per lui molti miracoli . Vilfe come feri

uè il Metafrafte, anni cento quattro, iquali fpefc ( come
nella vita fua fi le2;2;e ) molto fantamente à siloria , e laude

delnoltro Signor G i e's v C h r i s t o^ oc ad vtilita, «Se ^''"/jj;'""»

eferapio de' mortali : lo che ogn huomo far douria, epaflò

à vita più quieta fotto Zenone primo Impcradore , correa -

do gl'anni dell'humana falute 485".

Di Santo Tcodofto Ahate»

Fiorì ancora come fcriuc il medefimo Metafraftei'n Terra

Sata vn'altro gra Monaco,chiamato Teodofio. Fu coilui ^'*'v^-^'***

di Cappadocia,e nacque in va luogo detto MagarifTo , ocil

padre infino da picciolo gli fece dar opera alle lettere . Per

uenuto poi agl'ani della giouécù, cominciò àdilettarfi di leg

gcr la Sacra Scrittura. Per lo che gli nacq; vn péfiero nel cuo'^^^
y^

re d'adare à vedere quei sriti luoghi, de'quali in effa fcritcura, ftmeijpira^

e mafsimamete ne' fiicri Vageli ^\ fa mézione. Mefrofi adun A""»'. &i

que in camino, e pafTando d'Antiochia volfe vifitare San Si/'"""/.^''*
1

I I 1 • r 1 1 j • . j /- r; /> dettano
meone, che habitaua {oprala colonna, come dianzi vi dils!5<^^^^^^^^ •

dal quale gli fumo predette della vita fua molte cofe future Ljf^fno /f„^4

Qj^iiui partitofi andò à vifitare i Santi luoghi , e poi Ci diede UndHgio .

alla l
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alla vita Alonaftica,fotto l'obcdienza d'vn Sant'huomo chia^

j

mato Longino , Abate del Monartcrio, ch'c pollo in fui

I Monte Sion. £ dimorato ch'egli fu cjuiui alquanti anni,

i crebbe in tanto nome di Sancirà, ch'vn gran numero di Mo-
|naci, 1 quali habirauano prelTo à vna Ipelonca , che è fraj

Gicrijfalemme, e Bertelemme, relelTero per Abate . Ma fa-

rebbe troppo lunga cofa, s'io volefst narrarui il catalogo del-

rarnalode le iiic Virtù . Però fobancnte dirò , che egli era alla orazione
e virttt d'j. afsiduO;Che flette rrent'anni fenza mang ar mai pane, viucn-
Ko,,; cono.co

^^ c!'herbe,e di irutti. E fue2,haramente,e co cllrema diliiren-
no le Altre, . r<. ; . . O
eh

P/
. -, - -_ „

dretoatjfit jTiente ail'lrr^peradore, che volcua annullare i decreti del Co
fftigono co-

^j|,^^ Niceno, non folo predicandogli contra, ma riprcnden-

L'auti'r^tÀ
' ^^^" ancora con lettere . Per la qual cofa fdegnaro l'impt ra-

ne» debbe, dorè lo mandò in Hfilio . Aia efTendo dipoi morto l'Impera
nefuoinifH dore ritornò al fuo Monaflerio . I miracoli, che egli fece fu-
gnarttefotto ^Q^^Q quali che infiniti, e grandi , ma perbreuità mi balla fa
nttier aye

jaj-pej^fe (|,j.ui queflo. Che paflando per terra Santa l'efcrci-

todeRomnni, per andar contro à i Saracini, il General di

erro,detto Ccrico, ch'era huomo religiofo, l'andò à \i(ìtare,e

prcgollo , che pregalTe Dio per lui , faccndofi dare il iuo Ci-

licio . Partitofìdal Santo Abate , e venendo al fatto d'arme

con i Saracini, fé lo mife fopra la corazza, e confidato ne*

meriti del Santo, con gran fiducia , «5c ardire percofi e nei ni-

mici, egh^roppc , e fracàfsò con grandifsima loro occifionc.

Finalmente il noftro Santo,d'anni pieno, e di buon'operc,an

dò à fruirla beata vita,à di li. di Gennaio, intorno à gl'anni

della incarnazione del figliuolo di Dio yoo.

I

^ Di Santo Simeone,

IN Soria nella Città di Emefa, nacque vn'a-tro Santo Mo-
naco detto Simeone . La cui vita ferine Giouani Diacono

no AKtore, QciTa Cìvà . Hflcndo coilui nobile, e ricco, com'vn'altro fuo

pnri della mcdefima Città chiamato Gioi)anni,il quale haue
uà moglie, fi parti per andare in G!erufalemmc,*Sc adocata la

Croce, andarono a loro diporto alla volta S Clerico j e cam
minado liigo la riua del Fiume Giordano viddero molti Mo-

na fieri)
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» naftenj di Monaci. Onde accefi didefiderio di far tal vita,

vollero prima , che di ciò deliberaffero.farnc orazione à Dio.

Però lafciati i caualli à feruidori fi tirarono in difparte , e con

tutto il cuor gitcaci in terra pregarono Dio , che gli fpirafle à

far la fua volontà. Finita l'orazione , fi fentirono via più ac-

cendere di tal defiderio. Onde arriuati al Monafterio,chc da

S. Gerafmio fu fondatcdall'Abate di quello , detto Nicone,

(che già della loro venuta diurnamente era (lato auuifato)

furono lietamente riceuuti. Paflato alquanto di tempo,ve-

dendogh l'Abate molto feruenti all'opere fante, diede loro

l'habito Monaftico. Ma dopo pochi giorni,ch'hebbero hauu

to l'habito, fi configharono infieme d'andare à menar vita al

tutto fohtaria. E voJendofi partire vna notte , fenza dir nien-

te a perfona,nc fu l'Abate diuinamentc auuertito. Perla

qual cofa trouatigU > fece tutto quello , che potette , per dif-

fuader loro tale andata. Ma efsi rifpofero à lui con tante ra-;

gioni , & autorità della fcrittura , ch'egli rimafe ammirato , ei

nonfoloacconfentì, cheandafTerojina diede ancor loro la;

benedizione. Vfciti del Monafterio , prefero la via uerfo ilj

lago di Sodom a nel qual'entra il facro Giordano, doue trou^

rono vna fpelonca, nella quale già dimoraua vn'huomo foli-i

tai'io, ch'era morto. Qxiiui fi fermarono parendo loro luogo

molto commodo j pcrcioche vi trouarono herbe molto odo-:

rifere, e buone da mangiare. Qjaiui dunqj à gara s'efercita-

uano neirorazione,contemplazionc,humilità, manfuetudt-

ne , aftincnza, & altre fante virtù. Nell'eficrcizio delle qua-

li vilTero infieme ventinoue anni, in graia pace , e tranquilli-

tà fpirituale, ma non però fenza molte, e ^raui tentationi

del Demonio. PafTato quefio tempo giudico] Simeone^efier

molto megho andare à ftare in luoghi habitati per giouar'à

molti, che ftar folitario. Onde quantunqj fuffe molto dif-

fuafo da Giouanni , non dimeno fi partì da eflb , e paffando
da Gicrufaléme, di nuouo vifitò i Santi luoghi , e tornofTene

ad Emefa fua patria. Qjaiui arriuato, cominciò à finger d'ef-

ferpazzo, ma però tenendo vita Santa, &irreprenfibilejon

de fu per cotal cofa chiamato Salo, che in quella lingua figni

fica pazzo. Moflrò il Signore per lui molti miracoli ;per-

cioclie liberò indemoniati , e fanò molti infermi , e conuertì

. molti Giudei alla fede Chnftianaj & vno hereiico, chiama-

1 rrr toFufcaro

Efercixì»

del Mon<ic»,\
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to Fufcaro , con la fua conforte , riciufre alla cattolica verità,

(

&inclu(re parecchie donne publiche à maritarli , E quandol
faceua queCti miracoli , e vedeua , che per ciò gl'hucmini lo^

voleuanohonorare,faceua qualche pazzia, perla quale fchi-

faua quell'honore . Stette più volte tutta la Qjiarefimafen-1
za mangiar niente, in fino al Giouedi Santo .Jb fra Tanno ani
cora faceua molte volte il medefimo per fette, ò otto <>iorniJ

Venendo poi il tempo della fua dormizione, e defidcrandò!
d'effer ancora dopo morte fenza honore,safcofe nella fua'

ftazetta, fotto vn monte di ferméti,e quiui rendè loTpirito à

Dio . Doue, dopo alcuni giorni trouandolo certi fuoi amici,
prefero quel corpo per andare à fepelhrlo , fenz'altre ceri-

monie. Ma pafTando da cafa d'vn Giudeo, nel portarlo nella

Sepoltura, quegli fentendo vna gran melodia, (ì fece fuora à

vna fiacftra, per veder quegh che cantauano , e non veden-
do fé non quei due,che portauano il corpo di Simeone, fi ac
corfe , che queUi , che cantauano erano Angioli . Onde nar-

rata pubhcamente la cofa , fi conuertìalla fede Chriftiana.

E cofi fu à tutti nota la fantità di Simeone . VilTc fotto l'Im-

periodiMauhzioj circa gl'anni della comunfalute 783.

Dì Santo jinafiagio Martire.

PA R M I hora tempo di ragionar d'vn Santo Martire Mo-
naco chiamato Anafliagio . Coftui fu di nazione Perfia-

no, d'vna Villa detta Rafuuo 3 & innanzi che fufic battez-

zato, haueua nome Magunda, 5c era dedito all'arte magica,

la quale gli fuinfegnata dal padre . In quefto tempo auuen
ne , che Cofdra Re de Perfi prefe Terra Santa , & entrato in

Gierufalcmme, portò via nella Perfia il legno della Santa

Croce, nella qual fu confitto il noftro Saluatore , e menò fe-

co molti Chriftiani prigioni , operando Dio per quel legno

molti, e grandi miracoh,iquahà Pagani erano di grande

fpauento, & à Chriftiani di gran conforto . Hora ftupefatto

di tal cofa Magunda, domandò ad alcuni Chriftiani , don-

de procedelTe quefto . Quelli , come pieni di carità, prefa la

occafione, gh predicarono la falutifera , e vera fede. Onde
gli venne gran voglia d'efter Chriftiano. Per la qual cofa do

Inati al fiioco tutti 1 hbri della fua diabohcaartc,fe n'andò à

I
Hiera-
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Hierapoli , Città d'Afia minore , polta nella regione d'iltna

grande, non molto lontana da Nicomedia . E quiui trouato

vn Periìano orefice Chriftiano , con quello fi pofe ad impa-

rar quell'arte, per poter guadagnarfi il vitto , con cfTo andan

do alla Chiefa à vdir predicar la parola di Dio , & à vdir la

MeflTa, e veggendo nelle mura dipinte le pafsioni de Santi

Martiri, domandaua, chi quelli fulTero flati . Et vdendo rac-

contare, quanto per C h R i s x o allegramente haueuano

patito,gli nafceua vn gran defiderio del Martirio . E cofi ha-

uendo quiui affai ben'imparata l'arte dell'orefice,& efTcndo

bene inllrutto nella Chrifliana fede, fé n'andò in Gierufalé-

me, doue da vn Prete molto pio, riceuetteil Santo Battefi-

mo , e fu chiamato Anaflagio . Pofcia fattofi Monaco in vn
Monafl:erio,fuor di Gierufalemme quattro miglia,fotto l'ob

bedienza d'vno Abate, il cui nome era Giuftino, efercitatofi

alquanti anni in quel Monaflerio,neiraflinéza,nella pazzie

za, nella humiUtà, nella purità, e fantimonia di via, gl'appar

uè vna notte vno, che gli porfevn bicchieri di vino . Onde
parendogli efTcr con quel fegno inuitato al Calice della paf-

fione del Martirio, narrata al fuo Abate tal cofa, con fua

buona licenza fi partì,& andò à Diofpoli hoggi Lida,e quin

di fi trasferì in Cefarea di Palefì:ina,doue era vn Gouernato-
re per lo Re di Perfia, chiamato Marzabana . E trouato

quiui Anaflagio alquanti Perfi,i quah dauano opera all'arte

magica, gh cominciò afpramente à riprendere . Onde corto-

ro accortofi, ch'egli era Chrifliano , lo prefero , e prefenta-

ronlo dauanti al Gouernatore , il quale efaminatolo diligen-

temente , e veduto, ch'era Chriftiano, e Perfiano, come lui,

fi sforzò con molte perfuafioni di ridurlo al culto de falfi

Dsi . Ma vedutolo immobile nella vera fede, gli fece mette-

re vna catena à piedi, acciò non fuggifTe, come agli fchiaui,e

lo mandò à portar pietre à vna fabbrica,ch'eglifacs:ua; ejper

buonaforte, efTendo fopraftantià tal fabbrica alcuni della

fua patria, quah lo bafì:onauano,egli poneuano à dof o mag
gior pefo,ch'egh non poteua portare,fuillaneggiand' Io,che

haueua fatto loro gran vergogna à farfi Chrifluna. Dopo al

quanto tempo, penfando il Gouernatore, ch'egli fadc dxrjo
e più difpofto à fare il fuo yokrc, fé lo fece menarsi dauan
ti,e di nuouo lo cominciò ad efortare à tornare alla relieioiM

d^ fu 01rr r
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de fuoi antichi, dicendogli, cheper lafcienza , ch'haueùa
dell'arte magica

( lo chehaueua intefo da altri Periìani) lo
farebbe conofcere al Re apprefTo del quale egli diuerrebbe
grande. All'ora il Martire di Christo alzate le mani, e Mi
occhi al Cielo difle . O Saluatore Dio mio , e creator di tutte
lecofe, non milafciare vfcir di bocca cofa alcuna, che fia có-
rra l'honor tuo . Adiratoli per quefte parole il Gouernatoré,
lo fece diftendere in terra fupino, e batterli il corpo crudelif-
fimamentc

. Ma veduto finalmente, ch'egh ftaua coftante à
tormenti,e dubitando di non poterne hauerehonore, fece in
tendere al Re , com'egli haueua vn Perfiano prigione nell'-

i arte magica dottifsimo, ma che s'era fatto Chriftiano. Onde
jil Re gli rifpofe,© che lo facefTe rinegar C h r i s t o,ò che lo

mandaffe àluiin Perfia .Fece Marzabanaognidihgéza per
indurlo à rinegareiraa veggédolo immobile lo mandò al Re,
il quale lo fece mettere in vn Caftello, detto Beflaloe , doue
il feguente giorno fu prefentato dinanzi à Giudici,i quali da
parte del Re grotìferfero molti doni , e grandezze, s'egli rine

gaua Christo. Ma egh,che haueua fatto il fuo fondarne
to fopra vna pietra ferma , fi fece beffe d'ogni loro offerta , e

moflrò loro la vanita della loro religione, e la verità della

Chriftiana fede, con molte,c belle ragioni . Le quali fé vole

te vedere, leggete la vita fua, fcritta diffufamente dal tanto

da me allegato Mctafrafte . Stando egli adunque immobile
à ogni prom ella, & adogniminaccia,i Giudici di commifsio
ne del Re lo fecero menare alla riuad'vn Fiume vicino al

Caftello, con altri fettanta Chriftiani,che per la Perfia hauc
uano prefi .Etin fua prefenza affogando quegli nel Fiume,
gli diirero,che cofi farebbono à lui, fé non fi difponeua à ob-

bedire il Re . La qual cofa negando egh di fare,gittarono an-

cora lui nelFiume doue fi morì. Vn Tribuno ch'era Chriflia

no,cauò il corpo d'Anaflagio, e de gl'altri del Fiume haucdo
prima dati danari à Birri , acciò non l'impediffiro , e gli fe-

pcllì nella Chiefa di San Sergio Martire , ch'era poco lonta-

na . Il corpo d'Anaftagio fu poi portato in Coftantinopoli,

e quindi à Vinegia, e fu mefio nella Chiefa deli a Santifsiraà

Trinità, doue ancora fi ripofa . Fiorì fotto l'Imperio di Era

elio ne gl'anni del Signore 6 1

1
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Teodoro 4M.

tarct

Monti olim

Di Santo Tlatone ^bate,

NE L L A Città di Coftantinopoli, nacque vn'altro Santo

Monaco,di parenti nobili , e ricchi chiamato Platone,la

CUI vita ferme Teodoro S:uditano , Monaco ancor' egli, e

coetaneo di effo Piatone . Rimalo colìiui nella fua gioua-

Jiezza fenza padre, e lenza madre vendè tutto il fuo , e par-

te della pecunia diede àpoueri, eparteà dueforeUe,& à Ter

ui diede la libertà , e poi (i parti della patria con vn fuo fìda-

tisfimo fcruo , «?c andoflcne alle pendici del Monte Olimpo.
Ma perche io trouo quattro Monti di quefto nome, non vii^'^^*"*'**

fo dire qual fufTe quello, oue egli andaffe ad habitare, de'j

quali vnoè in Macedonia, 1' altro nel Peloponnefe, hora

Morea,il terzo nell'Afia minore, il quarto, & vltirao in Egit

to . Et ari iuato in vn fortisfìmo , e folitario bofco, detto Re-
gio , fi fpogliò le vedi di Seta , e diedele al feruo , e fi mife in

dodo verte groffe, e dal feruo fi fece tofare . E poi licenzia-

tolo fé n'andò più à dentro , doue era vn Monafl:erio,detto

Simbolo, nel quale era prelato vn Sant'huomo chiamato
Teotirto, fotto la cui difciplina egli dimorò alcuni anni,

efercitandofi nella pazzienza, 5c aftinenza , obediéza, 8c al-

tre virtù appartenenti alla Monadica profesfione. Edendo
poi andato a miglior vita Tcotido, fu eletto dal confenfo di

tutti i Monaci Piatone in fuo luogo . In quedo mezzo in-

tendendo Piatone,che Codantino Imperadore,infieme con
molt'altrf,voleua leuarviale facrcimagini delle Chiefe, an
dò in perfona in Codantinopoli , e difefe gagliardamente

effe Sante imagmi non fenza molti oltraggi , che da gl'empi

heretici gli fumo fatti . Le difefe ancora in due altri Conci-
li), che per leuarle,erano dati ragunati . Morto Codantino,
fuccede poi nell'Imperio Irene , e Codantino fuo figliuolo ,

il quale vfcito della tutela della madre , tolfe donna , e poi la

rifiutò,e ne tolfe vn'altra . Onde cotal cofa tanto arditamen

te riprefc Platone , che da edo Codantino fu incarcerato , e

di poi mandato incfiho. Pofcia per giudo giudicio di Dio,

effendo c([o Codantino priuato de gl'occhi, e parimente del

l'Imperio , fuilnodro Santo cauato di prigione, ereuocato

dall'efilio. Ritornato adunque in Codantinopoli,fe n'andò

al
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al fuoMonafì:erio> del quale auanti fulTe flato mandato in

Efilio,era flato fatto Abate, e ragunò in elfo tutti i fuoi Mo-
naci , che qua , e là dall' adultero Imperadore erano flati di-

fpcrfi. Mahauendopoidi nuouo Coflantino riprefo l'Im-

perio, mandò vn'akra volta Platone in Hfilio, in vn'Ifoletta

quiui vicina . Ma efTendo egli poi morto m guerra,fu di nuo
uo Platone fatto ritornare al fuo Monaflerio . Douc final-

mente efTendo d'età d'anni ottanta, rendè l'anima al Signo-
re, fotto Irene Imperatrice, ne gl'.anni della incarnazione
del Signore 700,

Di Santo Egidio ^bate,

IN Athcfie famofifsima città di Grecia, nella quale hebbc-

,ro perfezzione tutte le fcienze m5danr,e naturali,naque,

come fcriuc Vincenzio , e Pietro Viniziano , vn'altro Santo

Monaco chiamato Egidio, di parenti Illuflri,e ricchi, i quali

di teneri anni lo fecero dar' opera à tutti gì' humani fludi,ma

poi morti ambidue mentre era ancor giouane, egli fece here

de C K R I s T o ne fuoi poueri, del fuo patrimonio . E tan-

to attefe alla Santimonia della vita , che in lui
(
quantunque

ancora giouanetto ) cominciarono à rifplendere i miracoli

.

Percioche andando vn giorno alla Chiefa , fé gli fece innan-

zi vn pouero infermo, e domandogli limofinaiegh che allho

ra non haueua altro che dargli , Ci cauò la fua vefle di dolTo

,

e gli e la diede , la quale menali l'infermo à dofTo , fubito fu

fanato \^Onde fpargendofì la fama di cotal cofa , e delìderan

do egli di fuggirla gloria, fen'andò al porto , e montato fo-

pra vna naue, fi fece portare à Marfilia, città della Prouen-
za , e quindi in Arli , à Cefario Arciuefcouo d'cffa città , do-

uè dimorò apprelfo di lui due anni. Dopo i quali andò à fia-

te in compagnia d'vn Romito detto Veredemio , il quale di-

moraua in vna felua di là dal Rodano,pofla fopra la riua dei

fiume Guardone, doue flette con efio Romito tre anni in

Santa conuerfazione . Poi^mediante le fue orazioni, impe-

rato da Dio, che la terra, la quale quiui era flerile,diuentafre

cconda , per cotal miracolo venne in opinione di Santità .

Lo chefucagione,chefipartì, &andofreneinvn luogo più

eluaggio,che fi chiamaua Settimania, prtfTo alla foce del

Rodano.
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Rodano . Quiui cacciatofì in vna grandisfima, efoltisfima

macchia ,Jtrouò nel mezzo d'efla vna fpelonca , nella quale

era vna Ceruia,ch'haueua partorito di poco ; perche comin-

ciando la bcftia per voler diuino à fargli fefta,quafì inuitan-

dolo à dimorar feco , egli entrato nel fuo albergo flette con

cflb lei tre anni, nel qual tempo fu da effa col fuo latte nutri-i

to. Ma vn giorno /effendo trouata la Ceruia da'Cacciatori,

da'quali ella hebbe la caccia infino alla fua macchia, ella cac

ciatafi in quella , fi ricouerò allato al Santo . Doue tirando-

le vn Cacciatore vna faetta, in vece della Ceruia ferì effo

Santo grauemente . Onde accortifi i cacciatori, che là entrò

era vn Santo Romito , 'andarono al Vefcouo della Diocefi, e

condottolo al luogo, infieme con eflfo entrarono in quello

fpineto,etrouaiono l'huomo di Dio con la Ceruia apprefib,

erauemente ferito . Perche ottenuto perdono colui, che ha-

ueua tirata la faetta, fenza alcuna difficultà, vollono far ve-

nir medici per farlo medicare , ma il Santo non volle , anzi

pregò Dio,che tal ferita gli duralTe in fino à morte . Vdita il

Re la fama di quefto Santo, cominciò à mandar per lui fpef-

fo,[per efler da effo cibato della parola di Dio , e trouandolo

veramente Sant'huomo , fabricò à fua requifizionej vn ma-
gnifico Monafterio , e volle

(
poi che l'hebbe finito ) ch'efTo

Egidio,ancor che contro à fua voglia, ne fulfe Abate. Perue
nuta anco la fama della fua Santità all'orecchie di Carlo

Magno Imperadore,fe loTece venire à Parigi, e lo pregò irta

temete, che pregafTe Dio per lui, e masfimaméte per vn fuo

peccato tanto brutto, e graue, che non gl'era mai badato l'a-

nimo , ne gli baftaua di confeffarlo à nefluno . PromefTe il

Santo di fare ogni cofa, e la feguente Domenica celebrò i di

nini Mifteri', percioche era ftato ordinato Prete', poj che fu

fatto Abate. E mentre, ch'egli celebraua, & adorauaper
rimperador Carlo , gl'apparue l'Angiolo del Signore, e gli

diede vna carta,nella quale v'era fcritto il peccato di efiojdi-

cendogli,ch'era perdonato. La qual cofa egh referì à effo Im
peradore,il quale ne prefe incredibile allegrezza . Andò poi^;/

j/f^'^
il Santo àRoraaavifitareilPapa, e daquelloriceuettemol per(/o„rtt9,7

tipriuilegiperilfuo Monafterio, con alcune reliquie di Saiv ficcato fé»

ti.E neltornarfene paflando da Rauenna,rifufcitò vn figliuo!^''^"-'^
^'"'*

J{(uelA%tol

lo del Gouernatore d'cfTa Città, e fece molti altri miracoli

Pochi

lo Magno,
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Pochi giorni poi, auanti che morifIe,preclifte la morte fua, la *

quale fu il primo di Settembre, fotto l'Imperio di Carlo Ma-
gno.ne gl'anni della falute humana.700. E nel pafTare, ch'e-

gh fece di qucfta vita, affermarono molti hauere vdito can-

tare pjl'Angioli, che portauano quell' anima in Cielo.

Trouandoci noi in quefla coli bella Prouincia di Prouen-,

za,cofi detta da Romani, per la fua amenità , e fertilità,e va-

ghezza, in fu quefla occafìone,non vogho tacerui vn cafo oc
corfoui non ha raolt* anni contro air im.pia fetta vgonotta,:

raccontatomi dal P.Don Angelo de Ponteucs, Cittadino di

Fregius
(
già detto forum luhj , edificato in fulla Marina da

i'inuitto Cefare) Monaco di Santo Honorato di Lerino , &
hoggi Decano di S.Paolo di Roma, pcrfona di fede degnisfì--

ma, huomo di buone lettere latine, Zaffai buon Poeta. II;

cafo è quedojinuero molto miracolofo . Che correndo gì*:

anni del Signore noftro C h r i sto. i 5'y9. ò in circa, dimo-'

raua in Fregius fua patria vn M. Giouanni Ponzio Rodul-i

fi,il quale vedendo vna imaginc cclefte , facédo egli profef-;

(ione di aerologia giudiciaria, proferi vna gran beftcmmia
contro al GranT)uca del popolo hebreo,e'l noflro Re Chr i

s T o , la quale per orrore non voglio altrimenti dirlaui , con;

foggiugnere, che in breue tempo feguirebbe vn'homicidio!

notabile, non indouinando , che quello doueua edere nella;

fuaiftelfaperfona . La onde fra pochi giorni,Dio, nelGlo-1

riofo Natale di S. Giouambatirta , meffe lo fpirito fuo in vn
fanciullo, d'anni none, ò ver dieci, a guifa che già fatto haue-

ua contro alli dishonefti vecchi di Sufanna , il quale trouan-

doii per la Città con altri fanciulli,di[fe.NecefIario e compa
gni miei , che hoggi noi ammazziamo vn'vgonotto . Et ha-

uendo coli detto cominciò à ragunare di molti fanciulli , i

quali in vn fubito arriuarono al numero di quattrocento in

circa,& armati di canne e bafl:oni,airvfanza loro, tutti infie-

megiuano fcorrendo per le contrade , <Sc incontratili in vn
Raincrio Cleméte vgonotto gli dettero dietro per ammaz-
zarlo, al cuiromore vfcito fuorad'vna bottega il già nomina
to Aftrologo , domandò alcuni di quei putti, ( per effere vna
cofa cofi infolita ) doue che gì' andalfero , e che cofa eglino

volefTer fare . A cui fu rifpoito , che volcuano ammazzare
vn' vgonotto . Oh giufìizia diuina quanto fei pur grande .

Subito,
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Subitojche quefto ribaldo hebbc vdite corali parole,!! mcfTc

in fuga, e veduto da vno di quei fanciulli ,• Che andiamo noi'

cercando? difle eccone qua vno,aramazziamo quefto. On-
de quello abbandonato , fi voltarono alla perfccuzione di

quefto, &àrriuatolo in cafa d'vn Canonico, doue s'era ritira

to per faluarfi,da cfTo , come cattolico, ecome che anche du-

bitò di fé, lo rimandò fuori. Datofi di nuouo a fuggire, cor-

fe forfè vn miglio fuori della Città. Ma non potendo più

corrcrejpcrelTergia d'anni quaranta, vel circa, gettata via la

fpada,con che cinto fi trouaua, portandola ordmariamente,

fenza pur offendere, ò metter paura ad alcuno di quei fanciul;

li, chefacilmétc l'hauria potuto farcnonpaflando alcuni di

csfi anni quattordici{comc quello,che dal gran giudicio diui

no haueua da effer punito, e gaftigato delle fue gradi,& hor-

rende beftemmie)fi nafcofe in vna fiepe.Ma fcoperto da vn
di quei fanciulli, che via più degl'altri correua innanzi, che

lo fopraggiunfe , il quale ad alta voce gridando^ cccoloqua,

correte, Oc efortando gl'altri animofamentc ad ammazzarlo,
tutti dallo Spirito Santo mosfi, come piamente fi può crede-

re,con le già dette armi in quella fiepemiferamenteglifecer

finire i giorni fuoi . Ne gli valfero le lufinghc, né larghe prò

mcfle fatte, ne i denari effettualmente moftrati, per darglie-

li,à quel putto , che prima lo fcoperfe , acciò non lo manife-

ftaffejche tutto,come cofa vile, e brutta fu dal buon fanciul-

lo virilmente rifiutato , cofa veramente contraria alla natura

di tale età, ma fegreto reuclato à loro, & ài dotti nafcofto .

E l'vitime parole, che mandò fuori di quella fu a empia boc
cafuorno,che dilTeiODiauolo voimen'hauete date troppe,

non piujche fono morto', ecofi detto perfe la parola, e l'ani-

ma, quale come empia,e contro al fuo creatore, andò a patir

le pene delle fue crudeli beftemmie, e falfitadi . E paflàndo

à forte vna donna per quella ftrada con vn*faftello d' herba

in capo, ghtolfero per forza la fune, con che haueua lega-

ta rherba , e con quella lo legarono, e mezzo vino iirafcican

dolo , lo condufTcro nella Città in fu la piazza del Duomo
che è pofto nel bel mezzo di èfì^a,e volendo ilbargellodiuer

tire, & impedire tale fpettacolo, il popolo fé gli leuò contro,

con dirgli, che lafciallefar'quci fanciulli quello, che per di-

uina giulìizia era permefTojQ^iaex ore infantium Deus, &
fff laaen- i
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la^ètiurn, 6cc. poiché egli era (lato feduttore di tutti oue\U,%

che nella Città fi trauauonomal fegnan, e di herefìa inac-

chiati . In quefto mezzo vna parte di cjuei pij faiìciul)i,cor(ì

alla volta de'forni di quella Cictà>rompéndo le porte ( icfta

ti gì' altri a guardia di queircmpisfimo corpo } prefa gran
quantità di legne , l'abbruciarono, il cui fetore fi fisntiua qua
fi per tutta la Città,c particolarmente in Duomojdoue fi can
taua l'hora di Vefpro del Prccurfore del nofrra Signore . Et

il feguente giorno i cani per varij luoghi della Città fi man
giarono anzi diuoraro alcuni refticeiuoli di quel corpo em
pio,& oftinatOjche dal fuoco non erano flati confumati.Al-
cuni giorni dipoi , la perfida, emaladetta fetta Vgonotta ne
fece querela al miniftro della giuftizia, il quale era della fet

ta loro^e veggendo , che mal' ageuolmente fi poteuono ven-

dicare contro à tanta nobiltà di fanciulli in tal cafomterue-
nuti, trouati di loro alcuni falfi teflimoni , fi vokaron con-

tro à vn figliuolo d'vn Giouanni Pignairc di detta Città , il

quale mi ftimo, che più de gl'altri haueffe arditamente perfc

guitato quel perfido, &;oftinato maledetto, il Luogotenen-
te Draghignano lo fece giuftiziare» E volendolo le don-

ne liberare ( che infra 1' altre vna ve ne fu, h non già mai à

baftanza lodata figliuola del noftro valorofo Piero Stroz-

zi,infieme con il fuo conforte Honorato figliuolo del Con-
te di Tenda, iquah inginocchiatifi auantr al detto Conte,

Icypregarono che no voleffe farlo morire, conciò fia che ine-

ritafife premio, e non fupplicio : male loro preghif^rc furo-

no dr niun valore apprefTo all'oftinato conte, masfimc che a

ciò craefortato dalla fua perfida Donna vgonotta ancor'el-

la ) ma perk grande sbirrci-ia,mandatauiin guardia dal det-

to Conte , Ti<yn riufeì loro . Onde l'innocente fanciullo an-

dò à fruire la eelefle vifionc, con li altri fanciulH della San-

ta Bettelemmc , cffendo ancor' egli à guifa di quegli, morto

per amor del fuo veì'o , e naflro Signore . Ma che fece l 'on-

nipotente Dio? Fra poco tempo di poi egli volle riuedere la

ragione del fuo male,&: ingiuftamente condennato fanciul-

lo , per che poco di poi fu in efla Città ammazzato vn figli-

uolo del detto Conte , con tutta la fua corte , dal popolo , il

quale era flato Vefcouo di Marfilra , ma apoftata , -Se viucn -

do all'vgonotta , e furono ammazzati de fautori dello ftra-

fcinato
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fcinato Aftrologo , e particolartiKnte vn fuo Mecenate, per

nome Marchióne Mottetto.-di maniera, che in vn'anno fur^

no ammazzati pm di quaranta fuoi fauoreuoji , e particolar-

mente la Madre del cattino Ponzio,& vn'akro fuo fratello.

La onde fé co fi haueffer fatto tutte le Città di Francia , non
farebbe ella tanto andata al baffo , ne fuori della vera via,

della quale cffendo vfcita, hapcrciò patiti tanti abbrucia-

menti,rapinc,ftrage,ftupri , adulteri), facrilegij, &homicidij

brutti: e gli ftesfì maligni vgonotti chiamauono la detta Cittg

beccheria di loro fteslì.E fra Cattolici, quando voleuano co-

pertamente dire à vno, chefuffe vgonotto, gli diceuano, vat

tene à Fregius.E vi fia manifeftisfìmo fegno p cotal cofa, poi

che da fanciulli è ftata opcrata,che al noftro Signore Dio no
è accetta quefta fetta nbaldajcome cofa cetraria alla fua San
taleggcnè fi deue in modo alcuno feguitare, come cofadia-

bolica,nc haueranno fcufa alcuna quei tali, che la fauorifco-

no,c feguono , hauendo Dio dimoftratoghcon effetto la vo-

lontà fua j fegua dunque ogn'vno la diritta via, né di quella

efca per trouarla migliore,che di gran lunga, anzi al tutto ri-

marrà ingannato.Non e dubio alcuno, foggiunfe qui M. Pa-
trizio , che il grande Dio mai ha mancato à i fuoi popoli di

non manifeftargli la volontà fua , bora in vn modo , <Sc bora

in vn'altro , come moiri efempi fi potrebbono addurre della

Sacra Scrittura,e quefto,che hor'hora ci ha raccótato il P.Do
Michele,douerria non che altro predicarfi ne i Pulpiti à con
fufione manifefta di quefta empia , e ribalda fetta vgonotta
hoggi pefte del mondo, onde è ben detto,chc no giouerà fcu

fa alcuna. Veraméteè come dite, rifpofeD. Luciano, e fareb

be quefta occafione da farfi vn difcorfo bellisfimo , e lungo

,

contro à quefti ribaldi vgonotti, e moftrar loro quanto erra-

no, & farloro notala bontà di Dio verfo la creaturahuma-
na,fe troppo non fi diuertiffe dal propofto ragionamento, al

quale ritornando dico.

Di Santo Simeone.

CH E mi viene bora à memoria vn Sant'huotno, detto Si ^rfenU Vx
meone. Monaco del noftro gran Monafterio Di S.Bent triarca *t,ti>

detto di Mantoua.Fu coftuij(come ficriuc Arfeaio Patri arca !»•'•

fff 2 di ,1
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diluuto,

Genefi.

yài Gicrufalem) dell' Armenia maggiore, in fu monti della

quale, detti Gordei,{ì riposò l'arca del Patriarca Noe, come
(i legge,d'vn luogo pollo apprelFo ai gran fiume iiufrate . Il

. , Padre ch'era ftato loldato, hauerebbe voluto che'l figliuolo
Luogo dout],,. ,r j i ' i ^i i

poso r Arcit^ hauellc imitato, ma veggendo, che non vera voIto,gli die-

di T^oe »e/|dc moglie, acciò che actédeffealla curadel'a cafa. Ma diino-

rato Simeone alquanto tempo con la moglie , con licenza

Tua andò à farfi Monaco in vn Monafterio lontano da ca-

ra,porto in vna felua, lungo le riue del detto fiume,e quiui di

moro molt'anni . Pofciacon alcuni compagni fc n'andò à

menar vita folitaria in vn deferro Arenofo, «Se inculto lungo
il fiume ArafTojhoggi Araifca.Nel qual luogo quanto egli fa

cede profitto nella Santità , ne fu buon tcftimonio vn gran
miracolo, che il Signore Dio moftrò per lui. Percioche vna
volta elTendo con i compagni circondato nella Tua Cella da
vna gran neuc, & elTendoui ftati otto giorni fenza mai man
giar cofa alcuna , né vi cilendo modo alcuno di potcr'hauer

niente, l'huomo Santo gettato fi in orazione,pregò Dio, che

non ghlafciafle cofi miferamente morire di faine. Onde
mcntre,ch'egh ancora oraua, giunfequiui vn Ccruio,il qua-

le fi lafciò da loro,fenz'alcuna difficultà pigliare . Conofcen
do Simeone, (Sci compagni, che Dio Ihaueua loro mandato,
l'ammazzarono , e di effò lì cibarono tutti , eccetto che vno
d'esfi detto Stefano, il quale ofiinatamente ricusò di man-
giarne,onde C\ morì, e per tal peccato era condennato alle pe
ne infernali, fé Simeone mediante i fuoi preghi, ronhaueffc
ottenuto da Dio, ch'egli ritornale in vita , acciò fi potelTe

emendar del peccato,della difubbidiéza, & indifcrczione.

Partitofi dipoi il feruo di Dio di quel luogo,andò in Gierufa

lemme à vifitarei luoghi Santi,edi quiuiiinbarcatofi ne ven
neàRoma,douehauendo vifitate le Chiefedi S. Pietro,e di

S. Paolo, fé n'andò poi al magnifico Monafterio di S. Bene-
detto porto fra il fiume del Pò, e quel di Secchia preflo à

Mantoua in vna Villa detta Parihdone : il qual Monafte-
rio poco auanti era ftato edificato da Tedaldo, auolo dell'II-

luftrisfima Contcfta Matilda j della quale nella Chiefa di

elfo Monafterio infino ad hoggi fi vede il fepolcro . Quiui
dunque egh fi fece Monaco della nobile, & antica Congre-
gazione di Cluni. Nel qual luogo fra poco tempo , sì per la

Tanta
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fantà vica, sì ancora permolci miracoli, che Dij ni)Rró p^rj

lui, diuenne fra cacci gl'alcri Monaci molto riguardeuole, e

perche era amicifsimo della fohtudine, dimoraua ailai tem-'

poin vnluoghettofolitario, lonrano dal Monafterio circa

vna arcata , il quale ancor'hoggi dal fuo nome fi chiama San

Simeone . Finalmente,dopo lunghe aftinenze, (Scaltre fati-

che, paiFò vecchio al Signore, à dì ventifei di Luglio , fotto

l'Imperio di Arrigo fecódojnegl'àni della noftra falute 1074
Il fuo corpo lì ripofa nella Chiefa di elfo Monallerio, in vn

bel fepolcro di Marmo .

Di Santo Martiniano •

MARTINI ANofia Tvltimo de'Monaci Oriétali, che,

dia materia al noftro ragionamento, il quale fu , come
ferme il Metafralle, di Cefarea nobil Città della Paleflina .

ApprefTo alla quale è vn Monte, doue dimorauano molti

Santi Monache Romitijdequahera vno Martiniano . ElTen

do egli dunque dimorato quiui molt'anni in grandifsima arti

ncnza, 5c aufterità di vica,venne à tanta perfezzione,che co

minciò ad elfer chiaro per molti miracoli. Perche hauédo fa-

nati moki infermi, e Iberati non pochi huomini,e donne da

maligni fpiritijdiuenne il nome fuo tanto celebre per la Cit-

tà, che ponendoli vna volta alcuni in vna via in cerchio à ra-

gionar d'elfo , e della fua gran Santità , fi fermò vna beUifsi-

raa meretrice , chiamata Zoe à ragionare domefticaméte fra

loro. E parendo à cortei vdir cofeimpofsibili,come colei,che

fi faceua beffe di quello,che diceuano, s'olferfe à far veder lo

ro,cheegh era di carne come gl'altri.E cheogni volta, ch'egli

hauelTe occafione,mettercbbe la fantità da bada. E detto que
ilo, ella fi partì, &afpettato, che fuiTe tempo piouofo , e tur-

bato, prefe vna tafca , & in quella meffe belle verte , e belli

ornamenti, fi vertì di panni poueri, e grofsi,e cintafi con vna
fune, arruffati i capelli , & macchiato il vifo , la fera al tardi

vfcì della Città, de andò alla volta della Cella del Santo Mo-
naco ; & arriuata cominciò à piagnere grandemente j lo che

non gli fu difficile, haucndo le donne à porta loro quante la-

chrime vogliono ( tenédole, come Ci dice,nella tafca , d'onde

fubito cauar le poffano ) raccomadandofi , e dicédo , che nò
l fapeua
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fapeua douc andare, hauendo fmarrita la via, e piouendo, 3c \

ellendo di notte, e che dubitaua, flando fuora,nó efTer diuo

rata dalle fiere. Vdendo quefto lamento Tliuomo di Dio,fat

Ca orazione, aperfe l'vfcio, e mefTala détro,graccefe del fuo-

co, e diedele de dattili di Palma, non hauendo , che darle al-

tro, percioche di quelli, e non d'altro viueua . Poi fatto que
fto , diffc, che non voleua dimorar feco , e lafciatala quiui, fi

ritirò in vn'alrra ftanzetta à lato à quella à dormire, e nel dor

mire, gli cominciò à venire per la mente varijpéfieri di quel
la donna . La mattina andato per màdarla via,trouò, che el-

la s'era fatta bella, adornata, e ben veflita, di maniera che

ogni coftante animo haueria commolTo . Per lo che fiato al-

quanto il Santo fopra di fé, la domandò,chi ella era, e di che
luogo ella veniua , e che habito era quello , che efTa portaua.

A cui ella rjfpofe,che era quella, à cui e^li la fera dinanzi ha
ucua dato albergo, e che era venuta di Cefarca per torlo per

marito, hauédo vdito parlare della fua bellezza. Dopo que-

fto, cominciando ella co molte ragioni àperfuaderlojche vo-

leffe lafciar quella vita così aufcera, più torto conueniente à

fiere, che à huomini» e torla per moglie, egli cominciò a po-

co à poco, per la prefenza della fua bellezza , e per i fuoi dol

ci ragionamenti à mollificar f], et à piegar il fuo rigido animo;

di maniera che non folo acconfentì al Matrimonio , ma co-

minciò con effa à ragionar di peccato . Accordatili adunque,

difTe egli ,• Io voglio prima vedere , fé nefTuno venifle, acciò

non fìamo trouari infìemc (percioche molti veniuano à lui

per efTer'ammaefìratijcper hauer la fua benedizione) & vfci

to della Cella, fall fopra vn'alto faiTb,e guardò à torno,fe ve

deua venire alcuno . Mentre che egli guardaua,Dio gli toc-

cò il cuore, e lo fece tornare in fé, e conofcerein quanto gra-

ue peccato egli fi lafciaua cafcare . Onde fcefo della pietra

,

tornò tutto accefo di zelo , e feruore alla Cella, & accefo vn

gran fuoco,vi cacciò le mani, <Sc i piedi dicendo j Fa vn poco

proua,ò Martiniano, auanti che tu pecchi j fé tu potefsi ibp-

portare il foco dell'Inferno ; e no iftato molto,che da douero

cotto, nel trarre fuora i piedi bifognò , che fi gittalTein terra,

perche non vi fipoteua regger fu . Onde veduto la donna si

fatto fpettacolo, compunta, fi conuerti àDio, etrattafigh

ornamenti , e fpoghatafi le belle vcfte, gettò ogni cofa fui

fuoco,
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fuaco, erimefsifi quei panni grofsi , e viii> de'quali era venu

ta velbtalaferadinanzijhumilmcntegettatafi inginocchiai

ni dauanti à quel Sant'liuomo,gli domandò perdono,e lo pre:

gò, che la v jleflTe aiutare, conciò fulTe che più non voleua ri

tornare alla Cicca, ma confecrarfì al Signore facendoli Mo-|

naca. Laonde Martiniano mandacala in Bertelemme coni

vna lettera di raccomandazione à Paolina BadelTa d'vn mo-

narterio , ch'era nella terrajmoltofamofo di Santità ,• ella an-

dò con la lettera, e fu dalla BadelTa riceuuta, e veftita molto

lietamente, doue fi portò tanto fantamcnte, che in ifpazio

di pochi anni di meretrice diuenuta Sata, cominciò à far mira

coli . Ma tornado alUiiftoria d\ Martiniano , egli deliberato

di partirli di quel luogo, doue colei fé gl'era moHra in così la-

fciuo fembiantc, per leuarfela al tutto della fantafia ( co ciò

fulTe che ogni volta , ch'egh entraua in Cella , gli pareua ve

dcrla) fé n'andò al Mare à vn certo nocchieie fuo conofcen-

te, e temente Dio, e lo pregò, che lo mena (Te in qualche fco

glio, oue non poteiTefenza nane andare perfona viua. Onde
per compiacergli fattolo il nocchiere entrare nella fua bar-

ba, lo menò non molto lontano àvji'altifsimo faffojchede

ognintorno haueua il Mare , non molto grande di circuito,

ma bene tantalco, che l'onde del Mare quantunque in for-

tuna, non v'aggiunfero maij e quiui portolo, tre volte l'anno

gli pprtaua tanto bifcotto , & acqua dolce , che gli baftaua à

poter viuere dall'vna volta all'altra . Ma no reftò però il De-
monio di ritentare, fé lo potcua far cadere nel medefimo pec
caro: perche rompendofi vna naue , nella quale erano molti

huomini, e donne, prefTo à detto fcoglio, tutti vi perirono,da

vna bellifsima giouanc in poi, la quale per opera del Demo-
nio fu dall'onde fpinta al fafTo di Martiniano . Coftei vedu-
to rhuomo di Dio in fui fafTo gli cominciò à domandare
aiuto, e foccorfo • Martiniano ftato alquanto fopra di fe,co-

mc hcbbe veduto, che era donna, ricordandofi aell'altra ten

razione, fecepenfierodilafciarla ftare. Poi parendogli cru-

deltà il non hauer compafsione d'vna creatura pofta in tanta

miferia, & in pericolo della vita , le porfe la mano , e tiroHa

all'afciutto . Fatto quefto, la menò alla fua ftanza, e moftra-
tole il pan bifcotto , e l'acqua,le difle , che auanti ch'ella ha-

uefTe finito di mangiar quello, verrebbe quiui vn Marinaro à

portarne
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portarne dell'altro, dal quale fi potrebbe poi far portare in

luogo habitato 3 percioche egli non voleua più dimorar qui-

uicóiei .Dopoquefl:o,lafciataquiuiFotina (che cosi fi chia-

maua la donna , la qual poi vilTe in fu lo fcoglio fantifsima-

mente , fin che da Dio fu chiamata da morte alla vita ) andò
alla riua, e quiui fatta orazione, fi leuò fu tutto pieno di fede,

e fatto fopra l'acqua il fegno della Croce, vi fi gettò dentro à

nuoto . Ma fubito fumo prefti, per diuina volontà,due Del-

fini, i quali entratigli fotto, lo portarono à terra; doue arriua

to Mar iniano, deliberò d andarpelmondo peregrinando, e

viuer di limofine dategli per Dio
5
percioche in due anni , ef-

fciìdo flato in cento feflanta quattro Città , arriuò iu Atene,
doue gli fu riuelato dal Signore, che prefto deueua morire

.

Onde fentendofi dipoi ammalato, andò alla Chiefa Catte-

drale, e gittatofi fopra vna panca, fece chiamare il Vefcouo,
il quale venuto lì da efio, gli domandò, che pregaffe Dio per

lui, e gh delle la fua benedizione . Le quali cofe hauendo fat

te il Vefcouo, egli a Izati gl'occhi al Cielo , ^i{{c ; Signore io

raccomando nelle tue mani lo fpirito mio . E detto quefto,

fpirò adì 13. di Febbraio . E perche l'autore non dice, fotto

che Imperadorc viuefTe, io gl'ho ferbato l'vltimo luogo fra

gl'Orientali

.

Peri'efempio di quello Santo , diffe qui M. Cappone , fi

può comprendere, quanto debbono guardarfi dal conforziò

delle donne, e dalla familiarità loro,quelli,che fanno profef-

fione di Caflità j Né fi può fidare alcuno della fua perfezio-

ne, ò Santità, poi che coftui,che haucua,come hauete detto^

fatti tanti miracoli, acconfentì nondimeno al peccato, e l'ha

urebbe meflb ad effetto , fé col fuo fauore Dio no lo foccor-

reua.Nè fi penfi alcuno d'efier più Santo, non dico dicoftui

ma di Dauid, òpiu fauio diSalamone.-l'vno de'quaÌi,comc

fi legge , per rimirar troppo curiofamente, e licenziofamen-

te le bellezze di Berfabea, cadde nell'adulterio, enell'homiy

cidio parimente: e l'altro perconuerfarcon elTe più frequen-

temente , e più domefticamente, che à vn Re pio non fi

conueniua , fi ribellò dal Signore, come fi legge . Ben dice,

rifpofe Don Luciano,- però vedete, che il Diauolo volen-

do far capitar male i figliuoli d'lfi-aelle,me{re nel capo à quel

faifo Profeta Baiamo, chcconfighalfequel Re àdomanda-|
re nel
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re nel campo di Dio le più belle donne,ch e fuffero nelle fuc

co ntrade , ebenifsimo ornate. La on<le il peccato, che Cet$,^^,

con ede fece quel popolo , fu cagione , e he Dio ne fece mo-
rir tante migliaia . lì rimirar troppo Dina. , che fece Sichem

me , fu cagione non folo della morte fua , e di fuo padre , e

di tutti ifuoi cittadini, ma larouina, e disfacimento della

fua patria . Ma conliderate eziandio , quanto la diuinabon

tà caua fempre del noftro male alcun bene , poi che dal pec-

cato di quefto fanto Monaco feguì la conuerfione di quella

peccatrice.

Hauend'hora narrate le vite di quefti pochi Monaci orien

tali , e Meridionali
(
pochi dico , rifpctto à molti, che di co-

tal profcfsionc fono fiati Santi, che fono (iati, come molte

hiftorie fanno fede, quafi che innumerabili) e tempo ho-

mai , che ragioniamo d'alcuni Occidentali, e Settentrio-

nali ; dico d'alcuni , perche fc di tutti volefsimo dire, non fi-

niremo il noftro ragionamento di quefti otto giorni

.

' Di S. Geruafto, e Trotafio Martiri .

E Per fai* vn bel principio , comincerò dai due fantifsimi,

3c famofifsimi Martiri , Geruafio , e Protafìo , che , fé

-

condo Ramondo, furono Monaci. Et, comeaff^erma San-

to Ambrogio nella vita loro , furono nobili Milanefi,e d'vn S"""**"^'

mcdefimo padre, & d'vnaiftefta madre nacquero à vn cor-

po. Il padre hebbe nome Vitale, il quale per la fede di

C K R I s T o fu ancor lui fatto morire in Rauenna, & al fuo

nome è dedicata la Chiefa del noftro Monafterio in efta Cit

tà . Morti adunque che furono amendue i loro genitori , ven
derono le loro foftanze, e diedero il prezzo di quelle à po-

ueri , «Se i loro fchiaui fecero liberi , e fi rinchinfcro in vna ca-

fetta, doueper dieci anni menarono vita Monaftica, come
dice Santo Gregorio Papa , nel libro fuo intitolato ; Il com-
battimentp de' vizij : le cui formali parole fono quefte. Ma
per venire à i Santi noftri vicini Geruafio, e Protafio j ftan-

dofi nella propria città di Milano, e nella propria cafa, e per

dieci anni menandoui vita Monaftica, fecero tanto profitto,

che diuennero Martiri . Tutto quefto dice Santo Gregorio

Papa. L'occauonedei loro gloriofo martirio fu ia quefto

ttt modo.

S. ^mbro •

S . Gregwi*

ca^. ylt.



GIORNATA

Uh. iz.^ca-

fittlo 8.

^dene AUt,

modo . Andando Anaftatio Capitano dell Imperadore alla

guerra contra i M^.rcomanni, Hoggi detti xVIorauij e paiTan-
do con l'efercito pei" Milano , andarono ad incontrarlo i Sa-
cerdoti degl'Idoli, e gli difTero, che fé voleua tornar vittorio-

fo, era di mcfticro.che egli coftringefTe à facrificare à gli Dei
Geruafio, eProtafio. Per io che Alla (io credalo, edeiìdero-
fo della vittoria , fubito mandò alla ftanza, doue i Santi fra-

telli lì ftaua no tutti occupati nelle lezzioni delle facre let-

tere, e nellorazioni, eli fece pigliare , e menarfe^li auanti .

cominciato a volergli con fue ragioni perfuadere , che fa-

crificafTero, nonfapendo egli, né potendo rifpondere al-

le ragioni, che eglino contra gl'oppofero, venne à tormcn-
tij e primieramente con baftoni impiombati fece tanto bat-

ter Geruafìo, che egli rendè lo Spirito à Dio. Dipoi fece ta-

gliar la teda à Prora fio. E la notte feguente vn feruo di Dio
i

detto Filippo infieme con vn fuo figliuolo, di nafcofto tol-

fe quei corpi, e gli fcpelh in vn'Arca di pietra in cafa fua,

e con efsi meffe la loro vua, e Martirio fcritto di fua pro-

pria mano j la qual vita, & i quai corpi furono dipoi rcuelati

à Santo Ambro2;io , effendo ediin orazione nella Chicfa

di Santo Nabore , e Felice . ^£t il dottifsimo Agoftino nel li-

bro della Città di Dio, dice, che fi trouòperfonalmente in

Milano, quando i corpi di quelli glorio fi Martiri furono ri-

uelatià Santo Abrogio , e che v'era prefente llmperadore
Teodofio primo , nella cui prefenza vn cieco toccan do i det-

ti corpi fu illuminato . Il loro Martirio fu circa gl'anni del

Signore. 77.

Di Santo Vettorino Vcfcouo, & Martire»

VE T T o R I NO Monaco , e Vefcouo , che fu ancor'egli

perla fede di Chri sto fatto Martire,fu (come afferma

Adone Arciuefcouo di Trcueri) in quel di Roma . Coftui,

&vn fuo fratello chiamato Seuerino, rimafi fenza padre>

efenza madre, e ricchi, &amendue venduto d'accordo rutto

il loro hauere, diuifero ogni cofa à poueri, e cosi fpediti delle]

loro ricchezze, Ci confecrarono à Dio. E licenziati tutti 1 fer-

1

nidori , e data la libertà à gli fchiaui , fi feruiuano con gran-
j

difs!ma carità l'vn l'altro . Ma flati cofi alquanto tempo, 1

dehberato Vettonnodi tenere al tutto vita folitaria , la-i

kiò I
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tfciò il fratello fnpace, e fé n'andò non molto lontano dal

la Città antica d'Amirerno in vna folituduie prefTo à vn fiu-

me . Qj^uui in vna ripa trouatavnapicciola cauernetta, alla

I

quale rece vn'vfcio di falci intelTuto , vi fìpofead habitare.

{

Ma non vi ftette.gran tcmpo,che il Demonio muidiofo dei-

Ila fua quiete, deliberò di tentarlo . Onde prefe forma d'vna

ibellifsuTia fanciulla, & vna notte gli picchiò all^fcio della'

ifua grotta , amaramente piangendo , e dicendo che haueua
jfmarritala (Irada . Egli molTo à compafsione, comenuouoJ
! Oc mefperro nella milizia fpirituale, mede dentro in quella

j forma di donna il demonio, dal quale, auantichc fi facelTeJ

I giorno, fu tanto lufingato, che con effe cadde in peccato car

naie. Ma aiutato dalla dmina grazia , à pena (ì vidde vin-

to , che tornò à penitenza . Onde partitoli dell'Eremo , ri

tornò al fratello , e gli domandò perdono d'hauerlo lafciato

folo . Pofcia per vergogna , hauendo alquanti giorni taciu-

to il fuo peccato , finalmente glie lo riuelò , e da fé fteflo fi

impofe la penitenza, laqualefuafprifsima , & lunghifsiraa-

! percioche durò lo fpazio di tre anni continui , come potete

i
diftefamente vedere nella vita fua . Nel qual tempo vifCe

[
coh Tantamente , che non folo fu degno di far miracoli , ma
mortoli Vefcouo d^Amiterno, meritò dal Popolo tutto in

fuo luogo efler eletto. Delle rouine della qual Città, & di

alcun'altre rouinate , edificò Federigo ( ali hora fecondo Im
iperadore, perche fu auanti che fuffe fcomunicato, ma do-

jpo non fu più Imperadore ) l'Aquila hoggi Città principa- aquila cit

ile dell'Abruzzi. Mentre adunque che Vettorino attende-*'* frincipa,

uà cóno2;ni follecitudine à pafcere il eresiee di C h r i- f .'
STO conia buonadottnna, e buoni elempi, tu prelodii focata dx Fé
[Aureliano Prefetto, inimico del nome Chrifìiano, e fu man derigo z im
dato lontano da Roma venti miglia per la via Salaria , doue fradere,

fono l'acque calde , che fanno di zolfo , doue fopra il fumO|
di quelle io fece impiccare peri piedi. Nel qual modo fofpei

fo vilTe infino al terzo ^Ptno, e poi coronata di martirio l'ai

ma fua n'andò al fuo Creatore. I Cittadini, de'quali egH era'

Vefcouo,di notte andarono per il fuo corpce portatolo nel

la loro Città , lo feppelhrono honoratamente , fotto Nerua'
Imp eradore ne gl'anni della noflra falute 9 8 .

1 1 1 2 Di
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Di S. Troto,eài 5. Giacinta ,

SECONDO che fcriuc Adone Arciuefcouo,furono anco-
ra Monaci 1 glonoll Martin di Chr i sto Proto,e Giacili

to . Percioche elTendo Eunuchi della Beata Eugenia Roma-
na, andarono con elTa in Egitto, e con efTa inficine da Eleno
Vefcouo là in quei paefi furon battezzati . Fattifi poi Alo-|

naciinvn Monafterio di quel paefe, dimorarono la parec-

chi anni, attendendo con ognifollecitudine alle facre lette-

re , <5c alla purità della vita . Quindi con la medefima Euge-j

nia rirornatià Roma, la qual'era forfela lor patria, furono
accufati al Prefetto per Chriftiani . Onde efTendo prefi, fu-

rono crudelifsimamente tormentati , acciò facrificallero à gli

Idoli. Manon volend'eglinociòfare , anzi godendo nelle

pafsioni, fumo decapitati à dì vndici di Settembre. Et i cor-

pi loro furò fepolti nella via Salaria, nel Cimiterio di Bafilla

fotto Galeno imp. intorno agl'anni della noftrafalute 276.
Son'hoggii corpi loro in vnacafTetti di Bronzo nella Chiefa

del Monafterio degl'Angioli di Firenze, il qual Monafterio
è de'Reuerendi Padri Camaldolefi,e nò fono molt'anni, che

Don Grazia, Monaco veramente graziofo , & honorato ài

quel Monafterio, mi diiTe, che detti corpi gloriofi furono tro

uati dal Magnifico Lorenzo de'Medici, padre di Papa Leo-
ne decimo,il quale fece anco la fpefa della caffa douefono,c
di tutto l'altro ornamento. Hauendocofi detto, e volédo D.
Luciano feguitare , fermate vn poco di grazia, diffe il Patri

zio, e ditene, che cofa fignifichi quefto vocabolo Cimitero

di Bafilla . Volentieri , rifpofe Don Luciano .

Hauete dunque da fapere , che gì'Apoftoli , e quei primi

Chriftiani erano tanto certi d'hauere à refufcitare glonofi ,

che quelli, che moriuano nella fede, e grazia di Giesv
C H R I s T o , non morti, ma (ÉPhiienti chiamauano ,c

per confeguenza il luogo , doue fotterrauano 1 lor morti,

chiamauano Dormitorio , che tanto apprcfTo à Greci fi-

gnifica Cimiterio . E cofi infino à hoggi dura quefta

vfanzadi chiamarci luoghi deputati per feppelhrei Chri

tftiani Cimiteri , cioè Dormitori . Echegl'ApoftoIi , Óci

Chri- I
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refi.

i.Car. ly.

Chriftiani della primitiua Chiefa chiamaflero i morti fe-

deli , Dormienti , fi vede manifeftamente per quelle parole,

che dice l'Apoftolo San Paolo, cioè 3 Io voglio, che voi

Tappiate , come andrà la cofa, circa i dormienti ( intendendo

per i dormienti! morti ) à fine che yoinon vi contriftiate,

quando qualcuno dorme, come gl'altri , che non hanno fpe-

ranza . Percioche noi crediamo, che G i e s v fia morto , e

poirifufcitato, così debbiamo credere,cheDio refufciterà in

fieme con G i e s v quelli,che nella fede d'eflb haranno dor-

mko, cioè faranno morti . E contro à quelli , che ncgauano

la refurrezzione de morti dice .Se C h r i s t o non è refu-

fCitato , la voftra fede viene a elTer vana , perche ancora fete

nei voftripeccatij Adunque quelli, che hanno dormito,crc-

dendo in C h R i s T o fono andati male . E poco di fotto di-

ce, che C H R I s T o è flato il primo, che de dormienti fia ri-

fufcitato . Molto grato m*è flato d'intender quefla cofa^difie

M. Lorenzo Strozzi,perche ogni giorno palTando per il Ci-

raiterio andando alla Chiefa, fenza faper né d'onde haueflc

hauuto origine tal nome , né quel ch'egli fignificaffe , era vn
non fo che d'ignoranza d'vna cofa molto curiofa , & vtile al

Chriftiano, riducendofi à memoria per ciò il noflro fine . A
me Padre ( foggiunfe M.Alfonfo ) è nato dalle voflre parole

vn gran dubbio.-pcrche voi hauete detto allegando San Pao-
lo, che C H R I s T o fu il primo,che de dormienti rifufcitaffe:

la qual cofa non pare, che fia vcra,con ciò fia che noi leggia-

mo molto innanzi à C h r i s t o efTere flati rifufcitati alcu-

ni, come fu il fanciullo rifufcitato da Elifeo Profeta, e l'altro, 4* K?g' 4«

che efsédo flato gettato morto da graflafsini nella folla d'cf ^' ^^^' *^

fo Elifeo, rifufcito fubito che toccò l'ofia di quello . Leggia-

mo ancora, che eflo C h r i s t o, auanti che morifle , e rifu-

fcitalfe, rifufcito il figliuolo della vedoua, clafighuola dell'

Archifinagogo, e Lazzaro, che era già quattro giorni flato

nel Sepolcro

.

Voi dubitate bene M. Alfonfo, rifpofe D* Lucianoj e per
dichiarazione del voflro dubbio dico , che queflo nome pri-

mo, come dice Ariflotile ne'poflpredicaméti, fi piglia in più

modi : percioche primo fi dice vno,che fia flato auanti gì al-

tri quanto al tempo, come noi diremo , Adamo eflere flato il

primo huomo. Prima fi dice ancora quella cofa, che è auanti

l'altre

Lttc.y.MOtt.

9«e Gio.iU

^rìpotile.
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'altre fecondo 1 ordine , come la prima cofa di Padoua dire- i

mo effer quella , che prima fi troua all'entrar della porta , fé

ben fuflc Hata Ivlcima à eflere (lata edificata . Si dice ezian-

dio primo, colui, che va innanzi à gl'altri di degnità,come di

remo", il primo huonio di Padoua, ò di Vinezia effer quello,

che in cfie Cura è più degno, più honorato,e più riguardeuo

le degl'altri . VMtimamence fi dice vna cofa eflcr prima d'vn'

altra,quanto alla natura, fé ben di tempo è inferiore,e quefto

è perche vna è caufa, e l'altro è l'effetto . Verbi grazia, iiell'-

huomo quanto al tempo non fu mai pr ma l'eflcr razionale,

che la proprietà dell'efTer'inclinato al ridere 5 ncdimeno quà-

to alla natura l'efler razionale è prmia , perche i'efi^er razio-

nale è caufa dell'inchnazioneal ridere, & eiTa inclinazione

jè effetto . Horain quefli due vltimi modi dice San Paolo ef-

ferc ftato C h r i s t o il primo, che de dormienti fia rifufcita

La refurre. ^^ • p^rcioche tra tutti quelli, che fono rifufcitati, ò che riiu-

%ione di fciteranno gloriofi al giorno del giudicio , egli è il pm degno.
Christo Oltre à quello la fua refurrezzione è ftata caufa della reiur-
e caufa delia rezzione di tutti quelli, che auantiàlui rifufcitarono, e che

rexitne.
dopo lui riiulciteranno j h come la lua morte e Irata cagione

di falute a tutti quelli, cheauanti à effa morte in lui hanno
creduto, cominciando da Adamo, e da Abello ^lnfino à tut-

ti quelli , che dopo queftì in lui hanno creduto , e crederran-

[no .E fi come neffuno di quelli, che fumo auanti à C h r i-

s T 0, fi farebbe mai potuto faluare, fé C h r i s t o non ha-

ueffe hauuto à morire, cosìnefluno innanzi à C h r i st o

farebbe mai rifufcitato, fe C h r i s t o nò haueffe hauto à ri

fufcitare : dimaniera che effendo la refurrezzione di C h r i-

s To caufa di tutte l'altre refurrezzioni, eziandio di quelle,

che fumo fatte auanti à effa fua refurrezzione , meritamen-

te fi dice quella effer la prima di tutte l'altre. E però egli diffe

a Marta (effendo andato à lei per rifufcitar Lazzaro fuo fra

te Ilo ) fono l'ifteffa refurrezzione , efifleffa vita, cioè 10

fono caufa d'ogni refurrezzione, e d'ogni vua.

Bene , e dottamente hauete rifoluto il mio dubbio. Don ;

Luciano, rifpofe Mefl'er Alfonfo, però tornate al piacer vo-

}

(ivo alla propofìa materia . Io voglio , foggiunfe Monlìgnor
j

che egli fodisfaccia à me a^ncora d'vn'akra cofa prima . Per-

che quel Cimiterio, nel qual furon fepolti quei due Alartiri,
,

fichia- ]

Cie, II.
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il chiamaua di Balilla. Dirollouibreuemente, riprefe Don
Luciano . Fumo in Roma nella primitiua Chtiefa moki San-

ti huomini> e donne, i quali acciò che i corpi de Chriftiani

non fufTero indifferentemente fepolti con quei de gentili, ò

non fuiTero lafciati infepolti i Martiri, che pubhcaméte ogni

gi )rno per la fede erano ammazzati , cingeuano di muro , ò

di fteccato , ò vero di fofTa vn loro campo , e lo deputaua-

no, donadolo alla ccmunità de fedeli, à feppellirei loro mor
ti . E facrando tal chiufura, fi domadaua il cimiterio di quella

perfona, che alla Congregazione de Chriftiana Thaueua do

nata , Di qui è , che il Platina fcrittore delle vite de Sommij P^<itina

Pontefici , nella vita di Califto primo dice, che egli fu fepol-i*"*^'""^*

tonel Cimnerio diCalepodioj dcin quella d'Vrbano primo

i

dice, che fu riporto nel Cimiterio di Preteftato i Se in quella|

di Marcello primo , che fu fotterrato nel Cimiterio di Pri-!

fcilla . Oltr'al Platina molt'altri fcnttori fanno menzione dij

quefti, ed'alcun'altri Cimiteri . Horafe voi fete fodisfatti,

tornerò al mio lauoro . Erifpondcndo tutti, che erano fod-

disfattifsimi, feguitò Don Luciano dicendo

,

M
Di Santo Marino, e S. Leone,

I fon riferbato Marino , e Leone per ragionar di loro

tra gl'Occidentali. Perche fé bene furono Schiauoni,
I

~ .rn r 11 nTirr . Orisr>ne del-

nondimeno Mtlcro, emorleronelia noltra Italia . tmxonoi i^r^^^^i^^i

primi, che nella Città di Rimmi predicarono la fede di Ch ri »»/«;.

STO. Nacquero coftoro nella Citta d'Arbena,come vuol Pie- i^'e*''» ^'"*

tro Viniziano nella vita d'efsi Santi, efurono fcarpellini, e ^''*"" *"""

paflarono in Italia nel tempo , che Diocliziano, e Mafsimiaj*^
'

no Imperadori faceuano rifar la Citta di Rimimela quale per|^'^'*'*''.'*'V

antiche guerre era ftatarouinata. Hora hauendo quefti due
*'^-*"""*'

infedeli Imperadori condonati molti Chriftiani à portar pie-

tre alla fabbrica di detta Città , quelli che erano fopraftanti à

detta fabbrica, per il grand'odio , che haueuano à i Chriftia-

ni, faceuano loro portare affai maggior pefi, che agl'altri.

La qual cofa veggendo i due Santi Schiauoni , cominciaro-

no ad aiutar loro à portar efsi pefi .E nonbaftando efsi, com-
prarono vn'Afino , fopra il quale ponendo i fafsi aiutauano

l'intollerabdi fatiche de Confeftbri di C k R i s t o . E così

ftettero
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ftcttero cjuiui tre anni, hora aiutando i loro fratelli in Chri-
STO, hora lauorando di fcarpello . Dopo quefto tempo Leo-
ne Ce n'andò con alcuni compagni al Monte Ferretro , porto

neir Vmbria, nel Ducato d'Vrbino, hoggi detto il Monte di

San Leojc quiuiàfe, & agl'altri facendo vna Cella per
vno, fi mefTe à far vita romita . Marino dall'altro lato fi ri-

raafc à lauorare , e porger'aiuto à Chriftiani , e così durò in-

fino à che la Città fu finita del tuttoj ma defiderando poi egli

di fabbricarne vn'altra, fatta non per mano d'huommi, ma
con la parola di Dio,cominciò à predicar la Chriftiana fede,

alla quale conuertì molti, e fra quelli fumo alcuni Sacerdoti

degl'Idoli .Ma il maligno Spinto haucndo inuidia à cofifan

ta opera , fece vfcir di ie vna donna Schiauona , e quella in-

funata, paflato il Alare, e fmontata à Rimini , dicendo , che
era venuta per trouar' il fuo legittimo marito, che da lei s'era

fuggito . E veduto Marino, cominciò à dire,che egh era efib,

& importunamente cominciò à pregarlo, chelatenefTe ap-

prefTodife. Il Santo, che non l'haueua mai auanti veduta,

la difpregiò come pazza . Onde ella adirata , andò al Pre-

fidente, e l'accusò per Chriftiano . Lo che intendendo Ma-
rino, nafcoftamente il fuggì, «Se arriuato al Monte Titano,

fi nafcofe in vna piccola Spelonca , che quiui trouò . Que-
fto Monte è pofto nella medefima regione , che Monte Cer-

reto, e dalle radice lue nafce il Fiume Conca, & alcuni ten-

gono, che fia quello (cefiTo, douc è hoggi il Caftello,chiama-

to dal fuo nome Santo Al arino , il qual Caftello nfguarda la

finiftra riua del Fiume nominato Alarechia,che sbocca prcf-

fo le mura d'effa Città di Rimini nel Mare Adriatico , doue
fa vn poco di porto .

Dimorò dunque Alarino in quella vn'anno, che mai non
vidde faccia d'huomo,nè mai da nefifuno fu veduto i nel qual

tempo vifie d'herbe faluatiche, e d'acqua pura . Ala cfiendo

pofcia veduto da alcuni guardiani di pecore, quelli talmente

lodiuolgarono , chela nuouadilui andòprefto alla Città.

Doue vdcndo quella pazza , che egli era m quel luogo , an-

dò à lui, e lo irouò , che fcminaiia alcune herbe faluatiche

in vn'orticello , che egli s'haueua fatto, edinuouo comm-
ciòà pregarlo, e quafi à sforzarlo , che la volcfi^e tenere

appreflo di Te. Il Santo,fatto contra efia ì\ fegno del la Santa

Croce



CtV INTA, ET VLTIMA. U7

i]

te te fevHen\

tÌWa."^o\,i ; >

d libera l^ì^l

Anta i

; trina, i^A

^ Crocce ferratole TvCcio della fpclonca in fui vifojfi meifein

orazione , e tanto caldamente pregò Dio , che quella poue-

rella tornò in fé rtelfa j oc accorgendo fi d'efTerc fiata auuiiup

pata dal Diauolo , gii domandò humilmente perdono . E tor

nata nella Città , pubicamente confefsò, che mofTa dal Dia

uolo haueua fatte tante mgiurie à Marino. Crcfcendo adun •xjont
_

que la fua fama di giorno in giorno , andauano moki da \m\i-*nin;t

per effer'infegnati dulia fua fanta dottrina, e buoni elTcmpi,,

Per la qual cola egh edificò in quel luogo vna Chiefu in h '

' '
•

nore di San Pietro Apollolo . In quello tempo vn Cii '

dino potente, moffo da diabolica inuidia, andò per cacci? .'

lo via Ai quel luogo , dicendo , che egli tra Mago . Ma : ;ì

mo di Dio, poftofi in orazione , impetrò da Dio, chcratr ,~

le membra di quell'empio diuentarono immobih, éi u, . .

ra che non potendo muouere anco la lingua, diuco.= "

lo . Per lo che fattofi portare à cafa, fece intendere à Tua maj ' ^«'^«' o'^"».

dre tutto quello, che gl'era accadalo, con cenni . Ond'eHa'^lf^^^^^'^^f

andataal Santo Romito,impetrò da clfoperil fighuóloper-!|j^^°'"'"'

dono , e fanitcì . Lo che ottenuto , egh , ck ella, che erano!

ancor pa2:ani, fi conuertirono alla Chriftiana fede, e con tutL, ,

> 1 r • 1 • r 1 . r I 1 rj iTer U ora-
talaloroiamiglia n battezzarono . ru poi dal Papa manda |^/one_y2 refi

to Santo Gaudenzio per Vefcouo di Rimini , doue vdita la |/?c alDemo^

fama di Leone, e di Manno, gh fece venire à se, «Se ordinò j"'*'5ì^'*»

Leone prete, e Marino Diacono . Tornati che furono i San J^'^ri**^"*

ti à i loro romitori) , vn'Orfo mangiò l'Afino che portaua le

legnc , e l'acqua à Marino,onde egli comandò all'Orfojche

gli faceileimedefimiferuigi, chegli faceua già l'Afinojche

eg;li haueua mangiato , Se egh humilmente glie li faceua tut

ti . Elfcndo in quello tempo la Chiefa di Rimini molto tra-

uagliata da certi hcretici, il Vefcouo infieme con molt'altri

Cattohci , s'hebbe à fuggire , doue Marino flette fempre fal-

do nel fuo luogo infino à morte, la quale fu fotto l'Imperio

di Diocliziano , e Mafsimiano circa gl'anni del noftro Signo
re G I r. s V C h r i s t o 2 y (>.

Di llariano Martire,

IL A R I A N o , non folo come Marino , e Leone, patì per

la fede di C h r i s t o perfecuzione , ma l'iftelTa morte

.

l uuu ' Menaua
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edotte

Tlttro Vini

%iant> aut»

S. Maurilio

difcefolo di

S, Martino.

Ter U ora-t

rcjone à Dia

fi deflruggo.^

no i ni mici

della Chri.

fiianareli^

gione.

Miracoli di

S. JUanrilio

Mcnaua coftm vita Monadica, e folitaria nella Città d'Arcz
zo noili'o di Tofcana^comenclfuo Martilogiofcriae Adone
Arcuiefcouo diTreucri.E quando S.Donato,chcfupoi Ve
fcouo d'cfTa Cictàd'ArczzOjfuggì da Roraalaperfecuzione
lo riceuette apprcvTo di fé,& amenduc mficme conucrtirono
alla fede vna nobil dona chiamata Siranna . Finalmente nel
tempo di Giuliano Apoftata furono amendue prefi da Qiia-
dranzio Prefetto, il quale comandò , che facrificaHero à gli

Dei . Ma non volendo efsi ciò fare, fece tanto baftonare Ila-

riano , che rendè l'anima à Dio fotto rimperio d'efTo Giulia-
no , correndo gl'anni del figliuol di Dio. 364. Né lafcerò
di dirui, che vogliono alcuni, cheegU fulTe marcirizato ad
Hoftia, e che egli fufle quello,che diede l'habito Monaftico
à Gallicano , genero del Magno Coftamino Imperadore.

Dì San Maurilio Vefcouo .

SAn Martino Arciuefcouo di Turonehebbc molti San-
ti Difccpoli , tra quali fu vno ( come fcriue Pietro Vini-

ziano) Mauriho. Nacque coftui di nobili parenti in Mila-
no, e primieramente efercitò la vita Monaftica fotto la difci-

plinadiSan Martino nel fuo Monafterio di Turone . Poi
volendo far vita folitaria, fi partì Ai Turone, oc andò in

vna villa , detta Calauria, apprefTo la Città d'Angioia , do-

ue trouò vn'antichifsimo Tempio d'Idoli . Per la qual cofa

poftofi in orazione, ottenne da Dio vn fuoco, che tutto in

pocad'horalo confumò . Onde egli in quel luogo edificò

vna Chiefa , & à lato à quella vna ftanzetta, nella quale vif-

fe molto tempo , e fece molti miracoli; perciochc fanó vn
fanciullo, che era ftato morfo da vna vipera, crifufcitòvn

morto . Edificò ancora in vn'altra Villa quiui preflb , chia-

mata Prefiaco, vn Monaftcrio nel quale moki concorfc-

ro à farfi Monaci . Pofcia per configho di San Martino , fu

eletto Vefcouo della detta Città d'Angioia:douc accadde in

procedo di tempo , che vna mattina, mentre che cglicc-

lebraua, gli fu portato à battezzare vn bambino, che non
era troppo fano : onde tenendo il Vefcouo effa celebra-

zione vn poco più à lungo , che all'hora non faria bifo-

gnato , forfè per fua deuozione , il bambino fi morì

.

Lo che
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no n
féfiala ChÌM

ne.

ILo che intendendo egli, finiti i facri mifteri, hebbe tanto!

gran dolore, e tanto gran riraorfo di cofcienza , parendo-|j/<t«nY;9^

gli d'effere flato cagione della perdita di queiranima , che lì »^ dolore del

fuggì di nafcofto dalla fuaChicfa, e portò feco la Chiaue f""" "'<'>"^«

delle reliquie, che erano pofte in quella. Arriuato al por- {'jr'^fr
'^^

to, fifece leuareda vna iSaue, per andare douc lo guidai- Uchiauedel

fé la forte . Elfendo in alto Alare , gli cadde quella Chiaue : le reliquie,

la qual cofa attribuendo egli àia diuina vendetta, fece \o-GUcAdeU

to di non ritornar mai più alla fua Chiefa , fé per diuin mira-j^"*"'"*

colo non rihauefie quella Chiaue . Cosìin habito ftrano^g,oj;^^^

pafTato il Mare, s'acconciò con vn'hofte per lauorarc \n- riUodinon

horto, e con elfo flette per ifpazio di fette anni, mcnlttiritomare fé

che i fuoi Cittadini lo cercauanoper Mare, e per terra, f«* ^'«'» w»

Hora elfendo alcuni de'fuoi Pretiin vna Nauc per cercar-
'^'^^ ^

lo, faltòinelfa Naue vn grofloPefcc; il qual eglino fpa-

randolo poi per cuocerlo, glitrouarono in corpo la Chiaue; M4«nV/oy?4

xli dette reliquie , la quale da cki elfendo conofciuta ,, fi pen- 7^»'*««» *

farono, che Maurilio fuffe affogato in Marc . Onde tutti ^'^^^'^f,^'*"*

addolorati pigliarono porto per ripofarfi alquanti giorni, e la chiauefi
poitornarfene . Andati adunque all'hofteria , trouarono riha mract
quiui infperatamente il loro Vefcouo ; auanti à piedi del lofameme.

quale gittati fi, lo pregarono, che douefie tornare algouer- z^'*'*'"'^'^*'*

no della fua Chiefa . £ ricufando egh j Se allesiando il yoto*rTt^ 7^

tatto, giimoitraronola Chiaue j e colilo nmenarono poi al pregatow
laTua Cattedra. Arriuato adunque,fubito fé n'andò dou'era toma alga.

fepolto il bambino, e gettato fi in terra in orazione , tanto yi ""'"«> *
"'-

flette, che il bambino rifufcitò, e battezzatolo, io chia- ^Hf'UVJnf
mò Rinato . E poi che egli fucrefcito, lo tenne in

luogo di fighuoìo,e di maniera lo ammaeftrò
nelle lettere facre , che gli fuccelfc poi

nel Vcfcouado. Finalmente pieno
d'anni, e d'opere fantceflcn-

do anco flato dotato di

profezia , pafl^ò al

Signore à dì

tred'cidi

Settembre , fotto llmperio di Teodofio primo,
circa gl'anni del Signore ^-^y.

uuu Di

bino chefìa

to erafette

Anni morto.
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5". ^gofi'no

(Ortuertito

fer le predi-

caxjon di S.

^mbrogia
«da battio

Di Santo Simpliciano ^rciuefcouo,

Tietro yini\Q C R I VE ancora il medefimo Pietro Viniziano la vita

yZlZr ^ di Simpliciano pur iMilanefe, il quale effcndo ftato in

•rotore. Roma molto familiare di Vcttormofaraofifsimo oratore, di

CUI afferma San Girolamo elFere ftato auditore ancor'cgli

,

cornato à Milano, primieramente fi diede alla vita Romi-
ta , e dipoi alla Monalaca , e fece in breuc tempo tanto pro-

fitto nella Santità , che venne in gran venerazione di tutti

gì huomini buoni, e mafsimamente di Santo Ambroi^io al-

lora Vefcouo di Milano i percioche erada collui tenuto in

luogo di padre . ElTendo in quel tempo in MilnnoS. Ago-
(lino, il quale era ilato inuiluppato nell'herelìa d» Mani-
cheo , quando appunto per le predicazioni , e difpute di San
fo Ambro2;io hebbe conofciuto l'errcr fuo , andò à Simpli-

ciano, come a perlona per pietà , e dottrina dogn'akro più

S/wf/;V;««o;i-,guardeuole , dal quale à pieno fu con fomma cariti! in-
j"-/^!:""" "^^ ilrutto nella fede Cattolica j onde da elio Aivfbrcgio fu

das^'^mJ poi battezzato . £ morto Santo Ambrogio, in luogo fuo

èro^io è<tr.;fu eletto Vefcouo Simpliciano . Nel qua! gouevno portof-

te<;(^yto.
j
Ci tanto egregiamente quefto Santo , che da tutti fu hauuto

^•^""^^'^''jn fomma venerazione, Sz ammirazione . Percioche à

Ti MiTanl ' ^^^^^ ^^ ^^^'^ ^" chiaro per tre cofe principali,che r» tal grado

Uo/»o Smuù i (i conuengono , cioè , Sannmonia di vita, miracoli, e dottri-

ì^mbrogio.
\
na . Senile à draerfeperfone , e particolarmente à Santo A-

Tre co'ij\io' ^f, j^-jj^Q ^ molte lettere non meno erudite , che pie . E final-

l"'"?""*'":? i
mente elTendo vecchio, lafciò quefta mifera vita, e fu fe-

YtnM ^.'^^«1! poitopo co fuori di Milano in vna Chiefa^, che bora è ó^ài-

'fcouo.
I

cataal nomefuo , doue è hoggi vnnobil Monafterio della

Sito Vtmfli noflra Congregazione, fotto JFionorio Imperadore , ne gli
(tana fu del

^^^^^ ^^j noftro Signore GiesvChristo37o. Fu que-

llo , come vuole il Corio , del fangue di Aureliano Impera-

tore, il quale anco destre dopo il Battefimo, l'habito , cioè

iaMonaftica Cocolla, al magno Agoilino , ma con vna

cintola, àguifa che portauail grande Elia, di pelle, e ne

ia cinfe ,.-

la fihiatta

di ^urelia

fio Imperad.

Santo Sim~

fliciano det

te U Cecalla.

JHonaflica

cinta à Sato

p4gojìino.

Di
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i

('"
Di Santo Ilario ^bate*

Fittr» ViniFV Ilario (come dice il medefimo Pietro nella vita fua)

Tofcano, (Se habitando fancmllctto in Roma, molto ftu-

diofamente leggeua Tlìpiftole di San Paolo . Perla c\u2iììez\ te buone Ut^

zione Grandemente accendédofì alla pietà, vn ?,iovno da vn vonìcau/x-

Santo vecchio , eflendoo-li molto commendata la vita folita-i"* "fr.
'":'

, . ,.
^

. ~ -- . mo deli» di
ria, invaghito di menar cotal vita, hmeliein orazione, e pre^^^.^^^^

gò Dio, che lo guidaife à qualche luogho , doue egli pocefle

commodamenie viuer foluario . ElTendo dunque allora li

fanciullo d'anni tredici, gl'apparue l'Angiolo di Dio, e lo c5-

dufTein vn monte della Romagna,alle radici del quale paiTa

vn Fiume, doue dimorò Ilario tre anni. Poi falico in fu la ci

ma, vi edificò vna Chie(a, preffo alla quale eflendo vna fpc

lonca, eglifi mefie ad habitarcinquella,e vi flette folo, efc-

greto per anni venti : nel qual tempo di forte fi efercitò , che

peruenne alla fomma perfezzione della Monaftica difcipli-

na . Accadendo poi, che nella Città di Rauenna entrafle

in vno huomo ricco, e nobile chiamato Olibrio, vn maligno
Spinto , il quale per la bocca di quelmifero cominciò à gri-

dare , che non era maiper vfcire , fé da Ilario huomo di Dio
non era cacciato, & infegnò ancora il luogo, doue effo Ilario

dimoraua : il qual luogo , e Monte è hoggi in quella parte

della Romagna, che è del Gran Duca di Tofcana,fopra Ga-
leata, che fi chiama il Monte di S.Ellaro dal nomefuo, che
così lo dicano glhabitatori di quel paefe. Là adunque efien-

doda fuoi menato Olibrio, fu fubito dal Santo liberato : per

la qual cofa egli c5 due fuoi figliuoli fi fece Monaco fotro la

regola di eìTo ,e delle fue facultà edificò, e dotò in quel luo-

go vn Monafl:erio,il quale in breue tempo fi empiè di Mona
CI, 5c il loro primo Abate fu Ilario. Non corfe molto tempo,
che da elfo Monafterio pafiando vn Sacerdote d'Idoli mol-
to ricco, chiamato Giuliano con la fua donna,detta Euftafia,

e nouant'altri huomini tutti di fua famiglia, e predicado loro

Ilario con tanta efficacia la fede di C h r i s t o , egli fi con-
uertì con la fua donna , e famiglia tutta, i quali tutti perle

fue mani riceuettero il Sacro Battefimo,e tre giorni dopo paf{

fando la donna di quella prefente vita , egli con tutta quella j{^„ ,

* «^

S. Ilario li-

bera oli brio
;

dal maligno ',

Spirito, (ir
j

egli Jt fa Alo
;

naca co figli
|

uoli •
I

Ilario couer

te à Ch ri-

sto il Sa-

cerdote degli

Idoli con la

fuafarniglia

e fciolto dal

legame dèl-

ia moglie jt

ónaco

tutta la

fuacom- {compagnia
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' I Soldati yo

glioKt fac-

cheggiare il

Monajleri»

di Ilario, a

nonio troue

no. Il Kf va

inffonafer

taleffetto, e

non ri fotet

te entrare,

cafcando da

Cauallo, on-

de il fejtra

tiededell'er'

rtre.

f- Crrgort»

litttbte •

fua compagnia fi fece Monaco quiui . Alcuni dipoi , incita-

L» da diabolica inuidia, differo all'empio Teodorico Ke de*

Gotti, ch'Ilario, &i fuoi Monaci non volcuano obbedire ài

Cuoi comandamenti j onde egli adirato , mandò akuni Sol-

dati à facchcggiare il Alonafterio . Andati quelli , cercarono

due giorni per quel Monte del Monafl:erio,c no lo potettero

mai ritrouarc : lo che vedendo il Re,v'andò in perfona,e tro

uato il Alonafterio, volle fpignere il Cauallo nella corte di

eflo, & egli dando fcmprc à dietro, moftrò fegno di non ve
lercper nefTun modo entrarui. Finalmente fpronandolo, e

bauendolo il Re, fu da elfo gittato in terra . Per la qualcofa
il Re tornato in fc, conofcendo tutto ciò auuenire pervo
leruiuino, fece chiamar Ilario, e domandato, & oitenu

to da lui perdono, fi partì. Fatti poimolt'altri miracoli, e

peruenuto finalmente all'età di ottanta due anni, gl'appar

juc l'Angiolo , e gli dille , che in capo à tre giorni egli andc-

jrebbe all'altra vita 5 lo che fu adì tredici di Maggio, e fu

'fepolto da fuoi AlonaciapprefiToal fuo Monafterio fotto Ze
jnonelmperadore, correndo gl'anni di no (Ira fa Iute 474.

I

E qucllojche v'ho detto del luogo, non così benefpecifi-

cato da Pietro Viniziano , intefi non fono molti anni da M.
i Girolamo Razzi da Marradi , il quale efiendo alfai pratico

jinquclpacfe, mi raccontò , che la Badia di quefto Santo, e

Iparimente il fuo corpo, fono nelmedefimo luogo , e fono

jhauutiin gran venerazione da que'popoli, che ne 1 loro mag
gior bifogni vi uanno procefsionalmente , & ottengono dal

Signore, per i meriti di quel Santo,qualunque cofa,ch e tut-

ti inficmeaddomandino .E fé bcneil Alonafterio non e tut

Ito in piedi, v'c nondimeno molto dell'antico , e la medehma
jChiefa edificata da S. Ilario, la quale è molto diuota, e bella

ifccondo la qualità del luogo . E quelch'è più, vi fi vede an-

cora lì luogo fegnato apunto , douc cafcò il Re ,

Di S% Hercolano Vefcouo , e Martire .

E fuoi Dialogi S. Gregorio Papa fcriuc la vita cii molti

AIon£Ci, de quali al tutto m'era difpofto di tacere per-

cifchc detti Dialogi fono tanto volgari nella noftra lingua, e

ntlia Latina, che da ogu'vnopoftono cflervcdun,e letti . Pu
r perche m'è venuta in mente l'hiftoria di Sato Hercolano,

auuocato

N
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auuocato della nobile,& antica città di Perugia,nedirò bie-

uemcnte quel tanto, che ne fcriue efTo Gregorio . Dico adun-

que, che egli fu Monaco nella Citta di Todi , e che per la fa-

ma della fua Santità fu quindi cauato, e fatto Vefcouo di Pe
j-otiU ner

rugia . Doue mentre che egli gouernaua il fuo Vcfcouado,!yjj,,^„„^„rt

Totila fettimo Re di quei Gotti, che per anni fettanta tkzn.nel'ajfedio

negiarono la mifera Italia,vi mandò il capo . Ma quella città p^^^'^'V

per efTere fornita di vettouadia,& il popolo d'effa nell'arme f°'J'^ ^ /
'

ì r r n- i. .-r i- r^ . .

C, > • • , ,
.' I Gotti Jet-

vaiorolo, loltenel alledio lett anni cotinuij in capo de quali
|^^„^^^,,^^-

per affedio fu prefa, effendpne prima fuggiti molti Cittadini 'j,V4nHr^^/<*

pia fame. Entrato dunqj nella Città l'efercitOjmadò il Capi-j''0"o l'ita -

tano à domadarcil Re,che cofa egli doueffe far del Vefcouo.*''**

e del popolo . AcuirifpofcilRe,cheleua{real Vefcouo vnaj

ftrifci a della pelle dalla collottola infino al calcagno, cpoi

gli taghaffe la tella,& il popolo tutto metteffe à fil di Spada.

Il Capitano haucndo in horrore tanta crudeltà , gli fece la- s. Bereola-

gliar prima la tefta, e poi leuargli la ftrifcia, e fece gettare il no marthix^

corpo fuora delle mura nei follo . Fupoiprefo quelcorpo x^^'^^f'^^^-

da vnaperfona pia, e col fuo capo, 5cvn fanciullo,che gl'era 1" *

morto apprelTo , fufcpulto quiui prelTo doue è hoggi vna
Chiefetta al fuo nome dedicata, la quale hoggi è dentro, per
effere fiata aggradita la Città . Hauédo poi il Re dato licéza

di tornare à Perugia à tutti quei cittadini , che fé n'erano fug-

giti, auanti ch'ella fulTe prefa,tornati che furono molti, lì die

dero à cercare del corpo del loro S. Vefcouo, e dopo 40. gior

ni lo trouarono no folo incorrotto,ma ancora fenz'alcun fé- lUorf» di

gno di quella fcorticatura,e della tefta tagliata,et il corpo del 5". HercoU-

fanciullo che gl'era appreffoitutto fradicio, e pieno di vermi. »" tromto

E cofi lo portarono àfepellire con grand'honorealla Chiefa ^^^ ""^^

delnoftro Monafterio , che allora era fuora delle mura della ^^^^^ g ^g.^^

Città, & in quei tempi era ilDuomo . Dopo alquanti znni fegm di mAr

Ruggiero Vefcouo d'effa Città di Perugia , hauendo prima *'r>o.

fatti infieme con tutto il popolo, digiuni, «Se orazioni, con
confenfo di tutto il Clero , lo fece cauar di là , e portar con
gran pompa nella Città , e riporlo nella Chiefa dedicata à

San Lorenzo . E mentre fi portaua, e di poi moftrò il Signo-

re Dio per quel corpo molti miracoli, come dirizzare attrat-

ti, e zoppi, illuminar ciechi, e guarire di molte altre forti

di malattie . Fu fatto morire quefto Santo il primo dì di

Marzo •

\
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yincendioft
;

Pietro

AMttri »

Marzo, fotto l'Imperio di Giuftiniano , intorno à granni
di noftro Signore ^oy.

Di Santo Germano Vefcouo •

VOGLIO che d'Irai a doue fiamo dimorati buona pez-
za,facciamo vn falto in Francia, e ragioniamo del famo

fo Germano. Qjiefto Sato ( come ferine Vincenzio nelle fue

hiftorie,e Pietro Viniziano nella vita fua)fu della città detta

Aguftoduno, hoggi detta AguHunth , ( la qual città è pofta

nella Gallia Celtica, hoggi Luddonefe) il quale effendofì da

to inlìno da fanciullctto al feruigio di Dio, venuto poi all'età

^

matura,fu da S.Nettario Vefcouo fatto Abate del Monafte
ino di S. Sinforiano . Onde porto in quel grado , cominciò à

i
fpargere d'ogn'intorno il lume della fua Santità, delle virtù,

e

j
de'miracoli . Tra i quali (che furono molti ) fpéfe in vn trat-

' to grandifsimo fuoco,che già per tutte le ftaze del Monafte-
jno s'era appiccato .£ quattro anni auanti, che eglifufTe fat-

to Vefcouo di Parigi , viddein vifionevn vecchiOjched'cfTa

;
Città irhporgeuale Chiaui: ondeprediffejche d'cfla farebbe

' fatto Vefcouo j il che auuenne . Facto dipoi Vefcouo, fece

:
molti più miracoli, che non hauca fatti elÌTendo Abate iper-

}
cioche miracolofamentc traffe di prigione vn giouan e , che

I
da'Giudei v'era ftato me{ro,có i ceppi à'piedi . E volendo en

Itrare nella ChicfadiSan Geruafio, eProtafio,& eilendo fer

irata la porta, col folo fegno della Croce l'aperfe. Liberò mol
iti da maligni fpiriti, cfanògra numero d'infermi . Finaimen
te effendo d'anni ottanta, predifTe alquanti giorni auanti che

morifFe, la fua morte, la quale gli venne à di véri otto di Mag
gio, fotto Giuftiniano Imperadore circa gl'anni della noftra

s. Gfrw4«« (alute 730. Fufepolto honoratamente nella Città di Parigi,

ca^o dtUa, m vna Chicfa, doue è hoggi magnifica , e ricca Badia.intiro-
^o^jf.?-^'»-

lata San Germano i (Scècapod'vna Congregazione, detta

"r-
/?;«'''"^^^ Marita Giuftina, hauendo edino non ha molti anni, tolto il

Francia, modo, c norma di viuere da quelto noltro Alonaltcno qui di

Santa Giuftina

Di S. Sanfone ^rciuefcouo .

FV pjirimente Monaco Sanfone Franzefe della città De-

moziana,cdiparétinobili,comcfcriuono nella fua vita:

Vincenzio '
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n )Vincenzio lìlohografo, ePietr.) Viniziano . Eta.^bb

me Safone, pjrclic alla madre Fupro;iiciTo dall'Ansio! ), nò
alcrimédchc Safone Giudice de ^l'Hcbrci AnJaco ne pri ni

i

Tuoi anni alla fcuoUpcr imparar lettere, e fatto in elle nò mz
diocre profitto, fi fece poi Monaco fotto la difciplina d'vn

Sàto Abatc,chiamaco hlziojdal quale no fol o fu ammaeilra

co ne buoni coftumi, ma nelle facre lettere ancora , alle quali

co gran diligenza attendendo, abbattutoli, Iludiando, ad vn

luogo dubbiofo, pregò tanto Dio, eh e diainamente gli fu re-

uclatarintelligeza del fuo dubbio. Fecceifendo ancora mo
naco priuato molti miracoli,tra i quali fu, che co le fue orazio

ni liberò vn'altro Monaco,morfo da vna fcrpc, dalla morre,

che glifopraftàua.Fu da Saro Dubrizio ordinato Diacono, e

poi Prete, e métte che egli s'ordinaua, fu veduta vna colóba

biaca volargli fopra il capo.Dòpo queflo due Monaci,mosfi

da Satanica inuidia , gli diedero à bere vn veleno prefenta-

neojCtato potéìCjche elfendofene egli, per dmina reuelazio-

ne accorto, e dndone vn poco à vn'anima!e,che quiui era pre

fente, lo fece fubito crepare, e poi beuendo egli tutto'l rello,

nò fenrì nocumcto alcuno. La onde vno di loro, hauendo ve

duto tato miracolo, tornò à penitcnza,-neiralcro,perche rima

fé oftinato , entrò vn demonio à doffo , e fubito cominciòà
ftracciarfi le carni co rvgne,e co'morfi,ma dalsato,per lefue

feruéti orazioni,fu da quel maligno fpirito liberato Amma-
losfi pofciaifuo padre, & vfcito del cerucllo cominciò à grida

re, e dire,che nò guarirebbe mai, ne mai fi confefrerebbe,feil

figliuolo nò andaiTe à lui.La qual cofa effendo referita à San
fone,andò,e fanó il Padre del corpo, e della mére,di maniera

che con due akri fuoi figliuoli(hauédo prima diftnbuite à pò
uCri tutte L- fue fu flaz e) fi fece Monaco, eia moglie fi fece mo
naca . Fece morire ancora col fegno della Croce vna grade,e

brutta ferpe,chc flaua liigo vna via prelTo al Monan:erio,e fa

ceua ik\ ftrane paure à Monaci, quando andauano fuora per

<|ualchebifogno.Tondò di poi queflo Santo ima nobile Ba-
dia,predo alla Città éi\ Dola, dell a quale egli fu Abate vn'an

no, e mezzo, e nò piuj perche defiderado di far vita folitaria,

fé n'andò à flarein vna fpclonca, porta in vn luogo difcrto,

doue non effendo acqua, mediante l'orazione ui fece n a fce-.

re vna fontana. Finalméte fu eletto Arciuefcouo della Città

di

yìncenildji

Victro Aitt9

ri.

SanJone
fì-9

ni<J}'odt ^.o\

XXX

Sanfor^e tee

il ur/empre

parategli dx^

i' maligni p'

inutdia f itiì

loro prefen*'

\a, e notigli

nucee,

Efetto dell*

ojiina%Ì6ne .

Sanfone Ubi

ra il padre

dalla malati

tia corptraji

le , e menta-^

le,ep fantf^^

flacone la m»
glie Mena»
co.

i
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GIORNATA
San/hne fu

fatto Crei-
ne(cono col

mini(ierio

de gl.A»gio

li.

Fìncen'xjo

autore.

di Dola . £ mentre che egli li confacraua , j^l'vri vna fìam-
ma'di fuoco di bocca, e furono veduti gì' Ar2;ioì; rainidrare

a elTaconfacrazione . Stando poi in ciuelladegnirà, non mu-'
co punto il fuo rigido modo di viuerc, itando horadue,hora
ere giorni, & hora vna fetrimana intera lenza mangiare. Vl-I
cimamente , hauendo pafcmto parecchi anni il gregge di

C H R I s T o con gl'efempi , e con la dottrina , abbandonò
quefca mifera vitaà di 28. di Luglio , e fu fepolto nel Alena-
fteriojche egli haueua edificato, fotto Giurtino fecondo Im-
pcradore intorno à gì' anni del Saluatore j6 7^

Di Santo Taolo^efccuo.

FI o R I vn'alrro Santo Monaco nella Brettagna di terra

ferma ( come fcriue il medelìmo Vincenzio hiftoriograJ

fo ) chiamato Pao!o , il quale faccndofi Monaco da gioua-
netto.e l'Abate fu :> chiamato £lduco,lo mede à guardia d'vn
campo di granò lungo la Marina (percioche detta Bretta-

o;na è porta luneo lOceano della Francia ) accioche irrvccel

Il del Mare non lo mangiaflero auanri che nafcefle . Ma vin

toil Monaco dal fonno vna volta, ( come auuieneài gioua-

ni) quegl'vccelli gualcarono tutto il campo, e beccarono il

grano . Onde egli fuegliato fi, e veduta tal cofa, piagnendo
fi me0e in orazione,poi leuatofi fu con gran fede,girò il cam
pò, & à guifa di pecore fi cacciò quegl'vccelli innanzi, i qua
li per diurna virtù pareua , che non potefiero adoperare ^ali^

mafolamente 1 piedi, e cofi gUcondufleal Monaflerio . Lo
che vedendo 1 Abate, lo domandò, che cofa voleiTe dir que-
rto . Et egli,quefli fono , diffe^i nimici del noftro grano femi
nato , i qiial: ho menati , acciò gli poshate gaftigare . Veg-
gend ) tal cofa il Santo Abate, rimafe (tuprdo , ecomandò,
che gli lafciaffe andare . Quindi à non molto tempo fu fat-

to Paol ) Abate d'vn' ahroMonafteiio, poflo nella medefi-

maprouincia', m luogo tanto arido, che 1 Monaci patiuano

grandemente d'acqua. Perla qual cofa il Sant'huomo fi

diede airorazione,epoipercorfein tre luoghi laterra,e fubi-

to vi nacquero tre fonti, i quali i»» fino ad hoggi fi veggiono,

ra'zjone ai Legò ancora con la ftola facerdotale vn grandisfimo, e fe-

Vuolo, Tocisfimo dragone, il quale aflaltaua, Oc ammazzaua infino

1
gl'huo-

Mìracolo a

ferato da

Dìo fer Vao
lo ancor gio

uanette^mt'

diate lafua

fedele ora-

%ione.

Tre fonti

impetrate da

Dio fer l'o-

di
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gì' iiuomini armati , e non altramente che vn manfucto bue .

lo menò alla riuadel mare, egli comandò , che fi gectafTeiii
j

/ ferui di

quello, e mai più ne vfcifTeie così fece. Fu pofcia eletto Ve V'o fono ohe

fcjuo di quella Città di Lione,che è à confini di Spa2;na , a.U i^'^]^" S^J''

laro al Monte i^ireneo, detta noggi Uloron , poita nella re-
^fenti.

^ìowqAì Bigorrena. Chiaro finalmente, e per Santità, e per rione dì spa

miracoli, pafTò all'altra vita à di [ 2. di Marzo fotto l'Impe g»* hoggi

rio di Giurino fecondo,ne gl'anni dell'iMcarnazion di G i £
^^<"''"»'

s V Ck R I s To 765.

Di Santo ^omerico Ahate*

Sigisi, auto

re.
FY fecondò il mio credere, Franzcfe ancora Santo Rome

rico MonacojDerciochef come ferme Sjgisberco nella fua

A'niuerfal Cronica)egli fu molto grade nella corre di Tcodo-
berto Re d'effa nazione,fe bene poi rinunziate tutte le gran

dezzc, le pompe, e ricchezze, fé n andò à farli Monaco nel

Monaftcìio di Luflouio, fotto l'obbedienza d'Amato Aba-
te , à cui egli poi in proceffo di tenjpo fuccelTe nel gouerno
del Monaficriojalqual grado fu eletto per la Santimonia, &
altre virtù, che in lui ftra^jrdinariamente riluceuano. E d'elfa

Santimonia furono buoni teftimoni i miracoli , che egli fe-

ce jde'quah dirò folamente quefVvno, che vfcendo egli vna
volta de Bagni , rifcontrò in fu la porta d'esfi vna fanciulla

tutta lebbrofa , che voleua entrare per bagnarfi : della quale

egli modo à compasfione,tornò dentro, eprefa con le mani
vn poco di quell'acqua, gliela fparfe nel vifo,e fubito rimafe

tutta monda,e fana . Paffò quefto Santo al Signore, fotto 1'

Imperio di Eraclio, correndo gl'anni della natiuità del fi-

gliaol di Dio 6 1

1

. à di otto di Dicembre.

Di San Baronto Abate,

NO N debbo , ne voglio anche tacerui la Santità dVn'al-
iro nobile,& illuftrc Franzefe , che fu al tempo di Teo-

d >rico.e Teodoberto Re di quella nazione, per nome chia-

maro D:-tronto,emasnmamente perche rece penitenza nella fece feniten

noitra Tofcana . Il quale accefo di zelo dell'amor diuino , ^4 in Tofia

lafciatclc pompe del mondo, fi fece Monaco nelMon afte ''*•

XXX 2 rio 1

ìiontericofa

nx una don-

na lebbrofa

neU'yfcirde

Bagni con l'

<tcqttx dief-

S. Baronto



GIORNATA

Dio ti là/eia

uedere à i

Ifuo fedeli e

! deuoti,

V Dal buon'

\Mfemfiod't*H

I hiionio uir.

\'tuofo,fvno al

ìlettati gfai
Uri alle itir-

I» , & o^ere

ftnUt

no di S. Piero detto allora Longoreto . Doue pcrfeueraudo
deuotislìmamete nel fcru gio di Dio, hebbe vna tal viiìone,

che dadofi egli alla uica Angelica, e fìiiua, goderebbe i fruiti

dei Cielo, e Ichiterebbe le pene dell'inferno . Onde di poi sì

caldamente cominciò à pregare il fuo'Abate,chc lo lafciaffej

partir di Fràcia,3f andar'a far'orazione,e menar vita foh tana,

doue più gli piacefiTe, che dopo lunghe preghiere, ottenuta e.

dairAbate,e da'Monaci licenzia ( ancorché mal uolentieri)

fé ne uenne à Roma pellegrinando j doue vide il fepolcro di

S. Piero da luifommamcnte deiìderatodi vederc,e vifìtando!

i luoghi faiiti, e faceco feruenti orazioni, (ì rinfrefcaua la me.
moria di molti Saiìti huotiiini . E bram.ado egli fommamentci
di trouar'vn luogo atto aila folitudine,fì partì di Roma,e pafi

laro per la Tofcana, fi fermò nel territorio di Piftoia, doue,

gl'era ftato dctto,che v'era un luogo molto commodo alla uij

ta folitaria,che era attorniato di monti. II qual luogo paren-
dogli mill'anni di vedere, dallo Spirito fanto guidato, arriuò

in vn luogo, doueinfra le radici di due Alonti tiouò una po-

ca di piazzetta, à lui molto grata, e quiui fi fabbricò una cel-

ìziid tlretta,c mancadogli l'acqua, fi meffe in orazioneje fca

uado lì vicino con le proprie mani,otenne dal uiuo fonte,un

fonte d'acqua uiua. Nel qual luogo dado il fanto'huomogior

no,e notte med!taua,e contemplaua Dio,dicédo col Profeta

quel falmo,Qj.iàm dileòìa funttua Domine Deus virtutùta-

bernacula:cócupifcit,5c deficitin atriistuis anima meajonde
meritò vedere Dio.iifsédofi poi diuulgata la fama^della Santi

tà di quefto fanto*huomo,vn Defiderio,huomo veneràdo,c5

altri quattro lafciate le pòpe del modo, di cofta2apieno,e di

fperanza , fede , e carità armato , con gl'altri quattro fi fece

Monaco, moffo dalPefempio , e fantita del nollro Baronto,i

quali tutti cofi bé lo feppero imitare, e feguire,che meritorno

loro ancora efTere afermi nel numero de Beati.Hauédo final

méte il fanto Monaco cófumato il tcpo di fua uita fedelmen

te nel feruigio di Dio, ornato di moltc,e molte virtu,e per ef-

fe chiaro , elTendo già uecchiojpaiTò al Signore à di S.à'Apri

le.Ilcuicorpo,comecofapreciofisfima, fu daifuoidifccpoli

honorataméte curato, e fepolto nella Chicfa da lui fabbrica

ta mentre uiuea , do«e anche dopo lui fumo fepclliti il detto

Dcfiderio, con h altri quattro nominati . Nel qual luogo Dio
molira
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SnoftragiornalméLe miracol! p i detti Tuoi confeflorià quel-'

hjchedeuotameiìteper infermiràjò altro bifogtio quiuj ricor

rono.Ec liauédo Dio operati molti,miraco!i pcrquefto S.Ba

rantOjdopo la fua raorce, da alcuni de primati della Tetra fu

Fabbricato un Moiiailerio a.-! honor fuo , doue da Rcftaldo

Vcfcouo della Citta di Piftoii, fu trasferito li fuo corpo.Do-
do la qual traflazione,Defid£no già detto, i)iu volte tii fogno

aoparfe nò foto à i Monaci del detto Monallcrio, ma ancora

à molti altri huomini,c dóneimoftrado haucr'iiauuto perma
ledclTere ftato feparato dal fuo Maeftro nella fepoltura,colÌ9w«^ </* i'.

' De/ideriocSi

i compagni,

Vamordefe\
deli /' un cìy\

l'uhro/ì ma

M»na[ìtrÌ9 '.

fahricato sd
,

hartor di S,

Birtto hng.

^1 ffidttto,

dal nenie j

fuOydeueiil'

fuo corft^ e;

quale haueua unitamcte cosi col corpo, come co l'animo nel

la cattolica fede cóuerfito, & vifTuto folitario.Onde fpauéta

ti cofi rAbate,comc i Alonaci,e gl'altri,per tante uifloni,co-

minciorno à pregare deuotamente Dio, che fi come s'era de-

gnato dopo lungo tépo manifeflare à S.Helena il legno dellaj'**^"' '*""'

S.Croce,così anche fi degnaffefarejche pretto firitrouafTeili "^^ * '"'"'

Icorpo di quello S.Defidcrio.Dopo la finita orazione, fé n'anj ;;,-, p^^. /^

jdorao al luogo, doue fi fperaua, che fufTe il corpo del Santo /w«*«re or;»

CófelT^jre fepoltojdoue ad alcuni era apparfo in vifione, che V"^*^' «^ "'•«

furgclTe vn limpidisfimo fontc^e cauata a fondo la terra, 'ìi tro '=^f'^^fig^*\

uò il venerabil fepolcro di quel corpo Sato,doue anche, p le J/^/j^^S
uare ogni incredulità, e diffidenzia dell'animo ài ciafcuno,fe da.

qUofulfeil corpo di quel Saro (efsèdo che Icuirtuofc, ebuo- i« opere de

ne opere de'Sati fono aperta repréfione de gl'animi negligé
''^.''f""'

"'^

ti, Se increduli)trouorno una pietra di Marmo,nella quaie in V^' '*!''f^'

jlmgua latina erano Icritte, oper dir meglio intagliate quette giigemi,!^

jparolc . Hicrcquiefcit corpus San^i, Baronti, èc Sanili De- iotredibilh

lìderij cfum fociis fuis. La qual pietra dipoi fu ineffa nel mu-l
Irò della nuoua Chiefa fabbricata , come s'è detto , e dedica

Ita al nome di San Baronto j per la quale infino al di d' ho»-
gi fi fa chiaro tcilimonio de' Santi corpi , effcndo ella polla»

in luogo , che os;n'uno la può facilisfimamentc uedere . Perj

locheuerificatafi la uifione fuddetta, »Sc inanimiti! Mona-i
ci, con rnaggior fiducia fcauando hor qua, hor là , acciò lai

.fcrittura della pietra al tutto fi dichiaratTeuera , come chef

jueramente era , tutti gì altri Santi corpi fumo trouati , cia-|

jfcuno nel fuo fepolcro , 8c infieme con quel del Beato De
ifiderio da i Rcucrendisfimi Monaci , fotto di 6. d' Apri-

ilc Tanno della comun falutc i iS.furno pofti nella nuoua
1 Chiefa,

\
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Chiefa molto honoreuolmente , mettendo il corpo di Santo

Defìderio dalla banda deftra verfo il Mezzo giorno in un
nuouo fepolcro ( doue andando qual fi voglia fedele à far'o-

razione, ottiene quanto defidera , e domanda fedelmente al

Signore peri meriti di quello Santo ) e gì altri fumo mesti

dalla finirtra verloil Settentrione dopo 1' altare della Santa
Vergine , e di S. A' artino, fotto à vna tauola di Mnrmo bel

lisfimo , ed'vna mirabile grandezza j la quale,come e quiui

fia (lata portata , non è alcuno, che fé lo polTa immaginare ,

con ciò (ìa che dall'vna , e dall'altra parte vi fia vn buon mi
glio d'ena fi diffìcile , e fafTofa , che à pena vi pofTono andar

le beflie à vna à vna,non che accompagnate. E queflo Alo-
nafterio pollo in fur' vn Monte lontano dalla bella , <5c am'c

na Città di Pifloia fette miglia 5 il qual monte fi domanda
hoggi dal nome fuo San Barc^to , & anticamente era detto,

Longoreto . E queflo fito raro , e mirabile nella noftra To-
fcana, perciochediqua verfo noi fcuopre la bella Fircnza,

Pifloia , e Prato con tutta la fua bella , e diletteuol pianura ,

e*l monte Apennino ancora . Di là poi verfo la Alar na fcuo-

pre Volterra , tutta la vald'Elfa , e gran parte del Scnefe , il

Valdarno di fotto, (Se il Lucchefe per in fino alla Alarina , ne

quaipaefi fono gran numero di Caftelh , e Terre . E quel

.;he più d'ogn'alira cofa è da ammirareje, che dentro al Clau-

ftro rouinato della Badia v'è vna fontana d'acoua viuadol-

cisfima, &vn'altra di fuori , che fono quelle medefime , che

dalnoflro Santo Baronto furono per grazia dal Signore im-

petrate, douc di tempo alcuno non manca mai acqua.

N
Di Santo amando ^rciue[couo,

tO n mipar dalafciar'in dietro in modo alcuno vn'altro

Santo A^onaco Franzefe,chiamato Amando , come'io à

bella polla ho fatto di moltaltri , per non edcr troppo lugo,

perche horamai dubito non hauerui fianchi col mio rozzo ,

cprvliiTo dire , Se ai^cora perche il tempo non mi manchi.

Piett» ^/Wi^scquecofluijComerifenfce Pietro Vinizianopiu volte da

W'ano <ihf»-i r^e allegato, di lìobil famÌ2;lia di Francia, e daianciullo fatto
•"'•

fi Aloraco,con 2;ran follecitudinc s'ingegno di tener la fua

vita immaculata, e netta da ogni bruttura di peccato,c d'ador

narla
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narladi tutte le Sante virtù .-ónde operò il Signore per lui

molti miracoli . Fatro huomo, andò n Roma à vifitare i cor

pidcBeati Apofloli Pietro, e Paolo,edefiderado di rimaner

rutta vna notte à orare nella lor Chiefa ,Tu dal guardiano d

ella Chiefa, efTendo già fera, villanaméte cacciato fuora.Per

la qual cofa la noite feguente apparfe S. Pietro à efTo Santo,

e 2;l! comandò, che fé ne ritornade m Francia. Lo che egli fu-

bi^o fece. Se arriuato là , andò à trouare il Re Dagoberto,& à

guifa che fece Natan Profeta à Dauid, lo riprcfedeftramen-

te di molti fuoi peccati publici : onde il Refdegnato, lo cac-

ciò fuor del Regno. Occorfe poi, che non hauendoilRe

fìe;l;uoli, n'ottenne vno per l'orazioni di Santo Amando.
Per la <^ual cofa fattolo à fé venire,gli domandò humilmen-

te perdono , e lo pregò , che battezzaffe con le fue mani il fì-

o^fiuolo,che per le fue orazioni gl'era nato. Perdonò Aman-
do humilmente al Re, e battezzò il bambino, ilqualealfìne

delle parole, che lì dicono nel Battefimo, rifpofeconiRupor

di tutti i circoftanti, da perfemedcfimo, Amen. Fetelo poi

efTo Re Dagoberto creare Arciuefcouo di Traietto j ma reg-

gendo , che il popolo di quella Citta faceua poca (lima delle

fue prediche, fé n'andò in Guafcogna j doue cominciò à pre-

dicare,e per confcrmazion della fua dottrina, a far molti mi-

racoli . Et vn giorno predicando, cominciò vn buffone à di-

lej^giarlo ; onde fubito agirato da vn maligno fpirito, che gì*

entrò à dolfo , cominciò à sbranar le proprie carni co i denti,

&àconfcfrare con alra voce, che ciò glauueniua per ha-

uer'ingiuriato l'Iiuoraodi Dio,& à quella guifa tanto lì lace-

rò, che mifciabilmente fi morì . Volendo di poi il noftro San
toconconfenfo Regio edificar quiuiin Guafcogna unMo-
jnafterio, perche ciò difpiaceua al A^'efcouo, fotto lacuiDio-

! cefi era il luogo, doue tal Monafterios'haueua à edificare,

I

mandò certi fuoi huomini di mala vita, chelo cacciafiTjrodi

quiui, e lammafiero. Giunti cofJoro al luogo, e veggen-

'do di non poterlo cacciare, per le molte perfone, che ui lauo

'rauano, fi nfoluetrero di ritirarle) in luogo,doue fenza arbitri

jlopotelTero oceidere. £ cofigli cominciarono à biafimar

'quel luogo,come no atto, ne commodo à fimilfabbrica,egli

idifiero , che fé andauacon elfo loro, glimoftrerrebbonoun
jiuogo COITI modisfimo . Onde fé bene conobbe il fanto> per

diuifio

^,Keg*i^,
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diuino fpirito, il loro maligno pen fiero, non però rcllò d'an-

dar con csfi . Ht arriuati al luogo,ciouc haueuano penfato di

torgli la vita, venne fubito dal Ciclo tanta pioggia, e lempe
{la,che gli conduire à man.fcrto pericolo di morire. Onde ve
dendofi eglino in cofi eflremo pericolo, e conofccdojcheciò
auueniua loro per giudizio di Dio,che volle vendicar loltrag

gio,che volcuan fare al fuo feruo, fi gittarono humilméte in

terra dauanti à lui,domandandogli pcrdono,e la vira. Per lo

che egli fatta orazione.fubito fi rafferenò il tempo, ik csfi fc

n'andarono in pace,& Amado finì poi il cominciato Alona-
fteno: nel quale egli efsendo poi dimorato alquati anni, refe

l'anima al fuo,e noftro creatorc,a 6.di Febbraio, fotto l'Impe
rio di Eraclio,ne glanni dcirauucnimento di Christo 612,

elicilo Re Dagobcrto,di(Te M. Patrizio, fu come gene-
ralmente fono quafi tutti gl'altri Principi,che non hanno co

fa alcuna più in odio, che quelli, chedicon loro il vero, e per

il contrario,amano ogniforte di adulatori , emasfimamente
quegl i, che à guifa del Terenziano Gnatone affermano ciò

che eglino dicono,e ncgnno ciò che eglino negano, e ciò che
fanno,sf2CCÌatamentccon falfelodi innalzano infino al Cie

lo, E di qui uienc,che nelle corti più fono apprezzar!, honora
ti,c premiati i butìroni,i parafiti, gl'adulatorije quelli, che fan

nobé fimulare,fingcre,Òc accomodarfi àtrifti affetti, alle sfte

nate, & illecite voglie, Oc alle male inclinazioni naturali, &
accidentali de'Principi,che quegli,che digrauità,ed'honeftà

di vita,digcnerofità,finceritn, e fchiettezza d'animo fono ri-

pieni. £ di qui nafcono, comedavn fonte tutti i difordini,c

dnnid'esfi Principi particolarmétcepoii'chc èpeggio)de'lor

fudditi,fe ucra è quella bella fentenza d'Horazio,Qj_ncquid

dcliranr, Kcges,ple<n:untur Achiui,Che di tutti gl'errori, che

fanno i Re,ne patifcóle pene i lor popoli. E tutto nafcedalk
profpcrità,egradezzemódane, lequaligl hano tr.to cól'ho-

nor proprio accecati, e di tanta fuperbia ingombrati, chea
guifa di Luciferi non pofTono con 1 loro orecchi altro vdirc,

che le lodi di loro ffcsfi . Né cofa alcuna hano più in hoi rorc,

che il fentirfi biafiirarcò udire, chicontradica loro.Onde fi

fono trouati di quelli , che s' hanno in fin creduto d eflerc

Dei, ò d'csfi natijcome fu AlefTandro iVJagno , 6c alcun' al

tri In:peiadoii Romani , i quali iicn fole ne Teatri , e nelle

lo2;2;e.
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logge , ò altri fimilì luoghi publici , pia ne Tempi j ancora fé

cero rizzare le loro imagini , imitando il lor padre Lucifero

,

che diffe colìbeftialmente; Io voglio efler vguàle all'akifsit- ^/^ ^

moDio. Ma accioche, come voi dicefte, non vi manchi il

tempo, non voglio andar più innanzi con quefta mia ripren

{ione , che certo ci faria che dire afiai . Mi pare , foggmnfe

Don Luciano , che in quefta vita di S . Amando ci (ìa da con

lìderarc vna cofa d'aifai maggior' importanza di coteftai

cioè , rhorribil morte , che fece quel buffone, che difpregiò,

€ fchernì le predicazioni di effo Santo, conciofia che per

tarefempio pofsiamo comprendere, quanto grane peccato

lìa il difprcgiar la parola di Dio . Imaginateui , fé vn Ke ter

reno mandade ambafciadori à vna Città fua foggetta , e che

da' Cittadini di quella fuifero sbeffati , cacciati , ò ammaz-
ti, quato fi terrebbe quel Re offefo, e eh e vendetta egli ne

farebbe . Cerro , chei predicatori della fcincera, e Cattoli-

ca fede di G I E s v C H R. i s t o non fon'altro che Amba
fciadori di Dio . Però dicea San Paolo , Noi facciamo per

commifsion di C h r i s t o vfficio d'Ambafciadori. Et eC\Efef.6,

fendo io incatenato,non reftodifarl'vfficio d'Ambafciadó-

re . Hora quanto Dio habbia per male, che 1 fuoi Ambafcia
dori fieno difpregiati, fi vede per quelle parole, che dice

j^^

C H R I s T o fteffo . Partiteui da quelle Città , che non vi

riceuono, e fcotete infino la poluere,che di elTa vi s'è attac-

cata à piedi . Ma molto più ciò fi comprende da quello , che
egli poco più difetto dice . In verità \idico, che affai più
tollerabili fieno le pene di Sodoma, e di Gomorra nel giorno

del giudicio , che quelle della Città , che non harà riceuuta

la voftra imbasciata . Ne fegue adunque, che il difpregiarc

i predicatori di GiesvChristo, e la loro buona,|fan

ta , pia , e cattolica dottrina . fia affai maggior peccato , che

la Sodoma , il quale, quanto fia grane, & borrendo, fi vede
per la notabile, fegnalata, e fpauenteuole vendetta,che Dio
ne fece contro quelk cinque Città,fopra le quali piouue fuo
co, e Zolfo. Qjiefto è vn fortifsimo argomento della gra

uezza del peccato, che commettono i difpregiatori della pa
rola di Dio , rifpofcro tutti quei gentil'huomini, .€ Don Lu

7 m'xi.ciano fe9"uii:ò il fuo rao-ionarc dicendo

.

yyy Di

to.

Man. IO.
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DiS* CeaiddVefcouo .

PO e A fatica ci fia hora elTendo in Fracia, à palTar lo flret

co di Cales,e pafTare in Inghiltcrra,doue trouerremo Cead
da fantifsimo Monaco , della rcgion di Notumbria, del qua
le ferme la vita il venerabil Beda . Fu coftui Abate del Mo-
nafterio detto Lenifgcu, edificato da vnsato Vefcouo dc'Saf

foni orientali. Crebbe Ccadda per la vita fua auftera,& irre-

prcnilbile,e per la rara dottrina in tata fama,che fu eletto Ve
fcouo della Città di Liufclt, e poi Arciuefcouo dell'antica , e

nobil Città d'Eboraco.Ondc con tutte le fue forze s'ingegnò

fempre quello Santo d'andar crefcendo in fantità, fi come e-

gli andaua crefcendo in dcgnità,c fopra tutto hebbe gran zc

lo della falute dell'anime. Hperò andaua per Città, Caftella,

e Ville fottopofte alla fua Diocefi,humilmentc à piedi , prc-

jdicando,& efortando ogn'vno al viucr fantamente, e fuggir'

il peccato,come veleno peftifcro dell'anima. Et hauédoli fat

ta vn poco in difparte dalla Città vna ftanzctta, nella quale

d ritiraua qualche volta con alcuni Monaci più fuoi familia

ri>per dar'opera all'orazione, e contemplazione; vna volta

infra l'altre, elTendo egli folo nella parte di fopra di quella

ftanza,fentirono i fuoi difcepoli,ch'crono di fotto vn coro di

Angiolijche con elfo dolcemente càtauano . E quefto accad

de fette giorni auanti che paflaiTe di quefta vita. La qual co-

jfa conofcendo egli per ifpirito.h chiamò à sè,e diflc loro, co-.

ime poco tempo doueua dimorare con cfsi;c detto quefto, fé

;
ce loro (à guifa che à gl'Apoftoli fatto haueua il noitro Salua

tore,douendo andare alla morte) vnabeUifsima efortazione

1 alla carità, <& all'humiltà, «Se altre Chriftiane virtìi. Et in capò

à fette eiorni refe l'anima al fuo,c noftro creatore à dì fette di

Marzo,ne gl'anni della noftra falute 66'). E fu poftoin vna
Chiefa confacrata alla madre ài Dio.Al cuifepolcro furono

poi fatti alcuni miracoh,che per breuità mi taccio

.

DiS » Ceadda Vefcouo»

IL mcdefimo Beda ferine, che Ceadda hebbe vn fratello càr

nalc,e fpirituale , chiamato ancor'egh Ceadda , il quale in

vn Monafterio della fua patria fi fece Monaco: douc con Ci

lcnzio,conprontezza,c nettezza di cuore fi diede àferuire

à Dio. E tanto cominciò à nfplendere in lui la fantità, che co

minciò
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I minciò 9 effere hauuto in confiderazione, no folo fra Mona
lei y ma ancora fra graltri. Occorfein quefto tempo, che Sigi

bcrto, Re de' SaiToni orientali, per i buoni configli d'Ofiuuo

Re della Mercia,di Pagano fi fece Chrifl:iano,cioè di mébro
del diauolo,diuenne mébro ài C h f. i s t o , perche defide-

rando egli, che ifuoi popoli ancora confeguiilcro ilmedefi-

mo bencficio,pregò detto Re Ofiuuo,che gli mandafle qua!

che huomo,che con grefempi,e buona dottrina fuffe atto à

conuertire alla vera fede eziandio i fuoi fudditi , e gli battez

zaffe. Onde da effo Re gli furono mandati parecchi valenti

e fanti Predicatori .-trai quali fu Ceadda,il quale cóucrtìin-

fieme con altri in poco fpazio di tempo vn popolo quafi che

infinito, alla fede ài C h r i s t o. La qual cofa odendo Sina

nio Vefcouo deirifolaLindisfarna , che è là in quei mari,

operò con gl'altri Vefcoui circonuicini,chc Ceadda fufle fat

to Vefcouo de' popoli di nuouo conuertiti alla vera fede. £t

egli promoffo che fu à quefto grado, cominciò à ordinare, &
dar forma alla Chicfa da lui piantata,edificando Tépij, ordi-

nando Diaconi, e Pretine mandandogli doue vedeua effer ài

bifogno,accioche predicalIerojC battezzaffcro. In quefto té

pò vn Conte del Regno, cótraendo vn Matrimonio illecito,

& ciTendo dal Santo Vefcouo più volte ammonito, «Se eforta

to à no perfeucrare in e(fo,e no fi volédo egli emédare, fu da

cfio fcomunicato. Onde pafsado poi vn giorno dal palazzo
d'cfio Cóte,il^efcouo vidde vfcirneilRe, <Scabboccatofi fé

co, lo riprefe aipramente , che non folo conuerfaffe con vno
fcomunicato,ma gl'entrafie ancora in cafa, e poi foggiunfe j

Io ti fo intendere da parte di Dio,che tu farai ammazzato in

cotcfta iftclTa cafa, della quale tu fei bora vfcito. A quelle pa
roleilRefpauétato,fubito fi gittò da cauallo,ct inginocchia

tofi domàdò humilméte perdono del fuo fallo . Ma Ceadda
Io fece rim5tare,d]cédogli,che Dio(fi come ^ih dii{t il Profe
ta Nata à Dauidjgl'haueua perdonato il fuo peccato . Dopo
alquanto tcpo cflendo quel Cote afix)luto dalla fcomunica,
andò il Re con effo à fuo diporto nel fuo palazzo,e quiui da

lui, e da gl'ahri cógiuratifcome predetto haueua il sato)fu am
mazzato , i qualicógiurati diceuanohauer ciò fatto, perche
pareualorOjCheeglioffendefTetroppojerendefTecótentibile

la Maeftà Regia, à perdonar cofi facilmente, come comada

yyy 2 Christo,

i.Bjg'ir.



G r O R N A T A

ColoJJ.u

i.Cor. y.

1^0W4N. %'

C H R I s T o, à chi ofifendeuala perfona fua, di maniera che
volendo biatìmarlo di dappoco Re, gh dauano lode d'otti-

mo Chriftiano . Nel Regno fuccefTe Siudelmo , congiunto
per parentado , benché da difcofto , al Re Sigiberto, e fu da
effo Santo Vefcouo battezzato . Haucndo poi edificato à

petizione del Re (che cofi volle) vn Monafterio, che fu chia

mato Lentifgero, viiTe in quello, feruendo à Dio alquanto

tempo . Et vltimamente venendo in quel paefe vn'afpra pe
ftilenza , fu del numero di quegli,che morirono p cagion di

quella,c fufepolto inelTo Monafterio negl'anni del Signore
óóo.MoftròpofciaDioalfuofepolcro molti gran misacoll.

Vo\ hauetc detto, dille M. Patrizio, che quefto Santo Ve
fcouo fcomunicò quel Conte , però auanti che voi entriate à

ragionar d altri Santi , hauerei caro , che ne dicefle , che cofa

fia fcomunica, & à che fine ella fu da C h r i s t o ordina-

ta . Due belle domande fono fiate le voftre, rifpofeDon Lu
ciano, e cominciandomi dalla prima, dico . Che fcomuni-

ca ,
parlando della maggiore, non è altro che vn feparamen

to dal corpo miflico di C h ii i s t o , che è la Ch.'t;fa , come
in più luoghi afferma San. Paolo , e mafsimamcnrc à Colof-

fen fi dicendo , Io fupphfco quelle cofe, che mancano alle

pafsioni di C H R I s T o per lo corpo fuo , che è la Chiefaj

perla quale feparatione non folamente 1 huomo è priuato

dal conuerfare co gl'altri fcvieli , ma ancora dal riceuere i fan

tifsimi facramenti, &: participare del frutto delh fuffragi, &
comuni orazioni della SanraChicfa:& è coinè dice S. Paolo,

datoinpotelfa del dianolo. Ne mai èpofsibile, che queffo

tale fi falui , fé non fi nanifce à quellio corpo , (Se à C h R l -

STO vera vite , acciò pofsi effere \iuificato dallo Spinto di

C H R 1 s T o . Percioche foli quelli che hanno lo Spiriro d\

Chr I STO,fono di C H R I s TO, come dice Paolo, QjjcUi

fono fi2;liuoli di Dio , che dallo Spirito di Dio fono mofsi , e

o-uidatr Qjji potete cóprendere,quanto horréda cofa (ìa l'ef

fere fcomunicato, e quanto più borrendo fia lo ftare in quei

peccato !ndurato,pcr lo quale nafce la (^comunica, poi che

per tal cofa l'iiuomo è feparato da C h r i s t o , che è liflef

fa falute , e la vera felicità j & è dato in poteffà del diauolo ,

che e rifteffa morte , perdizione , infelicità , e miferia

.

Quanto alla voftra feconda domanda , dico , che douc-
te



te prima perfuaderui, che tutto quello,chefece,e difTe ChrI;

STO, fece, e difle , accioche ranime che erano perdute, fi fal^

ualTero . E cjuefto aiterma egli medefimo , dicendo . Io fona

venuto à fine che le mie Pecorelle habbino vita, e l'habbi-^

no abbtjndanteraene j perche dunque hauendo egli ordi-

nata la fcómunica , e data autorità di fcommunicare à San

Pietro, 8c à fuoi fucceflori di mano in mano, dobbiamo cre-

dere, che egli l'habbia fatto per falute dell'anima. Per quefto

San Paolo, fcómònicando colui i che fi teneua la matrigna

dice . Io come fé proprio fufsi prefente , fentenzio , che que-

fto tale fia dato in poteftà del dianolo, accioche lo fpirito-fuo

fia faluo nel giorno del Signore. Et altroue dice , Lapoteife,

che noi habbiamo hauuta da Dio , l'habbiamò hauuta à edi-

ficazione, e no à deftruzione, cioè à falute deiranime,enaln

à perdizion di quelle . Ht io , dice ancora , vi fcriuo , effendo

aflente , quefte cofe, accioche quando farò prefente non m'e
habbia à portar con edo voi più feueramente,chc io non vor

rei, fecondo quella poteftà,che m'ha data il Signore à edifica

zione , e non à deftruzione . Vedefi ancora , che quefto è il

principal'intento di C h r i s t o, quando ordina à S. Pietro

la fcómunica dicendo . Se il tuo fratello peccherà, corregilo

primieramcte da te à ]ui,e s'egli t'vdirà(cioè,fe s'eméderà per

le tue parole ) hauerai guadagnato il tuo fratello, e fé egli no
fi vorrà emendare , correggilo in prefenza di due, ò tre teftiì-

moni, e non fi emendando ancora così , dillo alla congregat-

zionc de fedeli,alla cui riprenfiones'egli no fi correggerà, fià

da tutti fchifato,n5 altrimenti che vn Pagano, ò Publicano

.

Quefto tutto vole, che fi faceffe il benigno Saluatore, accio

che veggendofi il peccatore da tutti fchifato, fuggito, & ha-

uuto in horrore,come membro delDiauolo, fi compungefic,
e tornalTe à penitenza , e fuffe di nuouo raccolto nel grem-
bi© della Chiefa, e fi faluaflc . Lo che fece quel Corinto,che

per autorità di San Paolo ( com'io ho dettò ) fu fcómunicato.

E fé vno, pur come reprobo, hauendo il cuor'indurato , per-

feuerafi*e nel peccato , acciò non infettaffè il refto del gregge
di Chr I STO; col fuo marefcmpi'o, erandarnéìmpunito , rio

defie à gl'altri cagion di peccare . Però grauifsimamente pec
cano almiogiudicio (rimettédomiper ciòàquello,chetiene
la Sata Romana Chiefa,sì in quefta, come in ogn'altra cofa

)

. tutti
i-^ " ' -— ^-_

Già. IO,

I. Corìnt.fi

ijStrhit^tf

I. Cor. i{j

M^t, 18.
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itutti quelli Prelati , i quali per altro che per zelo della falu-

te dcH'anime fcomunicano, echeper ognilicue caufa, fen-

za confiderar quello , che fanno , come comandano niente,

dicono fotto'pena difcommunica . Piacque grandemente
à tutti la rifpofla di Don Luciano , come cfsi con lieto vol-

to dimoftrorno, e diflero . Ond'eglicolì ripighò il fuo ragio-

namento.

Di Santo Cuberto Vefcouo

,

B«d44unre. -r N Inghilterra ancora, fcriue il Venerabil Beda, efTer na-

X tovn'altro Santo Monaco, detto Cuberto. Fecefìcoftui

i
Monaco primieramcte nel Monafterio detto Mairlo , pofto

Ifopra la nua del Fiume Tuido,che dalla parte di Leuante di-

vide la Scozia dall'Inghilterra, doue molto tcpo vifTe fanta-

ìmente, efercitandofi nell'humiltà, pazienzajmanfuetudine,
fobrietà, vigihe, orazioni, elezioni, e fopra tutto nella cari-

! tàjdi maniera che morto Boifilo fuo MaeIlro,e Propofìo del

jMonafterio, parueìtuttii Monaci, che egli fufle degno di

ifuccederinfuo luogo.E colìrcleiTero Propofto d'elfo lor mo
naflcrio . Fuquefto Sant'huomo laiuo zelante della falute

dell'anime, che non folo inuiaua al Ciclo con gl'efempi , e

dottrina i fuoi Alonaci , ma con gran follecitudinc andaua
per i Caftelli, e Ville di quei contorni à predicare . Onde ef-

fendo flato in queft'vfficio alcuni anni, fu mandato dal fuo

Abate airifola di Linfrana, che e quiuipreffo ( la qual'hog-

gi chiamano volgarmcte Hollilod, che in noflra lingua (igni

fìcalfola fanta)acciò vi edifìcalle vn Monalieiio, Òcinfegnaf

fé à.quci popoli la difciplina, e vmer Monalìico . Lo che ha-

uendo egli diligenteméte efeguito,& ordinato bene elfo Mo
narterio da lui edificato, fé n'adò più à détto nell'Oceano die-

ci miglia, à vn'Ifola chiamata Fama, la quale era fleiilce fcn

za acque dolci, e però fenz'habitatori, ma bc piena di fpiriti

maligni: là doue entrato, mediante le fue orazioni cacciò nò
folo 1 diabohci fpiriti di quella , ma Dio ottenne vna fonte

d'abboj» dante, e liropidifsima acqua, eia fertilità della terra.

QjjÌu;mcnòrhuomo di Dio la fua vitamolt'anni fenza'hu-

mana conuerfazionc . Ma mentre che egli fi ftaua cosi foler

to , contemplando le cofc dell'altra vita , fgfrido Re di Non-
tumbria,
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tumbria , volendo nel fuo regno rafTettar le cofc della reiigio

ne > congregò vn Concilio , al quale chiamò Cuberto , co-

rhe pcrfona dotta , e fantà . AfToluto chefu il Concilio,

auanti che i Padri congregaci fi partilTero , fu domandato
Cuberto per Vefcouo de'popoli dcH'Ifola fanta . Onde an-

chora che egli molto ricufafTe, fu, e da padri, cdalReco-
ftretto à lafciarfi confacrarc, <Sc à pigliare il gouerno dell'ani-

[mt di queirifola . Poi che con gran carità , prudenza, e fol-

jlecitudme hebbc due anni amminiftrato quell'vfficio, gli

{fu per diuina riuelazione fatto intendere, che fra pochi gior

'nianderebbe àriceuereil Guiderdone delle fuc tante fatiche.

i La qual cofa hauéndo egli conferita ad alcuni fuoi più ftret-

! ti familiari , fé n'andò al Monafterio , douc primieramente

I fu Monaco , e quiui refe l'anima à Dio . Ripofcro i Monaci!
jil fuo corpo in vna tomba, che era nella loro Chiefa, douej

moftròpoi Dio non pochi miracoli j perciochc vi furono
j

fanati infermi di varie, e 2;»^aai infermità . Fiori fotto l'Im

perio di Giuftiniano terzo

di Chr I s TO 710.

intorno à gl'anni della natiuità

Bedit e

Di San Ciouanni Avcmfcouo .

FV ancora Inglefe San Giouanni Monaco,fecondo che il

Vcnerabil Beda, e Polidoro affermano . E gli da gio

ne fi fece Monaco nella felua d'Erioni in vn Monafterio de- .VoUdort

dicatoàSan Pietro Apoftolo , doue fece in brieue tempo Z'*^*'''*

profitto ftraordinario nella fantità , e nelle lettere parimen-
te, e mafsimamente nelle facrc . Per le quai cofc venne in!

tanta confiderazione, che fu aflunto alla degnità paflorale

della Città Aguftelda, e quindi all'Arciuefcouado d'£bora-i

co. Nel qual grado fece molti miracoh , e tra gl'altri rendei

cfpeditifsimafauella ad vn mutolo: guarì d'acerbifsimi do-|

lori, con acqua benedetta, la moghe del Conte Puthj ere-'

ftituì àia priftinafanità vn feruidore del Conte Addico, che'

già era vicino a la morte , Fu dotato ancora Ai Spirito prò fé- !

tico, per lo quale prcdiffe molte cofc future . Amminillrò de-

gnamétc,quato à huomo mortale era pofsibile l'officio dell'-j

Arciuefcouo anni 3 3. dopo il qualtèpo diiìdcrando di viuer!

priuata- )

mmmammm^
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Ipriuatamentc, e quietamente rinunziò quella degnità à Vil-

frido Monaco, e fant'huomo , e fé ne tornò al fuo Monafte-
no % Oue liberato da le cure paftorali , con maggior commo-
dità fi diede all'orazioni , à le vigilie, à le lacrime, & à la con-

templazione . Nelle quai cofe effendo coftumato,& efTendo

homai vecchio, pafTò à miglior vita , e fu fepolto nel portico

de la Chiefa d'elTo Monafteno , fotto l'Imperio di Tcodofìo
terzo, correndo gl'anni dell'incarnazion di Christo 721.

Gran cofa mi pare, difTe Mefler Aifonfo , e quafi fopra 1'

Rumane forze, ch'vn'huomo carnale,& inclinato fecondo li

fenfì al peccato, pofTa fuperar la gola, la lu{ruria,rauarizia,e

gl'altri vizi) fimili, con tutti i commodi , e piaceri del mon-
do , e della carne . Ma di gran lunga mi par molto maggiore,

che vn pofTa fuperare l'appetito dell'honore , & il compiaci-

mento de la propria gloria, come fece quefto Santo, e Reue-
rendo Arciucfcouo Giouanni,priuando fé ftefTo d'vna tanta

degnità, e dadola ad vn'altro. Perciochequeftapefte dell'ap

petito, dell'honore, e gloria può tato ne gl'animi de'morrali,

che per ottener quella non penfano alcuni mai adaltrp gior-

no, e notte, & in ogni tempo , & in ogni ftagione , la vanno
per freddi, e caldi, e per miU'altri difagi, e pericoli cercando.

Che più ? tanto ha ingóbrato quefto morbo i cuori humani,

che non folo quelli , che di mondani fanno aperta profefsio-

ne,ma quei eziandio, che voghono effer tenuti Santi, molte

volte fpiritualmente occide

.

A quefto propofito mi vengono à memoria quelle parole

che del Capiflrano, capo della Cruciata ( il quale faceua prò
fefsion di Santo ) fcriue Papa Pio fecondo, dicendo chetro-

uandolì effo Capiftrano in quella rotta , che diede il Vaiuo-
daà Maometto Signor de'Turchi in Vngheria preffo Alba
reale, fcriflc la nuoua di tal rotta à tutti i Prencipi della Chri-

ftianità, dando tutta la lode afe ftefto di tal vetreria, fenza

far menzione alcuna dclVaiuoda, ò d'altri Capitani . Onde
foggiunfe il detto autore pieno di ftupore , queftc parole.

Potè il Capiftrano calcar le ricchezze, veftir di Cilicio,far vi-

ta auftera, viucr cafto, ma l'amor de la propria gloria non pò
tè fuperare . Però quanto più è difficile il fuperar quefto vi-

zio , tanto viene à efter maggiore la virtù della humiltàdi

cuorejdico di cuore, perche la finta non è altro, chevnco
perto
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pcrto difio di vanagloria. Bello dtfcorfo.e bella conclufioac

e ftata la voftra M. Alfonfo,foggiunre Don Luciano, il <jual

tornando al fuo ragionamento coli diflc

.

Di San Torcario ^bate, e Martire con cin-

quecento compagni *

PARTENDOCI hora d'Inghilterra, ce ne torneremo in

Francia al Monalterio dell Ifola di Lcrino ^11 qual Mo-
nafterio, come, quando, e da chi fofle edificato,da quel!li gio

uani hauete à giorni paflati intefo » fecondo che efsi mi han-

no riferito . Quiui trouerremo vn Santo Abate , detto For-

cano con cinquecéto Monaci, i quali per la confefsione d^l

gloriofo nome di C H R i s T o, furono daglinfedeli crudel-

mente occifi, come fi legge neirantica Cronica j perche do-

po la morte di Carlo Magno Imper.i Saracini,chc dominaua-

no l'Affrica, fmontarono in fu quefta Ifola '(Dello che Por-

cario era (lato auanti auuifato dall'Angiolo, '&cglihaueua

à tutti fatta vnabella'orazione, confortandoli ipigliar'alle-

gramenteil Sacro Martirio per amor di colui, che peri pec-

cati noftri era ancor lui ftato martirizzato, aggiungendo al

fine, chechinon fifentiffedafoffrire cotal mòrte, fi par-

tifie deirifoia, e fé nan dalle in terra ferma in luogo ficuro )

Et entrati nel Monafterio , trouarono l'Abate Porcari© con
cinquecento Monaci, i quali tutti prefero,dadueimpoi,che

fcamparono . E la prima cofa, che fecero, fepararono i gioua

ni da'vecchi,e con molte lufinghe,e promefle di fargli grandi

e ricchi, gh cominciarono à perfuaderc , che rinegaflerola

Chriftiana fede . I vecchi di ciò accortifi,e fapcndo, chel'età

giouanile è facile ad efierefuolta, fi diedero àpregare D i o
con calde orazioni, che deffe loro coftanza, e fermezza di

maniera, >che ne da lufinghe , ne da tormenti fofier fuperati

.

Furono i Santi vecchi elfauditi; la onde inimici del nome
di GiEsv Christo, non nt poterò mai,pcr arte che vfaflcro,

ottener'alcuno . Vedendo i Barbari la loro coftanza, fecero

venir lor dauanti i vecchi,accioche rinegado quclli,igiouani

anco per loro efempiorinegalTero. Ma trouatigh via più im-
mobili, e faldijchequalfi voghafcoglio, òdiamante,con di

ucrfi tormenti gl'occifero . Poi credcdo,che*i giouani, per lo

z z z fpauento
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fpauento delia morte de'vecchi haueffero mutato propafì-'
4o,dinuou0-eominciarono à perfuadergli àrineo-ar Chris.to
e trouadogli piu/ermi,Ghe pnma,mfuriati gli mefTero tuttbà
fìl di Spada. I due,che fuggit s'erano (vno de'quah hauea no
me Eleuteria, e l'altro Colobo) s'trano naixofì i in luoo-o,d'd
depoteuano ogni cofa rimirare; e di niano m mano,che cjuei
Saci erano ammazzati,vedeuano vfcire de'corpi loro l'anime
lucide,e nfjDlédenti. à gmfadi Sreile,chc per l'acreinfieme co
gl'Angioli lì fermarono fenz'andarc al Cielo. Onde Colobo
infiamatodalaSpinto Sàto fi volfe ad Eleuterio,e dille.. Ccr
to che ianime de'nfi cópagni n'afpettano,n€.vogliono anda
re in Paradifo fenza le noilre , perche adunqj più tardiamo à
madarle fuori di quefti corpi mediate quel glonofo Martirio
che habbiamo veduto dare ad €fsì?E cofidetto fahò fuori del
luogo dou'era nafcofoj e da efsi barbari cani fu Cubito amaza
to. Ma Eleuterionó vfcì aknmenti,eiTcndo cofi,credo, voló-
tà diDio,acciochepotefre à noi altri lafciar memoria del loro
Martirio gloriofo. E ciò accade à dì 1 2.d'Agofto,fotto l'Imp.
di Lodouico Pio, ne gl'anni della venuta del Saluatore 8

1

2.

Di San Cìouanni ^hate * j

FV Monaco ancoS. Gio. 6c Abate,e fecondo ch'io trouo
nella Cronica già più voice da me allegata, fu Parraio-ia

no. Morì la madre lua auanti ch'egli nafcefferonde fparatala
le fu viuo tratto di corpo . Peruenuto poi ad anni fette, fu da
parenti fatto attendere alle lettere; nelle quali fece gran pro-
fìtto. Finalmete diuénuto huomo pfetto, andò per iua diuo-
zioneinterraSrìta,à vifitar'i luoghi facri, e nella Città di Gi€
rufalcmc fi fece Monaco. Dimorato che fu nel Monafterio
di mok'anni con gran fantiti, otténe liccza dal fuo Abate di

tornar'in Italia a vifitar'i pareti. Nel qual tépo Sigifredo Ve-
fcolio de'bcni paterni edificò, e dotò il nobil Monafterio di S.

Gio. Vangelifta dentro la Città di Parma, il qual'è bora del-

la noftra C5^regazione,5chauédoui eógregati molti Monaci
e data lor la Regola di S.Benedetto, volle che loro A.bate faf-

fc Giouanni . Nel quale, mentre che egli tenne tal goucrno,
di quanta fantità di vita rilucefTcedi quati miracoh egli folle'

chiaro, il5 fipotria ih breuetaccontare, e però vi rimetto alla:

Ivita fu» . Il fuo-^cpolcro è honorato da tutta la Città di Par-ìi

' " ma con jì
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r ma con publfca, e folcnneprocefsione à dì 22. di Maggio .

Fiorì fotto rmperio di Ottone fecondo, coxrendo gl'anni del-

la no ftra falute 967.
Di San Tietro ^bate

.

N]E L tempo di qucfto Imperad. ( come fi legge nella mc>

defima Cronica,e nella vita fua ) fu Pietro Santo Mona
co, nato di nobili parenti in vn Cartello prelToà la città di Pe
irugia fei miglia,detto Agello. £ diedefi da giouanc alle lette-

re, nellequalifece gran profitto. E peruenuto poi alla degni

tà del facerdozio in tal grado vifFc molt'anni fantifsimamc-

te,cfopratuttelecofe moftrò eccefsiua carità verfo i poue-

rijdàdo lor moke limofine , efouuenédogli nelle lor neccfsi-

tà . In qucfto tépo era ftato Ottone Imperadorc à Roma > t

tornandofene nella Magna, pafsò da Perugia , doue dal fuo

fefTercito furo fatti ne'cótorni d'efla Città molti danni , cftor

i[ìoni,c crudeltà . Alle quali cofe l'Imperad. chiudcndogroc
chi, riiuomo di Dio,mofro dalle lagrime , e prieghi dc'Citta-

dini,andò dauanti à efTo Imperad. et arditaméte gli difTe que
fte,& altre limili parole.L'ctcrno Re, ò Imperad. t'ha dato il

gouerno di qucfto Regno terreno, acciò che tu difenda ifuoi

popoli dall'ingiurie de'maluagi,e no perche tu fteflb fìj quel

io , che le facci , ò le lafci far' à 1 tuoi miniftri . Hor non vedi

tu mifero,che prefto anderai à render ragione di qucfto tuo

gouerno, al fommo Imperadorc ? Vditoche hebbe il San-

to i'Imperadore raffrenò la licenza de'Soldati , ne gli la-

fci ò più far'vn minimo danno . Com'nciò dipoi à fpargerfì

molto la fama della Satita di Piero . Et eolico licenza d'Ho-

ncfto Vefcouo della Città, aiutato da molti gentil'huomini,

diede principio à riedificar la (?hiefa di San Pietro Apoftolo

in fui Monte detto CaJuarioJaqual già era la Chiefa Catte-

drale delTa . Onde Honefto Vefcouo menò Piero à Roma,c
da Gio. Papa glfcfece cófcgnar tutte l'entrate d'elTa Chiefa,«

la fece far Badia,e Piero Abate d'efta. Quefta Badia è alpre-

fente della noftia Cógregazione, doue fi matiene quel beli'

iftituto dal Sat'huorao ordinato di darlimofinc à'poueri.Tor

nato Piero à Perugia,diede fine alla Chiefa, &alMonafterio
e métre,che fi fabbncaua fece molti miracoli . Come fu quel

fo che rizzandofi vna Colonna della Chiefa,laquarè la fe-

conda all'entrar dctro à ma finiftra, fi ruppero le funi, di ma-

CroHÌcx
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niera che cadendo harebbe moni buona parte diquelli,che
con gl'argani la rizzauano , fé l'huomo di Dio , ch'era pre-
fente, con vn fegno di Croce non l'haueffe fatta dar fofpe-

fa in aria, tanto che di nuouo fofTe rilegata con altre funi j

& in memoria di cjò è in efla Colonna fculta vna Croce.
Diuenuto vecchio, pafsò al Signore à di dieci di Luglio , fot-

to l'imperio d'elTo Ottone fecondo ne gl'anni del parto di

Maria Vergine 967.

DiSant'Elfigio ^rciuefcouo •

VO L 1 N D'ofleruare l'ordine de'tempi, ci bifogna ritor-

nare in Inghilterra, e dir qualche cofa d'£lfigio,il quale

^comcfcriue Polidoro } nacque in quell'Ifola, oc iui fi fece

Monàcì3 ancora. £ dimorado nel Monafteno , fece tanto prò
fitto nella pietà, e nelle lettere , che fu eletto Arciuefcouo di

ConQirbfa, la qual Città è Metropoli della Prouincia di Cin
zia, e di tutta l'Inghilterra. Hora métre ch'egli à guifa di buó
Paftofejgouernauailgreggejche Christo gl'haueua dato à

guardia,pafcendolo di falutifera dottrina, e d'ottimi elTempi,

il Re Cannuto , che quafi di tutta l'ifola per forza darme fi

era impadronito, entrò con l'effercito» nella Canzia, perfog-

giogar'ancora quella parte , « metterla fotto la fua Signoria.

Onde la Città di Còturbia dal vittonofo effcrcito fu faccheg

giata . E perche in queireiFercito v'eron di molti Pagani, El-

figiodifiderofo della lorfalute, cominciò à predicar loro la

Chriftiana fede. M^efsi in cambiod'vdirlo,edi conuertirfi,

con vari) , e crudeli tormenti lo fecero morire . Vifle quello

Santo Martire infra mortali fott'Ottone fecondo Imp.ne gl'-

anni di noftra falute 967. *

Di Santo Venereo

,

HOrA tornand'in Italia, ragioneremo cTvn S.Monaco,c
Romito,detto Venereo,la cui vita fcriue il Sato, e dotto

Piero D:jmiano nella vita di S. Romualdo. E fé ben e no dice

di che pa-tria egli fofTe, dice nódimeno,che fi fece Monaco in

Tiuoh ( C«tàilodici miglia lótana da Roma,pofta da quella

partc,per la quale il famofo Fiume Anieno entra nella Cam-
pagna d'efla Roma ) e che entrato nel Monafterio, comm-
ciò à feruir'à Dio con tanta humiltà, e fcmplicità, che gl'altri

Monaci
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Monaci Io cominciarono, come fciocco , cbaIorclo,à dileg-/

giare , e qualche volta per difpregio dargli de frugoni , e gir

targli la rigouernatura delle ftouiglie à doflb .Onde confìde-

rando egli,che in tante auuerfità non poteua tener la mente
tranquilla , fi partì dal Monafterio , e fé n'andò in vna foli-

tudine,nella quale fcnza ber vino, ne magiarcos'alcuna cot

ta dimorò fci anni. Hora pa{Tando S. Romualdo perla Città

di Tiuoli,fentì la fama diqueflo S. Romito. Perla qual cofa

debberò di vifitarlo,efattofi menar'à e{lo,efalutatolo, gli do

mandò fotto che Regola &obbediézacfercita{rela milizia

fpirituale. A cui Venereo rifpofe, ch'era libero , e che fi sfor

zaua di far quello, che gli parcua ben fatto. £ Romualdo , fé

tu porti, diffe, la Croce di C h r i s t o,ti bifogna ancor'effer

come fu egli,obbediente,peròti conforterei , che tutornafs

al tuo Monafl:erio,e viucfsifotto l'obbedienza del.^tuo Aba-
te,ouero che con licenza fua tenefsi quella vita, accioche l'o

peratua,mediante l'obbediéza fia accetta à Dio , dicendogli

ancora molt'altrc parole,per le quali perfettifsimamente l'i-

ftrufle nella vira fpirituale, e poi affettuofamente abbraccia

tifi fi partì. AndodTene adunque Venereo al fuo Abate, e da
elfo ottenuta licenza di viuerfolitario, fi ritirò in fur'vna ripa

altifsimad'vn viuo fairo,fopra la quale, eccetto che per vno
(lrettifsimo,<Sc erto calle no fi poteua latfùfalireie quiui (let-

te quattro anni fenza alcun'humana cóuerfazione,viuendo
di pomi d'alblll,e di radici d'herbe,e d'acqua pura,ch'il ver-

no fi ragunaua in vn luogo concauo di quel mallo, il qual'e-

ra tanto capace, che gli baftaua tutta la State. Finalmente ef-

fendofi(non fo in chemodojfaputOjchel'huomo diDio ha-

bitaua in quel luogo,cominciarono andare à vifitarlo molti

,

e portargli delle cofe necefiarie al vitto.Ma egli volendo per

feuerare nella fua vita au(lera,diftribuiua ciò che gl'era dato
à' poueri,& ad altre perfone bifognofe. 11 Vefcouo,nella cui

Diocefi era quel luogcgl'edificò nel faflo vna Chiefetta,nel

la quale egli fu poco tempo dopo,trouato morto à pie dell'Ai

tare acconcio in modo,che pareua,ch'egli orafle. Onde pof-

fiamo far'argomentOjche dando in orazione , rendefle l'ani-

ma al Signore. Quiui fu fepolto , e quiui moftrò Dio per lui

molti miracoli,! quali per breuità mi taccio . Vifie fotto l'Im

pcrio d'Ottone tcrzo,ne erannidcll'humanafalute looi

.

.
° Di
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Di S,Gio, e Benedetto Martiri,

s. TierDé- A L L o R A habitando il Beato Romualdo (come fcriue il.

wwn» ,««r.ÌxÌLmede lìmo Piero Damiano) in vn Monafterio non moi
to lontano da Roma, chiamato Pireo con alcuni Santi Mo-
naci, mandò Bufchiauo Re di Rofsia , che di nuouo s'era con
ucrtito alla Chriftiana fede,à pregar l'Imperador Ottone ter

zo,il quale fi truouaua apprefTo à Roma , che gli mandafTc
alcuni huommi religiofi,e ctotti,che predicando à i fuoi popò
lijgli conuertifTero alla fede di C h r i s t o . L'Imperadore
vditi grAmbafciadori di quefto Re,andò fubitoin perfona à

trouac Romualdo, e pregollo, che gli defTe alcuni de' fuor

Monaci per mandargli à qucU'imprefa . Hora non volendo
Romualdo vfar la fua autorità, comandando ad alcuno cofa

cofi d'importanza,pernon faperin tal negozio qual foffe la

volontà ai Diojrimeffe la cofa nell'arbitrio de' Monaci, dice

do,chechi volcuaandare,andafle. Ma pregandogli firetta

mente l'Imperadorcdue folamente s'ofFerfero pronti all'ho

notata imprefa d'andare a conuertire quell'anime à Dio 3 ò
guadagnaifi la palma del Martirio bifognando . L'vno de*

quali hauea nome Gio.e l'altro Benedetto. Si mifero in carni

no, e dopo molte fatiche arriuarono al Re Bufchiauo . E per-

che non fapeuano la lingua del paefe, giudicarono che folTe

meglio, auanti che cominciaffero à predicarellRìpararla . On
de lì fecero fare in vn bofco vicino alla Città,alcune cellette

doue poteffero viurre Monaflicamente,& infieme imparare

la detta lingua, la quale comune. Qjiiui effendo nutriti dal

Redimorarono fctt'anni, e benifsimo apprefero la detta lin-

gua. Etili quel tempo conucrtirono alcuni, i quali fotto la

loro difciplina fi fecero Monaci. Hora paruc loro,prima che

altro facefTcro, di mandar'vnoà Roma 3 domandare al Pa-
pa autorità,e licenza di predicare, il qual'anco s'irsgegnafie

^Ji mandar alcuni difcepoli di S.Romualdo . Intendendo ciò

il Re,diliberò per quefto lor mandato,mandar molti prccio-

iì doni al Papa, e pregarlo, che gli cófermalTe Li Corona del

Tuo Regno . Mai venerabili Santi diffcro al Re, che non vo-"

Icuano (clTcndo andati là per cofefpirituah) che illormeffo

s'impacciaffe di cofetemporah, e che molto meglio poteua

far
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lai- quello ch'egli voleua per idonei, e più honorati Anib:i-

fciadori . Per la qual còCa licènziati'uial Re > fé n'andarone>

alle lor Celle . Era già per la Città fparfa la fama de' prefen-

d, che per i Monaci voleua mandar'il Re al Pontefice. On-
de alcuni vedendo da elfo parnr'i Monaci, credettero, che

feco hauedero i prefenti, per lo che s'accordarono inneme di

andar la feguente notte à torre quel Teforo à Monaci auan-

ti che partilfero. Andati, e nel cominciar'à romperle porte

della loro ftaza, i Santi huominifentirono,5c; immaginando!

fi , perche coloro fofTero venuti , preftamente fi confeiraro-j

no l'vnl'altro . Entrati dentro i ladri, tutti grammazzaro-j
no, e poi fi diedero à cercar del Teforo . Ma cercando ogni

j

cofa più volte diligentemente, e nonio trouando, cacciaro

no fuoco in quelle Celle , acciò fi credeffero , che fgraziata-

mente per arfione fofTero morti . Ma per diuina vircù, non iì

potédo mai à quei legnami attaccare il fuoco, fi diedero àfug
gire. Et non poteron mai in tutta quella notte vfcir di quel

borco,ancor che per elTo molto s'aggirafTero, ne mai ancora

poteron riporre i Pugnali ne' foderi, né fpiccarfegli dalle ma
ili . Et effendofi veduta tutta notte infìno à giorno da tutti

quelli ch'habitaaano m quei contorni, vna grandifsima luce,

e fcntitifi angelici canti fopra dou'eran quei Santi: alcuni an
dati à vedere tal nouità , e trouati quei fanti corpi per terr^

fanguinofi, e veduti gralfafsiniandar'errando per il bofcoi
riportarono ogni cofa al Re , il quale fubito con gran gente

montò r» cauallo , 8c effendo arriuato al bofco tutto lo cinfe,

acciò i traditori non potefTero fuggire. E finalmente hauen-
doghritrouati, eprefi, non gli volle far morire, come meri-

tauono, ma hauendo fatto feppellire honoreuolmente i Sari

ti Martiri, con catene di ferro gli fece legare appreffo à* loro

fepolcri, acciò co fi ftefTer legati infino à morte, fc già mira-

colofamente da' Santi non fofTero liberati. Lo che auuen-

ne , percioche in vn tratto da per fé medefime rottcfi le cate-

nu fé n'andarono liberi . Fece di poi efib Re far fopra i loro

corpi vna magnifica Chiefa,nella quale per diuina virtù fu

rono fatti molti miracoli. Qjjefli due Santi Martiri furono
ahmondofottollmperio d'Ottone terzo, ne gl'anni della

falute humana looi .

Di :
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DiS.Odilio^batet

NEll' ANTICO, e famofo Monaftcrio di Cluni, porto

in Borgogna , capo di cofi nobil Congregazione , della

quale (com'io penfo ch'habbiate vdito da quefti giouani ) è

figliuola la noltra,fono flati di moiri Santi, di molti de' quali

ferme la vita S.Piero Abate d'efTo Monafterio. Ma di tanti,

folo d' vno ragionerò, e ciò perche fono molto noti ; il quale

farà Odiliojche (come ferme il detto S.Piero)]nacq; di nobtl

sague nelle parti d*Vuernia,region di Guafcogna,hoggi det-

ta Auuergne,e parimente fi fece Chcrico in vnaChiefadedi
cata à S.Gmliano AIartire,poi fotto l'obbedienza di Maiolo
fi fece Monaco in Cluni. E nel principio della fua conuerfio

ne diede tato faggio di perfezzione,e fantità, che vedendofi

Maiolo prefio alla morte,e ragunando i Monaci per elegger

fi vn fuccefTore , fu per voto di tutti eletto Odilio. Fu querto

S.Abate tanto diuoto,che per faccende ch'egli hauefic (che

n'haueua molte,e di grad'importanza)nó lafciò mai di cele-

brar'ogni giorno la Santifsima AlefTa, Fu parimente tato lar

go nel darlimofine à poueri,che diflnbuédo à quelli la mag
gior parte dell'étrate del Monafterio ; era da alcuni più tofto

chiamato prodigo,cheliberale.Nel tépo d'vna grancareftia,

no hauendo più altro che dare, guaftò i vali d'oio,ed'argéto

della Chiefa,(nó pdonado anco à vna corona d'oro)ch'à cfia

Chiefa haueua donati Arrigo primo Imperad. e col ritratto

di quefte cofe fouuenne alla fame di mo]ti,che fenza tale aiu

to fi fariano morti . Gafligaua il corpo fuo con aufteri digiu-

ni, co afpri Cilici), e co Orette cinture di ferro. Nel gaftigar'-

altri, cnell'imporrepenitéze era tato pio, e cópafsioneuole,

che eziandio in ciò fi vedeuainlui vn ceno affetto niaternoj

onde vfaua di dir quefte belle parole.Se io hauefsi pur'à eiTer

dannato, più tofto vorrei efter dannato per troppa mifericor

dia, chepertroppafeuerità . Fece in vita, ^in morte infiniti

miracoli. Coftuifu,chepcr vnavifione,ch'hebbe vn fuo Mo-

nacojordmò in tutti i fuoi Monafttrij (percioche era -capo di

tutta la Cógregazion di Cluni)che dopo la feftmità di tutti i

Santi, fi cekbrafiero folenni oificij per i morti . La qual cofa

fu poi accettata dalla St Chiefa,e da quella ordinato per tutta

la Chri-
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tla Chriftianità, che fi celebraflcrò. £ M.^Patrizio ripigliando

ilparlarejdifTej Mi faretepiacere D.Luciano di raccontarmi

vn poco, che vifione fu quella , mediante la quale , come ha-

aece detto > quello Santo Odilio ordinò ne fuoi Monafte-
rij il giorno vniuerfale de'morti. Dirouuela, feguitò D. Lucia Vm.*»?,
no. Racconta il tanto dame alle2;ato Tnt. nella Tua Irfau-

già, che tornando nel tempo,che Odiho viueua, vn monaco
da viiìtare i luoghi Santi di Gierufalemme,e così nel ritorno

sbarcando per voler di Dio (fenza la cui volontà non occor-

re niente di buono in quefto mondo ) nell' Ifola di Vulcano
vn quattro migha lontana da Lipari Città di Sicilia, 6c anda-

tofenealiVIonte , che dà il nome à detta Ifola, per vedere le

miracolofe fiamme , che d'effo vfciuano , trouò quiui vicino

habitare vn S.Romito,il quale gli raccontò, che più volte ha
ueua vdito dolerfi i Demoni , che le anime che quiui tormcn
rauano, erano lor tolte per le orazioni de fedeli,e particolar-

mente per quelle deMonaci.ehberateilo che vdito dal Mo-
naco pcllegnno,ringraziò fommamente il Signore; Se anda-
totene a Cluni, raccontò il tutto all'huomo di Dio Odilio , il

quale allora fi trouaua Abate di elfo Monafterio , e capo di

elfa Congregazione; lo che anco afferma il Rationale de'du
uini Offici).

Curiofa cofa è fiata quella, difle M. Patrizio, e deuota, e

vtilepar]méte,e ve ne ringrazio dì cuore quato fo,epofiro:fi

che feguitatcìlvoftro incominciato ragionamento.
Morì d'anni ottatafette,la notte precedente alla fella del-

la Circoncifione del Signore , fotto l'Imperio d'Otton terzo

ne gl'anni della noftra falute i o i y.

Di Santo Dafìano Arcikefcouo,

DI Francia partendoci,darcmVna volta infino in Inghil-

,

terra per ragioner' vnpoco di Dullano . Fu coftui Ingle- -pnUdwaH
jfe, e (come racconta Polidoro} fu facto Abate del Monade tote.

jriu di Clafconia , poi Vefcouo di Virocofis e per non cfFerui

jperfone atte à ciò, fu fatto ancora amminiilracore del Vefco
luado di Londra, <Sc vltimamente fu afl^unto all'Arciuefcoua
'do di Conturbia.Leggefi,ch'egli hebbe grandis fimo zelo del

;le cole appartenenti alla religione, e culto di Dio,- ondeco-
'

a a aa me

f^ùon. di

uin. offìcM.
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ImeMetropolitanodiqueirifola, vi: fece molti Concili, n^f
quali ordinò, e riformò molte cofc appartenenti à buoni co-'

itumi, 6c alla pietà . Riprendeua con grand'auiontà i vizij, c>

peccati puhlici no folo nelle perfone bafre,e priuatc,ma czià!

dio nella perfona del Re,c della Reina.Però hauédoiì ac! in-

coronare il Re lìtelftano, cheper hauer ammazzato il trarel

lo era peruenuto à quel Regno, ricusò prima vn pezzo di[

far cotal cofa , ma poi per buon rifpetro , cll'endoll condotto
all'atto deU'incoronarìojdopo le confuete cerinionichauen
do la corona in n)ano per porgliela in capo, difle ad alta vo
ce(accioche ogn'vnovdifre)quefte parole. IfTendo tu peruc
nuto à quefto grado mediante la morte di tuo fratello,sò che
tutta ringhiherra è per haucr per male, che io mi fìa condot-
to à far quello, che borato, cioè à coronarti, come fé legitti-

mamente ti fofTe peruenuto queflo Regno nelle manii non-
dimeno io ti annunzio dapartediDio,chcncn n'andrai im-
punito.E coli inprefenza d'infinito popolo, fenzarifpettoal

cnno gli rinfacciò la violéta morte del fratello. Ne fu quefla
ì' vltima volta , che egli lo riprefe di molti altri fuoi difetti :

perla qual cofa fu più volte da efTo Re mandato in efilio: ma
nò p quefto lafciò mai quella fua libertà di direj imitado l'A

portolo paolojilqual diceua.Seio cercasfi di piacere aglhuo
mini , no farei ftruo di Christo. Ma quanto egli era rigido

verfo de'peccatori oflinati,tato poi era pietofo,e cópaslìonc-

uolc verfo de'buoni, e di quelli, che peccauano per fragilità,

ò che hauèdo peccato,tornauano à penitenza.H ebbe fpirito

profetico,c predifTcgra calamità à quel Rcgno,che poi tutte

auuéneroiperciochccome dice l'autorejVi furono gran pcTìe,

fame,c guerre crudeli, e lacrimofc. Oltr'à queftecofe fu mol-

to faggio, dotto, 6celoquente,e nel maneggio delle cofe ap

panenéti al Regno valfe afrai;OndcilRe£telflano,& Edo-

uardo fuo fuccelfore 1' adoperarono in molti negozi) impor-

tanti.Finalmente venuto il tempo, nel quale egli doueua an

dare al Regno eterno,la notte dell'Afcenfìonc dopo ilmattu

tino rimafc folo in Chicfa à orarej & ecco che in un tratto vi

de apparire vna moltitudine quafì che infinita d* Angioli in

forma di gì ouani ueftiti di bianco con corone d'oro in capo

,

i quali con lieta faccia, facendo gran fefta gli diirero,che era

venuti per menarlo con loro al Cielo, e prefcntarlo auanti al

fìgliuol
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figliuol di Diojfc però egli era in ordinc.Il Santo ri fpofcchei 4

quanto à fc,era in ordincma che non harebbc voluto dcfrauj ìOt^grétm]

dar quella mactina così folcnne il fuo popolo^dcUa parola di *«»'''<^' o»

Dio, allaqualVdirc già erainuitato. Horsù adunque diflcro Z'^"^»

i giouanni, mettiti à ordine perfabato , e fubito difparuero

.

La mattina predicò Duftano al popolo tanto diuinamentc,

che fece ftupire ogn'vno , e coli fece anco dopo dcfinare, £t

il fabato feguente , fecondo che gl'era ftato predetto , andò à

godere l'eterna felicità con infinita fua allegrezza, e con gran

dissimo pianto del fuo popolo, jouernando l'Imperio Otto-

ne terzo, e correndo gl'anni di noftra falute 1017.

Me piaciuta la vita di queft'Arciuefcouo Santo , difle M.
Patrizio^quanto vita d'alcun'altro Santo,che voi ci habbiate

raccóta per molte cofe,ma via più che per ognaltra,per quel

la fua libertà del riprenderei vizi) eziadio nella perfona dell'
2)»/t#r/;

ifteflb Re. Percioche quanto gran biafimo mentano coloro, ,ro air^dm
che non folo non riprendono i Prencipi delle lor niaropcrc,: Ì4^Mf.

ma con l'adulazioni in efleli confermano} tanto mi pare,che

mentin gran lode quelli, che arditamente gli riprédono, par

landò però di quelli , à cui per officio tal cofa s'appartiene ;

perche non giudico effer conuenicnte,che qual fi voglia pri

uata perfona profontuofamente vada à riprendere vn Pren
cipe . Ma cotal cofa à Vefcoui , più che ad altri s'afpetta , sì

perche da Dio è (lata lor data la Cura dell'aniinc non folo de'

pnuati , ma de' Prencipi ancora j sì ancora , perche gì' errori

de' Prencipi tornano il più delle volte in danno de' fudditi

,

la falute de* quali deuc e{fer' à cuore à esfi Vefcoui più d'o-

gn' altra cofa. Di quefto à Vefcoui, & à Sacerdoti diede^i'^^".'''.''*^!

chiaro ederapio Samuello,quando in prefenza di tutto il pò *'""/'•

polo riprefe così afpramcnte Saul i e Zaccaria Pontefice fi-

gliuolo di loiada, quando arditamente da parte di Dio ri-

prefe Ioas R e di Gierufalemme . E fé bene per ciò incorfe

nella morte temporale,eirendo(comcdiceC H R i STo)am-!^^^j
^

mazzato infra l'andito del Tempio , e l' Altare 5 non dime-j

no fu uia maggior la fua immortai gloria apprefTo à Dio . Il

mcdefiinoauuenne di poi à S. Gio. Batifta,per riprender iibe
j^

ramenre l'adultero, e fiero Herode. Hauete difcorfo bene
M. Patrizi , nTpofe D. Luciano, ma vn'altra cofa mi par de-

gna d'cfler notata non meno ài cotefta in queflo Santo,

I a a a a 2 e quella

,/t chit*af-\

I

fétrtiene il
[
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Efef.u

re.

Gì ORNA f* A

equefta èli grande amore, che cgliportauaà Giesv CkKI
Crand' amo \s T o, il qual lì ciimoftrò in qùefto, che per pafcere il fuo greg
rediDi*jìa-\gc y elTendo inuicato ali ecerne nozze, ricusò d'andarui per
no «er/o Gì H^iii^Qj.^ .^Per lo che io non credo, che maggior'amore fìpOiTa
* ' moftrare à Christo, di queftoicon ciò ha che egli diceiTe

à S.Piero con grandisfimo affetto ; Piero fé tu mi ami , pafci

le mie pecore , <Sc i miei agnelli . Qjiefto medefimo affetto

amorofo vcrfo di C H R i s t ohebbe S. Paolo, come appare
per quelle parole,che egli dice. Io difidero di morire,";& ef-

fer con C H R i s t oj ma giudico bene, che più neceffaria co-

fa {ìa,che io rimanga in quella carne per voftro amore , e mi
confido in Dio , ch'io ci rimarrò per voftro vtile , e profitto.

Quefto medefimo zelo dimoftrò ancora quel famofo Mo-
Sener» <«*» naco , c Vefcouodi Turone S. Martino , quando eftendo in

tranfito, e reggendo, che i fuoi difcepoli piangeuano, dicen-

do} perche cosi ci abbandoni Padre ? e perche così ci lafci

fconfolati ? {{ volfe verfoil Cielo, e diffe . Signore qnanto
à me, io non vorrei durar più fatica,e con gran difiderio ven
go all'immortali delizie ; non dimeno fé io fono ancor buo-
no al tuo popolo , io non ricufo per quello la fatica ; però fa

la volontà tua . Ma perche io veggio, che il fole con veloci-

tà defcende al baffo , feguiterò le mie fpintuali hifforie.

Di San Giouanni TropoHo^

PO l che fiamo in Inghilterra, voglio, che entriamo ncl-

l'Oceanoje rafeiatando i liti di Francia, di Spagna,e quin-

di di Portogallo , entriamo nello ffretto di Gibelterra , e paf-

fando in quefto noftro Mediterranco,vogho, che per la dirit

ta andiamo à pigliar porto nel Regno di Napoli, all'antica,

e

famofa Città di Gaeta , e poi per terra fagliamo al Monafte-

rio di Monte Cafino,doue darà vn poco di materia al noftro

ragionamento vn Santo Monaco dì quel luogo. Per che fé

di tutti i Santi di quel Monafterio à pieno volesfi ragionare,

occuperei otto giorni interi,- perche tra Martiri,e Confeffori

ve ne fono ftatipiu di cinque mila,fi come da queftinoftridi

fcepoli già ne'paffati giorni hauete intefo . Per bora adun-

i>ìjtder. Uh. qucbafterà dir di quefto Giouanni , ilquale (come afferma

i.diat. Difiderio Abate di quelluogo) effcndofi parecchi anni, di

poi
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Miracoli di

Gio,

poi che quiui fi conuertì, efTercitato con grand'humiltà ne'di

giuni , nelle vigilie , <5c orazioni, egli fu Fatto Decano , e poi

d' vn Monarterio porto nella Città di Lucca fu facto Propo-
ftoj nel qual luogo , & officio venne in tanta perfezzio ne, e

fantità,che innunierabili,e ftupendi miracoli operò il Signo

re per lui . E fra gl'altri,pofto in orazione,liberò dalla mor-
te,e dalla infermità parimente vna nobilisfimamatrona,che

era in tran (ito, e che tre giorni era {lata fenza parlare . ElTen-

do ancora ammalato il Papa ( che allora era Aledandro fe-

condo ) & hauendo intefo,che chiunque, opprefib dalla

febbrcjbeeua dell'acqua , con la quale egli fi lauaua le mani,

quando hauea celebrato,mandò vno, che vedeffe d'hauer di

nafcofo in qualche modo la detta acqua. Hauuta l'acqua, e

beutane al quanto, fu fubito dalla febbre hberato: e l'autore

dice , hauer ciò vdito dalla bocca propria di quel Pontefice.

PalTò finalmente all'altra vita pieno d'anni, di virt{i,e di mi-

racoli . Fu fra'morcali fotto l'Imperio d*Arrigo fecondo /ne
gl'anni dinoftro Signore io5'4.

Di Santo Vitro Cardinale,

PO I che noi col noftro ragionamento entrati fiamo nel-

la noftra bella Tofcana, voglio dirui d'vn Santo Monaco 't ''^«'W*!

del famofo Monaftcrio di Vall'ombrofa, chiamato Piero. *^"'^''*'* '*»

Coftui (come fcriue il Beato Teuzzone Abate di Razzuo-
lo", & il Beato Andrea da Parma Abate di S.Fedele di Sutri )

fuTofcano,manonfogià, di che luogo particolare, e fu di-

fcepolo di S.Gio. Gualberto padre , e fondatore d'efia Con-
gregazione di Vall'Ombrofa.-e peruenne à tanta faniità,che

Dio fi degnò per lui dimoftrare quello notabil miracolo

.

Tra Piero da Pania, che in quei tempi era Vefcouo di Firen- p,Vyo ytfc»

ze,e S.Gio. Gualberto,nacque vnatalcontrouerfia.Diceua uoii Firen^

S.Gio. GualbertOjche Piero era Simoniaco, hauendocompe rj.

iracoil Vefcouado, e che perciò era da effcr fuggito . Piero

j
arditamente negaua j nientedimeno perche era la verità , e

perche tanto rifplendeuala Santità di Gio. Gualberto , gì*

era preftata gran fede,e masfimamente dal Clero , e da altre

diuotc,pie,crehgiofcperfone. Ma quelli, che erano di mal' Gotti/redo

affare, aderiuano al Vefcouo, e masfimamente vn Goitiftc-, Capitano.

do l 1
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do Capitano d huoimni d'arme molco pronto à menar le mal
ni. Onde andò la cofa tanto innanzi,chc vcdendofi il Vefco
uo Tcoperto , e perdere l'obbedienza del Clero, e del popo-
la, 8c in pericolo di perder con vergogna il Vcfcouado, fi voi

fé alla forza, 6c all'arme : per lo che mandò alcuni foldati al

Monarteno di S. Salui, che è fuori della Città vn miglio,do-

uc fi trouaua Gio. Gualberto,per ammazzarlo . Ma ( come
dice il Sauio ) non e prudenza alcuna,nè configlio,chc con-
tr'al Signore valer polfa; efiendo per voler diurno la mattina
vfcito Gio. Gualberto del Alonaflerio per alcuni fuoi bifo-

gni,non uè lo irouaronoi foldatijondetrattaron molto male
1 iMonaci, 6c alcuni ne ferirono. Veduto il Vcfcouo,che quc
rto difegno non gl'era riufcito, volfe la forza contro al Clero,

che in S. Pier Maggiore s'era ritirato, e mandata quiui la fa-

miglia del Podeftà, fece pigliar molti de'principali,c menar
Grl tumul sliin prigione, e gl'altri fuggiti , fé n'andarono à Gio. Guai-
ti /» f;>»n- bcrto . Gottifredo ancora faccua molti mah per la Città a gì'

aderenti di Gio. Gualberto: perla qualcofapcr le cafe, e per
le flradc non s'udiua altro,che gridi,pianti,c lamcti, e le chic

fé del tutto fi ferrarono . Vedendo querti difordini il Senato
Fiorentino,pcr configlio di Gio. Gualberto mandò al Papa
( che era AlefTandro fecondo) Ambafciadori con alquanti

Monaci à domandar licenza àfua Beatitudine , di prouare

che il Vefcouo era Simoniaco con l'entrar nel fuoco . Non
-, volle il Papa dar loro licenza , parendoli forfè cofa temera-

in firtHXf
^^^ ' "^^ meiTofi in viaggio , andò in perfona à Firenze, per

*

j
comporre tal controuerfia , e rimediare à tanto difordine con

rautoritn,e prefenza fua . Ma arriuato à Firenze, vi dimorò
poco, perche per cofe importanti gli conuenne ritornare à

Roma : onde lafciò la caufa pendente . Finalmente vn gior-

no fi folleuarono circa à cinque mila pcrfone tra nobili, oc

ignobili, e corfero al Monaflcrio di Settimo,che è cinque mi-

gha fuori della Città, douc era Gio. Gualberto, de entrati

dentro cominciarono à gridare, che non uoleuano più flare

in dubbio, fc il vefcouo era legittimo,ò nò, cperò allora volc

uano veder l'efperienza del fuoco, alla quale egli con i Mo-
naci tante volte s'era oflerto . Hauendo vdito ciò Gio. Gual-

berto , allegramente chiamò Piero vno de' fuoi Monaci, la

cui fantità conofceua bcnisfimo , e gh difie, che Ci mettefTe à

ordine
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ordine à tanta iinprcfa. Piero di fiducia pieno in Dio,s'ofìfer-

fe, & andando à celebrare, difTe, che in quel mezzo accon-

ciaiTero le Icgne . Furono in un tratto acconciate due cata-

rie di legne lunghe braccia dieci, e larghe cinque e mezzo

,

tanto accorte l'un'all'altra, che vnaperfona vi potefTe palla-

re. Celebrato che hebbe Piero j venne G^o. Gaaiberco al-

le legne, <Scà quelle fu fubito attaccato il fuoco. Qjjando
Piero vide talmente accefo il fuoco , che la via era piena di

vui carboni, eche le fìammed'amenduelecaraile pareua Oraxjtnei

ho tutt 'vna, s'inginocchiò, e dilTe quelle parole. O Pa- D/o di s,

drc Celefte.ò falute noftra, ò chiaro lume de' fedeli, io ti Vf'r0.

priego, che fé Piero da Pauia ha vfurpato la dignità pafto-

rale con denari , e per dcteftabil Simonia , tu mi fia] al pre-

fente in aiuto in quefto horrendo , e fpauenteuol cafo ,* e fé

altrimenti è , che turni lafcimiferamente confumare in pre-

fenza di quello popolo dall' ardenti fiamme. E così detto, ^^. -

arditamente entro nel tuoco, cammmando iu per quello , r^p^^ ^^./,'

eh? pareua, eh* eicamminalTe non fu peri carboni divino -^o il Fuoeho.l

fuoc J accefi , ma fopr'à frefche rofe , & vfcì l'huomo di Dio
dall' altra banda del fuoco fenza pur hauer maculato vn ca-

pello . Et in quel luogo (lefTo douc fu il cafo, infino ad

hoggi Ci vede vna pietra di Marmo pofta nel pauimento
della finiftra naue della Chiefain memoria d* vn tanto mi-

racolo . Fu poi da tutti con grande allegrezza abbraccia-

to , e baciato , etìrato Ci teneua , chi lo potcua toccare . Il

Vcfcouo, vditache hebbe la nuouadel miracolo, fi fuggì,

temendo di non cffer dal popolo lapidato . E perciò il Se-

nato mandò nuoui Ambafciadorial Papa à fargli intende,

re il fucceffo . Delia qual cofa hebbe il Papa gran piace-

re, eprouidealla Città Fiorentina di nuouo Vefcouo, e S.

Piero fece Vefcouo d'Alba , e Cardinale. Piero pollo in 5 vhnCar

taldignità,non volle mai fare altra vita di quella , che iarta,'^'*"'^^»j

hauea nel Monafterio . Ma non trouo in autore alcuno,do-l

jue poi egli fi morilTe. Bada, che egli vifTe al mondo nel|

jtempo , che Arrigo fecondo gouernaua 1 Imperio , correndo
'gl'anni del noUro Signore 1074.

Di
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{oli.

Di San Bernardo Cardinale,^

A quefta Congregazione di V^ll'ombrofa hauuti mol-
i Santi,ma perche il tempo non ci manchi, e perche for

le il mio lungo dire vi ha ftanche l' orecchie , mi bafterà fola-

mente ragionar di due altri. Il primo de'quali fia Bernardo
Fiorentino della nobil famisilia de 2:1' Vberti, qual' ho^ei fi

trouano in Mantoua (
perciocne turon per le parti cacciati

di Firenze vn dugent' anni fono ) la qual famiglia , oltre all'

, 'antichità fua,cll:ata da molti grand' huomini illuftrataje
" masfimamente da quel M.Farinat,ache edendo Capitan gè
neralc de'Ghibellini di Tofcana, difcfe con tanta autorità la

Città fua (ancorché d'efiafolTe fuor'vfcito) con quanta mag
gior fi poteua,neila dieta, che fi fece in Empoli nobil Cartel-

lo di Tofcana , pollo alla finiftra riua del fiume d'Arno , tra

Firenzeje Pifa. Mapertornar'al noftro Bernardo, dico, che
cfTendo giouane, e ricchisfimo , prefe l'habito Monaftico di

Vali onibrofancl Monafteriodi S. Salui , dicuifacémo ad-

clTo menzione,& al Monaflerio diede mille ducati d'entrata

di fuo patrimonio in pofi^esfioni che egli hauea nella pianura

dou'è porto erto Monafterio.Fatto Monaco fi diede con tan

to fcruore, e follecitudine alla regolar'orteruanza, Si. alle vir-

tù Monailiche, che in b;-eue tempo fece grandisfimo profitto

nella uia fpirituale.La onde morto l'Abate di quel Monafte-

rio fu da tutti Monaci, fenza contradizion'alcuna , col con-
MmanoGt

fg^^fo ({'Almario Generale dell'ordine, eletto Abate, ancor-

'che egli molto ciò ricufarte. £ perche non fi potrebbe con

jbreuicà narrare, quanta diligenza egh vfafie in mantenerla
carità,lapace', el vnionetra'Monaci, e con quant' asfiduità

gramniaertrarte nel feruigio di Dio , e ncll'orteruanza rego-

lare,bartiui,che eflfendo andato all'altra vita Almario Gcne-
S. Bernarid rale,fu in vece fua eletto Bernardo da un Capitolo, che fi cc-p

GenerAle, Icbròin S. Salui. Nella cui amminirtrazione Ci porrò Hi ma-
niera, che la fama della fua fantitàje prudenza fi diilefe infi-

'P.Vtrnar.h no à Papa V^rbano fecondo, il quale con irtanza lo ricercò,
CATàmale.

^|^^ volciTe cHcr fcco al gouerno della Chiefa, e per meglio

levito delle
potcrfciie fcruirc , lo fece Cardinale col titolo di San Grifo-

Gallie. gono , Alorto Vrbano , fu poco di poi da Papa Pafqual fe-

I
condo
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S. Bernard»
riduce mtlti

^ condo mandato Legato della Gallia di là dall'Alpi,e di'qucl

la di qua dall Alpi, cioè della Franda , e delia Lombardia

.

E quefto per fedar molti tumulti , ch'erano nati tra le parti, e

per eftirpare alcune herefie; le quaicofeegli con gran de-

prezza , e prudenza cflequì appunto fecondo la mente del

Pontefice . Fu poi di nuouo dal medefìmo ]?onic^Q^nm:xn^.aU'ybbidiem

dato Legato in Lombardia: doue con la innocenza dclla|\'*'^^<

vita j con prediche , e miracoli ridufTe molti Prencipi, e pò- ^ "^.•.

poli nimici della Santa Chiefa Romana, alla diuozion di

quella. Et in quefto tempo à preghi de' Parmigiani fu crea

to V^efcouo della ior Città . Softenne moire perfecuzioni, &
affanni da Arrigo fecondo Iniperadore, nimico del Papaj '

di maniera che per dar luogo alla fiiriad'elTo, andòpellegri

nando per diuerfe Prouincie . Finalmente perdiuina ifpira

zione tornò à Parma, e con mirabile,edeftro modo fecetan

to , che liberò il Papa dalle mani d'Arrigo, il quale fu prefo,

& incarcerato, e da effo Papa fu il figliuolo folennementc

fatto legittimo Impcradore, e chiamato Arrigo terzo. Ma
non mancò Bernardo (ancorché occupato in negozi; di tan

ta importanza, e nella cura Paftorale ) d'cffer vigilantifsimo

padrone, e protettore della fua religione. Onde aggiunfcà
quella il Monaflerio di S. Mercuriale di Forlì, quello di fan

ta Maria di Montepiano, quello di San Bartolomeo di No
uarra, e molti altri . Diuenuto finalmente vecchio,nella Cit

tà ài Parma andò à miglior vita, e da* Parmigiani fu con gra

pompa , e folennità fepolto in vn fepolcro honorato , doue
egli rifplendè poi per molti miracoli . Fiorì fotto Arrigo fc

condo , ne gl'anni del parto della Vergine 1133.

Di S. Guido ^bate

.

NOn voglio trapalfarc Guido, icui fatti ho Ietti nella

Cronica antica più volte allegata , e di cui anco parla , e

fa menzione Fra Leandro nella fua Italia . Fu quefto Sah-
to huomo della Città ói Rauéna , della nobil famiglia Stram
beata, hoggi detti Strambeacchi, il padre hebbe nome Ru-
berto , e la madre ?4arozia . Arriuato alla perfetta , e matu
ra età , fé n'andò àRoma, e di quiuipenfauadipaffar'à vifi

tare , & adorare i luoghi fanti di Gicrufalcmme ; ma dal Si-

b b b b snorc

S. Bernard»

lib*rMÌl Tm
/4.

Cranica, (jr

fra Leidr»

Pàtniglt* di

S» Chido,
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Utfcont ,

: GIORNATA
gnore in vifionc ammonito , fi ritornò , e nnunziato aJ mon
do, fi fece Monaco in Pompofafotto il magifterio, egouer
no di Marcino Romito, do uè non molto tempo dopo , fon-
dato Scaccrefciuto detto luogo ( fi come alcuni verfi, che
per infìno ad hoggi in lingua Logobarda fi leggono nel Re-
Fettorio, fanno fede) hauendo quiui menata vita fantifsi-

ma , parte infiemc co' Monaci, e parte folingo per quei bo-
fchi vicini ( doue infino ad hoggi fi vede la Cella, nella qual
dimoraua

) pafiaci alquanti anni fu eletto Abate . Nel qual
grado quanto lodeuole fofie, & irreprenfibilc la vita fua , e
quanti miracoli in fegno della fua fincera , e non finta fanti-

tà egli moftraflfe, non iftarò à raccótare per no vi elTer tedio
fo ; bafta che l'iftefla inuidia non haurebbc potuto apporgli.

Con tutto ciò fitrouarono de gl'huomini della fua giuridi-

zionc ( hauendo clfa Badia parecchie miglia à torno ditem-
poralgiuridizione) tanto maligni, cfcelerati, chel'accufa-
rono à Gebeardo Arciuefcouo di Rauenna , fuo ordinario :

dicendo , che non haueua gouerno , e che egh mandaua ma
le l'entrate del Monafterioin viuer fontuofamente, e delica

tamente non come Abate , ma come Prencipe . Vditc, che
hebbe l'Arciucfcouo le querele , non volle , come molti fan
no, effer pronto à credere, uè precipitofo al fentenziare>

ma come faggio volle con gl'occhi fuoi vedere, s'era vero
quello , che da quei maluagi gl'era flato riferito : onde deli-

berò d'andare alla Pompofa perfonalmente . La cui venu-
ta vdendo Guido, e fapendo perche egli veniua, l'andò ad
incontrare , e con molte , 6c cuidcnti ragioni fi purgò dall'ac

cufa . Nondimeno l'Arciuefcouo (come quello, che non
cofi tofto s'induccua à credere , ò prò , ò contro ) non rima-
fe al tutto fodisfatto . MaDio volle ai tutto hberare ilfua

fcruo da tal calunnia ,* perciochc arriuando alla Badia l'Arci

uefcouo , & eflcndo apparecchiato da dcfinare per lui , e per
la famiglia fua , fi mife à vna mcdcfiniamenfa l'Abate, &
cffo Arciuefcouo à mangiare , & apprelfo all'Abate pofero
i Monaci appartatamente vn boccal d'acqua , come eran fo-

hti . Crcdcua l'Arciuefcouo , che l'Abate per fé hauelTc

qualche preciofo vino , onde volendofi certificare , gli diffc

che haurebbc voluto aflaggiare il fuo vino . Gli rifpofc l'A-

bate i Monfignore non vi piacerà ; e cofi due,c tre volte glie

lo negò.
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Io negò. Ma rArciuefcouo,accrefciuragIi la voglia, deliberò

d'accertarfi, e dillefo libraccio, prcfcil boccale,cnel verfar

l'acqua nclfuo bicchiere diucntò ottimo vino. Lo che vede

do quellijche l'acqua haucutno tratta del pozzo,c mcfla nel

boccalcrimafi fl:upefatti,nianifeftarono all'Arciucfcouo ciò

efTerc accaduto per diuinapotenza,non altrimctichc auuc

ne alle nozze,allc quali fu preséte il fìgliuol di Dio, & afFer

marono,che il loro Abate non bccua ordinariamente vino .

Rimafe l'Arciucfcouo ftupefatto,n6 che fodisfatto,nc volfe

altre giuftificazioni, ma honorò grandemente Guido , come
huomo Santo. Oltre à qucfto donò fette, ouer otto migha di

paefe alla Badia,infra'l Pò di Volona,c Magnauacca, la qua
le e vna bocca di Mare,chc entra nelle Valh dette di Cornac
chio,le quali per diametro circondano da ceto migliaj& effa

Città è pofta nel mezzo di effe Valli ; nelle quali anco fi pi-

gha vna moltitudine grande di pefci,comc Anguille, e Mu^\ juagnauée

gini.Occorfe dipoi,chc gli conucnc andar incontro airimpeif*> cbecofa

radere Arrigo di cotalnometerzo,infinoà Piaccza. Ma giù ^**

to che egli fu à S.Donnino,pafrò all'altra vita,fi come prcdet

to hauea à i fuoi Monaci partédofi da Pópofa, dicendo loro,

che no Io vedrebbe più in quefto corpo mortale.Paffò vnta-

t'huomo h miglior vitaà dì 4. d'Aprile nel i i47.fottorimp.

d'Arrigo terzo. Il cui fantifsimo corpo hauédolo i Parmigia-

ni tolto, fu dipoi da Arrigo già detto à medefimi ritolto,e por

tato in Verona, e nella Badia di S.Zeno d'effa Città poftojdo

uc il Signore fece molte grazie , e miracoli per i meriti fuoi

.

Qjiindi poi dal medefimo Imperadore fu tiaflatato in Spira

Città della Magna

.

Del B, ^Iferio ghette

,

DI quattro fantifsimi huomini, che hebbe il celebre Mo-
nafterio della Santa Trinità detto la Caua , lontano da

Salerno tre miglia , mi conuiene bora ragiouarui . Fu adun-
que il primo Alferio Salernitano , huomo così integro , dot-
to, e deftro ne' maneggi delle cofe , che meritò d'cilcr man
dato dal Prencipe di Salerno Ambafciadoreper fuoi nego-
zi) al Re di Germania . Ma perii viaggio ammalatofi, ri-

traffeilpicde non folo dal negozio, che haueua fra mano,
ma in tutto, e per tutto dal mondo ancora j pcrcioche raadò à

dire al fuo Prccipc, che madaffe vn'altro in qucll'Ambafcie-

bbbb 2 ria,

ll'eOTft di

S.Guido tré,

slatato in

Sfira CittÀ

della Ma
gtlA,

llS,^lferi»

ItnbafciatO'

re in Gernix

nia.
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ria, Ócegli lì rinchiufe Monaco in Cluni,quàdo in quel iMona

'

fteriofionual'oflTeruanza del viuer Monaftico fotto l'Abate
Oddone. Qj,nui adunque llaco Alfeno alquanti anni , di-

uenne tale , ciie la fama della fua fanticà volò inlino à Saler-

no al fuo Prencipe , al quale dall'Abate Oddone fu concef-

fo ( facendone di ciò il Prencipe grand'iftanza ) per riforma
re alcuni Monalferij di quel Prencipaco , indeme con le

Chiefe collegiate . I quali tutti luoghi furono da lui ripieni

di buona femenza, e purgati dalle catciue herbe de' vizij , e

dell'abufioni : in tanto che ridotte le cofe à perfezzione , pò
tè poi, fecondo il difìderio fuo, ritrariì alla vita folitaria,

com'ei fece . Percioche non lungi da Salerno più che tre mi
glia, come io ho detto, nel fianco della caua di Mettabano,
nominato Fineflra, fi diede allafolitudine, <Scalla contem-
plazione , menando in quella grottapoucramente la fua vi-

ta; di maniera che non paffò molto tempo, che molti la

-

fciando il mondo , fi riduffero à viuere feco in fohtudinc.Fra'

quah fu vn Leone Lucchefe huomo fanto , e Difiderio Bene
uentano, che dopo l'elTcre flato Abate di Montecafino, fu

Papa col nome di Vittore terzo, di cui Don Tcofilo vi ragio

nò quattro giorni fono . Alferio dunque ichiaro per fantità

di vita , e per dottrina , fece in quel fuo luogo molti miraco-
li ,' tra' quali quello fu grandifsimo, che cafcando vna volta

da vn'altifsima ripa,fpauentai:o dal Diauolo,il cauallo fopra

CUI egli fedeua, rimaferoeghj <Scil cauallo , non altrimenti

falui, che fenonfolferocaduti, né vfcitidipalTo . Fuggen-
do vn'ahra volta vn'huomo la furia de gl'aflafsini, & ritira-

tofifotto vna ripa, cafcato da quella vn falTo, l'ammazzò;
Onde portatoli corpo alla fepolrura preflb alla Cella del

Santo, egli comandò loro, elfcndo fera, che indugiafl^ro

alla mattina à fotterrarlo: in quedo mezzo poftofi in orazio

ne , fletterò egli , e Leone quella notte tanto pregando fo -

pra il morto, che non fé ne partirono mai, fé non quando
l'anima fu tornata in quello . I compagni venendo poi la

mattina per feppellirlo, lo nmenaron viuo , e fano à cafa fua.

Hebbe ancora quello Sant'huomo
(
per finir gl'altri fuoi mi-

racoli non men grandi, che a iTai ) fpirito di Profezia ; on-

de predifie , tra l'altre cofe , che il fuo Monafterio ( come poi

fu) farebbe in prò ce (Todi tempo pienifsiino difcrui del Si-

gnore
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gnorc . Poi eflendog'i apparfo molte volte il Redentor no-

rtrojiieirvltimo della vira fua venne adinuitarlo nelmodo,

che Ci legge hauer fatto à San Giouanni Euangelifta j onde li

Santo predifTe la fua morte fei giorni auanti . Venuto poi il

Giouedì Santo, hauendo folennemente celebrata laMclTa,

lauati i piedi à'iMonaci,e fatte l'alcre cofe,che m quel giorno

fi coftamano, egli volfe rimaner nella fua Spelonca, quado i

Monaci andarono à cena . Perche tornati di quiui a poco, do

uè l'haueuano lafciato , lo trouarono morto , ftando come fé

fofle flato in orazione appunto , cffendo d'anni cento dieci,

fano, e fenza infermità alcflna, com'era flato fempre in vita.

Il qual'era di così buona profpera , che così vecchio leggeua,

fcnucua, 3c efcrcitaua il Coro , come gl'alrri Monaci , ò più.

Fece molti miracoli dopo morte,c fra gl'altri liberò vno inde

moniato, il quale non hauea voluto liberare in vita , con prò

mefla nondimeno di ciò fare, come fece,dopo morte . Appa
rendo poi ad alcuni Monaci neghgenti , gli riprefe della lor

negligéza,e gU rendè molto migliori di quello, che erano . £
finalmente fece molte altre cofe, che per breuità fi lafciano .

Fiorì fotto l'Imperio d'Arrigo fecódo,intorno agl'anni della

venuta del noftro Sgnore 1 05^8.

Del Beato Leone Abate .

LE o N 1 poi, che fu il fecondo di qucfli quattro Abati del

la Caua,fuTofcano, e delia Città di Lucca,pofla (per-

che lo fappino quefli Signori Padouani) vicina à dodici mi-

glia à Buggiano j Caflello molto honoreuole,5c aflaibenpo

polato, dotato ancora d'vn bello, 3c abbondante paefe, doue
fanno Vini buonifsimi, OIij à guifa del Balfamo , Grano , e

biade d'ogni forte,in abbondanza, Caflagne,e Marroni mol
to buoni, e gran quantità di fera, come hieri vn poco vdifle,

ede'principali Cartelli nella Val di Nieuole,e patria qui dei

noflro Don Piero . Edendo coflui difcepolo del Beato Alfe-

rio , &à lui emolo in isforzarfi d'effere à lui fimile, òmag
giore per aufteritàdi vita, e granirà di coflumi, è ben douere

che di lui fi ragioni dopo il fuo Maeflro,e tanto più eflendoil

conuertitoin Salerno, àperfuafione della familiarità d'Alfe

rio: dal quale fu tanto amato, che ne'fuoi maggior bifogni,t

nelle

Il Beato Le9

ne t:atÌM0

della Città

di Lucca.

Fertilità di

yaldinieuo

le.
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nellle cofe di più importanza non volle mai fcruirfi d'altri,

che di Leone,come fu nel ritenerlo feco à pregare per lo mor
to,di cui habbiamo di fopra ragionato . Hebbe qucfto Santo
come anco il Prcccttor fuo, fp^rito di profezia ; onde al Pren
cipe di Salerno prediffe la perdita del fuo Stato : La qual

profezia fu poi da'feguenti fatti verificata. Fu oltre a ciò tan

to compafsioncuole de'poueri , che non potendo tal volta

fouucnirgli altrimenti, andò ri tagliar legne in vna felua vici

na al Monaftcrio , e quelle vendute, daua il prezzo à'poueri

ò per efsi ne comperaua del pane . Nel difpenfare del quale,

ft»u Imt- P^iflando vna volta di là il Précise, volle dargliene vnoj & il

Prencipefc ben prima lo difpregiòjl'acccttòpoiperriucren-

za, e mangioUo . Né fu cotal cofa fenza mifterio,poi che per

quefta cagione diuenne il Santo così famigliare del Prencipc

che lo ritraffe da molti mali , e particolarmente dall'angaria-

re i Malfitani , con i quali guerreggiando, era diuentato così

afpro, che non folo incrudeliua nel far lor Ai quei danni, che

feco porta la guerra , ma ancora molto maggiori nella roba,

e nelle perfonc . Nelle quali pie opere, hauèdo vna volta có-

fumato Leone tutto il giorno nella Città,diliberò la fcra,an-

corche foflc notte , tornarfene al fuo Romitorio . Ma efTen-

dofi mefTo in viaggio à lume di torchio , fi leuò cofi fatta ba-

ruffa ài vento,c d'acqua,che fenza dubbio,crcdeua ogn'vno,

che ilpoucr'huomo fofie mal capitato. Ma non fu altrimen-

ti tocco dalla pioggia, che fé egli , & i compagni foffer cam-

minati col fereno, Oc all'afciutto. Ammazzò,fenzamuou€r-
fi punto Ai Cella, vn Drago ferocifsimo,il qual ammazzaua
chiunque per fuo bifogno andana per que'contorni . Final-

mente quefto Sant'huomo, elTendo (lato particolarmente Ai

uoto della gloriofa Vergine Maria, paffò ben vecchio à mi-

glior vita . Et auuenne, mentre che era nel Cataletto , e(Ten-

do la notte quel!i,che lo guardauano fonnacchiofi, e forfè ad

dormcntati, che cafcata vna torcia accefa fopra il panno, che

lo copriua, ancorché per buono fpazio fopra vi fteifc, quel-

lo non rimafc in parte veruna fegnato, non che offefo dal

fuoco . Fiorì quefto Santo, fotto l'Imperio d'Arrigo terzo ne

gl'anni della noftra falute 1 123.

Hebbe à pena Don Luciano finito di raccontare i fatti del

Beato Leone, quando Mefi'er Patrizio diffei Ditemi Ai gra-

zia,{c

i
€ran mìrih
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'gjivn Dra.
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zia , fc vero è quél che mi pare hauer letio in molti autori

,

cioèjche cotefta Città di Lucca fofle la prima à riceuerc il glo

riofo nome cIìGiesvChristo, delle noftre Città di

Tofcana. Al cheiifpofto chehebbeDon Luciano, che così

era, feguitando il fuo ragionamento , cosi difle

.

Del Beato "Piero AìjAtc •

PE R o feguita per il terzo de'Monaci Beati d^i Monafte-
. rio della Caua, il qual fi legge ancor egli eflere flato Sa-

lernitano . Et in detto Monafterio elTendo flato primieramé-

teveftitodal Beato Leone, fé n'r.ndò poi nella Borgogna à

Cluni , doue flette otto anni fotto la difcipHna d'Vgone , di

quel luogo Abate, In capo à otto anni efTendo rimandato al

fuo Monafterio quaiì come per riformatore, giunto alla Ca-
ua,dal Clero,e Popolo di Policaftro (intromettendofi in ciò

Ginufto Prencipe Ai Salerno) fu della ior Città eletto Vefco ^'«''^» P*"'

uo . Ma non potendo egli durare in quella vita , piena di tu-
"^'' -

multi, e di penfieri, rinunziò il Vefcouado, e fé ne tornò al

Monafterio ; e quiui da Leone Abate già decrepito,fu in fua
Jo^^^^*„^,''

vecefoftituto . Ma volendo egli tirare i Monaci allo ftrettoÌ,7 yefcoùa.

viuere, & ofTeruanza di Cluni, trouò i Monaci tanto impa-[<i(».

zienti, e refiftent!,che fé n'andò à Chento nel Monafterio ^i Mona^erit

Sant'Arcangelojdoue ragunati molti Monaci, gliinftituì fe-j f**^''"'*

condorordine di Cluni . Vdcdoquefloi Monaci,che prima
erano flati duri, e ritrofi,pentiti andarono à lui,e tanto fi ope
rarono,che Ai nuouo lo fecero accettare il gouerno di loro,of

ferendofi prontifsimi ad accettare quel rigor Monaftico, che

prima ricufato haueuano.Tanto fu dunque foaue, e gràde V
odor della fua Santità , che tirò infiniti huomini, rinunzian-

do al mondo, e faccndofi Monaci fotto la fua difciplina:

onde fondò molti Monafleri , e fece vna nobile, e gran Con
grcgazione . Et vna volta hebbe à dire,che con le propie ma-
ni hauea meflo l'habito à più di tre mila perfonejpéfate qua-
li n'haueano veftiti gl'Abati de'Monafteri, de'quali egli era

general capo . Fu vcrfo gl'obbedienti, e manfueti molto pia-

ceuole; e per lo contrario verfo i ribelli , & indifciplinati for-

fè vn poco più rigido, & auftero , che non faria parfo dibifo-

Igno : onde da quelli , che da lui erano gafligati , era grande-

mente

Ldii del Bea

to "Piero,

Tremtlia

Monaci -ve-
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mente bialìmato . Ma egli volendo dimoftrarc , che anco in f

ciò vTaua afiFettopaterno,diceua fpello quefto motto, lo tiro

al Ciclo co la Catena della correzzione quelli, che per amor
non VI vogliono venire. £ cj^uefto fu chiaro per molti Mona-
CI, che morendo, hcbbero a dire, che per i gafìighi dell'Aba-

te erano liberati dalle mani del Demonio, & andauano al Pa
radilo; (Se alcuni morti apparlero ad altri Monaci, e dilTero il

medefimo . Glifuron donate molte po{Iefsioni, ma egli con

'gran liberalità ne diftnbuì buona parte à'poucii. E perche an
daua inperfona perle Città, eperi Cartelli, cercando delle

perfone bifognofe, per aiutarle, meritamente era chiamato

Padre de'pupilli, ditenforc delle vedoue, e foflegno de'debo

li . Fu della vita fua tanto auftero,chc dagl'altri poteua più to

.
- fto effer'ammirato, che imitato . Fece molti , e gran miracoli,

ìlBeate^ te
jj.a»qualifu quefìo. CheefTendovna volta in Mare,afFondò

ro ccyr.n.tnu 1 T
,

,• i j •

fovra l'equa l^ barca nella quale egli cra,e per voler diurno cammino con

jle piante afciuttc fopra Tonde tanto ch'arriuò a terra, e liberò

rr«<:»4M co- iw^lti indemoniati. Siritrouò nel Concilio, che fotto Viba-
clufarteU'o HO fccondo, con CUI era (lato Monaco in Cluni ( fé bene al-

ciho di t/;/« cuni vogliono,ch'e{ro Vrbano foffe Raro fuo d.fcepolo)fi ce
ramonteal

i^i^j-ò in Chiara monte,ncl qual fi conclufela Crociata,come

iantl I.
hauece vdito quattro giorni fono . Dal qual'Vibano riceuè

molti priuilcgij, e degnità per la (ìia Congregazione . Final-

mente pieno d'anni, e ài virtù palTò all'altra vita nel tempo,

che Arrigo quarrogouernaua llmpcrio ne gl'anni del Si-

gnore. 1134.
Del Beato Copiabile jlbaU,

I
L quarto,& vltimo Monaco della Caua, éì cui mi piace ra

gionarc , è Collabile , il quale effendo nella Prouincia di

j^^^j.^^^g^^i Lucana, pane della Bafilicata, e dtlla Calabria, nonignobi-

CofiabiU.Ì^C} fuda'parenti fuoi offerto picciolo ai Beato Leone , fotto

cui li lece Monaco Piero . Fu adunque da eflo Leone nella

vita wonalfjca ammaeflrato,ma molto più poi da Piero. On
de fotto tali precettori fece tanto profìtto , che nell'aufterità

della vita,nelle fatiche della regolar difaplina,e negl'altri fpi

tuali efTercizij non fui efsi inferiore . Ma nella clemenza,

ncliacompafsione verfogl'afflittijnella prontezza al perdo
nar'a i peccatori penitéti,ncl tener fegrete l'altrui colpe, e fa-

narlc
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lìarle fenza fcopnrle, pafTò di gran lunga i fuoi maeftri . Oii

de con verità poteua dir quelle parole del Profeta . Io ne ho
faputopiu di quelli, che m'hanno infegnato .Di quìnafceua

che elTendo egli poi da Piero fatto Abate, ogn'vno volétieri

gli cófelTaua i fuoi peccati, e gh mofl:raua,coni'à buono , e fé

greto Medico , le fue coperte piaghe fpirituah. Fu di tata prò

fonda humiltà, che daUofticio di Prelato infuori , non li mo
(Iraua mai à gl'altri Monaci fuperiore, ma eguale, ò minore.

Non vifTc dopo Piero quefto venerabil'huomo più che vn'an

no, ben che ftefTe più anni viuente lui nel reggimento, ego-

uerno de'Monaci . Accade la fua morte fotto il poco fa det-

to Arrigo Impcradore, ne gl'anni della noftra faìute 1 1 3 f.

Diede fplendor di miracoli via più dopo morte, che fatto no
hauea in vita j pcrciochc apparue ad alcuni , che nel mezzo
del tempeftofo Mare l'inuocarono , e gli liberò acquetand o

la rempefta. a1 fuo fepolcro furono cacciati i demoni da dof-

fo à molte perfone, & infinite ve ne furono liberate da varie i'^^'
'^^' ^'^

e graui infermità ,• le vite di quelli quattro Beatifsimi Abati fi 1^,/^

trouano, e fi leggano infino ad'hoggi fcrittc in penna nel no
ftro Monallerio della Caua

.

Dì Si Malachia ^rciuefcouo,

PE R venire bora al fine , quando che fia, di quello noftro

direipafieremo ncll'Hibcrina, Ifola porta all'Oceano
Occidente , pe ragionar d'vn Santo Monaco di quel luogo,

il cui nome è Malachia, e la cui vita fcriue diffufamente il di- ^ -^ ,

iioto,e dotto San Bernardo . Nacque Malachia in quella l(o auttrt,

la di padre , e madre Chriftiani , e da fanciullo nella Città di

Ardinacafu ammacdrato nelle buone lettere . Penienuto
poi all'età d'anni venticinque, cficndo fatto Prete, fi diede a

predicar la parala di Dio. Andò pofciaàMalco , il quale

( efl'cndo tlato Monaco di Vmtoniein Inghilterra ) era Ve-
fcouodiLifina, porta in Mumania , Regione di detta Ifola,

huomo vecchio, e Sato, e per miracoli chiaro, per erter da lui ^t/« hm
delle cofe fpirituali più à pieno informato, e con eiTo effen- »"o /f '' »">'«

do dimorato alquanti anni, quindi non molto lontano da vn i"^'
chur»,

gcntirhuomo ricco gli fu donato un Manaftcrio in vnluo-|
go chiamato Bengor, il quale ^ih da'Corfah era ftato rouma^ ecce to, haucn- l

j
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^'"1/^ "? f^> l:auendoui ^rima occiil dentro nouanta iVioiiac. Reltau-!
»4c; arti.

^.^ iMalachia quefto Monalì:eno,e fa.t-co Abate, con dieci mo
S.Mahehia "^ci diede principio alia regolare ofl'eruanza . Macdendo
rifìaitra il g'à d'anni trenta , oc hauendo gran fama di SanLi:a,e di dot-
Monafierii Strina, fu elctto Vefcouo della Città di Cónerette. Alla quale

^'"^o''. elezzione non volend'egli acconfentire , finalmente per co-

mandamento ài Alaico luo raaertro , v'acconfenà . Entrato
poi ili quella cura,con fapicnza, pazienza, e ditfìcultà riduf-

fe quel popolo, che ilranaua il Clero, elaChiefa, all'obbe-

dienza Ai quella , e con afsidue predicazioni lo ritirò al ben

^rdlnicx viucre . Dopo quefle cofe sminalo Celfo Arciuefcouo d'Ar-
cati Metro dinaca, Metropolitano di tutta rirola,e veggendofi mortale
ft)//fit<<'/ier'perfuafe al fuo Clero , che in fuo iuosio nò eleo;2;elTcro altri,

che xMalachia : e quello per tor via al tutto vna pefsima con
fuetudine d'alcuni potenti, che per molte età non haueano
lafciati eleg-o^ere Arciuefcoui, fé non del lor fan2;uc . Morto

^;4

&D
adunque l'Arciuefcouo , fu eletto in fuo luogo Malachia j e

non volendo da principio egh accettare , intela la caufa della

fua elezzione, pcrlcuarvia tal'abufione fi rifol fé d'accettare

con patto però, che leuato quel coftume potefTe rinùziare il

Vefcouado àchi li piaccflc .Ma hauendo quelle pcrfone pò
tenti meffo per forza nell'Arciuefcoua-do vno del fangue lo-

ro chiamato Maurizio, l'huomo Santo per ifchifar gli fcando

li, e'difordini, fi ritornò al fuo primo Vefcouado. E Alau-
rizio in capo di cinque anni,pcr diuin miracolo fi morì. E vo
Icndo vno della medefiraaflirpe, dettò Nigcllo, entrare in

fuo luogo, dall'ifteffo Re dell'lfola fu Malachia rimeffo ncll*

Arciucfcouado, e cacciatone quello, cheprofontuofamente

v'era entrato . Perla qual cofa i fautori di Nigello , ragunata

gran copia d'armati, hebbero ardire d'affaltare il Re, e Mala-

Tittsvran <^hia parimente , per ammazzarli j ma quando à ciò meflcro

miracolo co-^ mano, fubito nacque vn tcpo tanto rouinofo con venti, piog
iro^/Tr/wr-lgia, baleni, & tuoni, che tre, che erano i capi di quella faz-

honor'^'^l ^

zionccoii le lor mogli furono da celefte faetta pcrcofsi, Se oc

elfi. Prefa che hebbc Malachia la cura deirArciuefcouado>

tra l'altre fante opere, ch'eifece, fu, che ridulle Nigello à pe-

nitenza, e modrò molti miracoli; e tra gl'altri vna donna pa

rentc degl'inimici fuoi,fcherncndolo mentre che predicaua,

in prefenza di tutto il popolo dmcnc furiofa,e fra pochi gior

nimi-

fajii
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ni miferabilmente fi morì j e cofi da quella peftifcra confuc-

tudine fu queli'Arciuefcouado liberato. Sedato adunque che

hebbe quelle cofe, pairò in Francia, oc andò in Chiaraualle à

vifitar San Bernardo. Poi andò à Roma àvifitar Papa Inno
cenzio fecondo: e ritornando alla patria, pafTòperla Scozia

e trouò che il figliuolo di Dauitte Re di quella Prouincia, era

in tranfico per morire, ciò fanò . Dipoi vacando il Vefcoua
do della Città di Corta^ia , né Ci accordando i Cherici nella

elczzione, n'andarono d'accordo à Malachia , e la rimeflero

in lui. Laonde egli fuor dell'opinion d'ogn'vno,ele{re vn Pre

te pouero, e foreftiere, fapendo per ifpirito, di quanta Santi-

tà egli fofie . Efiendogh detto, ch'efiTo Prete hauea male , gli

mandò adire che fileuafie dal letto: lo che egli facendo, fu-

bito fi fentì fanato, e così fu ordinato Vcfcouo . Rifufcitò

ancora vna donna, perche era morta fenza l'crtrema vnzio-

nc , la quale poi che fu vnta , fubito di nuouo mori . Lcgghi-
Tio gl'oftinati heretici quello miracolo , che negano vn tanto

Sacramento delleftrema vnzione,dóde conofceranno,quan
to che ci fieno in errore, Se al lor marcio difpetto bifogncrà,

eliclo confefsino . fiebbe ancora fpirito profetico , median-
te il quale conobbe ipcnfieri de'cuoridi molti, e predifTe al-

cune cofe future,- e fra l'altre il giorno della fua morte . Onde
difidcrando di morire apprefToal diuo Bernardo , ritornò à

Chiaraualle, e la mattina di San Luca Euangehfl:a,hauendo
celebrato, fu prefo da vna gran febbre,la quale in poco tépo
lo trafie di qucfta vita il giorno appunto,che egli predetto ha
uea,cioc i di y. diNouembre. Fufepoltojn eflb Monafterio,
ouc così morto fece molti miracoli . Vifi^e fotto l'Imperio di

Currado terzo intorno à gl'anni della comun falute 1 146.

Di S» 'Bernardo Martire.

AV A N T I che io dia fine à quefto mio ragionamento, di

cui già con gl'occhi della méte comincio àfcorgereil fi-

ne, non voglio mancar di narrare la vita d'vn Sato Monaco
che folo ho rrouato nella nobil Prouincia di Spagna, dal té-

po in dierro, ch'ellafu occupata da'Saracini. £tilnonn*ha-
ucr'io trouati di quella Prouincia fé non vno , credo , che fia

nato, ò perche ve ne fiano flati pochi, cóciòfiacheneltem-

cccc 2 pò, che

I

S.MalachU
ya infra»'

cìjf e di Fr£
eia à ^ma.

Bel miraci-

UdiS. M*
Uchia,

S.Malachia
hebbe Sfiri^

to Trofttico,

S.Malachia
muore in

Chiaraualle
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pò, che nell'Occidente fioriua la Monaft:ca religione» la Spa
gna folle quafì tutta occupata (com'io ho detto; da Morirò
le pur ve nefuqu^lcli'vno ( che credo ve ne foircr molti)
non furono le vite loro fcritte, per i tanti irauagli, e tumulti
di quelle guerre . Hebbc adunque coftui nome Bernardo j e

•'''"""' ^" la vita fua ferme Antonio Bcicer nella fua vu.uerfal Croni-
ter Mp. j5.^^ j. 5p^gj^^ ^ Era vn Signor Moro,padrone di quattro, ò cin

^'que Terre, chiamato Rais di Carlet, il quale haueua due figli

me tra Mori ^^^^ mafchi,c due femminejc vcnendo in Caralognaallc ma
€ChriJìtam,'ni\'eiIcrciìo de'Chriftianicon quello de'Mon, turono efsi

Mori rotti, e parecchi vaffalh di Raisrimafero prigioni nelle

mani de'Chriftiani. E facendo poil'vna parte con l'altra ac-

cordo, mandò Rais il fuo figliuolo fecondo in Catalogna à

r'fcuotereifuoi vaffalli ;onde auuenne, chccirendo queflo

giouanevna notte fopraggiunto da vnarouinofa pioggia

jf. apprcfTo al Monaftcrio di Poblette (altri dicono Populet-

/jt^,^.^"* to ) della Congregazion di Ciftercio, chefaccua fabbricare

^o«4/o«Ì4- allora Don Alfonfo Re d'Aragona, con dote d'ampie poflcf-

$ore del Ma fìoni,fu il Moro da quei Monaci lietamente riceuuto, e fatte-

gli gran carezze; dimanieracheperquefto,e per vedere ibel

li, e fanti ordini , che teneuanoi Monaci , deliberò di farfi

Chriftiano> e Monaco parimente . Onde da quelli à pieno

iftrutto nella fede, fu battezzato , e chiamato Bernardo.

Prendendo poi l'habito Monaftico, licertziò i feruidori , che

come lui non fi volfero battezzare, ne far Monaci, e comin-

ciò Ai fua bontà, e prudenza à dar tal faggio , che non corfe

molto tempo,che da'Monaci gh fu dato il goucrno, e maneg
giodi tuttelepofTcfsioni, & entrate del Monafterio , Nei
quai'officio egli fi gouernò intalguifa,che tutti i poueri l'an

dauano per lor benefattore predicando: percioche ò.i fua ma-
no lauaua i piedi à' peli cgrini,gli riueftiua, e daua loro dana-

ri, a e ciò potcffero viucrc per il viaggio . Auuenne vra vol-

ta, che andando per far le ricoltc à certi cafali del Monaftc-

rio, alloggiò à vn'hoftcria, doue intendendo il Santo, 1 hoftc

eiferc ammalato, andòcaritatiuamente al letto àvifit;:rlo,

e fubitochcl'hofte lo vidde, fi commolTe tutto, e cominciò

à far'atti ftrani, e diuenire nel vifo di mille colori . Domadan
dogli Bernardo,percheciò faccfTcrifpofepiangcdo. Io fono

( cerne fiate voi hora ) ftato Monaco di Poblette, e per certe

differenze

nafierh di

Vofuletto.

ttd^i San
Bernardo.
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differenze, che io hebbi con l'Abate , ^iita via l'habito, e mi
partì , e fono diuentato non folo liofte , ma raflìano ancora,

tenendo vna femmina à guadagno . Ma fé l'Abate mi per

doaafTe, ritornerei an:ora allMonafèerio, e farei penitenza
del mio errore tutto il tempo.che di vita m'auanzalfe . Pro-

metre Bernardo di far tal'opera con l'Abate , che gli perdo-

nerebbe, & hauendolo con dolci parole confolato, (ì partì.

E tornato al Monafterio , con facilità ottenne perdono per

l'hofte. Tornando poi perrimenarlo,lo rrouò morto,c fcpol

to. Fatto di ciò Bernardo gra piato, andò al Primicerio della

Chiefa di quel luogo, e gli domandò quel corpo, per portar-

lo al Monarterio, come iVionaco . Il Primicerio rifpofc, che

non glielo voleuadare, conciò folFe, ch'egli no era rtato mo
naco, ma hofte . Di(£e allora il Santo; difotterr!amolo,e fé lo

trouerremo co l'habito di Monaco, me lo darete, quanto che

no, fi rimanga dou'egli è. Fu contento di ciò il Primicerio, an

corche egli, con quelli, che lo fepelhrono , lì facefTer beffe di

taiparole,fapendo, che fenzahabito di Monaco l'haueuano

fotterrato . Finalméte fcopertolo, lo trouaron co l'habito Mo
nacale j della qual cofarclìarono, (?cil Primicerio,e tutti gl'ai

tri ftupefatti. E Bernardo tutto allegro, parédogli,che quello -W'***"^»

folTe ftato euidente fcgno, che Dio hauea perdonato à quel P**?^'*'^"'

peccàtore,il quale già di buon cuore s'era pentito, lo riportò

al Monafterio . Sufcitòqucfto miracolo nel cuore d'alcuni

maluagi Monaci grade inuidia, e cominciadofi à dir,chc cgh

difsipaua l'entrate del Monafterio , facendo le limoline indi-

fcretamente, tanto (ì adoperarono, che lo meffero mdifgra-

zia dell'Abate 5 onde gli domadò il conto di tutta la fua am-
miniftrazione . Bernardo gli rifpofc, che non hauea, ne coti,

né hbri , ma che gli foddisfarebbe col moRrargli la calla, ^Sc i

magazzini . Fu contento l'Abate, credédo trouare o^i\\ Qo£:x\xione.

vota. E menato primieramente dal Saro,snneme co i Monaci

chcl'haueuan meffosù, alla caffa de'denari,nc trouò tati, che

mai più n'hcbbe tanti il Monallerio. Andando poi à'magaz; ^ptahel

zinidelgrano,dell'olio,c dell'altre robe, gli trouaronoin mo!»«;>«o^.

do pieni, ches'accorfero, che per quella via il Signore rifpon

deua per il fuo innocéte feruo.-onde efsi crebbero affai più in

grande opinione della fua Santità. E fap-ndo che egli difidc-

traua d'elter liberato da quella cura, glie la leuarono, e lafcia

ronlo

al Sàia dell'

amminijìryX
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cutidi Le.

rida.

ronlo in l.bcrtà,chc egli facede quanto dallo Sp:r to Sato glT

vcniuà ipi.ato . Staro adcricue alquato tepo ali oiTvruanza
regolare, CiOrnandò licenza"all'Abate d'andare à tentarcjfe co
l aiUÀO <ì\ Dio potcua coniierure i fuoi parenti Mori alla Ciiri

(liana tede . Lt hautala,andò alla Città di Lcridaja quale «-jà

da'Chuftiani era (lata ricuperata, dou'cra vna Tua zia, la qual
conuerti facilmente. E poi che ella fu battezzata, donò vn
gran borco,che ella pofTedeua, al Monaflerio,iJ quale è porto
fra elio Monafterio,e Pades,ct hoggidì fi dimada,ii bofco di

PobJette. Andò pofcia à Carlette, e trouò , che il padre era

morto, (Se il fuo fratello era rimallo Signore, e le forelle no era

no ancora maritate . Per lo che datofi àconofcere, refelor

conto della fua vita, e dilTe la cagione, che lo molTeàfarfi

Il Santo^i'e Chrilliano. Poi cominciato à fcoprir loro la falfità delia dot
c//c^Ch RI- 'trina diMacometto,cla verità di quella di CHRisTO,gliriu-
.STO « /»«»,fci di maniera, checonuertìle forelle, ma il fratello rimafe
parenti.

Uftinato nella fua perdizione , non volendo perdere il do-
minio temporale . Volendofi adunque quindi partire, e du-
jbitando, che le forelle perpaura,òper altro non ritornarfero

falla infedeltà, le trafugò, & arriuato co effe prefTo alla Città

San Bernar d Alzira,pofla in fulariuadel fiume Siucher, la quale iMo-

Martire.

rono vn chiodo nelle tcpie, e così morì . Alcuni dicono, che
l>o Gìaime con vnabaleflra gli tirarono vn verrettone. Il Re D.Giaime
hf edifica

, j^ pro2;re{ro di tempo fece edificar quiui vn bcllifsimo Tcm-
P-» ^npra i P^'^ '" hoHore di quei ti tre iMaitiri j douein vn nonorato be-

torpide Sa- polcro fccc mettere i lor corpi: appreffo al quale Dio molìrò
ti Àiarturi. jmolti miracoli . Furono martirizzati tencdo l'Imp. Currado

ter20,ne gl'ani della falute 1 1 20. Dì(rc qui M. Patrizio . Io

fono Rato sepre d'opinione,che quando fi porge Tocca fionc,

il ChnTriano fia obbligato d'vfar carità ad ogn vno, Se fouue-

nire alle nccofsirà di qual fi voglia huomo ( dico come crea-

tura di Dio ) ancorché Jnfcdelce Pagano: e molto più in ciò

rcicófcrmo, perTcsépio di quei veneradi Padri, i quali come
hauete detto,per vfar detta carità a vn Moro Macometanojlo

guadagnaroiio à Christo . Hauete buona opinione, nfpofc

Don Lucianoj pcrcioche si per la cagione, che hauete detta,

si ancora
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Sì ancora , perche Dio fia da ogn'vno lodato nel fuo popolo
deueefTer cortefe;! ChTrlHano vcrfo d;tucrigrhuorniai(ò [i\i\2(o^a lettore

pur Turco, òAioro) nèdeue fchifar laconuerfazion d'alcu '^°'^j'' »<>»/*

no, fé non eie' Giudei, fecondo i facii Canoni, e di cerei, ciiei'^^^";!*
'^'"**

foctonome di buoni, e fedeli Clirilliani ( nel qual genercj "
^*'^^'

Con tutti gl'heretici ) vanno infettando con mala dottrina , e

mali efempi quelli, chegiàfìnceramentecredonoin Ch r i-

s T o . £ d'alcuni altri ancorai de* quali dice San Paolo
quefte parole . Io vi fcrifsi , clie voi non conucrfaife co* for-

nicatori , auari , rapaci , & idolatri j ma non intefi ciò de gl'-

infedeli , perche altrimenti bifognerebbe, che voi vfcilfedi

quefto mondo . Però vi fcriuo , fé colui , che fa profifsione

d'effe r fratello , cioè fedele , e poi fia fornicatore, ò auaro, ò
dedito agl'idoli, ò maldicente, ò vbriaco, ouero rapace,

non mangiate pure in fua compagnia . Di maniera che efio

Apoftolo non vuole , che fi fchifi la conuerfazione de gl'in

fedeh , ma fi bene quella de gl'heretici,come ferme al fuo di-^
i-^''» i

fcepolo diletto Tito, dicendo . Dopo la prima, e feconda'^'J^'^'"*

volta , che tu hauerai riprefo l'huomo hcretico del fuo erro-

re , e non fi emenderà , fuggilo, e cofi poi de gl'altri da lui di

fopra nominati. Se elfo S. Paolo , e gl'altri Apoftoli, hauef
fero fuggita la conuerfazione de gl'infedeli, ò fatto loro cat-

tiua cera , né haueller moflrato loro vna certa Chriftiana be
nignitàjiiongl'haurebbon mai alla fede fanta conuertiti.

Pcrconuerfar*^C H r ist o dolcemente coni peccatorijepu!*^**'''^»

blicani, guadagnò Zaccheo, eMatteoEuangelifla, emol-)
ti altri fimili ; onde 1 fuperciliofi Farifei,e fcribi lo biafimaua
no, dicendo , che egli mangia co'publicani , e peccatori , e

che era loro amico ; quando C h r i sto rifpofe loro benif
fimojcheifani (come pareua à loro d'elTere) non haueua
nobifogno di Medico, ma fi ben gl'ammalati.

Di S» Tommafb Arcmfcom , e Munire

.

TOMMASO Arciuefcouo di Conturbia , etTendo Rato

gran Cancelherc del Regno d'Inghilterra, mentre che

era Re Arrigo fecondo , meritò per i rari portamenti fatti in

quell'amminiftrazione, d'elferfatto Arciuefcouo di Con-
turbia. La qual dignità non cofi toftohebbe^auuta, che

mutati i coftumi cortigiani , e fecolari in rehgiofi, e fanti »nu

fci

Luex igl
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GIORNATA
^ .1, quanto alcun'ahrogiamai non folo diuoto, e pio, ma'
feuerifsimo gafl:;gatorc dal corpo Tuo . Portaua il Cilicio , e

rhabito Monalhco fotto le vcfti Epifcopali . EfTcndo poi

ftaro aìcjuanti anni in tal Prelatura, il detto Arrigo Re, co-

me bene fpefTo hanno vfato di fare i polTeflbri di quel Re-
imo , volle mecrer mano in alcune cofe appartenenti alle ra-

gioni della Chicfa, fecondo che racconta l'Arciuefcouo Fio

rentino , e Polidoro . La ónde Tomniafo, conofcendo ef-

leie officio fuo cótrapporfi à coli fatto volere , s'oppofe tan-

to animofamente ài difegni di quel Re, che fu fatto efule di

quel Regno . Perche pallando il Marc per andare in Fran-

cia , arriuato à Cales , che non'era all'hora , come hoggi , co-

li fortificato , difl e che quel luogo dopo molta età, farebbe

fortifsima Rocca , ma non fenza la morte di molte perfone .

Qjjindiandatofeneadhonorarc Aleifandro terzo fommo
Pontefice, della Cafa de* Bandinelli Sanefe, che anch'egli

all'hora era in Francia, effendo fcacciato d'Italia da Barbarof

fa , fu da lui riceuuto cortefemente . £t vditc le cagioni,per-

che era (lato da Arrigo fcacciato d'Inghilterra , e quello che

in difefadel Re dific Guglielmo da Pauia Cardinale , huo-
mo dotto, chequiui era per lo Re, ma corrotto con danari,

riprouò tutte e fedici le cofe propofte in fauor del Re , e fco-

municò chiunque per l'auuenirc hauelTe ardire di tentare co

fi enormi fceleraggini contra la fanta Chiefa , Dicefi , che il

detto Pontefice , hauendo fentito Tommafo difender cofi ar

ditamente le ragioni della Santa Chicfa , e con tanta dottri

na, e vchcmenza,filcuò da federe, cprefolo per mano, tre

fiate alla fila diffe . Tu fia il ben venuto. Dimorato poi Tò
mafo due anni apprclTo al Papa , con licenza , e buona gra-

zia fua fi veftì l'habito Monaftico palefemente,douc prima
rhauca portato coperto , nel Monafterio di Pontiniaco del-

la Congregazione di Ciftercio . Doue flandofi poi quieta -

mente , ilmaluagioRc Arrigo, che ciò iniefe , tentò per

via d'alcuni Abati dell'Inghilterra di detta Congregazione

,

che andarono à Capitolo in Francia , di farlo cacciare di qui

ui . Ma non gli cfiendo ciò riufcito , meffe mano à cofa più

crudele , & inufitata eziandio appo i Gentih . Perche fatto

quefto Tirafino chiamar tutti i parenti di quello Tommafo,
^l'obbligò con giuramento à paffare in Francia, e piegar l'Ar

ciuefcouo
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• ciuefcouo alle fue voglie . Ma né anco qucfto fu di frutto ve

runo,perche andati h, furono da Tommafo licenziai, e con

fortatià pazienza. In quefto mezzo , adoperandofi in ciò

Lodouico fettimo Re di Francia , & il Conte Teobaldo di

Bolfena,huomodabene, con l'aiuto del Pontefice , fi ri-

conciliarono Arrigo , e Tommafo , con patti , che la 1 berta

della Santa Chiefa rimanere intera , e falua .
Ritornato

dunque quefto buon Pallore al fuo gregge, che fenz^a lui

era ftato fette anni , fu riceuuto con gran telta , oc allegrez-

za, fé bene egh conobbe , e lo difTe al Re Lodou\co, che Ar-

rigo s'era feco riconciliato fintamente . Hor finalmente el-

fendo venuto il tempo del fuo Martirio, fu da alcuni fcele-

ratiperfarcofagrataalRe, feben'egli dimoftrò d'hauernc

dispiacere, ammazzato in Conturbia, nellaChiefa , etutti 1

fuoi beni faccheggiati, e rubati. Lochevdito dal Papa, fu

da lui meffo nel numero de'Santi j &1I Re Lodouico andò

in perfona in Anglia à riuerire , e vfitare le Sante rehquie di

quefthuomo di Dio al fuo Sepolcro.E fé bene Arrigo II giu-

ftificò di non hauer colpa, né d'hauer faputo cofa niuna del-

la morte di Tommafo, apprelTo à'Legati dei Papa à lui man
dati à quefto effetto, gli fu nondimeno dato per penitenza,

che mandafTe Soldati in Terra Santa per difcfa de' fedeli co

meeglifece.E quelgrand'Arco co'pilaftndi mattoni, che

hoggi lì vede nella Chiefa di San Paolo noflro fuor di Ro-
ma, fu da lui fatto per afsicurarc il tetto della Chiefa, che

minacciaua rouina . Non tacerò ancora,che vn giorno auan-

ti che egli fofsi ammazzato, paffandoper vna Villa, doue

erano perfone molto parziali del Re , fu taghaco al Cauallo

di Tommafo la coda per ifcherno da chi pensò far cofa grata

al Re ì ma auuenne, che tutta quella fchiatta di coloro,

chefitrouaronpà cotal cofa,nacquerocóla coda

à guifa di animai] infino che ella véne al fine.

Fu coronato di Martirio Tómafo l'ano

di noftra falute 1074. à ^^ 29. di

Dicembre , tenendo l'Impe-

rio de Romani Federi-
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Si San Guglielmo ^rciuefcouo .

VO G L I o hora,chc ragioniamo vn poco dVn Santo Ar-
ciuefcouo della Congregazione di Ciltcrcio, che heb-

rtn(en%i9 ^ nome ( come dice Vincenzio ) Gue:lielmo,il quale efl'en-
autorg - II/- Il r r • 11 /' r —

<

do di langue nobile , in iua ranciullezza tu latto Canonico
di Parigi . Poi peruenuto all'età matura, non potédofoppor
tare le moleftie del fecolo, fé n'andò all'Eremo di Gradinion

te, e prefo l'habito Monaftico, con (ìncericà di mente, e pu-
rità di cofcienza vifTe con i Monaci di quel luogo alcuanto

tempo. Poi per efler nata non fo che difcorciatra quei Pa-
dri, dubitando egli di non perderla rranquil'ità deliamen-
te, fé n'andò alla Badia di PontiniacD , la quale era dell'or-

dine Ciftercienfe , e quiui fatta prof.;fsione, per i fcgni efpref

fi di fantità , che egli dimoerò m breue tempo , vi fu fatto

Priore , e quindi Abate della Badia di Carolo . Doue egli

L»didf San' con tanta manfuetudne , prudenza , e buoni effempi, Se ot-
Qulieriif. jtime efortazioni gouernò ifuoi figliuoli fpirituali, che per

la fama di tai buoni portamenti fu, affunto aU'Arciuefcouado

de Biturigi . Salito à quel grado, ritenne infiem e con l'habi-

to, lapritlina humiltà , e la regolare offeruanza: eia fua

dottrina era da Dio con fegni , e miracoli confermata ; onde
fanà vna mana à vn Prete , la qual'era di maniera fecca , che

per verun modo poteua celebrare . Sanò vn'altro , che hauc-

uà il parletico nel capo, e negl'occhi. Era quefto Santo Ar-
ciuefcouo fempre lieto, e giocondo j lo che difpiaceua mol-
to à certi feueroni . Haueua eftremamente in odio il fentirc

dir male d'altri , onde fé fi trouaua in luogo , douc alcuno di

quefti maldicenti hauelTe cominciato àbiafimar qualcuno, ò
riuoltaua il parlare ad altro con qualche deftro modo , ouero

con qualche garbata fcufa fi partiua . Vltimamente volen-

do andare à'confini dcgl'Albiani ( cosi fi chiamano coloro,

che fon prefTo ^\ fiume Albo pofto nella Magna) per difpu-

tar con alcuni hereticij mentre che ordinaua le cofe necef-

farie al cammino s'ammalò,& à dì tredici di Gennaio fi mo-
rì , e fubito che nella Chiefa di Biturica fu fepolto il fuo cor-

po,cominciò à fare via più , e maggiori miracoli , che fatto

non haucain vita . E ciò fu fotto l'Imperio di Arrigo fefto

intorno
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jìntorna à gl'anni del Signore 1189. E da Papa Honorio ter-^

[zo, fatta prima diligence efaminc della vita fua, fu raefTo

inel Catalogo de'Santi .

]
Non potreftc mai credere , Don Luciano, dilTe MefTer Pa .

itrizio, quanto più d'os;n'altracofa mi fia in quella Santo /^!r''*"''^,"t
1.1 f 11 ^ j • ij 1 btafim» de*

jpiaciuto 1 haucr egli hauuti in odio 1 maldicenti : pcrcioche maledici.

di bocca loro non efce altro, che vn peftifero veleno, che am
morba,& infetta chiunque è lorprefro,e grandemente nuo-
ce àchi è lontano, e fpclTo fon cagione di grandi fcandoli;

e tutto procede da vna loro maligna inuidia, parendo à efsi,

che la gloria d'altri partorifca bialimo à loro, ò che il biafima

ire altrui ri citoprai loro difetti . Onde meritamente hanno
[quefti tali vnacontinua pena eguale al peccaro loro, per l'm

luidia , che raiferamente gh rode j come bene con tutti ifuoi

I
colori gh dipinfe Virgiho in quel fuo Epigramma, ch'ei fece,

De Iiuore,il quale ho trouato tradotto volgare in qfto modo.

i'i N V I D I A , quaN un mal» ch'ei trijlimfetta,^

Dimra dentro ali'ofia le midolle ,

E nelk membra tutto il[angue afciuga •

Chi furiofo inuidta ad ogn un'aorta »

Eguata pena d fé delfuo peccato .

/ grani péot dolor col piantò moSìra >

Sofptray egeme» e batte infiemei denti»

E rimirando quel ch'et non uorria ,

Di frigido fudor tutto fi bagna ;

Sparge nero uelen con l'empia lingua ,

E pallido colorgli tinge d uifo .

L'affagli fcuopre in mifera magr€':!^a ,

7\(nn è gioconda à lui la lucerò il cibo .

"ì^on bergli piace no'l fapor del nino

,

Se bsn glie lo mefcsfje ti fummo Gioue »

E la bell'Ebe poi'gliel miniHrafie »

O gli porgeffe ti nettar Ganimede .

7^n prende fonno mai ,rtè mai fi pofa »

Dentro il tormenta un fiero manigoldo •

La crudi Ennrie con la face ardente

,

Gl'ai cende dentro al cuorpa7^furori s

dddd 2

Efigrtmm»
di Virgili»

9»ntrt air iti

midi4 .

tiTito
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Di Tito ha dentro afe it rapace pagello ,

Cb'd brano, d brano gli mangia la mente

,

Viue nel petto la dolente piaga ,

Che né man di Chiron, né Febo^ ò il figlio j

Sanare uncinai potda con herbe, o arti »

Si potria ancora , foggiunfe Me jfTer Patrizio > benifsimo

adatrareà quelli maldicenti inuidiofì, ladefcnzzione della

inuidia, che fa Ouidio nel fecondo libro delle fue trasforma

zioni, ridotta, fecondo che già mi fu molerò in volgare. Do
uehauendo d'eila inuidia prima defcritta la cafa, defcriuc

poi anco lei, coli dicendo

.

vefcre%ìone

dell' iMuidi*

dOttid'n nel

le trasforma

D i pallido color tìnta ha la faccia ,

E tutto quanto il corpo ha magro, ejfìunto,

t4uuelenato ha il cuor damarofeie

,

E la lìngua bagnata ài ueleno .

Da lei lontano è il rifa , eccetto quello

,

Che le muoue il ueder Caltrui dolori .

Mai s'addormenta, perch'ardenti cure •

La tengono fuegliaia d rimirare

,

Suo mal grado , ifuccejji altrui felici

,

Sempre altri morde , e morfa indi rimane y .

Onde acerbo fupplicio è àfejìejja .

\S. Bernard» ^^i m'hauete, rifpofe D. Luciano, con cotefli voflri verfi

\ferm. 24. co fatto tornare à memoria certe parole, che dice San Bernardo
tre À'maledi fopra la Cantica di Salomone contro à queUi , che par che fi

ti, enantra
iiutrifchino di dir male d'altrui, mofsida mahgn a inuidia . Si

tormentano,dicc egli,peri beni de'loro ma2;giori,c de'Iorma
li godano . Tu gli vedrai camminare infieme, ragunarfìtra

loro in disparte , & in vn tratto fciorre la mordace lingua in

deteftanda mormorazione. Quando fono in(ìeme,n5 li dan
no tépo l'vn l'altro à rifpirare,tàta è l'ingorda vogha che han
no di dire, e d'vdire mal d'altri . £ poco difetto dice, che di

quefta peftefono duefpecie. Percioche altri alla fcoperta, e

fenzanfpetto, fecondo che vien loro in bocca, vomitano il

veleno del dir mal d'altri . Et altri fi sforzano di adòbrare,c5

vn certo colore di fìraulata vergogna quella cócctta malizia,

la quale
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la quale non podonoritenercMn loro flefsi. Tu gU vedrai

prima mandar fuori alci fofpiri,e poi mandar fuori della hoc

ca quella maledizione , con vna cerca grauicà , e tardici, con

faccia mefta , con le ciglia balTe , e con voce accompaguaca

dal pianto cofi fattamenre , che tu direfti, che fofTe flato prò

ferito contr'à loro animo , e più tofto con affetto d'vno , che

fi condoglia , che con mahzia . Mi duole, dice, grandemen
te,- perche l'amo pur'afTai, e non l'ho mai potuto far'emen-

darcdiqueftacofa. E l'altro rifpondej m'ero ben accorto

di ciò anch'io de' cali fuoi, ma per me non fi farebbe mai fa

puto ; bora , poi che la cofa fi sa per altri , non pofTo negar la

verità. Io lo dico con dolore j in fatti la cofa]è vera .^ £poi
foggiugne, ò gran danno .-perche certo egli ha di molte al-

tre buone parti, raainquefta (perconfeitareil vcro)rhuo-

mo non lo può fcufare. Quefto tutto dice di quefti inuidio

fi mormoratori S. Bernardo . Ma lafciando Ilare il parlar di

loro , torniamo ài noflri. Santi

.

Di S. Guglielmo fondatore del Mom^erio di

S^ Murili di Monte f^crgini •

LA nobiltà del fangue di Guglielmo , e la chiarezza de'

Tuoi fanti coftumin'inuitano à ragionar di lai . Il quale

effendo di patria Vercellenfe , dalla fua infanzia priuo del

padre , e della madre , reftò alla cura , e gouerno de' fuoi pa-

renti , <Sc arriuato all'età adulta di quattordici anni , lafciati i

fuoi , e la patria , haucndo volto l'animo alle cofe cclefli , Hi

fece Monaco , e coperto d'vna vede fola, & à piedi, fi raef-

fein viaggio, per andare à vifìtare la Chiefa di S. Iacopo , e

d'alcri Santi, E peni viaggio, arriuato in vna Città cofi m
fui farfi notte , fu alloggiato da vq fabbro, e da quello riceuu

to caritatiuamentepane, & acqua quanto gli baftò, l'altre

cofe portegli innanzi tutte rimandò in dietro, e lanette il
^Jf^^

fuo letto fu la nuda terra . Dalla cui alìinenza il pio Fabbro /^.,

giudicò che egli folTe feruo di Dio , e deliberò dì voler rsgio ne,e grande

nar feco , non gl'hauendo la fera potuto dir purVna parola .
'tt*fìsri:à di

Onde la mattina feguente gii parlò in. quella guifa . Ancor?'"** *

che io fia grandifsimo , e grauifsimo peccatore , con rutto ciò

fidatomi nella mifericordia di Dio , già vn pezzo fa mi rifol-

fi di

TS(»ttt gran'

gioua-
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ifi diferuireà'fioueri, iquah mai hanno difprcgiata l'opera

mia, e tu iborr.fci di toccar quello, cheti pongo innanzi, e

tieni poco conto delle cor^eiìc da me vfateti . A cui il fanc'-

huomo allegramente, come era folitorifpofe . Non piaccia

à Dio , che io no tenga cóto delle cofe da lui create , & all'v-

fo deli'huomo deftinate , ma io mi aftengo , come peccato -

re, da'deliziofi cibi, e dal vino . Finalmente conofciuta dal

Fabbro la fua buona vita , l'inuitò Itrettr mente, che egh vo-

lefTe {larfi in vna Chicfa fabbricata da lui in vn fuo poderet
tojcrifpondendogliil fant'huomo , che loftareà leruire à

Dio per le Cliiefecra cola egregia , nondimeno che egli 2,n

da fanciullo haueuadèfiato vifitarelc Chiefe de'Santi,e che

non era bene mutarli dipropofìtoifoggiunfeil Fabbro; Al
meno come foreftiero degnati di pigliare qualche cofa delle

mir.Finalmctei'huomo diDio sii domandò,cheo;li faceffe

due cerchi di ferro per galhgare il corpo fuo,e macerarla car

hcjcól'vno de'qiialifìcigncuailpetto, e con laltro il corpo,

à quali erano appiccate due piatire larghe di ferro, che gli

veniuano fopia Icfpalledi quri,cdi là confitie co' chiodi.

I quali cerchi fatti coli, gli diede al diuoto , e pio Gughcl

mo , ammarandola fua tenera ctÀ 5 eia gaglir^rdi'a, efortez

za in vn corpo sì giouinile.I quali ferri allegramente riceuu

tiilpiohuomojfegl'accomodò à dodo per m.acerar lacar-

ne,e partitoli, andando per il freddo paefe del Settentrio-

ne, vilìtò le Chiefe de Santi. Doppo le quai cofe fpafìinp

uà di voglia d'andare in Gierufalemme, onde fé nandòin
Puglia à Melfi, doue alleggiò in cala d"vn certo FvVggieri

,

dal quale, effendo egli fenza lertere,imparò il SalmiO centefi

mo nono, il quale imparato, hebbe per voler diuino tanta

fcienza della fcrittura diuina, che pareua veramente, che lo

Sptriro Santo parlafTe per bocca fua . Quindi partitoli, an-

dò à vn certo Caftello , 5c arriuato à Alontei»Solicolo ^ fi flct

te li di e anni con vn foldato chiamato Paro , doue per fua

rccrcazicne, e non per faziarli,mang!aua pane , e bteua ac

ona jc fé alle volte gli vtniua voglia di cibo più ciihcato, pi-

^laus de' legumi con aceto , e fenza olio : il cual'aceto anco

rabecuaperilt^nuare il corpo fuo. Fnn qucflo tempo vn

giorno Ira gl'altii in fu la sferza del e: Ido ( come fpelTo face-

va ) fopra \ na balza ortr.co , fu re flituito il li me de gl'occhi

? vn
I
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k vn cieco menatoli dauanti dalla figliuola di elio cieco . Do
pò il qual miracolo, fi fparfe la fama della Santità fua per cut

to, di maniera che non fi ra^ionaua d'altro; onde iì rifolfe à
^arcirfi, iSc andarfenein Gierufalemmc. Ma in quel tem-
po eiTendo vn venerabil padre per nome Giouaniin vn Mo
naderio edificato da luijmofTo dalla fama fua Guglielmo, fi

tolfe dal viaggio,per andare àragionar feco. Ecandatoloà
trouare,e fattele debite accoglienzc,ragionornò infieme, in

che modo fi douelTe feruirc àDio . E l'altro giorno pr<:fe li-

cenza per andare in Gierufalemme: del che fu fcon figliato

da quel buon Padre più volte , dicendoli, che lo dar fuo era

più vt4le à'fedch ; al che non volle dar'orccchie G.i^h'elmo,

e prefe il cammino, 5c arriuato appre/To à Orèa,fu caricato di

baftonate da' ladroni, che per ancora Ruggieri non haueua
potati fpegnere nella Puglia . La onde per quefii indizi co-

nobbe di non potere adempiere quanto in animo haueua , e

fubito fé ne ritornò al già detto Giouanni, dal quale pregato

à ftarfi feco,non potè compiacergIi,conciofia che il S.Dio ap
parendoli,gH dirfe, che egli deueua fare vna congregazione '^'!?''',

di fedeli akroue, e quiui feruirgh. Onde paifati quindici gior CugUelm*
ni fi partile camminando per luoghi montuofi,rimirando fo

lo alla conuenien^ della vi^irriuò àTripaldo,luoghon5
molto lontano dal Monte detto Vergiliàno,& il qual luogo
egli conobbe elTer atto per menar vita fohtaria. «Qhiindi rot

ti i cerchi di ferro , fé ne va à Salerno, doue da vnfoldato
hebbe vna corazza, che molto pefaua, edalui cercata, e

mefiafela con animo di non cauarfela mai , di nuouo fé ne ri

torna à Tnpaldo , doue arriuato , trouò vna celata , la quale
mefiafi in capo , mai fé la cauò , e niuno mai fé n'accorfe

.

E falito fu al Monte, vi trouò vn'Eremita già ftatoli infegna-

to , dal quale imparò , che l'acqua , che egli andaua cercan-

do fu nella cima del Monte faciliTsimamente Thaueria potu-

ta trouare . E cercando di poi col compagno ogni cofa , vid-|

deVn fango, che appariua elTere flato peflo da gi'Orfi , il

quale fcauatolo con le mani , alquanto d'acqua fjrf? . Mai
facendofi già notte, s'andarono à ripofare, Se la mattina fé-

[

guente di bonifsimahora, cercando di maggior acqua, det-j

tero ne' cacciatori , i quali , domandati di queft'acqua , li mei
narono à vna Foiue molto abbondantifsima , alla quale

efTendo )
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teffendo i guardiani di Mercùliàno , penfandpfi ch'ei fofTero

lladionij prelìh con villanie, li menarono al Gouernatore
ideila Terra, il quale conofciuta lalor fantità, glilafciò an-

jdareinpace. Di nuouo ritornato à Tripaldo , infìeme con

I
alcuni parenti, e vicini d-vna matrona, che perauanti l'ha-

iuea alloggiato, fé n'andò doue prima hauea trouata l'acqua,

le quiuiin vna cafetta, da quelli edificatali, folo con C h r i

JsTO il venerando Romito fi rimafe. £t vn giorno fra gl'al-

tri , trouato vn'Orfo che intorbidaua la fonte , comandando
gh che fé ne andafìfe , quafi arrofsito , e pentitofi del fatto,fi

ifuggì via à capo baffo , di maniera che mai più vi tornò . Vi
jueuail feruo di Dio di pan d'orzo cotto fotto la cenere , di

;faue, e di caftagneda per luiricolte. PalTato vn'anno,pre-

jfe in compagnia fua vn Monaco di fanra vita . E di poi paf-

! fati due anni crebbe tanto la fama della fua fantità , che an-

daua 3 trouarlo grandifsima moltitudine d'huomini,e di don
ne , (Se infra gl'altri vi furono due facerdoti , i quaU fotto di

lui fi dedicornoalferuizio di Dio, «Sci quali à preghi, & am
monizioni del Sant'huomo fi procacciauono il vitto , e vedi

ito daperloro . Il qual modo di viuere lo tennero poco tem
.poi due Sacerdoti, che comincioino à dirCjcheefTendochia

mati, e deputati al fcruigio di Dio , non era douere, ch'ei do
jUefTero lauorare à guifa di contadini, però che fofiero porta-

itiloro libri, e gli foffe edificata la Chiefa . Adempiili de-

fiderio Joro il fanto Romito : percioche in due giorni à pena
finirà la fua orazione ( cofa molto marauigliofa,e flupenda)

da ogni banda arriuò lì gran moltitudine d'huomini^ &in
pochifsimo tempo fu fabbricata vna Chiefa ad honor di Dio

i
e della fua Vergine madre , la quale hoggi fi chiama Monte

! Vergini , alla cui fagra , fatta dal Vefcouo Auellinenfe , vi

concorfeinfinito numero di gente, &infra l'altre vna don-
na , che fette anni era fiata mutola , la quale , parlandogh fo

lainente il sant'huomo , gli nfpofe , e rihebbe la fauella j per

il qual miracolo tutti lo cominciarono à tener per Santo. Né,
pafferò con filenzio , che mentre che fi edificaua la Chiefa ,

vn Genouefe chiamato Gualtieri, il quale hauea fecco vn
braccio , & il quale s'intendeua di Architettura , capitò lì, &
veggendoilnoftro Guglielmo , che andaua guardando à toi

no à corno la fabbrica, e dicendogli, fé egli ancora era dell*

arte
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arte^cominciafTe à lauorare, gli moftrò il braccio Cecco, il

quale guardando Guglielmo, confidatoli nel Signore, gli

moftrò vna pietra , e gli dilfe . Nel nome di G i e s v piglia

quella pietra, & accomodala nella fabbrica. Allegramen-

te pigliata la pietra Gualtieri, fubito ricuperò la fanità del

braccio , e dipoi fi vefti l'habito , e diuenne obbedientifsimo

difcepolo di Guglielmo . E ftando nel Monte Vcrgiliano in

compagnia di alcuni Preti, & alquanti Monaci, eglidifpen

fauaà'poueri tutto quello, cheliauanzaua al vitto necefia

rio , delle limofine,chc abbondantemente gl'crono fatte dal

popolo , d'oro, e d'argento ; del che era riprefo da gl'auari fa-

cerdotifuoi , i quali diffidatifi della mifericordia di Dio , di-

ccuano , che crameglio ferbarle per loro , perche potrebbe

auuenire , che vn giorno il popolo non farebbe più così libe

rale , e loro n'haurebbon poi bifogno, eie cofe acquiftate

per i loro menti fi doueuano à loro , e non ad altri . Ma egli

confolatili femprc con buone , & amicheuoh parole, e vedu
to finahnente, che più profitto non poteua far con elfo loro,

fornito il Monafterio , d<. ordinato il modo del viuer Mona-
dico in quello à quei Monaci, che egli s'haqeua, fcelti, cài

poilafciatoui vno in luogo fuo, con cinque Monaci di bafla

condizione fé ne ritirò nel Monte Laceno . E breuementc' Guditlmt
fiorì di molti miracoh,comc è l'hauer fatto tirare à vn par di firithx con

buoi foli vn faffo grandifsimo , il quale cinque paia di buoi cinque Mo
non haueaon mai potuto muouere , il qual faffo hoggi d ve-

de nella Chiefa di S. Ccfarco,doue egli fpeffo foleua andare
per fua diuozione . E flandofi cofi diuotamente in quel Mó
te il fant'huomo,fabbricò vna danza à tutti i fuoi compagni,
e non hauendo con che altro viuere, magiauano radici d'her

berma non potendo i compagni foffrire il freddo , fi partiro-

no da lai. Et in qucfto illaiite Giouanni,di cui habbiamo det

to di fopra,randò à trouare,e {i fermò ad habitar feco , Et vn
giorno fra gl'altri gl'appàrfe C h r l s t o nella maniera,che

egli patì appunto, e comandò loro, che fi partilTero_di^uiui,

e penfandoalmodo delpartirfi,arriuòlì vnBeneuentano, à

pregarlo,che gli fanafie la fua tncglie inferma, al quale pro-

m effe d'andare, e di curarla . Onde vna mattina in fra l'altre

in fui far del giorno il marito,defiderofo della fua falute, do.

madò allamoglie,come ellafifentiire,glirifpofe allegramé.

ecce te,che

ntici al Mi
te Ltictnt .
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te
, che vn'liuomo Santo di Dìo quella notte fu da lei co"vna

candela accefa^e la liberòje modrò al marito,doue al muro il

Santo riiaueua appiccata.£dimoràdopureitparrire,viddero
abbruciar la fl:anza,doue habitauano, onde conobbero , che
Dio no voleua,che fteffero più li ; e mefsifìm viaggiala not
tefeguente apparfeil Signore à Giouani, dicendoli, che bifo

gnaua,che lui lo fermile in Oriente,e GugUelmo in Occidé-
te. Arriuano al Monte Cuncato,doue (tetterò alcuni giorni:

di poi al Monte Gargàno,doue edificato vn Monallerio,ttet
te Giouanni al feruizio di Dio infino à che vilTe. Gughelmo
poi ftandofinel Monte Cuneato,andò à vifitarlo il Còte Ru
b erto,con tutto quelpaefe,doue fu con fufa l'arroganza d'vn
gramatico,che biafimaua il Santo Romito apprelFo al Con-
tcdicendo, che come perfona idiota,non fapeua quello fi fa

ceffe. Per lo che venuto in coUora il gramatico, con vn bran
co di federati caricò di legnate il Sant'huomo infieme col c5-
pagno vn giorno,che tornauano al Monall:erio . Ma da Dio
fu gaftigato,coi fargli marcir le gambe, e talmente gli puzza
uanojche nefTun parente fé gli voleua accoftare , e durò cefi

dueanni. EfacédojCome ho detto, molti miracoli, come che

eirendoli guilFo l'orto da vn porco , e gridando doue crono i

guardiani dell'orto , fubito fumo lì vn paio di Lupi , che lo

cacciorno fenza farli nocumento alcuno,e non vi tornò più

.

Sanò vna donna, che era lunatica,il cui padre poi fi fece Alo
naco feco. Liberò vno indemoniato,che venuto a caccia lì in

vna villa d'vn gentil'huomo fotto il Monte, moffo dal mali-

gno fpirito,hauca con vn'afta feritolo in fui capo , mediante
il quale fpinto egli faceua mille pazzie, e brutti verfi , Doue
Ai poi à preghi del padrone della villa , con licenza del fupe-

riore fondò vna Chiefa ad honore della Vergine , 6c ordina-

to il modo del viuere àVMgnaci,e lafciato loro vn capo,fe ne
andò lungo il fiume Aufido,doue per ifpazio d' vn'anno ftet

te fotto vn'albero ; e vifto la comodità del luogo, la fertilità

,

e l'abbódaza deiracqua,dal padrone di quel luogo à requifi

zion del Romito, e co l'autorità del Vefcouo fu fabricato vn
Monafterio ad honor del Saluatore,doue concorfe gra mol-
titudine sì d'huomini,come di donne,che da lui fumo vefti-

ti dell'habito Monaftico. Gl'occorfe dhauere à ire à Beneue
to,doue diede il vedere à vna fighuola d'vn'ortolano,che era

nata
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nata cieca, la quale hauea otto mefi 5 ondc/ da tutto il popolo
fu reputato Santo,hauédo fparfa la voce la m^dre della fan-

ciulla, del miracolo fatto. Et appreflb al Caftelio Binetto , à

certi muratori, che fabbricauano vna cafa,fece(à guifa del Si

gnorc nelle nozze) dell'acqua vino. Nel tempo del mieterei

grani,liberò dal fuoco gran quantità di couoni di grano, che

erano fparfi in qua & m là, facendolo riparare con la fua Co
colla da vno de fuoi Monaci. Et in Siciha co la lauatura delle

fue mani liberò vna fanciulla lunatica. Né tacerò che occoré

do al Re Ruggiero andare in Puglia , e dubitàdo della Satità

di Guglielmo,vna sfacciata dona alquàto bella, promefle al

Re,che la notte feguentc volcuà dormir con Gugljelmoj alla

quale il Re promefTe molti gran dóni,fe ciò faceua . La dona
meretrice con arte troua il Sant'huomo,e gli domada da dor

mire: gli promette Guglielmo, & all'hora determinata va la

sfacciatella,e fi pone à federe alato al Santo, e gli domanda
doue fia il letto da darfi piacere j il feruo di Dio allora con le

nude braccia diuidendo vn monte di carboni accefi,egittato

uifi détro,ii<liitò,e chiamò la dona à ripofarfi quiui feco. Al-
lora irapauritafi la dona, e deporto ognicorporal'ornaméto,

tremando andò à trouare il Re,e gli raccontò ogni cofa appij

to ; del che anco accertatofi per le fpie,che prima hauea man
date per tal negozio, fi péti d'hauer tètato cofi il feruo di Dio
e dapoi in qua lo tene 6c honorò per il più caro ch'egli hauef
fé nella fui Corte. Ecrefcédo la fama della fua fantità, per la

molcitudiiie de' penitèti,che l'àdauano à trouare,edificò mol
ti Monafterij per rvno,e l'altro feflo.PalTatiott'anni, da che

fu edificato da lui il Monafterio del Saluatore, conofcédoT-
hora deJiafua morte,ardeua di voglia di parlar col Re,com'è
ra folito,p auuertirlo prima ch'egli morifre,che tcnefiTe buo-
na giuftizia,onde fé n'andò co preftezza à Salerno, e dal Re
fu incontraco,e riceuuto molto honorataméte,al quale il Sa-

to huomo parlò in qucfta guifa . Tu fai quanto fpejTo io fo-

!no ftato foìito di vifitarti, & ammonirti,che no fcor3atoti de'

beni eterni deuefsi feruire à C h r i sto con tutto il cuore, e

che no attnbuifsi cofa alcuna alle forg^^cma folo à Dio,ef
sedo, che per lui regnano i Re, & i legiflatori dehberano cofe

giufte,e quel Regno che hai , & il triófar de gl'inimici ch'hai

f atto,da lui t'è ftato cccefro,nc maca d'accrefcenl tuo Reeno
e e e e 2
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GIORNATA
mantenédotiinpace.Q^efto medefimo adeHo pcrrvlnma
volta ti replico,percioche io noti verrò pia à vedere, e tacer

càdominómi irouerrai. EtilRe allora . Che midite voi?che

cofa parlate con la fanta bocca ? ho io forfè fatto qualche er

rore contro alla Santità voftra? £t il Santo replica . Sopra di

ciò non ti poiTo dir più altro j ma fi come in lino à qui fci Ha,

to difenfor deirhonefto,edelgiufl:o, cofìfeguiuaperl'auue-

nirc ', ti raccomando i tuoi fudditi 5 e non permettere, che nei

tuo Regno da perfona alcuna fìa fatta villania à'miei fratel-

li, & alle mie forelle. Partito fi con difpiacere del Re,fe ne ri-

tornò al Monafterio, Se il dì feguente predicò alle Monache
della continenza, e dell'amor dmino , e nel fine del ragiona-

mento cofi difle.

Sorelle,e fi2;huole,infino à qui per voler diDio,io vi ho cu
ftodite,fe ho fatto bene,ne ringrazio Dio, fé male, mi dolgo
in memedefimo.Et adefTo v'ammonifco grandemente, che
con maggior iftanza fiate defte cótr'à gl'agguati del nimico j

percioche noi fiamo circondati da eferciti gradifsimi iì\ nimi
ci^ogni cofa è piena di nimici. Però carifsime ma nel Signo-

re,io foUecito cofi auuertirui,che deuiate con gran diligenza

cuftodire i voftri cuori,hauendoui di qui à poco à mancare il

mio configlio,e la confolazione, che da me cauate.

La qual cofa vdita dalle Monache,piagédo , gli doniado-

no,pche egli cofi parlaffe^veggédolo elTer fano, e faluo.Alle

quali rifpofe il fant'huomo . Io non ve lo voglio tener nafco

ftonn quefta futura fettimana,hauédo finito il corfo delle fa

tiche mie,io me n'andrò feliceméte à pigliar il palio prepara

tomi dal Signore in eterno . Quelle fante Monache all'hora

ciò vdito,cominciorno à piangere amaramente, e nò potédo
il fant'huomo tolerar il piato,& il dolor loro,domadata licé-

za,fi partì . Et il giorno feguéte ammalatofi di dolor di tefta,

in capo à fette dì fi fece portar'in Chiefa innanzi alla Croce
e quiui fi fecepofareie pregato dalle Monache,ch'egh volef

fé lafciarfi metter fotto certe pellette, che haueuano loro : no
volle pur'afcoltarle,anzi vietò, che dopo la morte fua non gli

mutafter vefte alcuna . E la notte feguente in fui cantar del

Gallo fu chiamato dal Signore à'Regni celefti l'ano di Chri
STO 1 141. l'anno dodicèfimo del Regno di Ruggiero Re del-

la Sicilia à di fette di Giugno . Alle cui elTequie cffendo con
corfo

I
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:orfo infinito popolo, vna donna, che molto tempo era ita- MhcolifatJ

ca forda , mclTofi vno de' fuoi diti ne gl'orecchi , nhcbbe l'-
'' '^^ ^'°

|
'

vdito, &vn'altra fanciulla paralitica, fu fanca al tutto . Fu
^-^"/J J^

quefto Sant'huomo (com'ho detto, ecome reuelaro gli fu u fua mar-'

dal Signore ) capo,& autore della Cógregazione detta hog- te

gi di Monte Vergini, la qual non fo, che fia vfcita del Regno
ne polfo dirui anche di quanti Monaiferij ella iìa.

Di Santo JtrnddOpAbate .

RAGIONIAMO adeflb di Arnaldo Abate di quefto Mo-
nafterio . Fu coftui (come racconta la piu volte allegata

Cronica ) di coJ[ìornati,e grani coftumi,che da tutto il popò- 'f„„;^^ ^^
lo di Padoua era amato , e dal Clero riuerito . £t elfendo in tore

.

quel tempo Tirano di Padoua EfTelino , figliuolo per modo!
di dire del Diauolo,il quale ( come dice Piergherardo Pado- Tiergherar

uano, nella fua Cronica) ftando nella Signoria fett'anni, & do autore.

vfurpadofi tutta l'entrata delle Chiefe, fu tanto crudele, che

in piu volte, & in vari) modi fece, fra ammazzare, e ftorpia-

re , intorno à trenta mila Padouani . E perche Arnaldo gli fa

cena refiftenza, lo fece pigliare , e madollo in prigione in vn
Cartello del Frioli chiamato Afillo j doue flette 8. anni, e tre

mefi continui . I quali finiti à di i o. di Febbraio venne à raor lodme fiet.

te, non hauendo egli mai mangiato altro in tutto queltem- te il Satein

po,che pane,e beuuta acqua. Furono da molti veduti difcen- i'"^'»"^-

der dal Cielo certi fuochi àeiuifa di candele accefe, foprala f^^'^Ps'*^
n r ^ 1 iir ^ ,• t^'^o da Di»

carcere , e itarui inlino a tanto, che quella lauta anima, vfci- „p^^ ^^^^^

ta del corpo,fe n'andò al Cielo. Fu il fuo corpo con debito ho del Santo,

norc fepolto nella Chiefa de'Frati minori . Col tempo poi

andarono i Monaci, e lo portarono quìin Santa Giufiina,

doue il Signore Dio fece per lui molti miracoli , e particolar-

mente fanò molti del dolor delle reni . E circa à cinquant'an

ni fono, furono ritrouate le fue reliquie inuolte in vn candi-

difsimo lézuolo, cofi intere, come fé allora vi foffero (late pò
fte . ViiTe al mondo fotto Federigo , nipote di BarbarofìTa in-

torno à gl'anni dell'humana falute 1236. Manonfiaqui rr^j/^r^/orte

fuor di propofito raccontarui, quanto piu breuemememi fa f^nadecor.^

rà pofsibile, i Corpi Santi che fono in quefto Tempio, & 1 t'
•^•^'"» «*

miracoli, che il grande Dio opero per loro nella trailazione, /?/„<«.

che fi fece d'efsi piu anni fono dal Tempio vecchio di Santa

i

Giuftina alnuouo, cofa certo degna difaperfi . I Corpi San
I tiadun-

^fUa Cajìeì
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Iti adunque fon qucfti cioè

.

Santa Giuftina Regina Vergine, e Martire.

Le offa di San Mattia Apoftolo .

Il Corpo di San LucaEuangelirta , fenzail Capo], che fu

tolto da Federigo BarbarofTa .

I
1 Corpi di tre Saiiti Innocenti

.

Il corpo di S. Arnaldo detto, fatto Martire fotto EfTelino

Tiranno

.

Il Corpo di Santo Profdocimo difcepolodi San Piero, e

primo Vefcouo di Padoua

.

Il Corpo di S. Mafsimo fecondo Vefcouo di Padoua

.

Il Corpo di San Giuliano , il quale portò della Giudea i

tre corpi degl'Innocenti

.

Il Corpo di S. Vrio Sacerdote , il quale portò di Coftan-
tinopoli l'olTa di S. Mattia, & il corpo di San Luca, rcgnan
do Giuliano Apoftata

.

Il Corpo di Santa Felicita Vergine di Padoua, & altri due
Corpi di Santi, i nomi de'quali, per rantichità non fi poflbn

Mtracohfat ^-P . ,.^ n • t ine- • ^

ti nella tras I miracoli lono quelti. L anno di noltro Signore 1 762. a

ìarjone de [dì 1 5*. di Marzo , era vn tempo bellifsimo,quando fi comin-
(orfi^ Santi ciò à fcoprir l'Altare, doue fi ripofauano i Santi Corpi , ma

peropera, e malignità del comun nimico, e d'ogni buona
opera, prefentendo il danno , ch'egli deueariceuere per tal

traslazione, in vn tratto, in vnfùbito, cominciato fi a ferrar

1 aria di folte, e nere nugole , venne vna tcpefla non mai più

vdita fi crudele, & horrida con venti crudclifsimi, neue,gra-

gnuola, e pioggia grandifsima,di maniera che ogn'vno fi fpa

uentaua , e temcua . Fornito poi di fcoprir l'Altare, 6c aper-

te le caffè douc ftauano i Corpi glorio fi, fubito fubito diuen

ne l'aer fereno, tranquillo, allegro, e fi lucido , che più in ter-

ra difiderar non fi potcua . Portati dipoi i gloriofi Corpi al

nuouo Tempio , e polli al luogo deputato molto honorcuo-

le , concorreua lì gradifsima moltitudine di popoli à branchi

grandifsimi , & andatoui fra gl'altri vn Contadino della Vii

la di Macerata qui vicina, che già fett'anni era (lato, che non
era mai potuto andare , hauendo impedite le gambe , facen-

do con fede orazione à quei Santi,il terzo giorno fu liberato

egictati vialegruccie,andò co' fuoi piccia calai.' beramen-

te rin-

fiina

.

Gran piog-

gia , e tem-

ftfia.

TPrìmt mirA

celo.
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te, ringraziando Dio ne'fuoi Santi.

Vha nobil Vergine Monaca nel Monafterio di Sant'An-

na di cafa Papafaua , cfTendo fiata molt'anni forda, mutola,

cieca , e zoppa ; né in quefto tempo gli valfe il gran difpen

dio fatto da'parentiin cercar diguarirlajCiTendo ella incur«

bile, fi come diceua il Medico, -che la curaua,molto ecceller!

te, AluigiBelleeato detto, accompagnata da più altre Mo
nache di quel xMonafterio A far'orazione à' Santi Corpi, non
prima fi léuò dall'orazione , ch'ella rihebbe la Sanità d'ogni

fua infermità,c5 molto ftupore di tutti quelli, cheiui erano

prefenti. La quale da'parèti,rallegratififeco,c5 putti, e fan-

ciulle, e candele accefe , fempre^cantando lodi à Dio, la ri-

menarono al Monaflerio . Né è da marauigliarfi di tal gra-

zia, percioche ella diceua , non per altro difiderar di vedere,

parlare, & vdire, fé non per vederli Corpo di Christo nel

Sacramento, cantarlodiàDio, & vdirchile cantafiTe.

Vn'altra Monaca, pure nobile della ftirpe de' Leoni di Sa-

ta conuerfazione nel Monafterio del Pellegrino , fiata gran
tempo mutola , di maniera, che per cenni fi confelTaaa, vifi»

tando i Santi Corpi, ricuperò la fauella.

Vna fanciuUetta picciola, ellendo cieca, menata dalla ma
dre fua alle Sante rehquie , facédo orazione la madre per lei

( non fapendo elTa per la poca età orare ) con alleo-rezza o-ri-

dò. Ecco mia madre, ch'io veggo. Ecco, ch'io veggo.
Vn'altra fanciulla ancora fu fanata d'vna piao-a, ch'hauea

nel ginocchio defìro, la quale mai era potuta o-uarire per for-

te alcuna di medicamenti, & andaua col baftone . Vn o-ioua

ne della Pieue di facco fu fanato d'vna mana, ch'haueu^ fec-

ca. Vn'altrohuomo dando quafi per mandar fuor lo fpirito

per l'orazione fatta dalla moglie aìle reliquie Sate fu fubito
fanato, ene refe grazie à Dio, 5c à'Santi . Antonio Scarpel
lino, mentre eh egli poliua il Sepolcro, doue s'haueuanoji
metter l'offa di San Alattia , fu da vno ferito nella man de
flra con vn coltello, e glie la pafsò fuor'fuorij onde fatta ora-

zione al Santo, il dì feguente ricuperò la fanità, e finì Fineo
minciata opera , come fé male alcuno mai haueffc riceuuto
Al che furono prefenti tutti i Monaci di quefto Monaflerio
doue feguì quello preclaro fatto . Ricuperò ancora la fanit;

vn giouanc che ogni giorno cade uà per il mal caduco . Fi

rono
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GIORNATA
•ono liberati molti indemoniati, de'qualivno, mentre chel
vfciua , diflc con gran grido j Perche mi cacci Giuftma, per-

he mi cacci Giuitina ? Dimmi doae debb'io andare, perche
qui non pofTo più per amor tuo ftàre. E cofì dicédo vfcì via.

£ fimilmcnte altri fpiriti sforzati à vfcirc , gridando contro a

|2;ràltri Santi, e particolarmente cótro à S. Mattia, e S. Luca.

j ^Y^o
mira- y^ lebbrofo ancora riHebbe la fanità del fuo male , metten-

do(ì vna camicia, ch'haueua tocchi iSnnti corpi, che à guifa

diNaamanSiro nmefle la carne, che quafi pareua\n fan-

ciullo . Vna vecchierclla d'anni ottanta, fìandofi ammala-
ta nel fuo letticciuolo, c5 gran fede maneggiando alcune co

ronc dateli dalla fua Nuora,che toccho haueano i Sati Corpi
guarì fubito da ogni malattia,&à guifa della Suocera di Pie-

ro, rizzatali del letto,non più à lei da altri,iria elfa ad altri fa-

ceua i feruizij . Et in fomma in quei quindici giorni,che le re

liquie Sante fletterò publicamcntc in Chicfa
(
grandifsimc

certo fon l'opere del Signore ) fecero infiniti miracoli,fanan

do , e guarendo ogni forte d'infermità de popoli, che diuota-

mente le vifitauano. Et à i y.di Marzo, che allora fu la Dome
nica, come fi dice, di pafsione,fornite le fante cerimonie del

la Mella dal Suffraganeo , fu fatta vna fimil proccffione #

Modo, &cr Primieramente andauan innanzi con le loro infcgnc tutti
trAiiìe e

*\[2,xuQx\:A\po\XViXlt\c:Covav^2J\\ty òFraternite; nel terzo

luogo tutti 1 regolari di qual h voglia ordine quantuquc non
fofier mendicati : nel quarto luogo feguirno i Monaci vefti-

ti ói facre vefti, doue n'erano concorfi circa a trecento,in có-

pagnia ciafcuno di loro d'vn Dottore dell'vna, e l'altra legge

con ceri accefi in mano , portando fette cade, doue erano nn
chiufi i Santi Corpi . Dopo i quali ne feguiuano Abati dodi-

ci con l'infegne da Vefcoui innanzi, e il trediccfimo fu il

Reucrendo Don Pellegrino Modanefe Abate di qucfìo Mo
nafterio , e Prefidétc della Cógregazion nollra ài Mote Cafi-

r.o.Le Caffé furono portate co queft'ordine. La prima de'trc

Santi Innocenti con li altri due, che no fi fa il nome loro por

'cafle doMe, tata da quattro Monaci , fi come tutte l'altre fumo portate
che iiauan» fotto vn Baldacchino portato da quattro de'detti Dottori.

La feconda fu col medefimo ordine portara con il Corpo di

Sant'Vrio . La terza col corpo di Santo Arnaldo, il cui Bal-

dacchino fu portato da'nobiii SforzatcUi e capi di Liftra,che

fono

Con che ordi

ne furane

forttue U

le Sante re-

liquie .
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fono turt'una cafata, eflendo che detto Santo anticamente

fo (Te della loro nobil famiglia. La quarta con i corpi di SS
Mafsimo , Giuliano , e Felicita, fu portata à guifa della pri-

ma . La quinta fu di S. Luca , il cui Baldacchmo fu portato

da i Medici , e ciò à ragione , poiché & eflTo Santo fu Medi-
co ancor'cgli. La fefta, doue erano l'ofFa di S. Mattia, feguì

nella maniera , che le prime.La fettima fu della Regina, e S;

gnora di quefta inclita Città , S. Giuftina Vergine, e Marti-

re, il cui Baldacchino à ragione fu portato da fei magnifici

Difegnati della Repub. E finalmente à queftifuoi Capitani

,

e Duchi, feguì l'Imperador loro ottimo^C h r i s t o nel Sa-

cramento , portato dal Vefcouo della Città,con i Rcuerendi

Canonici, andandoli auanti tutto il Clero, in un preziofota

bernacolo . Doppo feguirono i clarisfimi Gouernatori del-

la Città , Luigi Motcnico Dottore, e Caualiere, Pretore,- Gì
rolamo Cicogna Prefetto ; & i faui Ginnafiarchi , accom-
pagnati da grandifsima moltitudine di nobili,e cittadini,& al

tro popolo. La procesfione andò per tutto il luogo,che hoggi

fi dice Prato della ual]c,chegia fi diceua Campo Marzio, do

uè fi ammazzauano i Santi Martiri, doue anco fu fatta mori-

re per comandamento del Tiranno , S. Giuftina j la quale fi-

nita , ognuno fi ritornò alla Chiefa con canti ,& hmni ma-
gnificando il Signore, doue s'haucua per uno de' noftriM o-

naci a far in lodede'gloriofi Santi una bella orazione, map
il tumulto del popolo non fi potè ciò adempire; ma perciò

non andò à malejeffendo ella di qualche eleganza , e neruo,

onde fi dette alla llampa . Doppo le quali tutte cofe , hauu-^

ta la benedizione dal Vefcouo , ogn'nno fi-partì in pace . £
quanto v'ho detto di quefta traflazionc , racconta Don Mar-
co Brefciano in un fuo compendictto ài ciò fatto . E M, Ga-
fparo Mazzocco figliuolo di M. GiouanmariaMazzocco,
cheallhora era Cancelliere della città di Padoua , ha nelle

mani la fede autentica de* miracoli fatti attempo della fud-

detta traslazione. 'nii^^io; ic

Del Beato 'j>{iccolo Triare \

ANcorche la noftra Congregazione habbia hauuti molti

Sàti huomini, tutta uolta à me bafterà far'hora d'un folo

mézione> lacuiuita fcriue'.D. Giuliano Genouefe.Hebbc co

ftui nome Niccolò di nazióTedefco,dlla regione dllaPrufiaj

ffff e fu huo

de gli Sftr-

rf^ttUi e c«-

fiii Lifir*,

Marc* Mtt,
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Gitiliana <tHj efu huomo di grà fantità > humile,huraano,maCiieto, »5l occu
pato fempre nell'orazione , e lezzione delle facre lette-

re . Quando era giouane , cflendo vna volta qui in S. Giu-
ftina Sagreftano , Racconciando l'Altarejgl'apparfe vifìbiU

men'-e Christo, egli dille ; feguitami, e fubitodifpar-

ue. Fatto poi Priore di S. Niccolò del Bofchetto , che è tre

miglia fuori di Genoua , tra gl'altri molti miracoli , che quiui

& in vari} luoghi fece , liberò vno indemoniato ; e paflò poi
felicemente al Signore , gouernando l'Imperio Federigo ter

zo, intorno a gl'anni del parto della Vergine 1476.

De Beati Campagno, e Giordano Triori,

VLtimam éte truouo elTere (tati due fanti Monaci Pado-
uanijfebenenó ho mai trouato la uita loro,nè in cheté-

po fofTero al mondo , L*vno de*^ quali ( come racconta l'an-

tica Cronica) hebbe nome Compagno,che fu gran Predica-

tore, e Priore del Monafterio di S. Maria in Porcigia fuori di

Padoua, ilquale allora era Priorato di S. Giuftina noiìra> &
horaède' Camaldolefi . Giaceilfuo corpo nella Chiefadi

detto priorato ancora intero , & incorrotto . 11 nome dell'al-

tro fu Giordano, e nacque del nobil fangue de gh Sforzatel-

li Padouani, del quale fi deue più 'gloriare, che d'ogn'altro

pfonaggio illuftrejdella fua famigha,che metta D. Piero qui

rioftrone'^Dialogi, chcdi Padouaha fcritti, poiché la fantità

è più nobile, chcqual fiuogli altra gran<lezza. Fu queflo Sa

to fódatore del Monaflerio di S. Benedetto,chc già era fuori

di Padoua , «Scheggi è drcntò , douca! prefente dimorano i

Monaci Oliuetani, egia anch'cfTo era Priorato di quefto no
ftro, Monafterio di S. Giuftina .11 fuo facro corpo in elfo Mo
nafteriofiripofa. E della infinita moltitudine di Monaci»
che fono flati Santi , voglio, che vi balli hauer di quelli ragio

nato, per foddisfazione di quanto da voi fono (lato richiello;

perche fenza i beati ,-&:i martiri fono flati vn numero gran-

de iSanticanoniziiati dalla fanta Chiefa

.

Ma innanzi che noi concludiamo il noRro ragionamen-

to , non voglio mancare di non dirui qualche cofa di Roma
riformata, e particolarmente dell'anno 177^. efiendo il San-

to Giubileo, e à ciò mi muoue l'haueruiD. Teofilo quattro

giorni foro parlato di Roma come che flaua, quado era trió-

fanteX)icoui adunqi, che Talma Città hoggi fi può dire vera-

mente

^Cyonicaatt'

tica autore

Giordano de

gH Sfor%A-

telli»

Q.haI (la U
***ra. ntbiU

5". Benedet-

to Àionajìe^
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nientcfanta,perdoche fiueggiono tutte le Chiefeiiecre, pa

lite , e grandemente ornate : tutte piene di lampade , <ii ric-

chi paramenti 5 bene vfiziate j i S acerdoti deuoti , e di buo-

no efempio , e diligenti olferuatori delle leggi Ecclefiaftulie

cofineiriiabito, come ne'coftumi, e con ogni honeftà,€ fan

tiraonia fi veggiono procedere , e conuerfare : e quello è prò

ceduto in gran parte dalla diligente cura, e follecicudme

,

che hanno in ciò vfata la congregazione della Riforma, ca-

po della quale è l'IUuftrifsirao, e Reuerendisfimo.Cardmal

Sauello,nellaquale fono ancora lyionfignor Pirro Taro, e

Mófig.Mario Marzi Satiefe,perfonein vero di molte belle

parti ornate > e d'ogni lode degne, con molti altri . I clau-

ilrali poi r e monafteiij delle facre Vergini al Signor dedica-

te , fono con ogni diligenzia, & olT^ruanzia cuftoditi; ne'

quah ancora con gran deuozione notte , e giorno fi celebrar

no i diuini offici) : & infiemc fono riformati , e ridotti à mi-

glior viuere , fecondo che il facro , e fanto iìnodo di Trento
haordmato, di maniera tale che pare quafi xitornatojquel

fanta, e diuoto antico uiuere. Si vede in oltre vna soma vb-

bidienza , teùerenzia,& afiFezzione verfò i Prelati, e fuperio

xi j &ifùperiorianco ficonofce, che portano paterna, e fin-

cero amore a gl'inferiori. Sua Santità di poi, come capo,
amminiftra a tutti egualmente vna fin^ulare , e rcttagiufli-

zia , mediante la quale ciafcheduno nue inquiete ; pecche i

buoni da lui fono molto accarezzati, &itrifti fecondo il me
rito loro puniti: lequah tutte cofe hannonon folamente cani

fato, che l'honor diDione va via piugloriofo, & cfaltatpi

e l'anime de' fedeli fono vie più ferme , e ftabilite nella pietà,

e religione Chnftiana 5 onde è da credere , che molte di effe

quando fi partano da 'loro mortali corpi,fe ne vadino nel.ce-

lefte regnoj Ma ancora che l'alma Città ne diuiene oltr'à mo-
do grande, e famofa,percioche non fifa altro in effa, che
fabbricare Chiefe , palagi , e giardini, e di tutte le parti quiui

concorrono ad habitare perfone d'ogm flato , e qualità , cori

le loro ricchezze , eteforiperfarfi fuoifigliuoli , e cittadini,

& ella come fottiune, è liberal madre abbraccia, &acceita
tutti , e gli carezza , & honora^di modo tale che'l popolo va
crcfcendo grandemente à giornate . Vengo bora al glorio-

fo anno fanto, nel quale harei che dire molte gran cote, ma
ffff 2 peri

Il Card. Sx
uello capo

della riforr-

ma .

Tirro Tarò»

Mario MAt
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3er breuità vi bafterà, che io le tocchi. In prima , & innan-
zi ad ogni cofa vi s'è veduto vnaimmenra, e gran carità ver
fo i poueri pellegrini , e parricular-nente quella no mai à ba-
ldanza lodata compagnia della Santifsima Trinità, la quale
ha vfata tanta carità in alloggiare ruit'i pellegrini, che d'o-

gni pacfe concorrcuano al fantifsimo Giubileo, lauando lo-

ro i piedi , e dandogli da mangiare , e dormire per tre giorni

,

che non lo crede , Ce non chi l'ha viflo ; <Sc in fino ad hog^i inIII
tendo, che hanno alloggiato circa dugento mila perfone

etuttoconlchmofinede'diuoti Chrifìiani, e parte del loro

proprio ; e quelli ch« hanno fcruito quelli pellegrini, fono
ftati iprimi Signorile gentiì'huoraini di Roma, e ài altre par-

te d'Italia>che in Roma fi ritrouauano : eie gentildonne fcr-

uiuano ancor loro alle donne . laqual opera fanta , e lodcuo-

ie vanno del continouo feguitando, Se olrr'à qucfta molti al-

tri luoghi pij, e perfone particulari hanno fatto ad esfi pelle

grini gran carità. Si fon vedute di poi quafi che infinite com-
pagnie di diuerlì paefi andare alle Chiefe del Giubileo con
gran diuozione , e modefti?, e cantando lode al Signore con
mufichc più torto Angehchcche humane. Molte ve ne fo-

no andate battendo fi perla ftrada .con molte lagrime, e do-

lore de' lor peccati , domandandone à Dio perdono : «Se

con molte ancora fono venuti i Vefcoui delie loro Citta,

et affai delle lor donne , le quali fono andate per ordine

dietroà gli huomini,econ gran filenzio,c con la loro corona,

in mano:e fua Satità più, e più uolte oltre all'ordinano s'è la-

fciato vedere, e data lorda fua fanta benedizione con non
poche ancoindulgczic apprcffo, e fatto moftrarc loro il Voi
tofanto, & altre molte fante reliquie porte in dette Chiefe,

facendo ancora dirtribuir loro de gl'Agnus Dei benedetti.

Ma poi che mi e venuta occafione di parlare di quefte cópa-

enie, vi voglio raccontare in che modo,c doue fi ritrouaflero.

Dicoui adiique, che quefta cógregazione cominciò in Lucca

città di Tofcana (quantunque alcuni voglmo , che da i Gc-
nouefi venifTe prima in Lucca , <Sc à Genouefida*Francefi )

e di Tofcana fi diftefe nell'Vmbria , dipoi nella Sabina,

nella Marca, e poi per tutto.Vertiuano di bianco à guifa d'vn

facco, con vn cappuccio in capo, come i religiofi , e giuano

gl'huomini, e molte donne ancora à duca due, e eofianda-

uano
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che aut»

uano proceslionalmente, portàdo vno di Joro vn CrocififTo
|

~Su}>fl>

innanzi, vno de* quali infino ad hoggi fi vede in Firenze in i

'^|'^^ ^'""ì:

San Michele Bisdomini , nella via de'Serui ; che con gran ri-

uerenzia > 6c honore e tenuto > doue anco giornalmente ef-

fo Signore, la cui imaginerapprefenta, opera molti miracoli;

e per la via fempre andauano dicendo , e cantando qualche

diuota laude, Hinno, Salmo, & Antifona, eparticularmen

te quella laude comporta da San Gregorio, Stabat Mater
dolorora,iuxtacrucemlacrymofa 6cc. & anco fpciTo grida-

uano ad alta voce j mifericordia,e pace . Fu di ciò cagione mi
ftimo, vnagranpefte, che m quell'anno fu vniuerfale, e fi

anco perle gran guerre ciuili, che erano per tutte le città,

terre , e cartelli, e ville per le parti Guelfe, e Ghibelhne , che

per tutto regnauano. Equertoc quanto io ho ritrouato di

talecongregazionej e pet tornare al nortro ragionamento,

querte poche cofe della riformata hoggi Roma vi batteran-

no , quantunque ce ne fuiTero da dire molte più; le quali per

dar fine , lafcerò da banda . E M. Patrizio ripighato il parla-

re, confermò ogni cofa effere la verità, di quanto haueua
detto il P. Don Luciano , perche lo poteua eiio dire di vedu
ta, e non di vdita,- aggiungendo querto, che nonfolo il Cle-

ro, & i clauftrali,e le monache fono in Roma riforma-

tefi, mai fecolari ancora, percioche tutte le compagnie di

Roma , che fono affai , hanno vificato in procesfionc le

quattro Chiefe con popolo quan che infinito d'huomini,e di

donne, e nonfolo l'hanno fatto quert'anno fanto , ma per il

palfato ancora quando fono lertazioni: e finalmente chi ha

uefle perfa la diuozionc , vadia a Roma , che quiui la ritro-

uerrà , non che altro vedendo la deuozione , & honeftà del-

le donne, cofi nobili, come ignobili -, molte delle quali ve-

drete nonfolo andare fcalzeàvifitare le Chiefe, ma diTìCOrZ di F^ma.

alcuna volta ginocchioni innanzi à qualche Chiefa, <5caltre|

per tutta vna Chiefa infino che arriuino al Santisfimo Sacra-

mento, o auanti à qualche diuota immagine, doue la diuozio

ne più l'induce, come à S. Paolo, alla deuota immagine del

Crocififfo, che parlò à S.Brigida, in S. Maria Maggiore,
all'immagine della Beatisfima Vergine, &in molti altri luo-

ghi . Finito che hebbe M. Patnzio,e da tutti accennato>che

era la verità , e ftato lor grato j rifpofi io ancora , che cofi fta

uà

Deuo'xjont

del fopolo

i
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Mone dìJH.

Benedetloni

fott di D.
Tien »

f. Simone

Dominica-

^ uaà punto j efTeDclomici ritrouaro, doue m'è occorfo cofa , t

chemene farà fempre ricordare , per che alli 17. d'Aprile

uilafciai M, Benedetto miocarisììmo Nipote, perfona in

vero di gran qualità ornato, e ripieno, perciò ch'egl'era No-
taio Romano , e Fiorentino , e Dottore di leggi > e perfona

molto pia> affabile, & humana, e finalmente era 1 honor del

la noftra cafa , e quello della patria ; e che quefte cofe fìano

,

come io ui dico, alla morte fua ve ne certifico; percioche ejrli

morfe tanto piamente > e tanto deuotamente, che ogni inde-

uoto , e duro fi faria moffo à pietà , e diuozione , di maniera

che io tengo quafi per certo , che quella benedetta anima fia

fahta al cielo, ilche credo (oltr'al bel morire,che egli fece)pcr

che hauea prefo il Sato Giubbileo; e da F. Simone dell'ordine

di S. Domenico.pur mio Nipote, perfona ancor'egli di rare

qualità, e buon predicatore, infiemc con efiTo meco gli fu da
ta fepoltura in S. Pietro nella Madonna della febbre con ho
norate efifequie. Il Signore fia quello adunque,taro Nipote,

che per fua infinita bontà fi fia degnato di dare all'anima tua

requie , e ripofo , lo che, come già ho detto , ho quafi che cer

to perla bella morte,chefacefti, e fi ancopereffer morto l'an

nofanto in Roma, e fepolto in S. Pietro,doue fono fepelhti

tanti fanti Pontefici, tanti fanti confetTori , etanti, e quafi

cheinnumerabih fanti Martiri, E per le lagrime ,che mifo-
prabbondauano , non potetti feguire più oltre il parlare del

mio caro Nipote , onde fermatomi alquanto , e non dicendo
altro D. Luciano , quei gentil'huomini con bel modo lo rin-

graziorono della fatica,che per loro foddisfazione hauea pre-

fa , e fi leuarono tutu in piedi, e noi infieme con esfi, e pi-

ghando pian piano il camino verfo la porta , perche già il So
le era in fui tramontare, riprefeD. Luciano il parlare, co fi

dicendo . Se le fcienze, ò vogliamo dir le virtù contempla-
tiue, e le virtù ciuih (come vuole Ariflotile nell'Etica) con-

ducono l'huomo alla felicità contemplatiua, e ciuile, (ma
però temporale , cioè in quefto mondo folamente)molto più

debbiamo credere, che le virtù Chrifliane, come fono l'effer

fedele, pio, cattolico , e caritatiuo , conducono Thucmo alla

^rifiit.Etìì felicità celefte , & eterna , che fola è vera, e quella in verità,

c«. I che per diuerfe, e quafi infinite vie cercano gl'huomini, ne la

truouano finalmente, fé non quelli, che prinìa credono in

Chnfio
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Verg

C H R I s T o , e s'ingegnano poi d^imitarlo , per morire nella

: grazia fua, come hanno fatto tutti i Santi. Però S.Giouan-
ni neirApocalille dice , che fentì vna voce dal Cielo , che gli

difle . Scriui , che beati, e felici fon quelli, che muoiono nel-

la grazia del Signore , percioche fi ripoferanno da ogni loro

fatica. Hebbero, foggiunfe M. Alfonfo,i Gentili ancora

qualche cognizione di quella eterna , «Se afloluta felicità, at-

tribuendola ancor'esfì a quei foh, che in quefto mondo fof-

fero viiTuti virtuofamente. Et alcuni d\ loro la pofcro neli'l-

folefortunate , <!k altri ne' campi Eli (ìj, fra' quali fu Vergi-

lio , che nel fefto dell'Eneida dice della Sibilla, e di Enea .

Vennero 4' luoghi lieti , e prati ameni

Da' fortunati bofcbi, <& alle fìeds

Beate» doue il del d ameni campi >

Di porporea luce adorna , e ueHe ,

Et hanno proprio fole > e proprie (ielle .

E poco di fotto dice qu&ft'altri verfi , iquali à buona parte de* torel

Santi, da voi racconti, fi potrcbbono accomodare, elfendo-

uefte (lati molti Profeti, efacerdoti.

Q^iii Sacerdotifon , che uiffer cafH,

Et i Vrofeti pij , che cofé degne-

Di D/o prediffcr, mentre furaimondo

,

Certo, rifpofe D. Luciano, che quefti verfi nonpotcuano
eflxr più à propofito. Ma quello, che dice,'che hanno vn loro

proprio foIe,e ^^prie ftelle,mi ha fatto ricordar di quello, che

dice S. Giouanni,defcriuendo la felicità di quella fuperna , e

celefte Gierufaléme,della quale tutt'i Santi fono cittadini,p-

cioche egli dice. Nò ha bifogno quella Città ne di Sole , ne
di Luna, che la illumini, perche la chiarezza d'efib Dio gli

porge il lume , & il Sole è l'Agnello , cioè C h r £ s t o. Et

in vn'altro luogo dice. Quiui non fia mai notte, & i Citta-

dini di quella non haranno bifogno di lume di lucerna, né di

fole,percheiI Signore Dio farà lorlume, e regneranno in cter

noj-e poco auant!> volendo dimoftrare la perfetta fehcità d'ef-

fi celefti cittadini, dice.Afciugh era Dio ogni lagrima da groc-

chi loro.E di vero quefìe,& altre fimiglianti parole ci deueria

no muouergrandementead imitarle vita di quelli fanti.

Hora perch'io veggio già il fole nafcóderfi nell'Occidente,

^ andare à gentCìche di là fenza dubbio Tafpetta, lafciando

di

ilio au»

Sfocai. Zi

^j^tClt-
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di ragionami d'un numero quafì che infinito di Santi, che mi
tornano alla mente. , porrò hne à quefto mio ragionamento

.

Perche s'io volcfsi raccontarui^ancorche brcuementc,quanti

fanti huomini fono flati fra noi Monaci neri , quati nel facro

Eremo di Camaldoli,de' quali quel buon padrc,chchoggi in

detto Eremo fi troua D. SamuellodaForlì,huomo veraméte
pieno di Spirito, e di diuozione,m'ha narrate cofe ftupende .

E quanti finalmétc ne fono (lati in tutte l'altre cógregazioni

dell'ordine Monafl:ico,nó mi batterebbe quattro giorni interi

à raccontare in un certo modo folamenteinomi . Percioche

come qucfti giorni vdito hauete, fono ftate di quefto facro or

dine trentatre mila Badie , e quattordicimila Priorati , e cen-

to cinquata mila altri benefici), dico in Occidentcpcrciochc,
di quelle dell'Oriente non fé ne fa il precifo numero ; ma mi
iftimo beneperefTer maggior paefc, (Se hauer molte centina-

ia d'anni innazi là incominciata cotal profesfìone, chedigra

1 lunga foffero molti più i Monafteri), e benefici) dell'OrictCjC

: Alezzo giorno,che 1 noftri dell' Occidente.I Monafteri j del

leVergini arriuauano al numero di quindicimi]a,e di là f
come

iho detto) arriuauano à maggior numero.Ma hoggip cffer ve

j
nuti qu€i paefi la maggior parte in mano de gl'infedeli^mi fi

jmo, che pochi vene fiano dcirvno,e dell'altro fe{ro,eccctto,

'cheneirEthiopia, & anco in alcuni di quegl'altri paefi vene

fono qualcuno rimarti, che aggiungono al numero di duemi-
la cinqueccnto.In oltre fono flati in quefto ordine Papi cin

quantafei j due mila Cardinali, Arciucfcoui, e Patriarchi fet

Ite mila, Vefcouifedicimila, Santi canonizzati da cinquanta

mila. Imperatori tredici. Re trent'vno,Duchi, Prencipi,Con
ti,e Signori afTai.Imperatrici quattordici, Reine quindici, Du
!chefle,Prcncipc{rc,Marchefe,Cótefic, molte,e molte. Marti

jriinfiniti,Beati in vn certo modo fenza numero. Però hauen-

j
do fauellato di quefti pochi così fuccintam éte, 8c in quel mo
do,chehofaputomighore, humil mente fcufandomi , cpre-

eadoui accettiate il buon'animo mio,faccio fine, colui ringra

ziando d'ogni cofa,che è datore,c confcruadore d'ogni bene.

Il fine della quinta,5c vltima Giornata.
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che nell'opera fi citano

.

ABatc Vrfpergenfè.

Adone Arciuefcouo di Treueri, che

fcriue il Martirologio

.

Adone Vefcouo di Vienna nella Prouenza,

fcrictore dell'hiltorie di Francia

.

S. Agoftino

.

Alberto Monaco della città di Mefte

.

Alberto Zantizzi Tedefco, fcrittore del-

rhiitoriedi Saffonia, edella Vitandalia.

Alfonfo Ceccherello

.

Alfonfo VJ Ica, fcrittore della vita di Car-

lo quinto.

S. Ambrogio

.

Anailafìo Bibliotecario, e Monaco .

Andrea Bandaio Vmiziano

.

Andrea Fuluio dell'antichità di Roma

.

Annio Viterbefe.

Annonio fcrittore dell'hiftorie di Fra ncia

S. Antonino Arciuefcouo di Firenze

.

Antonio Beicer fcrittore delle Croniche di

Spagna.

Antonio Bonfino dell'hiftorie d'Vngheria .

Arciuefcouo di Cofenza hiftorico antico

.

Arìllotile.

Arfenio Patriarca di Gierufalemme

.

Afcanio Centorione' Commentarij della

Tranfiluania.

S Atanafio .

Aufonio Poeta

.

Baldrico Vefcouo , fcrittore della Crociata

fatta fotto Vrbano fecondo.

Baltafl'arri Vuernino , nell' aggiunta al Tri-

temio de gl'huomini illultri

.

V. Beda

.

Bencio AleflTandrino

.

Benedetto Falco,fcrittore delle colè del Re
gno di Napoli.

Bernardino Corio.
S. Bernardo Abate.
Bernardo Abate di Buonualle , che fcriue la

vita di S.Bernardo.
Bernardo Gamucci dell'antichità di Roma.
Bernardo Monaco, fcriccore de' Generali di

Vall'ombrofa.

Bibbia facrz

.

Biondo da Furlì.

F. Buccardo dell'ord- de* Predicatori , nel-

la defcrizione di Terra fanta

.

Catone

.

Cattedra Pontificale

.

Caftallo Metalino Romano

.

Ce fareo Monaco

.

Cheremone Stoico

.

Cicerone.

S. Cipriano Vefcouo

.

Cornelio Tacito.

Coftituzioni dell'Eremo di Camaldoli.
Coftantin Lafcaro

.

Criflofano Landini

.

Cronica Cantica della Badia di Firenze .

Croniche della Città di Vienna.
Croniche di Monte Cafino , fcritte da

Gregorio Card:
Croniche di Norcia.
Cronica del Monalterio di Lerino.
S.DamafoPapa.
Dante Poeta Fiorentino.

Defiderio Abate di Monte Cafino.
Diodoro Siculo.

Dionifio Alicarnafleo.

Dionifio Areopagita

.

Dionifio Sarno Napoletano , hifloriografo.

Erchemberto fcrittore delle cofe de' Lon-
gobardi .

Efchine

.

Eucherio Vefcouo di Lione

.

Eufebio Cefarienfe.

Facio Vberti Fiorentino nella defcrizione
della terra

.

Falaride Agrigentino

.

Fanufio Campano delle famiglie IlluftriC-

Gmedi Itaha.

Filone Hebreo.

Francefco Guicciardini hiftorico

.

Francefco Petrarca Fiorentino

.

Francefco Tarafane Barzalonefe , fcrittore

degl'annali di Spagna.
Gabbriello Simeoni Fiorentino,

Gennadio.

Giliberto

.

GiofetìTe Hebreo.
GioBatifta Canonico Fiorentino dell'an-

tichitàdiTofcana

.

Gio. Batifta Caraffa fcrittore dell'hiftorie

g g S g del



del Regno di Napoli

.

Gio. Batifta Nazari

.

Gio.Batitta daTorcona Abate, e Cronifta.

Giouanni de Anania Monaco

.

Giouanni Boemo de' coftumi delle genti

.

Giouanni Caremano dell'antichità del mo-
do.

Giouanni Caflìano

.

S. Giouanni Daraafceno

.

Giouanni Diacono Card, della vita di S.

Gre£;orio Papa.

Giouanni difcepolo di S.Epifanio della vi-

ra di eiFo Santo

.

S. Giouanni Grifoftomo

.

Gioiianni Piccardo Monaco , e Cardinale

.

Giouanni Ma^no Arciuefcouo d'Vfpalia

metropoli di Suezia , fcrittore dcH'hifto

rie de' Gotti.

Giouanni Triteniio Abate.

Giouanni Turpi no Arciuefcouo di Vienna

nel DelfmatOjche fcriue la vita di Carlo

Magno in vna epiftola à Luitprando Re.

Giouani Villani fcrittore dell'hiftoric Fio-

rentine.

Giouanni Zonata Monaco fcrittore delle

vite de gl'Imperadori d'Oriente.

S. Girolamo .

Giurtinohiftotico.

Gregorio A rciuefcouo di Tutore.

Gregorio Nilfeno.

<s. Gregorio magno Papa.

Giiafri^o Monaco di Chiaraualle , fcritto- i

rcdellavitadi S.Bernardo.
Guafparri Bugato Milanefe , hiftoriografo.

ìHiftoriatripattiu.

Homero

.

Horazio

.

F. Iacopo d'Aquis dell'ordine de' Predica-

tori .

F. Iacopo da Uereamo, hiftoriografo

.

Iacopo Gorello di Colonia, che fcriue vn
trattato de' Cardinali

.

Iacopo Gaetano , in vn trattato del Giubi
leo, fcritto amano nella libreria di »S*

Pietro di Roma.
S. rfidoro Vefcouo

.

Lamberto Scafaburgenfc Tedefco

.

Landino

.

F. Leandro dell'Italia illultrata

.

Leone Card. Oftienfe Cronifta.

S. Leone Papa.

Lituprando Pauefe Leuita fcrittore dell'hi-

ftorie de' Longobardi

.

Tito Liuio .

Lodouico Guicciardini Fiorentino

.

Lodouico Viues.

Lorenzo Surio Certofino Croniila,

Luigi Lipomano.
Macrobio.

Manetone.
Marco Antonio Sabellio hiftoriografo^
Marco Marulo de' miracoli de' Santi

.

Mariano Scoto Computili a.
F. Martino di Polonia dell'ordine de' Pre-

dicatori , fcrittore delle vite de' Papi

,

Masfimo Vefcouo di Reggio.
Matteo Palmieri dell'origine de gl'Accia-

iuoli nella vita di Niccola Acciaiuoli.

Guazzo. ! Maurilio Abate hiftoriografo.

Guglielmo Abate fcrittore della vita di S.jMichele Riccio fcrittore dell'hiftorie del

Bernardo.
j

regno di Napoli

.

Guglielmo Arciuefjouo di Tiro fcrittore Niceforo Califto , hiftoriografo.

dell'hiftoria della guerra facra. IF. Onofrio Pauino dell'ordine di S. Agoft.

Guidone Monaco di Chiaraualle , d'alcuni [Orofio

.

grand'huomini Monaci

.

"

KenruoB.irccllio.

Herodoto «

S. Hilario Vefcouo.

HiftoriadegrArciuefcoui diTreueii.

Hiftoria della Badiadi Cluni.

jHiftonà della Badia diFarfa.

I

Hiltona Ecclefialtica.

Hiftoriafcolaftica.

Ottone Frifingenfe

.

Ouidio.
Pamlolfoda Pefaro fcrittore dell'hiftorie

di Napoli

.

PandolfoPifano Suddiacono Apoftolico.
Paolo Diacono , Monaco

.

Paolo Emilio Veronefe dell'hiftorie di Fr5
eia.

Paolo Giouio hiftoriografo

.

I
Pau-



Paufania.

Pietro Cardinale , fctittoce dell'hiftorie di

Monte Cafino

.

Pietro Damiano Card. Oftienfe

.

Pietro Guglielmo Bibliotecario.

Pietro Viniziano fcrittore di vite di Santi

,

Pio fecondo dell'hiiloria di Boemia

.

Platone

.

Platina delle vite de' Pontefici •

Plinio.

Plutarco
.'

Polidoro Vergi! io dell' hiftoric d'Inghilter

ra.

Pomponio Mela

.

l'ontano

.

Procopio. .r'^

Quinto Curzio

.

Raftaello Volterrano.'

Raimondo Monaco hiftoriografo , fcritto-

re dell opera chiamata Collettario

.

Ranaldo della vita di S.Vgo Abate di Clu-
ni.

Regiftri de* Pontefici Romani

,

Regola di S. Benedetto

.

Riccio Napoletano

.

Roderico Arciuefcouo di Toledo , fcrittore

dell'hiftone di quella Prouincia

.

Ruberto Guannini , nel 'compendio dell'hi
ftorie di Francia

.

Ruffino

.

Sabellico

,

Saluitio

.

Saflb Gramatico dell'hiftone della Da-
cia, e di Suezia.

Sempronio nella diuifione' d'Italia

.

Sefto Aurelio Vittore

,

Seruiofopra Virgilio.
Seuero Sulpizio

.

SigibenoCronifta.
Simeone Mecafrafte fcritcorc di vite di Sàti.

Sifenna in Nonio Marcello.

Sofronio Patriarca di Gierufalcmmc, fcrit-

tore di vite di Santi.

Solino

.

Sozzomeno

.

Stazio Venufino de fitu Vrbium

.

Scrabone

.

Suetonio Tranquillo.

Suida. «

Sulpizio.

Teodoreto Vefcouo

.

Teodorico Propofto delle vite d'alcuni San
ti Monaci.

Teodoro Spandagino dell'origine de' Tur-
chi.

Teodoro Studitano .

Teopompone' Filippici.

Terenzio

.

Teftì Canonici

.

\

Tolommeo . \
Tolommeo Lucchefò.
Tritemio Abate.
Trogo Pompeo

.

Valerio Masfirao.

Varrone

.

Vegezio

.

Veilax fcrittore delle vite de gl'Imperad.
Orientali doppo il Zonara

.

Vettore Vefcouo fcrittore della perfecuzio

ne de' Vuandali in Affrica

.

Vittorino Vefcouo della Città di Viti .

Vgo hiftoriografo

.

Vmcenzio hiltoriografo.

Virgilio.

Zonara

.

U fine de nomi de gli

Autori.

gggg TAVO-



TAVOLA
TAVOLA DP NOMI

de perfonaggi , de* quali

fi parla in quefte cin-

que giornate.

Eate Vxnortnitatn Cardinale , e

Canonifla. g.^ 44^ a

S. sbramo ^f/co«c, e Vredicat»-

re.g.i e. 9 1 , &

S. sbramo g. f. 494^
S.AcéfJìma Abate. g, f. 499.^
^dalbertoVredicatore ,g. 1, 98 a

Adalberto .Arciuefcouo , TredicAtore^ e mar-

tire . g.l. lOi b

Adalberto Duca di Sueuia^ e Vefiouo . g. i

car. 2 04 ^

S.^damo Dottore ^bate,e Mart. f.4. 4 J 5 *

^deleardo Vicere^e tutore di "Pipino 1{e d'I-

lia. g.i 187 «

Adelfo yfbate , e Dottore. g. 4. 4>? <«

Adelgario Tredicatore.gli. 99*^
.Adelheidafigliuola, del Conte Valatino . g- 3

car. 106 b

\Adeobaldo Dottore,^Arciuefcou«.g.\.^io a

jfdeodattVafa.g. i 46 i

jldoera f^e^ina di Francia ,g,ì. 167 <t

^dreualdo liberto Dottore.g. 4. 418^
.Adriano 1

1

[ I. Papa, g, l, yj b

S, .Afraato g 5. 496 t

5. Agatone Vapa . g. l. 47 <«

^gnefa Imperatrice d'Occidente .g»1 16 1 A >

.Agnefa fuegina d' angheria . g» ^ x6^ a

^gojimo Arciuefcouo^ e Predicatore, con tjuat

tro compagni . g.i 94 ^

./fgoflint Fiorentino , Dottore.g.^ A^ì*
^imo P^efceuo, e Dottore .g. n. 41 2 è

.Albano Vefcouo , Predicatore , e martire.g. i

car. 104 4

.Alberigo Dottore , e Cardinale . ^. 4 4^4*

.Alberto Vrencipe di Sctemberg. g. 2. 20$ b

^Ibo "Predicatore , e martire . g. l i O ( <t

.Alenino jlbate^ e Dottore . g. 4. 408/»

.Aldiredo .Abate, e Dottore .g. 4. 441 <i

.A Icffardrofecondo. Papa, g.t 6} b

.Altjfo Ctfxre .g. i IjO*

Alfano .Arciuefcouo , e Dottore .^.4 41(5 (
B. .Alferio .Abate . g. <^.

J 5 S 4
.Alfonfo B^e di Cafiglia . g.l. 1 7 9 4
.Alfreda Fjgina di llprtumbria . g, ^ 1^9 A
Alfreda Ejgina della Merda, g.^ 272, 4
hlfrido Fj di 7<(ertumbria, g.2. 1 40 . 4
.Alfrido Conte della Magna, e Vefcout . g, x,

car. ao8 b
.Algeria Dottore. g. ^ 454 S
.Algerio Duca d'.Aquitanìa » g.X I f 9 6
.Almano Dottore, g, ^ . 41 6 4
.Amando .Abate figliuola del Duca d^.AquitA

nia.gx 2134
S. Amando .Arciuefcouo .' g. 5 543 &
.Amandola figliuola del Duca di Sa^onia.

g-l 2936
Amato Vefcouo^ e Trattore . g. ^ 4264
Ambrogio Ausberto Abate , e P8«or«. ^.4

<•*'•. 4' 8 4
Ambrogio Generale di Camaldoli, e Dottore.

?•* 44 J.

4

Amfilocbio Arciuefcouo f g Dottore, ^.4
C4»-.

*""
'577 4

S. Amone Vefcouo g. 5. 508 4

Amulario fortunato , Cardinale , e Dotfort.

g- 4- 4S14-.

Anajìagit 1

1

1 I. Papa .g. t 7 7 4

A ndfìagiofecondo ^ Itnperadore d'Oriente,

g.i. liz.b
Anafiagio Dottore, g. 4. ^ 94 £.

S. Anajìagio Martire g. ^ J^T ^

S.Anafiafia Bideffa.g.^ 34^4
S. Anafiafia Martire . g. ì. 3464
A'^cigrado Duca. dell* Magna, e Abate.

g i 201 a.

S. Andagrifina B adeffa . g-

^

^62 b

Andrea Dottore .g. ^ 449 4

.Anfrido Conte di Bracuno, e Vefcoue . g. ^

cor- .. . i ..0-4

Angelomo Dottore .g. 4. 41 2 4
Angiolo da Cafrofanguint Abate , e Dottor

re.g.^ 461 4

Angilbergaforella di Carlo III. Imperad*.

rt.g.^ 28?4i

Anna Fuegina di Polonia . g i 2654
AnnafigliueladeU'Imperadore di Cofantil

nofoligi 2774
Ar.felmoDucadiModana ,g. 2 zoo*

Anfilmo \



TAVOLA.
^nftlmo Vefc9U9 , e Dottore . g, 4 407 x

S. ^nfelmo ^rciuefcouo^e Dott»rfacto . g. 4
car. 417^

jinfelmo Vefcouo di Ltte*a\ » Dottore, g. 4.

cxr.
, 4i8.'<«

^nfelmo f^efcouo , g. 4 554*
i^nfgario ^rctuefcttèà, e Vreàicffòre . ^. 1

c<tr. 99 i

^nfilpergafigliuola diDe/tderie \e di P-*-

MÌa.g^^ iSlb
S. ^ntenogen» VeJe<>ào,e Mxrt.g.^. 4S3 *

S. intero Vapa.g. t. • 35 **

.Antioco Dottor Greto . g. ^i,
' J ' fi9f>

Antonio Caraffa ^batf .g, % li 7 «

.Antonio da Tipi • ^. 4 47 r "*

S..Apelle.g- <;. 5086
i*. Arnaldo .Abate . g. ^, 57'**

.Arnolfo Dottore . g: ^ 4J7 ^

iArrigomi. 1{e diDanimarea\ g,r. 142 4

idirigofrateIlo del I{e d'It^htlterra , e Ve-
"'• fiOUO .g. 2. rp^i*

jfrr-'gofgliuolo di Lodouico B^^ 9t4ncia,f,

I
' yejfc9»9.g.'2,''r . i ^.^^ 'f» ^u-^ oV- ^ t9^<.b

' ùfrti^o Gitlpe ^hate .g.4 1-^.444*
t.JiTcUa.g. 3 .-^

• ".'r;T ?.uji 3 49«
;' AtdbaidAJlgliuolx iC Ottóne'fmperadore .

'- ^/} 280*
S. Atanafo Patriarca d'Kleffandri* % g. 4:

<<tn 374*
AttaHolfo figliuolo del^rtncipe di BeAeutn~\

tO. g.i 213'*

S- Atto VeCcouo i g, 4 45^9^

Aua Contef^a nella Ma^na , g. 3 Ì98 a

AugJift'a Imperatrice d'Oriente »g>'ì 2^9*
S.AuraBadefa.g.i 7,60 b

S. AtifenTjo Abate ,g.^ .5 1 8 i

B
B

Ademio Abate y e Martire . g. f

car. 4S5 <«

Balduino I I I.Bj di Gierufalemme . g. 2

ctr, I4«^
Bamba l{e di Spagna . g. i, i 34 ^

' Bardo Arduefcouo. di-Magon%a , elettore del

N V Imperio . g.ì l^Cb
:S Baronto ^bate .g. ^. ^^2. a

; Baruardo Conte di Somerchemherg* , e Ve-

j

fcouo.g.z Zìob
: S.Bafilio Arduefcouo , e capo de* Monaci

1 d'Oriente .g.i ^ ^

Bafina figliuola del I{e di FruHcid, g. j

I

"»•• x8oi
Bafno Duca di Lorena > & Arciuefcoue.g.z

j cf. xoy4
Batilda Ejgina di arancia . g. ^ z6%b
Beatrice figliuola di Federigo BarbaroJJa Int.

\
feradore.g.^ 2(58ri

Beatrice figliuola xC A-KS? frtmo Marchefe

i

à'EFìe.g.i 2^,4
;

Beatrice figliuola d' A^^ofecondo Marchefi
I di ferrara • ^. 3 2914
' y. Seda Dottore, g.^ 407 i
Begga Trincifejfa d'Aujlrafia . g. i zig b

Beltoldo figliuolo del Cornei Vrracco . g, 2
' car. ii6a
Beltramo Dottore, g. 4. 4 1 5 ^

S, Benedetto capo de' Monaci d Occidente.

5'I' - 12 4
S. Benedetto.'Pafa , friik« di quefionotne

,

g'.t 41 &

Benedetto capo della Congregazione diGi-
ribentia in Inghilterra . g. i 264

S. Benedetto fecondo Tapa. g, t 47 ^
,

'Benedetto X. £apa feifmatic« . g, i tfOg

Benedetto xif.Vap a .g. i. gì b

Benedetto Vredicatort^, e Martire con quat-

tro compagni .g.l, 1044
Benedetto predicatore , e Màrtire. g, i

CKX. 107 b

Benedetto Buonfignori .Abate . g. ^ 4)8 4

S. Benedetto Martire .g.$ 5 f i ^

S. Bernardo TolomeiSanefe capo della Con-

gregaxjone di Monte vliueto.g, i 234
Bernardo Dottore . g. 4^ 4294
Bernardo Dottore e Cardinale . g. 4. 4344
S. Bernardo Abate di Chiaraualle , g. 4

car
, 434 4

S. Bernardo degf Vberti di Firenze , Cardi.

naif . g. $ f 5éi
S. Bernardo Martire g. i ^6z a

Berta figliuola di Berengario, g. ^ iti b

Berta figliuola del Contedi Femia, g.^

car. » 3084
S. Bertario Dottare , Abate. , e Mardre.g. 4

car. r .4(74»
Bettino Pr edicatore » ^. l , *o^,4



TAVOLA,
Ceolulfs Rj di tiortumbria .g,i « 4 f ^ t

S.CefareoDott9re,& ArduefcoM, g. ^\
c»r. 406 è

Cffario Dottare. g. 4. 4J$6
C benredo Rj delix Merda. g.t 1 3 9 4

L hiarina Colonna • g-} 5 1 J **

ehilderada figliuola dei^ di Trancia * g. j

car. 167 a

ChiIfeticofectndo Bj di Francia .g.x 1684
Chilferica 1

1

1.Bj di I-rancia .g.t 169 b

ChrifìianafiglifnladelDucadiSajJonia.g. }
car. z^ob

Chriflina figliuola del I{e d^lnghilterra . g.ì
car. r 2874

Chriflcfano "Pafa.g. l i^ a

S. Claudio Dottore j ^ Abate ,' g. 4 ^03 a

Claudio Dottore .g.,/^. 409 &

Clemente V l. tafa -g' x %xb
S. Colombano Dottore, «Sr Abate , e'cafe della

Congregazione di Lujjouiog. 1,26 a g.^
car. 401

4

S.Cometa.g. 3 343^
S.Cemogello caft della Congrega%ìi>Ht di Ben

gpra.g.i i . . aji
B. Compagno Triore g.f. 573'^
Congregarfjone di Monjèrra to .g. l 24 «
B. Coftabile A bate . g. ^ J60 è

Cofiante Cefare d'Oriente ,g.z 167 b

CoRantinofecondi fTapafcifinatico.g. l.ii a

C^liflofeàéndoyTapa.g.x, 74 * ' Cofiantino Ce/are d' Oriente , g.l i 3 l «
S. Caritene ^bate.g.^. j^.%o a Cofiantino dellaT^oia. g. z Z244

Carlo Mano I{e della Magna .g. 2 1 4i i , Cofiantino Dottore Araho , e Medico . g. 4
Carlo Mano figliuolo di Carlo J{e di Tran'] . car. < 3^ob

cia.o.z 195 4 Coftan%a Imperatrice d'Occidente .g.^ 26^ b

Carlo Duca d'.Aquitanìa , ^ Arciuefcouo . Crodieldafigliuola del I{j di Francia .''g. 3

g.l 20J4| ear. aSoè
Cafimiro I{e di Volonia. g. i * 4^ ^ , Cuberto Vefcouo. g,^ 5 47 ^

Caffiodoro Dott ore , ^^4bate.g.4 401 a CttettaContefiad'Ottigena .g. 3 265 4

Caterina figliuola del Bj di Suey'a, g. 3 Cunegunda Imperatrice ^ mogli» d Arrigo

f Befiarione Cardinale, g. 4. 3 V* <*

Blidechilda Contejfa di V alatino, g. 3 297 ^

i". Bonifa%ioIlll. 'Papa. g. i ^6 b

Bonifacio 2redicatire, Arciuefcouo , e Mar-
tire, g. I. 98

1

Bonifacio Vredicatore t e Martire g.^.

car. IC7/'

S. Bonifacio Martire, g. ^, ^ii b

"Brandano Vredicatore.g. i, IC94

Breno Dottore,^ .Abate, g. 4.

.

4io a

S. Brigida Fjgina di Sue%ta. g. i 274 ^

"Broccardo Dottore , e Vefiotto, g. 4 519^
Bruno "Predicatore,e Vefcotio, e Martire. g. 1

car. lo^b
Brutio ^redicatcre. g. i. 1 05 è

Bruno Duca di Branfuich, e Vefctuo. g. 2

car, 105 a

Bruno Conte di Borgogna , ^ .Abate, g 2

car.
'

207 a

Bruno Conte di Borgogna, g, t. 207 b

Bruno Conte di VuUteììnberg. g.^. 10% a

Brunofratello del Conte Federigo Fiorile Ft-

fiouo.g.i. ' ;^^'. ,^' :• i' 1114
B^uno figliuolo tCun Duca dèìltt Magna , e

Vefcouo, g.l. Zt^b
Bruno Vefcono, e Dottore, ^.4. 41^ ^

car. xjj^b

Caterina figliuola del Bj de I{otnam. g. 3

car. 2894
S. Ceadda .Arciuefcouo d! Eboraco. g.^. f45 i

S. Ceadda Vefcouo. g. 5 545 b

Cecilia 'Duchefl'a d' Vtislauia. g. j. 265 a

Cecilia figliuola di Guglielmo Fj d' Inghil-

terra, g.^ X%7b
Cele/lino quinto Ta^a^g. i, 78 b

primo.g.^ 2604
Cunegunda Imperatrice , conforte d'Arrigo

fecondo. g."^ 26 1 4

Cum figliuolo del Conte d'Vrracco f e Cardi

naie .g.2 Ito a
Currado Dottore . gt 4 437*
Currado Dottoret& A bate .^, 4 4 f o 4

5»Drf-
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F^ ^.tnafo V^pa.g. t 19 <«

Dxniello Abate. g. f ^ìib
Demetrio Aidonié Dotcorr ,g, 4 391 <t

Diana, e Dianora figliuole del Conte di Mon-
te tuccòU. g. j <' ^ ^

, ' 294*'

Dietlanda D»c* della Magna, ^ Abate, g.z

car. • • • ' 101 a

DivdoroDotuire^y ^ A'^ciueftOHo .g. 4. 575 b

S Dionigi ?apa .g.l. •? ? «

Dionigi Dottore , ^ 'Abate ,g. 1). 400 b

Dionigi Francefè .g. '4 4.60 b

S. Dioxjone Abate .g, S 508 b

Dada Duchejja di Lotaringia . g. $ 2 89 «

S.'Domitilla Martire. g.j. S't^.a

Drogòfigliuolo di Carlo magno Im^efatore .

g.l 1874
S. Dhjìano Arcittefcouo . ^. S 5^5*

E Artongeta figlinola del J^e di Cantra .

5-3 281 4|

Ecardo Dottore , ^ Abate. g. 4 416 b

Eceberto Dottore , eJr Abate . ^. 4. 4 ? 7 ^

,

Edilbergafigliuola del Bj degì'Angli Orien- !

tali .g. ^ 2ii b\

S. Edilburga BadeJ?a .g.^ 3^1^
E dita figliuola del l{e di Merda , ^. 3 1874,
S. Effrem Diacono , Dottore .g.^ 37^4'
Egberto Ej di tiortUmbria . g.i 1 4 1 <t

,

Egidio Dottor di Medicina . ^. 4. 190 b

S. Egidio Abate .g. ^ ^^7 b

Egipio Dottore , ^5^ Abate . g. 4 iÌ9b
Einardo Dottore , e Cancelliere ,g, 4. 4104
EleuterìaVapa.g. X. 34 ^

S. Elfigio ArciuefcouOy e Martire. g, 5 5 50 £

Elfreda figliuolo del ]{e de d'Inghilterra. g,
j

car. zij a

Elgina figliuoLtdel Fj della Merda . g- 3

cj(r. ti6b
S. EUadio Abate,g. f 495 ^

Elredo Dottore , j^ Abate .g. 4 4i6 a

Elteredo I\e deUa'-Mercia. g.z I 39 iti

Emanuello Imperadore d' Oriente • g- 2 117 a

Encherpaldo elettore dell'Imperio , g^ Arci.

uefcauo . g.x li)6h

i. Epifanio Dot'tore , ^ Arciuefcouo* g. 4
<r^f- 3 80 «

S. Effiffema Martire .g.^ 3 4 3 «

Effo predicatore .g,l i o 5 4
Eracredo Dottore . g. I 7-j6 b

Erardo Dottore . g. 4 414^
Erico Dottore, g. 4 A^7*
Erigerlo D ottore , <^ Abate . g. 4 4 X 9 i^

Ermingalda figliueU di Defiderio Bj di Fa.

nia.gti ' lixb
Efido Dottore. g.

4

38s«
Eteburgafigliuola del Fj d'Inghilterra. g. j

car.
' i$7 a

Etelburga Bjgina de' Saffo ni Orientali, g. 3

car. 270 a

Eteldreda I{egina della Merda . g>i 270 b

S. Eucheri» Dottore , cJr ArduefcoHt . g. 4
car. 3986

Eudociafigliuola di Coflantino Imftradore

.

g.i 27% a

Euerardo Decanta della Chiefa di S^ira . g. z
car. i 9j b

Eufemia figliuola di Fjdolfo Imperadtre, g,^
car. liob

Eufrofina Imperatrice d'Oriente ,g. 3. 157 i

Eugenio III. tapa. gì. 766
S. Eugenio Dottore,& Arciuefcoue • g. 4

car. 387^
S. Eulogio. g.

5 508 b

S. Eujebta Badejfa . g. J 3 64 *

S.Eufebio Abate . g. ^ 49} b

S. Eufebio . e, 5 500 .i

S. Eufiochia-Bjimana.g. J 1? 3 ^

Eutimia 7'iadenuo Dottore .g. 4 393 ^

S. Eutimia Abate, g. 5 5*5 <*

Eutropio Donare . g. 4 5 *$ <*

S. Eutropio Dottore , e ^efcout . g, 4 40J è

F
Arafigliuola del Ctnte di "Salatine . g. 5

car^ 397^
Fauftina Vitelli , g. 3 3124
S.Febronia Martire .g.^. J33^
Federigo figliuolo del l{e di Francia , & Ar~

cittefcouo. g.z i9S*
Filippo Vapafcifmatico.g.j. %% a

Filippofratello del Duca d! Albania, e Cardi-

nale ,
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:- ndle 'g.i 114?
Fiiiffo Dottore . f . 4. 3 76 ^

Filifpo Pontoni Dottore, g.:^. 463 4

Fiorentina figliuola dei Duca di Cartagena .

g..3 1 .
•••'. 389*

S.FUuìa Martire . g. y ; '3464.
Folliano figliuolo del Rj d'ibermotgti 1 93 «

fortunato Dottore , e Vefcouo . ^. 4 ^97 ^

B. Francefca l{pmana • g 3 3 57 t

Franco £» orrore, eìrAÌ4fe . g. 4 431^
froro Conrc d'Angiola , <^ Abate» g. i

C<tr, ->'. ' • ., ,'. : . ; . 105 b

Frofeo figliuolo del I{e d'Ibernia . g. t ' 9? -^

S. Fulgen%io Dottore, e f^efcouo. g. 4. 38* i

356t
o: -. G

S. ^^ Alla Fjamana . g.j

vJ Gallicano Capitano
^ genero di Co

fìantino Imperatore^ e Martire, g.2
car. I i6 a

Garipergafigliuola del Duca di Zenettento 4

g.l 2914
G-auden%io fredicatore , & Arciuefcouo. g.l

car. lOi b

Gaufrédo Signore di Smemuro . gti. 2 1 2 <«

Gaufredo Dottore ,g. 4. 457^
Gebba Contejja nella Magna . g. J 307 ^
Gebeardo Duca della Magnale yep:out> . g. l

Gigligarda Cotejfa di ^ar-xalona.gi i. i's)<fx

S.Giona Dottore . g. ^ 40^ ^

Giordano Dottore , e ì'efcouo , g. 4 400 b

B.GiordanoTriorefg.^. : ,'57}.è

Giorgio Cardinale .0 z .«2 30 4

Giofajfa Bj ntW India . g. x : I5> ^

Giouacchino Dottore , eJr Abate . g» 4 45 S *

Giouacchino ^erionio Dottore, g. 4 462 b

S,Giouagualberte Fihrehiino^ capo dtUa Con

gregaxjone di yaW ombro/a. o. i. jo 4

S. Giouarmi da Cmf>4<H^^df-igiitì9miU,MÌ\

' ^'i .1 .;.».< -.g';';-. Z^ k
GioMtpni FJ. 'Sapd.^'g.-X ' " 4 li.

Gioufinni I X.ì^aoag.fl 60 A
Giouanni X X . fapa . g. f ^26
Giouanni predicatore, e Martire, g.l, 107^
Giouanni Cantacufcino Imperadore dOrien

te. 0.2 117 A

Giouanni Eunuco , Cefare . g. l 1 3 o A

Giouanni [{e di. V.ort agallo . g. 2 _ 1 7P «

Giouanni 'Sorticìaco Doge di yinedia . g. 2
car, I 84 d

S. Giouanni Grifofìomo Dottore ^ ^ Ard-
uefcouo. g.4 . - 3S1A

G iouanni Climaco Dottore , gir AA<tfe . g. 4
car, jSji

G; ouanni Cajfiano Dottore , cSr Abate ' g. 4
c<2r. 3864

103 <* S. Giouanni Damafceno Dottore . g. 4 390 A

404 <

4C9A
Gelafio fecondo "Papa. g. i 74 *

1

Giouanni Dottore , e VefcoMO . g. 4
S.Geltrudafigliuola del Duca di Lotaringia. Giouanni Dottore . g. 4

3 290 <t
.
Giouanni Erigena "Dottore , g. 4 4 1 > **

3x8 A Giouanni Tritemio Dottore , cJr Abate . g. 4
C4r. 4 5 o A

Giouanni della Badia di 7{imceUa Dottore ,

Geltrudafcrittora, efanta. . g. ^
Geluuigia figliuola del Conte Talatino . g. J

C4r, 5 06 A

Gerburgafigliuola del Duca di Sajfonia. g.J g. 4
car. 299 A Giouanni piacentino , "Dottore . g. 4

Gerduino cugino del Ej di Gitrufalemme,&\ Giouanni Dottore . g- 4
Abate .g.2 2 1 2 i

I S. Giouanni Abate , e Martire . g. y

S. Gfrw^no Vefcouo , g. 5, 540 Aj S. Gtouanni Vefiotio, g. y

S. Geruafio Martire . g. 5 5 3 3 . <t 1 S. Giouanni A rciuefcouo . g. J

Gherardo Vminiano Vredicatore
,

Vefcouo

e Martire. g,l 104. b

Gherardo Duca di Sueuia . g. t 203 b

Gherardo Dottore ,g. 4 442 4

S. Giacinto Martire .g. 5 534'^

Gialf figliuola di Lotario frimo Imferadore.

g.j 28j A

456A
4^6b
456A
$oSA
523*
J4Ì««
549A

J54A
loStf

S. Giouanni Abate ,g. j
S. Giouanni Martire . g. S

S. Giouanni 2ropofio .g $

Girolamo Tredicatifre . g.i

Girolamo figliuolo del Conte di Toten%a. g.t

car. lìéa
Girolamo Serfale Abate . g. * tl6b

Girolamo
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CinUmo Grifoni, g. t 114

è

Girol-tmo Caraccinola . g. i i 1 7 ^

Girel.xmcDetoore^ Z^ Abate, g.4 4J1
GwèfnoDor;orf . g 4 418 «

S. sStsmendo ì{e di Borgogna , e Martire, g. 1

Gismondo Dottore , c^ ^rciuefcouo . g. 4
c»«r. 410 /'

Gìitditta Imperatrice d'Occidente . g. 3

car. 176

1

Giuliano .yipafiata Imferadore . g.z l6ib
S. Giuliano .Abate , e Martire , g. y 484 **

S. Giuliano Abate . g. 5 49O i

J". Giufiina Badejfx , e Martire , g ^ 32^^
GÌh[Ìo predicatore . g, l 94^
Glodenfìlla. g. 3 36© i'

Godfrida Conte 1?alatino del Kjno . g. 2.

crfr. z I J ^

Grafo Conte di SpanheirUf ^ .Abate, g. z

Citr. 209 b

Graziano J'e/couo , compilatore del Decreto

g- 4 432 ^

S. Gregorio Magno, primo di.queflo nome,
Tapa, g. I 43 <i

Gregario 2. P^pa . g. I f i <«

Gre^or/o 3. 7^4^(1 .g.I 51

Gregorio 4. P<i^.t . g. i

.

f 8 <8>

Gregorio 7. P<t^4 • g« I 64 6

Gregorio 8 . P^p^ • g- r. 7 S ^

Gregorio^, "Papa . g. i 80 <i

Gre^ono 12, papag, i 90 rf

Gregorio figliuolo del I{e £ Inghilterra . g. x

Gregorio Conte nella Morauia . g. 2,. z 1 1 <«

j". Gregorio l^^ai^n^eno , Z) «Mre , ^ ^rc

;

uefiouo.g 4 37X ^

Gregono Do«or? . g.4 J91 />

S. Gregorio Dottore , itJr' jtnittefcouo . g. 4
C'i'"- 401 i

Gregorio Dottare , cSt- Cardinale .g. 4 43 J <t

Gregorio Cortefi Dottore , e Cardinale . g. 4
f«r. 459 a

ir. Gregorio . g.y ^03 4

Grifellafigliuola di Carlo magno Imperado-

'';'.g-3 178 <«

Crifiejio Dottóre . g. y J77 4
Guaifiero Principe di Salerno . g. Z IO 5 A

Guglielmo Duca di Guafcogna,& Arciue-Ì

fcoMo . g.2 201 b

Guglielmofecondo Duca di Gttafcogna . g. t

car. 201 a

Guglielmo Conte di Pj>iBiert di Guafogna .

g. 1 no*
Guglielmo Conte di Caroli .gì 210 b

Guglielmo SigriD-e di Montepejfulano , g.2
car. 212 b

Guglielmofigliuolo del Quca di T(ormandia,

iCr .Abate . g. z 2i ^ a

Guglielmo Abate g. 4. 436 ^

Guglielmo Sommijta , & .Abate . g 4 4 5 6 4

i". Guglielmo Arciuefcouo .g.^ 565^
S. Guglielmo fondatore dvl Monaflerio di S.

Maria à Monte Vergini . g. y 5'<'7 «

Guido Come d'.Ambiana jg2 2094
Guido Conte d' .Anibiana . g« 1 2 < oà
Guido Dvttore , g. 4 420 é

S. G«»rfo^A4f? . g, J 5J7'«
Guntilda figliuola del Conte di Mombelgjrd,

g. 3 5076
GuTtaforella del Conte di Spancheim , g. 5

f4r. i^Z»^
H

H.AdÌModia figliuola del lìnea di Safjo-

W't.g.? 2506
Helena , e Laura Bentiuogli . g. 3 i 93 <«

Helcna figliuola del Conte di Pitigliano , g. 3
C'ti". 30S^

Helena de* Piccai" huomini , con due forelle,

g-5
,

3 il*
S»Uercolano Vefcouo , e Martire . g. 5 5 39 A

Hermanno Conte di Ederinga^e Vefcouo . g 2
CJ>*. 207 i

Hermano Dottore . g.4 44 e è

Hirmigranda Imperatrice . g.j 285 i

S. Honorato capo della Congregazione di Le
rino .0.1 2 y è

Honorato figliuolo del ^e di TSjcomedia
f (ir

Arciuefcouo . g.2 150 è

Hucberto Duca de' Monti, & .Abate . g, s

car. 201 b

S. Humiliata BadeJJa . g. 3 J63 i

Iacopo di Muv%ia fondatore dtyna congre-

gn-x^one di Monaci in Portogallo . g. i

h h h h car.
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37rt
394''

461 A

501 a

3074
457^
537-*

41 h

g-4
385.t

2i7<t

S. Iacopo Dottore , e fefccuo . g 4
Iacopo Dottore , 4
Iacopo d.t Leccio . g. 4
S. Ltcopog, y

7,ii ContijTj. nella Magna, g. 3

Ignaxjo ^hate . g. 4
S. lUri.tr Martire .2. <

S. Ilario Vapa g. i

S. Ilario Dottore f ^ ^rcittefcoiio »

car.

S. lljrio ^hate .g. 5

1
llaricne Car.iffa . g z

\Iarions Cenone
fé

. g 4
\S>lHxBade(fa.o.:^

S. lldefonfo Dottore ^ ^ jfrànefcouù , g. 4
c<«r. 40 S 'i

lldegranda fcrìttora • g- 3 J
- 7 ^

Ille^raniafatta Monaco • gì J 3^5 «^

lldoino Dottore , o.
j^, 4*?^

Jkj ]^e (^' Inghilterra . g. 2 1 40 &

Indaco figliuolo del R^ di Brettagna, g. 2

MI-. I9J ^

S. Innocen-xjo primo Tapa . g. i 3 9 è

Iptcco Predicatore , e Martire . g-

1

1 07 i

J/icco Do«orf . g. 4 ^93^
7/r?c/o Imperadore d'Oriente . g. 1 i 26 4

S. Ifacio Dottore . g. 4 387 4

S.lfacio ^bate .g. 5 505^
S, Ijtdoro Dottore^ & .ArciuefcoHO » g. 4

Ci?»-. 404 i

Ifiiardo Dottore .0. 4. 4.10 b

lucra figliuola di Balduina "Rjdi Gierufalem

Djf . g 3 2iy b

Inetta Ziadel Ej di G ierufalenmt

,

g 3

C4r. 18S^

L./fmherto "Predicatore .gì 964
LandulfoPrincipe diSalerno.g.i 20J rf

Lanfranco Dottore , ci?* JÌrciuefcouo , g, 4

S. Im Badtffa . g. J 3 4 9 t

Leandro Tredicatore , e Vefcouo . g. 1

f <tr. noi
S. I*o«e ^r;»JO P4|7<* . g. I 40 a

Leone 3. Paprt, g. i 55 tf

Leone 4. P4J?*. g. I jj 4

Leone J^.Vapa.g.i 88^
Lfo»e hifioriografo fC Cardinale, g.4

c<«r. 423

1

S.Leone ,g. $ joj <«

S.Leone Sebiaucne.g.^ $^6 a

B Leone .Abate .g. ^ 559**
leporio Dottore .0 4 385^
Liberato .Abate .g.^ 51 li
S. I/»jeo.gi5 .502.6

Lifabetta Imperatrice d'Occidente . g. 3

Ciir. 265 4

Lifabetta fcrittora. g. y 3276
Lifxbettafi:rìttora . g. J 3^9*
Lodotùco Balbo Vinixjano capo della Congre-

g.ì.%ìone di Monte Cafino . g. i z%b
Lodeuico P/o Imperatore d' Occidente . g. 2

c<tr. I64<t

Lodouico Grifvni . g. 2 114 i

Lorenzo Vredicatore • g. i 946
Lorenzo Vini%iano Dottore . g. 4 462 a

Lotario I. Imperadore d' Occidente g. £.1 29 <t

Lotario figliuolo del Bj di Francia, g.

2

car, »95<*

S. Luciano Dottore, Vefcouo , e Martire

.

g-4 370*
Lucrexjafiglittola del Marchefe di Majfa, e

293*
99 *

109&
442 &

1056

c^; Carrara . g; 3

Lugdero "Predicatore ,g. i

L«po Predicatore , e Vefcouo . g.t

Z.M^o Canonifia, ^ Abate . g. 4
Lutberto tredicatore . g. i

M

'X^Acedonio.g.f 498 t

1094
179 è

Maerina Badejfa . g. }

Macute Vredicatore , g. i

Magno Ej di Dacia . g i

Maguarda de* Conti del Sole di Sueuia , ^
Abate, g. 2 21 4. 4

S. Malachia .Arciuefcouo . g. ( Jó i <t

S. Afrf/co •g.5' T'9'«

S. Af4rc?^4 . g. 3 3496
S.Marcellinaforelladi S. Ambrogio, g. 3

C4r. ?4 8<»

S.Marcellino Vapa, s Martire . g. l 3 f 6
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1
S. MArceli$ frimo Taf* f e Martire, g. i

I

car. 36 è

MArchefanA di Monferrato . g.3 1916
M'irgheritaCoìtteJfa nella Magna y g. 3

lar. icj a

Maria Imperatrice ^Oriente . g. 3 ^75^
Mariafiglinola del Ej d'Inghilterra, g. j

c«r. 287 è

Maria figliuola del Contt Filippo Doria . g. j

C4r, 179 a

Mariano Dottore . g 4 42 S 6

S Mitrino, g. y J}^*
S.AIarone Abate . g. i 494^
S. Martiniano . g. 5 5 3 I <«

S. Martino predicatore , e Vefcou* di Turo-

93 <<ne . 0, i

Martino 'Predicatore , « VefcoHO* g. i

tfit»'. 110 4

Martino hijìorico . g. 4 45 J ^

"S. Mar%ÌAno Abate . g. 5 4924
S. Alasfims Martire .g,^ ^Xi b

Matilda Kjgin* d'Inghilterra . g. 3.

tJr. 274 4

Matilda fijrella d'Ottone Imperadore . g. 3
car, 278 <*!

Matildafigliuola d'irrigo Imferadere . g.^\
car. 2S0 al

Matilda figlinola del Conte Talatino . g'i
car. 106 b

M~itildafcrittora
. g. 3 ili b

S.AIatronaBade£a.g^ 3$*fa
Alatteo predicatore , e Martire ,g. i 1 07 è

Mattia elettore dell'Imperio , gjr jtrciuefco-
]

uo,g.z ì^%a
Maurilio .Abate . g, 4 ^62 i

i". Maurilio FefcoHO,g. f 537^
^. Mau^o Abate , difi:epolo di S. "benedetto ,

Mauro "Sredicatore ^ e Martire, g. l.

cxr, 10^ a

S. Mauro Ma rtire . g. i 48 1 <<

S. MelaVifcouo ,g. ^ ^Q%b
S. MelanaY>adejJ'a.g. i 35'4<'

S. Af««^^^4rf;>e .^. 5. 4S24
S. Mefima Abate , ^. 5 ^99 <t

Michele primo Imperadore ^Oriente, g.x
car. 11$ a

•MicheleH II. Imperadore d Oriente, g. i

car. Ii$&
Michelet, Imperadore d'Oriente, g,i.

car. 1636
Milandafiglinola del Dttcx di 'Boemia , g. $

car. 29 D&

Mileto "Predicatore .g. i 946
Miniato Pitti Abate . g. j\. 4'o b

S. Moìj'e Vejcoiio .g. 5 5©? b

Mucutina figliuola del I{e di Borgogna . g. j

car. 2iob

NAfiafia figliuola dell' Imperadore di

Cofiantinopoli .g. J 177 b

S.^afiufia.g.i ì^ji»

TSljccolo Cofinografo . g, ^ ^^9 b

ÌT^iccolo Dottore . g.^ ^i6b
Tijccoio hijioriografo . g. 4 4634
B. ISljccolo Priore . g' i» J 7 3 <*

ISfJceto Predicatore , é" ArciuefcoHO . g. i

car. 1:94

S.-Njcofia.g.i iMa
T{Jlo Dottore g. ^ Z9I a

7{ptgero "Dottore , e Vefcouo .g. ^ 4 ' 5 ^

7{ugnace Regina d'Ajìure .g.3 169 a

OD do capo della Congrega%ione di Cluni .

^.1 I 5 ^

S. Odilio .Abate di Cluni . g. ^ ? 5 1

6

Odorifio figliuolo del Conte dt Marfi , e Car-

dinale .g.t z\% b

Offa Kj d' Inghilterr a . g. i. 13 ^b
S.OffaBade/fa.g.ì 3634
olibano Conte dt Gnafcogna . g. i 2 O 7 4

olimpiafigliuola del Signor Vitello Vitelli,

g,3 ;iza
S. Orfacio . g. ^ 4904
Orfino Dvttore . g. ^ llib
Orfo Baduero Doge di Vine%ia , g'X 1 84 *

Otifrido Dottore ,g. ^ 41 ó 4

Otto figliuolo del Marchefid*Aufiria,e Ve-

fcouo . g.z 215*
Ottone Predicatore , e Vefcouo • g.l 1 O7 4

P
PAcomio Abate , g. \ 371 A

S. Palladio .g.^ 4P4 <«

hhhh Jj
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3701

4S6<i

x?3 ^

94 è

396 t

4to ^

457''

541^
4I8Ì

71 a

S. T.tnfìlo Dottore , e Martire . g. 4,

S. Vanuniio Abate , f Martire . g. 5

S. Vamtn'xjo Vefcouo . g J

S. P4o/;t i^9»;^»<t • g* 3 •

V aolino Tredicatore»g. i

S. V aolino Dottore y e Vefcouo, g. J

P40/0 Diacono Dottore . g- 4
P.10/0 Orlandini Dottore . g, 4.

S.Taolo Vefcouo g. 5

V.tfcafo Dottore ^ Abate . g. 4
Va'cjuale ^rimo Vafa . g. 1

.

Vafqt*ale fecondo Vapa . g' i

t.ifqna'.e dette terreo , ?a£afcifmatico . g. 1

c^r. - 88 è

S. Pelagio fecondo 'Papa. g. i 42 t

S. "Setronio Dottore , e Vefcouo . g. 4 3 86 i

S. Placido Abate , e Martire , co» J3. com-

pagni, g.i ii^b

Vl.uido Scoto .^,j^ 119 è

S. Platone Abate. g.^ ^17 a

S. Pietro Damiano Cardinale capo de' Celejìi-

ni

,

g. I. 21 <i g. 4. 41 1 ^

Pietro Predicatore , Vefcouo y e Martire , g. i

car. i iQa
Pietro Orfeolo Doge di Vinexia , g, i 1 84 t

Pietro Grandenigo y Doge di Vincaia, g. 2

car. I »^5 i

P/e<ro Zlani Doge di Vincaia . g. 2 1 8 J ^

Pietro [\omito autore delia Crociata, g. 2

t<tr.

P/«ro Cofìnografo , <r Proj^oflo. g»4,

Pietro Dottore

231 i

442^
443''

45?

455 "

5$0 4

5J5 -«

560 <i

P/Vjj-fl uihate di Cluni, g.4

j
Pietro Delfino Viniziano ,g. 4
S. Pietro Calato . g. y

S. Pietro Abate . g. 5

5". P/erro Cardinale . g, f

B. P/etro Vefcouo . g, 5

Pimero elettore dell'Imperio f cJr Arduefco~
uo .0 z ^97b

pipino [{e d'Italia , g.i 1 5 2 <«
1

Pipino Ej;d'.Aquitania,g i iyib
Vipino figliuoli di Carlo Magnoltnftradore.

g. i 187 b

S Volicìtno , g. 5 J04 <i

S. Porftfy/6 At.tie ^t Mattivi ctn cinqtiecen.

to^Monc.ci .g. ^ J49'*
S. Porfirio Vefcouo,^. 5 jizd

Vraffedia Imperatrice d'Octliente, g,

J

j 5t"J

S. "Principia. g.^ 349 é.

Vrojpero Dottore , e Vefcouo . ^. 4 J<5S i

Pro/pero Martinengo Poettt » g.4 46 1 fc

5". Trotafio Martire .g.^ 53 3^
i*. Proto Martire . g. $ ? S 4 i

S.Publia'RadeJJa.^i l^j a.

Publio Signore dt Zeuma di Sorta, eJr Stiate.

5.1. I85fc
Pulcheria, jìgUitola, dell'Imperadore di Co-

flantinofoli . g. j 17 7 ^

S. ^JHfO.g. y f2ot

R Abano ArcinefcouOf e Teologo, g. 4
"»•. 4[:?é

S. Bjibodo Dottore , e Vefcouo . g. 4 4 1 gi>

Hjtchifio i^e eie' Longobardi .gì r 3 i i

({adagonda Rjgina di Francia . g. 3 266 <t

Kjidelcìjio Conte dieaffano, g. i. lO^ <t

Raffaello Fiorentino Abate . g. 4 4? 8 i
Ejiibaudo Signore di Berfilonico.g.l zìi*
l{aimiro Fj d' Aragona, g. t %$6b
lyaterio Dottore ,e Vefcouo • g. 4 419*
Ejgino Dottore ^ Abate .04 41 8 è

K//W4 d'AuJirafia ^ moglie del I^e Sigiberto »

g-3 i<^7^

Mjinuljafigliuola del Duca di Lotaringia ,

g 3 290 /t

i". Fjmigio Predicatore , ^'t' Arcittefcouo ,

g. I 94 «
I\cmigio Dottore , e Vefcouo .». 417*
Ejtrudafigiiuola dei l{e di Paiùa. g.3 2(?5 i

46r <tj Rjccardo gran Coiiefìabile di trancia ^ g. 2
C^»", 2 1 2 fc

BJ. carda Imperatrice ([Occidente . g. 3

car. 259^
Bjdclfo Conte di Bar^ahna y e Vefcouo . g.

car. zo6 b

I{tdolfo figliuola delConte di Rjnchaugiena »

g. ^ 21 4*
SJdoifo Abate., g.4 452 <si

I\iliano P^redicatore, Vefcauo^e Martire . g. l !

Ejmbcrto Predicatore g, i f9 &

PjnalJo figliuolo del Conte di Chlaramonte ,

& .Abate .o.z 2 1 5 i

fegato Martire . g. ^ 5^ i *

TyCma.-



TAVOLA
l^nuxno Cefare d'Oriente . g. 2
S.\r,nano.o. 5.

S. ^'^/mrico Abate . g- ^ i^t a

S. E^nmolo Abate . g. f 49 S ^

S, Bj)mitddo capo dsUa Con^rega'xjone di Ca-

mallol: . g. I ZO a.

^o^nia fcrhtora . g.

5

} ^ 7 <*

Hjiherto Pranceje cafo de Cifierclenji . g. i

car, zza,

P,j*herto ^hate della Badia di Li'ii* , g. 4
car. 4J I

1{uherto Abate della Badia di Limhurgo . g.4

liberto hifioriografs . g
J^wifrfo Abate , g, 4
{{^Uberto Altoniti . g. 4
l^uffino Dottore . g 4
Ejéjlico Martire, g. f.

I (5 8 tf« SiUano i^^^x/ • g- 4 465'»
497 ^ ^ S iluerio ?apa , e Martire, g. r 8<5 è

Siluejìro capo della Coagrega'^one de Siltte-

/?"»».§. I 26 rt

Siluejìro fecondo "Bapa. g. I 61 4

Silueflro detto ter%o , P*i/»<« [st/matici , g. i

492

1

504 <i

yz4è

J?8è
g-4.454^4J3'*

442^
471 ^

398'»

511 b

fl7«
5. >3S4/rficrj4 B4cify?<t,g.3 36C <t

S- Salamano . g 5 5: 00 è

Salamone ?^ £ angherìa . g.2 ^45'*

SulnÌAno Dottore . g. 4. 39 9^
5". Sanfone .Arcmefcouo g.f f40 fc

S<fwton? predicatore , e Vefcouo . g.i lOi) «

S*»-i^o Conrc £Ì» Minorijfa . g.2 20Ó ^

Satuocopio l{e deXa Moranix . g-a I
; 4 <*

5. Scolajìica Badejfa . g. 3 2 5 2 i

5'fZ»^» /^ ff (f Inghilterra, g. 2

.

138^
Serafino Viorenfino, s,^ 4SSè
Serapione Dottore , e patriarca . g- 4 3 70 rf

Serapione Dottore , e VefcoHO . g. 4 3 7^ ^

i"er5;o f r>M»(j P4^<« . g. 1 48 <t

J'e>'^;0 4 PJp4 . g. r éi**

Sfr«<o /V/d[r;/rf . g.

<

5 li t

ieP^itrèa Fjgina di Canxja . g. 3 27 1 <t

Settimo Martire • g. 5 511^
Seuerafigliuola del Duca di Lataringia. g.3

C4r. 2904
S*uero SulptTjo Dottore . g.4 39^ <*

^idonio Dottore, e Vefcotto , g. 4 400 <t

Si^iberto P\j di 2{ortumbria ,o,z i^7 b

Si^iberte hifìoriografo . g- 4 4?0 ^

Sigifredo elettore dell' Imperio ^^ .Ardue

fcaiic.o t 1^7 <j

Sigifredo Conte di Corbitt^ e Vefiouo , g. t

c^r, 2 114

car,

Simeone J{e de Bulgari, g, *
S. S/»jeo»c .Abate . g. 5'.

S". Smeonf Stilita Abate. g. 5
S . Simeone cognominato Salo . g. )
S. Sitneone d' .Armenia .g. y
S. Simpliciano .Arciuefcouo . g. $
Smeraldo Dottore ^ ^ Abate,

Sofìa figliuola cC Ottone Imperadore , g. j
ctr. 180 it

Sofìafigliuola del Conte di "Balatino- g. 5
c*r. 106 h

Stefana figliuola del Conte Incelino . g. J

et»-. zt% b

Stefano 5 P<zp^
, g. t 544

S re/!tKO 4 Vapa . g. i 574
Stefano 6. P<i;>/t g. I ^O <t

Stt'f^no 7XPip4. g. t 616
Stefano "predicatore , < Martire,^. » I «d 4

Stefano figliuolo d'un fignore in Vngheria , e

Vefcouo . g. a I j O <«

Stefano Dottore , e Vefcouo, g,<^ 4sob
S.Stefano Abate, o j Jt4<
Storno "Predicatore . g. | ^9 ^
Strabone Dottore . g. j^ ^t 4 b

Siieue figliuolo dtl Conte di ^Jlberg^ ^ Aba^
f« . g. 1 2 1 V 4

Suitberto predicatore, e Vefcouo. o.j 584
Stdtuino Duca di Lorena^ ^ .Areiuefco'jo,

g.a 20j;«
r

T Affilio Duca di Bauiera . g. 2 1 00 è
Teda figliuola dell' Imferadore di Co-

Bantinopoli .^.^ Zy] b
S. TelesforoVapa.g.j ^jè
Teodofìa figliuola del Conte di S. Viore . g. -t

cor. loih
Teodofio iìj. Imperadore d*Oriente.g, ?, 124.*
S. Teodofio Abate, g j 49: b
S. Teodofio Abate. 2$ ^Z^a

: Teodora Imperatrice ci Oliente^ moglie di Tea
dafio Imperatore , g. j 258*

Teodora



TAVOLA.
Tfodii-A Imperatrice di CofÌAatinopoU . g- ? • Vigore Trtdica:ere . g. i 1 09 4

cer. zjóa Vilbrodo Predicatore f(^ ^rciuefiouo . g. I

Teodorico I{e di Vrancia. g. z l6Sb^ car. 974
S. Teodoro Dottore ^ ^ ^rciuefcoHO. g. 4 S. yUfridoTredicatore ^ ^ ^rciuefcouo.g.t

car.
59'^'*i

^'^' 9-^
S. Teodoro, o.^ ^o^ a. Villebaldo figliuolo del B^ d'Inghilterra , e

Teofania fighuoU dtl Come di Valatino .
|

Vefccuo .g.i '9f*
g-

?

^06 b yincen'xjo Conte d'Honega-Z-t 2106!
t6^ b Vincen'x^ofigliuolo del Contendi Vernia .g. l '

Tebfile Imperadore d'Oriente . ^. X

Teofilì Tofcjno.g.4.

Te oLolfo Dottori . g, 4
S. Teotifia , g 3

Teottfio . g. <f

4^941 car. ^116
4 1 j 4

j

Vincenzio Dottore , cjr .Abate . g, 4 397^
34 1 i>

j

Vincenzio Borghini Triore . g. 4 4^8'*

5 1
'i t\ Vincenzio Hjifoletan^.o. ^ 461*

Termina figliuola del Bj di Trancia, g. 3 j

Vinico rred^cutore g. 1 99^
f4r, l8i 4 Vldarico Vefcom d' .A ugnila . g. * » 9? ^

Terrafia Rjgina di T oledo . g 3 » ^ 9 ^
j

Vlfano figliuolo del Rj d' ibernia.g. z 1 9 J 4

Tefia Bjgina di Vania . R. 3 l6f ^l
Vmberto Dottore , e Cardinale, g. 4 424 è

TiadmaroTred.catore . g. i IO) bVnehaldo figliuolo del B^e d! Inghilterra ,g.x

S. Tommafo .Arciuefcouo j « Martire, g. f c^t*

.

1 9 J *

car. 5644 Vrbanoi.Tapa.g i yoa
IWebellio J{ede' Bulgari, g. 1 147^

i

Vrbano 5. P^^^i. g. i 8<5 4

Tribuno Memo Doge di Vincaia, g.l 1854 Vualafrido Dottore , ^ jlbate . g,4 407 b

S. Triemaro DottDre . g.^ 4 1 1 i Vuellembrandò Conte d' Hellernuino, e Vtfio-

Trocolfo Dottoìe ,eVefcouo ,g.^ 4134 «o.g. z all'*
V \VuerenfridoTredicatore,g.i . ^g^

V^/?
mino Papa. g. i ? 8 4 yuigepx) Due a di Spoleto . g z loi b

yaIpurgafiglinoia del Bs d'Inghilter'
\
yuilla Imperatrice d'Occidente , g.3 260 4

r4.g. 3 li6 b VwlleadoVredicatore ^eVefcouo.g. i 99 a
f''4n£fel'er;« Dotrore • g. 4 41 ó 4 yuillealda figliuola del Conte di Talatino J.

VandifigiIlo Conte di Halaùnt del Bjno , '' g. 3 3066
Vefcouo.g.z Z06 a yuiUeramo ^bate . 0. ^ 4i9'*i

yanihanoBje de' Gotti, o. z lòia Vuindichino hifìoriografa ^g, ^ 41 9 i

S. Venereo . g. f ^^ob Vulfrano "Predicatore , ^ .Arciuefcouo . o. i

i%aì 'erda figliuola del Marchefe di Ferrara . g.

3

Z.AccarlaTapa ,g l

Zana hi Fiorentino .Abate.

S.Verdiana monaca di Vall'obrofa g.i.i6 < b

Veremundo Cecondo Bj di Cafiiglia.o 2 i ^J b

S. Vettorio Tapa . g.i 34^
Vettorio 3. T>apa gì ^9 ^ £—» Zanobi Ucrenttno .Abate, g. 4
S Vetturino VefcouOj e Martire, g. y 53 J

^ ^eno Dottore , e Vefcouo .g. 4
Vgbaldo Dottore . g. ^ ^16 b S Zeno. 04
Vgo Imperadcre d'Occidente . g. 2 i 2 9 i> Zoe Imperatrice d'Oriente, moglie di Itone f.
Vgo figliuolo di C'irlo magno Imperadore J^ S* J 27 j 4

g. 2 li%a Zoe Imperatrice d'Oriente , v.oglie di Bomd~
Vgo Duca di Borgogna .g.i zoi b\ no Imperadore . g. ^ 276/1
Vgo Conte di Matifcona . g. 2 ìcp b Zonara Dottore j ^- hifiorico. £.4 3024
Vgo Tilietto . g. 4 432.^

u *

458*
?P'4'«

4976

yicellino Tredicatore^ e Vefcouo . g. 1 l o j £ Utirte.
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TAVOLA DELLE CO-

fé più notabili , che nell'o-

pera fi contengono.

A Baci di Monte Cafino erano già confe-

cratidal Papa. 65 a

Acciainoli di Firenze , e loro grandezze

.

car. jSjb
Adaluardo Arciuefcouo d'Vfpalia morto

per la fede di Chrift®

.

i o i a

Adamo di che terra fuiTe formato . 1 56 a

Adeboldo Vefcouo difende la libertà Ec-

clefiaftica. 209 a

Adriano 4. interdice Roma, e fa pace con

Federigo Sileno Imperadore . 78 a

Adriano é.Papajfumaeftrodi Carlo V.Im
peradote. 182 a 218 b

Adulatori per ordinario fono molto apprez

zati nelle Corti. 54-4 b

Affrica racquillatadaBellifario all'Impe-

rio. 873
Agnus Dei &c.da chi fia ftato aggiunto nel

'la Mefla .
.

4» b

S. Agollinoconuertito perle predicazioni

di S. Ambrogio . 5j8b
Agrigento città di Sicilia , e fua edificazio-

ne , Se huomini grandi

.

4 47 b

Alarico Re de' Gotti piglia , e faccheggia

Roma , e come , e quando . j < o b Morì

m Cofcnza , e fu fepolto nel letto del

fiumeBufento. 441 a

Alba città di Bulgaria è prefa da gì' Vngari

per mezzo d'vna fanciulla. 14? b

Alberto primo Imperadore è ammazzato
da vn fuo nipote . 265^a

Aleil'andro ?. mette i piedi in fu la golaà

ro fuo fratello , e priuato de gl'occhi

.

car. i79a
Alleluia, da chi fu aggiunto nella Mefla

.

car. 4J b

Amazzoni, e loro origine. 350 a

S.Ambrogio in ifpirito li trouaaH'efTequie

di S. Martino. 943
Amelia città antichifsima dell' Vmbria.

car. ?Ji ^j

Anaftagio Imperadore ammazzato da vna

faetta nel fuo palagio. 517 b

Ancona città edificata da Siracufani .

car. 446 a

S. Andrea Apoflolo fepolto in Malfì. 28 b

Antiochia città della Grecia, chiamata cofi

da Antioco Re : e prima (ì chiamaua Re-

blacta . 54 a fu patria di S. Luca Euan

gelifta, & in efla tenne la fedia Pontifì

caleS. Pietro inanzi che veniUeaRo.

ma. if^-b

S. Antonino da Padoua canonizato da Gre
gorioIX. 8ra

S.Antonio fu il primo che fabricaffe Mo-
naiterij ne gì' Eremi , & liniuceffe molta

gente ad habitarui . 6b
S. Apollinare primo predicatore della fede

di Chriflo a Rauenna

.

20 a 4 2 5 a

Ara^onia già detta Iberia

.

49 b

Araldo Re della Dacia promette à Lodo-

uico Pio di farli Chriftiano , fé gli da

aiuto per racquiftar il Regno , del quale

era ftato cacciato

.

99 b

Arciuefcoui di Rauenna eletti per appari-

zione dello Spirito Santo in forma di co

lomba, e nomi loro. 42)2.

Arezzo città di Tofcana , e fua origine , e

defcnzione. 4^13.
Arimberga moglie di Lodouico Pio Impe-

radore edifica il Monafterio di S.Sifto di

Piacenza. 1673
Federigo Barbarofla Imperadore . 264 b -Arrigo UH. Imperadore fi ribella dall'ob

Aleflandro Magno Re de' Macedoni , capo
della Monarchia de' Greci. 1720

S. AleiTo flette fotto vna fcala in cafa fua

gran tempo fconofciuto. 147 b 204 b
AltonfoRe di Spagna è detto Cattolico,

perhauereftirpata 1 herefia Arriana di

tuttala Spagna .- i? jb

bedienza della Ghiera Romana , e da

Gregorio VII. fu fccmunicato , e priuo

dell'Imperio . 66 a afl'edia Roma, e fa

prigione il Papa, e' 1 Clero . 72 b

e dal medefimo fu poi coronato. 7;} a

da Vrbanofecódo di nuoiio fcom inimi-

cato. 26j a

Alfonfo Re di Cartiglia è prefo da Rainie-
j
Arrigo 8. Re d'Inghilterra hereti co . 9 f a

Arte:



T A V O L A.
Alte della lana introdotta in Firenze da gì'

Humiliati. 2.zb

Attinenza grande de' Sacerdoti dell'Egit-

to, éa. 8 a

Atti principal cafa di Todi

.

^ 2.4 a

Attua Re de gl'Vnni , chiamato flagello di

Dio facchcggia il paefe de' Vmiziani , &
alla monizione di S. Leone Papa non
paffapiu innanzi . 40 a. palla conl'efer-

citopermezo della città di Tricaflb fua

nimica, & impaurito dalle parole del

Vcfcouod' ella non vi fa danno alcuno.

car. 1 09 b

Auerfa città del Regno edificata da France-
fì, e perche coli detta. yaa

Auignone dato alla Chiefa dalla Regina
Oiouanna di Napoli

.

8j a

Aureliano Imperadore morto à tradimento

da vn fuo Stiauo. 480 b

B

BAdia di S. Croce dell'Auellana data a*

Monaci di Camaldoli di Pio V.

car. aia. 421 b

Badia di S. Benedetto fuor di Mantoua de-

fcritta. 428. b. da chi fulTe edificata,

car. 5^0 b

Badia di Bengora , e fuoi perfonaggi, & or-

dine , che h teneua nel die l'omcio nella

Chiefa d'ella Badia. 2jb
Badia di Bobio in Lombardia , edificata da

S. Colombano , della quale fono vfciti

j 2 Santi. 40 2 b

Badia della Santisfima Trinità della Caua
e priuilegio conceflbgli da Balduino VI.

car. xp a 70 b

Badia diChiaraualledi Francia fondata da

S Bernardo. 22 a

Badia di Clafl'eprefToà Rauenna, doue fu

Monaco S. Romualdo, e perche cefi det-

ta. 2oa. 108 a

Badia di Cluni edificata da Guglielmo Pio

Duca di Guafcogna

.

1
<f

a. 2 o 2 a

Badia di S. Michele della Clufa edificata

miracolofamente. 384 a

Badia di S. Dionigi fuor di Parigi > doue fi

feppellifconoi Redi Francia. 168 b

Badia di Faldera in Safi'onia

.

1 06 a

Badia ài Fireiize , e fuo origine , e fonda-

zione. 47 2 b

Badia di Folda nella (èlua Ardenna . 99 a"
Badia di Fofla nuoua , doue morì S. Tóma-

fo d'Aquino . 58 b
Badia di Froriaco edificata da S. Mauro

.

car. I o I a
Badia di SS. Pietro , e Paolo di Giribenna

in Inghilterra

.

z6a
Badia di Grano foglio in Francia , edifica-

ta da S. Mauro , e dal Conte Froro

.

car. 1 4 a zo6 a

Badia di S. Gregorio di Roma

.

e;^ h
Badia d'Hirfaiigia di Spira capo di 71 Ba-

die. 208 a

Badia di Lerino edificata da S. Flonorato,

nella quale erano ventiquattro mila mo-
naci. 2fb i9 2b

Badia di Luflbuio in Borgogna, edificata da
S. Colombano , nella quale fi cclebra-

uanogl'vffizidiuini, fecondo l'ordine di

Bengora. a6 a 187 a 402 a

Badia di Monreale in Sicilia edificata dal

Re Buonguglielmo . 29 a 265 b
Badie di Monte Cafino edificata da S. Be-

nedetto , e fue grandezze

.

1 j a

Badia di Nonantola fuor di Modana,da
chi fufìe edificata

.

200 b

Badia di S. Paolo fuor di Roma data alla

Congregazione di MóteCafino da Mar-
tino quinto di cafa Colonna . 16 a

Badia di Poblette della Congregazione di

Cittercio edificata da Don Aifonfo Re
d'Aragona. 562 b

Badia di S.Zeno di Verona edificata da Pi-

pino Re. ^J|h
Badie della Congregazione di Cluni fumo

duemila. 16 a
Badie di S. Paolo ,di S. Lorenzo, e di S.

Agnefa in Roma date alla Congregazio-
ne diCluni da GiouanniX IL 16 a

Badie 20 in Roma , & i nomi loro . 4 j b
Badie d'Oriente fono hoggi 2500. congrà
numero di Monaci

.

io b
Badie di Rauenna. 422 a

Balduino j. Re di Gierufalcmme quattro

volte venne à giornata contro i gl'jnfcde

li, e femprc ne fu vittoriofo , & altre Tue

opere fegn alate. i4j;a

Bamba di Bifolco e promoflb al Regno dij

Spagna. ijya
S. Batto-
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j^. Barc6lQm?d tràsiàto éi'Lipxd d Befteuèh

117 Ir

Bafilto Arciuefcowo <Ìi Cefirei perdiien-

dcrela tede cattolica e mandicd tn<e(ìlio

to.

Bafiliche (4i Rom*

.

S
di

da Valente Imperadore Artiano. 91^
fi vcfte Monaco , infienie eoa- S. Orego •

tJo Nazaazeno

.

1 o a

^attcfinvo iftqiial (v yogli&fi»F<ce ifarqtia na
' curale dato in calo di necefsici , e irero

battfefifrio.
'

54 1>

Beati 4cll- Eremo di Gam«IdoIt

.

19»
Bellifario Capitano di Giuiliniano Imp.

perche fìa dettò in ileiice, e cagione deilc

fucmifècie. 87 a

S. Benedetto nato in Norcia d'un figliuolo

diGiuftiniano Impecadore, à vn pano
medefimo con S. Scolaftica. 1 2 a i corpi

loro riportati di Francia a Monte Cafino

da Carlo Mano. 14J b
! Befledetco XII. diuife i Monaci neri in j5.

^x:<

G AtÌ*o^ prima ;dt^ dell'Egitto, e (ito,

e

grandezze fue

.

305 a.

Calautia, detta già , Magna Grecia, e do»'

ti file , & huomrni iliuilrt di lei vfcici , e

città nobilisfime m quella ftatc . 458 b
Caliito j. ordinò il fonai lAucmaria à mez

«ogidino. >' 71»^

Campane, quando , e da chi trouate . j^j a

Garaffi di Napoli, già de' Sigtsmondi di Pi-

fa , e loro perfonaggi . 2 1 7 b 2 2 ? b^
^^

Cardinali, perche conto , e da chi fuflero

ordinati, e quando fu dato loro il cappcl

rollo. •

' j5b jiib.

Cardinali (bnodi tre ordini ,Vefcoui , Pre-

ci ,e Diaconi, &à che officio deputati.

38 b fono in luogo de gì' Apofto-'

ìi

Cardinali di cafa Sauella

.

68 b

17 b-

prouincie,enorailoro. Si a Cardina]i,e VefcouidicaùCaraifa. 22^ a

i

Berengario hcretico torna all'obbedienza Cardinali di cafa Orfina. ì'i^
dellaChiefa , e s'impone la penitenza da Carlo Martello villo nell'inferno da Euche
fé.

' 4241
S. Betnardo fi fa monaco co }o. compagni,

car. 22 2 edifica ^ e reflaura.iéo Ba-
die . 435 b è autore della feconda cro-

ciata . 456 a

! Bologna città , origine, e fico fuo . 295 a

Santi , e fonimi Pontefici di lei vfciii

.

car. ^9$ ^

Bonifazio Vili, fu il primo , che petbòl-

la publicò il Giubileo . 84 a

Bonifazio Arciuefcouodi Magonza marti-

rizzato con 50. compagni in Hollan-

da

.

58

b

Bcefcia città di Lombardia, efua origine,

car. 284 b
Brettagna , quando accettaflè la fede di

Chrifto

.

j4 a

S. Brigida Uando a far orazione fotto l'aitar

maggiore di S. Paolo , iJ Crocififló gli

pari.1. 56 b
Broccardo Monaco fcriffc 20. libri di De-

creti manzi à Graziano. 420 a

Buggiano terra di Tofcana. 471 b 5^9 a

Bulìano Re delia Rof&ia conuenue alia fe-

de Chriiliana. 108

no Vefcouo , e da Fui cado fu trouato vn
ferpente nel fuo fepolcro . y 2, b ammaz-
zò in vn giorno 7/000 Saracmi. 2^5

a

Cado Magno dichiarato, e coronato Im-
peratore da Leone IIL f 5 b. 1 2 y b rellau

ralacitcìdi Firenze. f8a guerre fatte,

da lui , e vittorie hauute , & m che modo 1

ti rouail^ la via d'andari S. Iacopo di Ga
lizia. 188 a,Chiere,e Badie da lui edi-

ficate. 189 a. lodi lue. 4fibi
Carlo qnintolmperadore, e fiioi valoiofi

fatti , e fine della fua vita

.

i8i'a

Carlo Mano Re della Magna fi fa Monaco,
e per obbedienza guarda le pecore

.

cat. I4S&
Carlo Grafìb lonperadoce per gelofia repu-

dia la moglie. 2f9b
Carobbe, del le quali defideraua faziaifi il

figliuol prodigo, dette filique. ijtfbi

Carpione pcfce , che yiue di rena d'oro, do-
{

uefitroui. 284b
Cafligiibni di Milano. joib~
Cattania città delia Sicilia, efua origine.

{

car. 448 b;
Cauahecidi Gierufalemme , ». veto di Ro-

j

liti di , i
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di , & hoggl'di Malta,c loro origine, t^b 'Ciaaitetio dilAicina> e di Teoni in S. Pao-l

lo. 163.

Citniterio di Prifcilla nelli via Salaria . •

da chi hebbero la croce bianca 7che por-

I tanofopral'habitonero. i8 a

|CauaIieii di Calacraue di Spagna d a chi or

I
dinati

.

2.9 b
Caualieri di Portogallo , detti di Giefu

I

Chrifto, e loro origine . 29 b

Gaualieri della Croce verde , e loro origi-

I

ne

.

3 o a

fCaualieri della redenzione da chi ordina.-

I
ti. 50 a

Gaualieri di Montefia. ... 50 a

Caualieridi S. Stefano, ìftituiti da Cofi-

mo de' Medici Gran Duca di Tofcana

.

car. jo a

'CeleftinoV. perfuafodavn Cardinale, ri-

nunzia il Papato . 79 a canonizaco da
Clemente V. in Aiiignone. j^h

Cefi Romani } e lor grandezze , e perfonag-

I
gì. 319 b

Chiaue fette , e figlili lètte del Papa che Ci-

I

unifichino, 71 b»

.Ghiefe cinque Patriarcali di Roma à che ef-

fetto ordinate, 57 a;

Ghiefà di Milano toma all'obbedienza del-

la Chiefa Romana

.

6}z
Ghielà Romana ripiglia la fua antica liber-

I
tà fotto Califto fecondo . 7 j b

Chiefe edificate in Roma da Caftantino Im
peradore . 1 1 7 b moke delle antiche

de' Gentili hoggiconfecrate àChnilo .

car. u8 b

IChiefe fabbricate da gì Orfini. j 1 1 b

Ghilperico del fangue del gran Clodoueo

.

alquale s'afpettaua il regno di Francia ,

fi fa monaco,& in lui finifce la Imcadi

Clodoueo. yjb i^pa
GhioftrodiS. Giuftinadi Padoua, donde

l'autore prefe occafione diquefto ragio-

namento. 4b
IChriftiani chiamati da Filone cultori del

fommoDio . 6 a

thrifto in che modo fi dica eflerc ftato il pri

mo de' dormienti > che fia iifufciuto

.

car. 5j?a
Chriftofano Colombo ritrouatorc del nion

donuoue. iSzaa87b
Cilicio che cofa fia,, e donde habbia hauu-

to origine. joaa

car; 56 b
C imiterio, eh? figni fichi

.

5?4b
Cirimonia de' Prelati d'Etiopia, quando

, vanno fuora

.

uà
Cirimonie, che s'ufano in aprire le porte

fante l'anop del Giubbileo in Roma,
car,

. K . .;:; 84 a

Cirimonia del baciare i piedi ajl Papa rino-

uata in Leone 4. e ài poipianteputa fem
pre.

^,
59 a

Ciro capo della Monarchia.de* Perfi. 1711
Claflc città dercritta. io a

Clemente V. traiferi la fcdia Romana in

Auignone,douc flette 70 anni. ?g a

Clemente V I. riduce il Giubbileo à jo an-

ni. , 8^a
Clemenza ConteflTa di Spanheira . ^09 b
Clodoueo Re di Francia in che modo, e do-

ue ficonuertifleàChrillo. 94 a quanti

Re di Francia fieno flati della fua linea

.

, car. 1^9 a

Cadanonia pinifola , donde fono vfciti i

Gotti, e l'Amazzone. Jfob
Colonnefi , el oro graadezze , e perfònag-

gi. Ji6b
Commemorazione vniuerfale de' Moni il

giorno doppolafefta di tutti i Santi da
chi ordinata

.

f J 2 b

Comparazione del valore , e fapienzia de'

Cbriftiani con quella de' gentili . i b
car. 2 a

Concezzione della B- Vergine Maria da chi

introdotta à celebrarfi nella Chiefa

.

car. 40J b

Concili) quattro principali approuati. 4 1 b

car. 44 b

Concilio in Chiaramente fbtto Vrbano fe-

condo, nel quale fi determinò la fecon-

da Crociata. 2J4b
Condizioni , che fi ricercano ne* Vefcoui

,

&nc' predicatori . yzoa
Coneftabile di Francia , che cofa fia . 1 1 2 b
Confesfione nella Meffa da chi ordinata

.

car: :j 9 b
Confeflbroij che cofa fia

.

4881
Congregazione di ClunijCominciata da Od

k do.
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Congregaxione di Camaldoli,da S.Romual

do. zoa
Congregazione di Vall'ombrofa, da S.Gio.

Gualberto. 20 b

Congregazione de» Celeftini da S. Pietro

Damiano. ii a

Congregazione di Ciftercio dal B.Ruber-

to . xr a confermata da Vrbatio fecon-

do . 7 r a

Congregatione de gl'Humiliati, da S. Gio-

uanni

.

a^-b

Congregazione di Monte Oliueto , da S.

Bernardo

.

, ^}
'^'

Congregazione di Monte Cafino , ò di S

Coftantinopolidefcritto, & origine fuo- ^

car. i77a
Coftanzia grande di S.Febronia Martire ne*

tormenti. Ì3^*
Cofturai de* Sacerdoti dell'Egitto . Sa
Credo grande compofto nel Concilio Nice

no da Eufebio Panfilo . j7ob
Criuelli di Milano, e loro grandezze,

car. ^01 a

Croce , che fu moltra à Coftantino Impe-

ratore ho^gi in Brcfcia , Schiftoria di ta-

le apparizione . 58 j a

Crociata contro gl'infedeli fatta da Vecto-

rio g. Papa. 70 a vn'altra fotto Vrbano

fecondo per l'acquifto di terra fanta.

Guiftina,da Lodo uico Balbo: ijb' car. a^7 a

Congregazione di Monferrato di Spagna . ,
Crocififlb in S. Paolo di Roma , che parlò a

car. 24 a' S.Brigida. 16 b fób
Congregazione di Portogallo

.

14 b ' Crocififlo di S. Miniato di Firenze inchina

Congregazione di Lcrino da S. Honorato . \ la tefta à S. Giouanguaiberto , .
' o t>

c^r. 2 f b ' Crotone città di Caiauria , e fua origine

.

Congregazione diBcngoca, da S. Comogel
lo. 2^ b

Congregazione di LuiTouio da S. Colom-
bano . 26 a

Congregazione di Giribenna . z6z
Congregazione dt'Silueftrini. i6t
Conuerlàzione de gl'Herctici fi deuc fuggi-

re . . ^ ^96 a

car. 4Jj>a

D

D Amafco edificata dim feruo di Abra-

Dante Poeta Fiorentìtto fepol to in Rauen-
na, 422b

Conti di Potenza , e loro origine . 2 1 5 b
;
Danubio fiume , e fua origine , e corfo ;

Corbara famiglia nobilisfima , e fue lodi .1 car. 208 a

car. J 2 4 a : Decretale fatto mettere infieme da Grego-

Coronazione d'Ottone primo Imperadore.j rio IX. 8i a
car. 279 a Di fcrezione dell'Eremo di Camaldoli.

Corona del Signore , che cofa fia , e da chi
i

car. • 8 b

trouara. 19 b Difcrezione dell'effigie di Chrifto . jjb
Corpi di Santi j che fono in S. Giutlina di Diaconi Cardinali erano già diftributori

Padoua. f 71

b

Corrado primo Imperadore coronato da

GiouanniXX. 62 b

Cofenza , città di Caiauria deferitta. 441 a

Cofimo de» Medici gran Duca di Tofcana

,

fondatore della religione de' Caualieri

di S. Stefano . 30 a vittoria fua contro a

Piero Strozzi , e fatti fiioi egregij . ^o. b
comparato a C. Augufto , & ad altri gran

Re.jo. b fabbriche, fortezze, e giar-

dini fatti da lui . 3 1 a figliuoli fuoi

.

car. j4 a

de* beni della Chiefa. 59 a

Diluuio del fiume d'Arno in Firenze, l'an-

no 15^7. «1? a

Difcorfo contro à coloro , che fanno l'im-

preft per gloria mondana, e che «'ufiir-

pano i beni della Chiefa

.

y 2 b

Difcorfo della dignità del fommo Pontifi-

cato. ^4b
Difcorfo di Celeftino quinto della pouenà

contro alle grandezze del mondo .

car. 79 b 89 a 166 b 195 b

Difcorfo contro a* beftemmiatori . 1 6 j a

iiii z Difcor- i
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DifcorTo contro a'cacttui porcamcnci de*

\ Monaci. 409 a

Difcorfo fbpra i maliconfiglieci dò* Princi<

pi. jotfb

DifcorTo contro a» maledici

.

$66 a

Difpregiare i predicatori 'della parola d'Id-

dio quanto fiagraue peccato, y+f a

Diuifione delle città di Tofcana fra la Chic
fa , e l'Imperio . 57 b

B- Domenico Fiorentino Cardinale capo

della Congregazione 4,c'rrati Predicato

ri della Proumcia Romana : 9 1 b

Donaziotie diPipmó allaChicfa Romana

.

car. 5^ a

Duello tra vnca.uali«r?j & va paggio,

car. 2.6 ib

filentio.foi 1 ificaftit.V, fiob
Efortazionca fuggire U conucctàre , e diC-

putarc con Hrretici

.

j ;^ j
Eforta^ione à eilerdeuoti ddUB.Vcrgitte.

car. 40$ s
EflTarchi dell'Imperio in Riuenni ,e nomi

loro. 4iib
EtebenarR^jd'lnghilteri;x conuertito alla

fede da S. Gregorio Papa permezzo de'
fuoi legati. 94 b

Ethiopiapolfeduta dal Prete ì,^t\ni , & vfan
xc , che in effa {ì ofletuano , 1 1 a. dal di-

luuio in qua noxibai^mai mwtato,Iubicato
ri-

•>

^^^
S. Euftbio Vefcouo d; Vercelli , fu il primo

che portalFe Pomine I\lonaili:o in Italia,

car.
, . . , 4 ^^ ^

Eutichio Hcretico vinto dà S. Gregorio Pa-
pa.

,

'

42 b

F

<ÌiCÌt
r-Sf'.y

FAniagoffacittà di Cipri, detta gi^'Sà-

laruma

.

.^ j8 1 b

T^ Ffettodellcfacre immagini de* Santi

.

JC car. jia 54 b

Metti buoni della pouertà

.

, 79 t>

Effigie del voltodi Chrifto

.

^ ? b

Eleata città della Calau ria. 440 b

Elettori dell'Imperio quali fieno, e loro Fatti valoiofi d'alcune donne nell'ariue ,

origine: edegmtàj&ofScijloro . ijSaj car. ./zjól»
Elezione del Papa rimefla da Coftanti rio Federigo Barbarolfa Injperadore" fa pace

ImperadorealQero;47b più volte al-: con Aieliandro j.per operjde'Vinizia.j

.. tcrata, e rimutata. ,^9b ni. , 8ib

I

Elezione di Martino V. d.&tente dall'eie-
: Ferdinando Re di Sg^agn 1 fu il prinao , che

zione de gl'artri Papi > 204 b

ElfrcdoRedegl'Angli in che moJocom-
partiuabene il tempo. H7^

S £lifabetta figliuola del Re d'Vngheria ca

aonizata da Gregorio I X
Eremo di camaldoli dcfcrrtro. ,

lob
Eremi per qual cagiono fulTero cominciati

ad habitarc da* Monaci. 7 a

Errico Re di Saflbma fi battezza, e predica

la.fede di chriilo a» Dani

.

100 a

jEfcmpiofiogulare del perdonare al nimico.

I

car. 48 b 55b.i35 b.521 a

lE&mpio di moki difordlni , e roane di fta-

f.-.tiaHutnute per haiwr tolto i l^incipi P-

i{ i honore alle donne dritti . fo b 1 j5 a

tEfempio di grwj carità verfo il prosfimo.

Eferopio come iPrincipi deuond honora-

re i Santi Vtfcoui

.

92 b

Efempio di grande humikà. 143 a di gran

haiiein. il titolo di rattolico . 1 8 i b
fbtto ilqiiaL' fi tioiiòil mondo nuouo .

icar., 182 a
Ferrando cardinale de' Medici. ^4 a

8 1 a
I

Ferrara città della Lombardia , origine , e
defcriziosic fua

.

i94b
Ferrara, e Faenza reflititite alla chiefada

Defideno Re de* Lonr.obardi . i j i a

Fichi di Faraone,il cui albero e detto da noi

Sicomoro , fui quale fall Zaccheo per ve-

der chrifto. , I j7 a

Filippo Arabo primo Iraperadore chriltia-

no. i76a
Filone Hcbreo fu amico di S. Pietro in Ro-
ma . y b

Filofofi di tre fone apprcfToà gl'Hebrei,

Cloe Farifei ySaducei , Si. Elfei

.

8 b
Firenze prima città di Tofcana rellaurata

da cario Magno Imperatore . f 8 a
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adomata àxCo (imo de' Mfdici Gran Du
, ca , di bellislìme fabbriche , ftacue, & al-

tri ornameTiti. Ji a

Flora , e Lucilla Cinte Vergini Romane , e

martirio loro . 4? r- b-traslazione de' lor

corpi in Arezzo , e miracolo occorfo

.

car. 4Jia
Francia già rifugio de' Pontefici Romani

,

quando perla potenza ide gl'Imperadori

non poteuano ilare in Roma . 64. b.duii-

fa anticamente in cinque Regni . i H"^
S. Francefco di Paola imtitutote . de', Vf^ti

minimi. 45^^
Francefco de' Medici feconc'o Gc.m Duca

diTofcana. ij b cirimonie facce da hii

nel pigliar rhabito di gran Maitre dplla

religione de' Caualieri di S-. Stefano

.

car. 33 b

Frutti di Terra fanta prcziofi , & in grande

abbondanza

.

1 56 b

G Auinodicafa Sauella, martirizza-

to in Sardigua. 19 a

Genoua città , e Tua ediScazione . ^6^ b Pa

pi ,elitterati Genouefi. 4^4 a

Genferico Re de* Vuandali faccheggi a Ro-
ma. 40 a

Gicrufalémc diuifa in quattro regioni . 27 a

habiraca da tutte le nazioni per voler di-

iiino • - 1 1 5: b

Giornata tra Pietro Strozzi , e'I Marchefe
di Marignano

.

30 b

Giouanni Galliano fciitcore della vita, &
ordini Monaftici

.

8 b

S Giouan Gualberto in che modo fi con-

uertilli . 1 o b niorte fua , e doue fia

(èpolto

.

zia
Giouanni I X. Papa coronò rre Imperadori.

car. 6 T a

Giouanni Morene Cardinale, Protettore

della Congregazione de' Monaci neri

.

car. 84 b
Gioiian Matteo Vefcouo di Verona lodato,

car. zto b
B. Giouanni Colombini fondatore de gl'In

giefuati. ^66 b

\

Giubbileo vniuerfale ridotto d agni fo «r-^

ni da Clemente VI. e poi da Paolo 1 1. a
zy.&fua origine. Sjia che Chiefe (ì vi-

fitinoper cohfeguirlo 84. a cerimonie,
che s'vfano in aprire le pòrte Sante del

Giubbileo. 841
Giulio Cefare capo della Monarchia de' Ro
mani . ,. 174

a

S. Giulia martire : vita , e marticioTuo

.

car. 1841
Giuilinianolmperadoreauolo di S. Bene-

detto . 1 2 a prohibì il fare le Croci in

luogodouepoteflero eflct calpeftatc.

car. 41 a
Giuftiniano fecondo riprefo da Sergio Papa

per l'hercfie accettate. da lui

.

48 a
Gloria m excelfis Deo &c. da chi fuHe or-

dinato nella Mefia

.

j 4

1

Gloria patri, &fiIio&c. nel fine de* Salmi
da chi ordinato

.

jp l>

Gloria, laus , & honor , &c. che fi canta

U

Domenica delle Palme, da chi fuUe com-
pofto. ^ 41 jb

Gìoù. ordinaria foprala Bibbia da chi com-
polla

.

4 1 4 1>

Gotti donde hanno hauuto origine ; 5 5*0 b.

Gotti Orientali ridotti alla fede da Grego-
rio Magno. 44 b

GottifredoRedi Gienifalemmc non vuol

portar in tefta corona d'oro , doue Chri-

ilo di fpine portata l'haueua. <>z b,i4.t b
origine della fua famiglia. 6^ al

S. Gregorio Nazanzeno lodato. 9 b. J79 x'

S. Gregorio Magno indituì gl'ordini della]

Chiefa , & altre opere dalui fatte . 45 b]

chiamato Apoftolo dell' Inghilterra. 45 b

lodi Tue , e Monafterij da lui edificati . i

car.
^

44^1
Gregorio^, (comunica Leone Imperado-
ie,e fu iIprimo,checiò facelfe. 5 2, a

Gregorio 4.,trasfcrifce il corpo di S. Gre-
gorio primo, e ntrouale velli Gicrc , con

I

ie quali egli celcbraua. 58 b
Gregorio 7. fcomunica , e priua dell' fra-

perio A rrigo 4 per eflerfi egli ribellato

dalla Chiefa Romana. 6óa
Gregorio I X. fece mettere infieme il De

cretale , e canonizzò S. Antonino da Pa
doua , e S. Bhiàbetta

.

8 1 a
Gre-
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tjtcgorio X I. riconduce la Sedia di Pietro

. in Roma , e la pone in Vaticano . ^ 8 a

Grw;orio XII. rinuncia il Papato nel Con
ciao di Coftanza , e (ì fa Monaco . 90 b

Gregorio X 1 1 1. lodato . S^z^^br^Sz
Guerra in Italia tra i Longobardi > & 1 Gre

ci. 41 b

Guerra de' Chriftianì in Oriente contro

gì' lnfede!i,perxihaQere terra satl.2j8b

H

HErefia di Neftorio , 8c Eutichio dan-
nata nel Concilio Calcedoncnfe

.

car. 40 b
Heiolo Re de' Dani con gran parte del fuo

Regno fi batt^za

.

1 oo b
Honorio j.dicafa Sauella. j6 z lodi,&

' opere fue egregie. 1 8 b
' Honorio 4. di cafa Suuella , e fue lodi. 1 8 b
Humiltà accompagnau dall'altre Virtiì qua

tofiavcile, S^b

f. TÀcf>podi Galizia occupato da' Saraci-

JL ni, e da Carlo Magno Imperadore

fcacciati,efatto la Itrada per andate

à

quello fanto luogo

.

188 a

Iacopo Sauello , Cardinale, Vicario del Pa-

"1 pa lodato

.

1 8 b

;
Idolo che cofa (ia

.

5 7 1 b

Ilario Vefcouo di Pittauia battezzò S. Mar
tino. 9J a

Immagini de Santi che vtilità ci apponino.

car. Jta f4b
Immagini della B. Vergine dipinte da S. Lu

I ca in più luoghi

.

1 1 8 a

i
Imperadori , che perfeguitomo la S. Chie-

fa quali Mero. 7 a

liiiperadore in che modo fi elegga. 198 b

' con che ordine fi coroni

.

^99^
I
Imperadori di cafa Paleologa difceibno di

Viterbo. 127 b

Inghilterra fatta tributaria della Chiefa.

} car. ^o a 141 b conuertita alla fede per

i
ordine di S. Gregorio Papa 94 b diven-

tata heretica per rimpietà d'Arrigo IIII

e della Regina Ifabclla . p 5 a già diuifa

in fette Regni , e nomi lóro. iJ7b|
Interlocutori di quelli cinque dialoghi . 4 a |

InuidiadefcrittadaVergilio, & Ouidio.
car. ^66 a

Inuidiofi deferirti da S. Bernardo . ^66 b
Ifa bella Regina toglie il Regno di Granata

a' Mori • 91 ^<

S. Ilio Confeflbro canonizzato da Clemen-
te VI. 8ja

K
KYrie cleifon , aggiunto alla Mefla,e da

chi. 43

b

LAncia , che ferì il coftato a Chrifto , ri-

trouata in Antiochia . i^4b24ob
Lega in fauor della Chiefa contro a' Vifcon

ti di Milano al tempo d'Vrbano V. 86 a

Leone terzo Imperadore fcomunicato da
Gregorio terzo, ilquale fu il primo , che

fcomunicafTe Imperadori

.

5 a a

LeonelIII. fondala città dal fuo nome
chiamata Leonina, che hoggi fi dice Bor
go, per fonezza di S.Pietro. J9 b

Leone V. ingiuilamente priuato del Papa-
to. 88 b

Leone X. dà Monte Cafino alla Congrega
zioue di S. Giuilina

.

14 a
Letanie perche conto > e da chi fuffero or-

dinate. 4j a

Libano città di Soria conuertita da S. Abra
mo Vefcouo . . 9 1 b

Liberio Papa di cafa Sauella,e fue opere
egregie. 17 b

Libreria di Tolommco Re d'Egitto. 31 b
Libreria de' Medici di Firenze. 32 a

Librerie publichein Roma erano già zS.

czt. ìi6z
Libreria di Panfilo Martire in Paleftina.

car. J70 b
Locri città di Calauria , e fua origine. 439 a

Lodouico Pio Imperadore coronato da Ste

fano 4. in Aouisgrano . 57 a 164 b dà
licenzia che l'elczzione del Papa fi fac-

cia séza l'autorità deli'Imperadore. 57 b
vita, e fatti flioi. i64a

Lodouico Bauaro fcomunicato da Giouan-
ni X II. e da Benedetto X IL 8 1 b

Lodouico Principe di Taranto coronato Re
di ,
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di Napelli da Clemente VL Sja,

Loraringia, hoggi Lorena, detta cofi da Lo
tario Iraperadore. iipb

Lotario fio;liuolo di Lodouico Pio Impera-
' dorè , co renato Re d'Italia da Pafquale

primo. ' ^^«" fjb
Lucca fu la prima città di Tofcana, cheri-

ceueHelafcdediChrifto.
!f^°

*

Luccheiì cacciati di Fifa da' Fiorentini

.

car. *
• 7ja

Lue io Re di Brettagna comiertito per le pre

dicazionididue Monaci mandatigli da

Eleuterio Papa

.

j 4 b

Luitprando Re de' Longobardi reftitui fce

alla Chiefa le città , che gl'haueua tolte.

car. jrj b

M

MAldo d'Arezzo , Conte donai! fuo Pa
lazzo , e tutte l'altre fiiepofl'esdo-

ni à S. Romualdo : ilcjual palazzo e hog-

gi il Monaièerio de' Monaci

.

1 8 b

Malfitani fumo i primi , che portafTero mer
canzie in Oriente . z6h pfimi inuento-

ri del nauigare con la calamita. i8b
Mangiare cofe confecrate à Idoli , quando è

peccato, o nò. ?7ib
S. Marcello primo,in honore delquale è c5-

fegrata vna Chiefa in Romane! luogo do
oe egl 1 ftette a tener cura delle beftie per

comandamento dell'Imperadore doue
ancomorfe. 37 a

S. Marco Euangelifta primo predicatore del

la fede di Cnrifto nell'Editto, doue con-

uertì molti facerdoti de «l'Idoli che viue

uano in Solitudine, quali fi penfa, che

fuflèroi primi monaci. 8 a il corpo fuo

portato àVinezia. 59 a

Maria Regina riduce l'Inghilterra alla fede

cattolica. 9 5: a

Maria Caraffa forella di Paolo 4. edifica vn

monafterio di Monache. 2 20 a

S Martino Vefcouo , vita , opere fante, mi
racoli, emortefua. 93b

Martire che cofa fia. 488 a

Martirio d'una citd intera

,

36 a

. Matilda dona alla Chiefa quelle terre , che

hoggi fi dicono il patrimonio di S. Pie-

"°'.
. . .

7ra'
Maurizio di Notaio diuenta Imperadore

.

car. 44 a
Medici <li Firenze , e grandézze*, e lode lo -

ro

.

. 3 1 2 b
Mele paradise fono i pomi,€he mangiò Eua,

nelle quali tagliate per ogni verfo fempre
fi troua la croce

.

157 a
Mesfina citt.ì di Sicilia , e dia edificazione

,

eperfonaggi. 446 b
Metaponto città della Bafilicata , hoggi de-

ilrutta , e fua origine

,

4J9b
Milano città prinu di Lombardia , e fué gra

dezze.
J04. b

S. Miniato fuor di Firenze rifatto da Cune-
gunda Imperatrice , doue è il corpo d'effò

Santo : e uita, e patria fita . i6oh
Miracolo d'vna imagine del CrocififTo da'

Giudei mal trattata. ^63.
Miracolo contro à quelli, thè s'vfurpano

l'autorità Ecclefiaftìca. 88 a
Miracolo grande occorfo in Hollanda.

car. 28 2 a
Miracolo occorfo in Prouenza contro gì' V-

gonotti. 5'z8b
Miracoli di Agatone Papa. 47 b di Leone

4. ^9 a di Gregorio 7. 6S a di S. Mar-
tino Vefcouo . 9? b di S. Remigio Arci-
ue(couo. 94 a di diuerfi Santi. lojb
1,06 b. f09 b. ipza. i663l. 3^9. a

361 a. 381 a. 394b. 409 a. 43fa.
494 a. 498 b. 499 a. yi4 b. fgo b.

jjSa. y4i b.f42a. fjja. jySa. f 59 a
Miracoli de' corpi Santi, che fono nella

Chiefa di S. GiuftinadiPadoua,fatti nel
la traslazione d'efii corpi Santi . y 7 1 b

Monaci perche cominciaflero ad habitare
negl'Eremi. 7 a

Monaci fono difcefi da S. Marco nell'Egit-

to , 8 a fecondo altri da S. Giouambat-
tifta. 8b

Monaci in Oriente fono Prelati . i o b
Monaci neri , da chi habbino origine . 12 a
Monaci perche vellino variamente . 1 8 a
Monaci di Camaldoli da chi h abbin princi-

pio. 18 b. huominilitteratidiloro.4^7a

& 4714
Monaci di Vall'ombrofa, da chi derìuano.

20 b hiiomini dotti de' loro. 4^7 b 470 b
Monaci
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Monaci Celeflini-perche fieno cofi chiamati) d Italia , che «frcdefle in Chcifto , tl^t

e chi fia il Jorcapo . i x a e loro perfone ' Natni città de* Sabmi deCchcca. j^ a
dotte. 467 b.Nauarra già detta Cancabna. 495

MonaciCiftcrciéfi'dachifienodiifcfì. az l'NauigazibnecitrouatadaMaKttani. 28 b
e loro huomini dotti

.

468 b Negromanriabiafimatj^^o? JJtk
Monaci dt ^5ctt Vliueto da chi habbino ori Nerone primo perfccutore de' Chciitiani

.

gine y e quando pigliafiero rhabito biaa-' car. 1741
co 15 a. huomini dotti.di loro. 469 b NiccoJa AcciaiuoJiDucadi Malfi fondato-

Monaci di Monce.Cafino , altWmenti di S.j redella Ccrtofadi Firenze , cdi quella

GiiUtina , perche coli chiamati. 2jb e di Napoli, e Tue lodi

.

j8j b
Jorouocti. 461 a 471 a Nicea città della Bitinta de&ricta. }9ii

Monaci neri diuifì in ^6 Prouincie da Benc-l Nino capo delia Monarchia de gl'Aisiri)

.

detto XIL e nómi loro. Sza' car. i6y b
Monarchie Cjuartro , e capi , e Re di clTe : la Norcia città dell'Vmbria , patria di S. Benc-
pnma 4e gì .Afsirij 1 6$ b la feconda de'| detto . ira
l'elfi 17 i a la terza de' Greci. 172 b Numero delle Badie, & altri benefizi} de'

la quarta de' Romani

.

1 74 a: Monaci] e Monafler i) di Monache . 40^ b
Mpnaftetio di Monaci, e Monache edificato & O ?76b

in Gierufaléme da' Malfitani . 2 7 a. 2 9 a' /^Bbcdienzavimi lodata. 144 a jy8 a

Monallerio di S. Giulia Martire edificato v^ Ode in lode di S. Honorato , e del

da Anfa moglie di Dcfìderio Redi Pauia.| Monallerio di Lcrino

.

245 a

282 b. ornamentile ricchezze dategli S. Odilio Abate di Cluni ondina ìl^ giorno

dal Re, e reliquie di elfo. 28^2 doppo la fetta dt tutti i Santi per comme
Monafterio di Reggio , e di Pauia, 296 b' morazione vniuerfale de' Moni . yja.b

di Genoua. 2973. di S Vincenzio Oflici| fette della Chiefii da chi ordinati

di Milano. 2 9p b. di S.Ambrogio di Ro car. 4j b

ma,efuelodi. g48b. di S. Sofia di Salcr OperediS. Girolamo approuate da S. Da-
no. 365 a. diS. Biagio diPadoua. j6y b mafoPapa. 59 b

di S. Bonda. 3 66 a. di Luco di Mugello .' Oratorio fctro l'aitar maggiore di S.Paolo,

366 b. di Prato vecchio. 367 a. di S.Maz doue iUua à.far orazione S. Brigida. ^6 b

zeodi Pifa. cloro'donneilluftri. 367 b Oratorio di S. Paolo Apoftolo in Roma,
MonaAerio delle Milizie di Todi, perche' doticS.LucafccifTe gl'atti de gì'ApoAoli.

cofi detto

.

3 1 8 a car. i i 8 a

Monaiterio delle Murate di Firenze fondato Orazione di Teodofìo à Dio per ottener vit

da Gomezio Abate della Badia di cifacit torta contro a' nimici

.

32 a

rà . 3 2 3 a. donne illuilie di detto Mona- Orazione di Papa Vrbano (ècondo nel Con
fteno. ?22a' ciiio diChiaramontepcr ordinar lacro-

Monaflerìo di S.Piero maggiore di Firen-' ciata. 234 b

zc. 368 a Orazione del Legato nella Crociata per ina

Monailerij di La^ra edificati da S. Carito-' nimire i foldatt a combattere . 2 3 R b

ne. 481 a Ordine del falmeggiarin coro, e diliar in

Morali di S. Gregorio Papa ritrouati, e da* piedi ali Eiungeiioda chiordmaco.39 b

chi. 44a OrdineMonalticohahauuto perfonaggidi

Mufaico della tribuna di S. Paolo fatto da' ogni grado , e degnità del mondo . 4 b

HonorioIIL 16 a Ordine che fi tiene in tutta qfla opera, yb

N
I

Ordine tenuto in aprire la porta Santa di S.

NApoIi città capo del Regno, e fuaedi- Paolo l'anno dtlGiubbileo i57r S4a

hcazione. zi6ì. litterari fuoi, e Ordine, e modo di eleggere l'Imperadore

cofcmarauigJiofe, 227 a. la prima citt.-ìl 198 b. cirimonie deh'tncoronazione.

1
^*^

1
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^ car. .

ip^a
Ordine , e cirimonie della creazione ,e co

ronazione de' Re di Francia

.

199 b

Orig ne dell* Eremo di Camaldoli , e de feri

zione del fuo fito , e fuoi Beati .

car. 20 b

Origine dell'ordine Monadico al tempo
degl'Apoftoli. f b fecondo alcuni da

S. Marco Euangelifta. 7 a. fecondo

altri da San Giouanni Batifta.

car. 8 b

Origine del Prete Ianni , e fue grandezze

,

car, lob
Origine di cafa Sàiiella , e fua nobiltà , e

grandezza. 17 a

Origine della famiglia di GottifredoBoIió

Re di Gierufalemme

.

6^ a

Origine de' Signori di Monteaguto di To-

fcana. S6 a

Origine de gì' Vngheri

.

no a

Origine di cafa d'Auftria iScdi cafa Arago
na. • 181

b

Origine della ftampa, e luogo , doue fu tro

uata. 20} a

Origine de' Preti Teatini di S. Salueftro di

Roma.
"

219 a

Origine di ca(à della Noia di Napoli

.

car. 2 2.4 a
Origine dì cafa Grifona di Napoli , e per

fone fue illuftre per arme , e per lettere

.

car. 2 24 b
Origine di cafa Daualos. 2 27 a. di cafa Sco

ta. 2296
Origine di cafa d'Efte , e loro grandezze

.

car. '92 b
Origine di cafa Betiuogli di Bologna. 293 b

Origine,& antichità di cafa Biraga di Mi-
lano. 30 2 a

Origine , e grandezze di cafa Sforza.j 1 1 b
Origine d cafa Colonna , e fuegrandezze

,

antichità, e perfonasgi. ^16 h

Origine di cafa Anguilfara ,c fue grandez-
ze e perfonaggi

.

5 ^ J a

Origine della cafa Ferrera. 384 b Cardi-
nali , & altri fuoi perfonaggi . 38 j a

Orfini, e loro origine, antichità , e gran-

dezze . 309 a perfone grande in guerra,

e Prelati della Chiefa di quefta cafa

.

car.
3 I 3 a

Ottone primo Imperadore coronato inA-
quifgrano,& fue iaipreCe honoratc. 27^ b

PAce tra i Re de' Gotti,&i Duchi di Spo
leto,ediBencuenco. y^b

Pace tra Califto II. & Arrigo V. e con qual

condizioni . 7y a tra la Chiefa, &iVi-
fconti di Milano. 86 b tra Aleflandro

HI. e Federigo Barbarofla mediante i

Viniziani .880 tra Lotario Imperadore
&i fratelli. iicyb

Palermo città della Sicilia , e fua edificazio

ne, &huomini grandi. 447 a

Paleftina in Soria chiamata daJgl'Hebrei

terra dipromisfione ,e da' Chriftiani di-

poi terra Santa , e defcrizione d'efla,&

abbondanzia di frutti preziofi , che in lei

fìtrouano. iffa
Pantheon di Roma , hoggi detto S. Maria
Rotonda dedicato alla Vergine , & à tut-

ti i Martiri da Bonifazio II II. 4^ b
S. Paolo primo Eremita

.

6 b
Paolo 1 1 1 1. di cafa Caraffa , vita , e fatti

fuoi egregi)

.

2 1 8 a 2 2 2 b
Papa rapo di tutte le Chiefe del modo. 37 b

già cantaua la melfa ne' giorni delle Sta-

.zionij e chi gli flaua asfìltente . 4 y b
Parrocchie di Roma da chi ordinate . 371
Pafqua quando /ì deue celebrare

.

34 b
Pafquale fecondo fatto prigione da Arrigo

quarto . 7 2 b
Paula città della Lombardia defcrltta.42y a

Perfècuzioni della Chiefa cominciate da
Nerone. 1 74 a quante fieno ftate , e da
chimofTe. 4893

Perugia mandata a fil di fpada dall'efercito

di Totila dopo l'afl'edio di 7. anni conti-

nui. 540 a
Pefle grande. 42 b 43 a ^2 a 176 a

Piacenza città di Lombardia , e fua origine,

car. 229 b
S. Pietro , e Paolo martirizzato da Nerone

in Roma, 1742
Pio fecondo de' Piccol'huomìni Sanefe villo

andare in Paradifo da vn Romito di Ca
maldoli 23 a

Pipino inueftito del Regno di Francia da

K K K K Zaccha-
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Zaccheria Papa . 5"? b fatto Re d'Italia

da Leone I II- 5 5 b opere fue fegnalate.

car. ^3} ^

Piramide (f Egitto.
_

3 5?.b

Pifa città di Tofcana , e fua origine e defcri-

zione . z zj b fatta Arciiiefcoivado da

GelalìoII. 74 b

Pifani cacciano i Saracint dell'Ifole Balea-

ri.
^

75a
PoDachi pagano ccnfo alli Chiefa , per ha-

uerrihaiiutoil loro Re. 147^
Pome , di chritiangiòEua.

Penti di Roma erano otto

.

uefifeppellifcono. 168 h quanti nefo-^
no (lati del fangue di Clodoueo. 169 b

Re di Gali7zia fcommunicato da Vrbano fé

condo

•

7 1 a
Re Longobardi in Italia quanti (leno ftati

,

e nomi loro , e quanto habbino regnato,
car. 131 b 425 b

Re de gì'Vnni s'imponeuano nojne , Acani

,

car." I g z b
Re di Spagna , perche fon detti Cattolichi

.

car. ijyb
I y 7 a Re de Gotti fono ftati fette , e nomi ioro .

116 h; car. A2J b
Popolo Chtiiliano dniifo in fette gradi . : Reggio cittàdi Calauria , e perche fufle coft

car. 43 b detta. 4^9 b
Porte di Roma erano XIX. -i 1 6 a Regioni perche cofi dette , & che contcneC-

Poiiertà lodata

.

79 bj fero. 46 a. iiib
Poz2:uolo,efuaanttchi;à,efìto. 228 a Regni antichi di Francia, e loro città regie.

Predicatoridella fede di Chrillo(a' Gentili,
I

car. 1541
& Hererici>)che fono ftati Monaci. 9 1 a Regni di Spagna , e città regie d'ersi , r j f »

Prete Ianni Re di 65 Regni , e fue grandez- Regni d'Iiìghtlterra , e loro città regie

,

zc. ^.^^[
:

<^^* 137^
Pioceffione che s'vfaua fare da' Chriftiani Regola di S.Benedcctoapptouata da S.Gre

il oiorno delle Palme nella Valle di G10-! gorioPapa. 44 b
fafat

.

149 1 Regola de' Monaci donde flacauata . 43 a

Procesfione fatta nella traslazione de' cor- i S. Remigio Arciuercouo battezza il Re Ciò
pi Santi di S. Giuftina di l'adoua . j7 2 b i doueo/con gran parte della Francia , &

Priuilegio del Re Balduino alla Badia della} opere da lui compofte. 94 b
Caua, 29 a Reno fiume, e fua origine, ecorfo. 208 a

Priiiilegio di CalHlo 1 1. a Arrigo V. 76 a Rimini rifatta da Diocliziano ,c Masfimia-

Propomione del modo , & ordùie da tenerfi
i no Tmperadon . 1^6 i.

in tuttaì'opeta

.

5 b Rodane fiume y e fua. origine , e corfo

.

Proprio figliuolo di Giuftiniano Imperado- 1 car. 208 a

re , fu padre di S. Benedetto . i 2 a
^
Roderigo vltimo Re de* Gotti 1 e fuo epi-

Protonotarij. Apoftolici.da chi fieno fiati or; tafho . 50 a

dicati . 3 J a Roma affcdiata da A turi Fc de' Longobar-
di, fu liberata dall'alfedio per l'inonda-

zione del Teueie .42 b era diuifaini4.

regioni, e nomi loro 4^ a 1 1 1 b capi

delle quali erano i Diaconi Cardinali.

39 a liberata dall'alledjo da Carlo Mar-
tello . 5 2 b. (àccheggiata da' Vandali fot

to il Re cenferico . 40 a afTediata da Ar
rigoIIIL 67 a interdetta da Adriano
II II. 78 a difefadaBellifario córro a*

Gotti ,77 a prefa , e faccheggiata da Ala

rico Re de' g otti , & in che raodo, e quaa
do. 3 job faccheggiata dali'efercito di

Borbone

,

219 b

S.Ro-

QVarefima da chi fufle ordinata, e co-

Qoandata. 34a

R

RAuerma città . e fua orìgine . 4223
Santi, (he di lei fono vfciti. ^z^z

ri:ornata all'obbedienza della S. Chiefa

Romana. 47 a

RcdiFranciadouefi coronano. 6ii do
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S. Romano Monaco dectc l'habito Monalti

co a S- Benedecco

.

izh
S. Romualdo fepolto in S Biagio di Fabbria

no della Marca. 20

b

Rotonda di Roma , già detta Pantheon,hog

gi dedicata alla B? Vergine , & a tutti i Si

ti

.

46 b

SAcerdozio è la prima dignità d' Etiopia

.

car II a

Santi del MonafteriodiMontecafino. 15 b

Santi pregando per noi j placano l'ira d'Id-

dio, lijb
Santi doppo morte defiderano honote, e

gloria , fé bene in queita vita le fuggiua-

no , e perche

.

406 h

Santità che cofa fia . 477 b in che modo fi

conofca la vera fantità

.

479 1

Saracini pigliano la Spagna , e come ,€ per

qiial cagione . 48 b i 5 6 a cacciati di Si-

cilia . 6 2 a e dell' Ifole di Maiorica , e di

Minorica da' Pifani . 17^ a fcacciatidi

Portogallo. 4J5b
Saflbni conuertiti alla fede peropera di Ser

gioPapa. 48 b

Sauellij e loro antichità , origine , grandez-

ze , e perfonaggi

.

17^
Scomrounica che cofa , & à che fine ordina-

ta. J4^t>

Sebaftiano Re di Portogallo lodato . 2 if a

Sedia di Pietro trasferita in Auignone da

Clemente V. e da Gregorio XI. tiniefla

in Roma nel Vaticano

.

3 8 a

Senatori di Roma di cafi Sauella . 1 8 b

Sepolcro di Chrifto rimatto faluo infinojà

hoggi nel mezzo de gl'infedeli . i f J b

Sicilia Ifoladefcritta. : 444 b

S. Siluerio Papa,depofto ingiuftamente del

Papato. 87 a

Siraaifa città principale di Sicilia , & huo-
mini famnfi di lei vfciti . 44^34493

Soria Prouincia , e fue grandezze , e defcn-

zionc del fuo fito , e fua diuifione .

car. 1 54 a

Spagna prefa da* Sararint,e come, e per-

che cagione. 48 b 1362 diuifa in più

Regni , e nomi loro

,

j j y a

Spettacoli -, o vero mauuiglie fette deli
mondo, ?^ja

Stazioni concedute da S. Gregorio Papa,
car. 4^ b

Srazione che cofa (la, e donde detta. 45'

a

Stefano UH- ri (catta tutri i prigioni Ro na-
ni di Carlo Magno condoiti m Francia

.

car. f 7 b
ScenchilloRe di Suezia morto per la fede

di Chrifto. loia
StiauOni celebrano la melTa, & i diuini offi-

cij nella lor lingua . 144 b
Studio di Parigi , e di Pauia da chi fondati

.

car. 409 b

Subiaco caftello preflb al quale fece peniten

za S. Benedetto

.

i i b

Suffragi) per l'anime del purgatorio vcili.

car. to6 b

TAtanto città di Calauria , e fua edifica-

zione. 440 a

Tarracona riedificata da Bernardo Arciue-

fcoiio di Toledo. 71 a

Tarfo patria di S. Paolo edificata da Sarda-

napalo. iy4l>

Tedefchi conuettiti alla fede per opera di

Gregorio fecondo

.

fi a

Telesforo Papa ordina la quarefima-, le tre

Mellè nel giorno del Natale , e la Gloria

in excelfis &c. nella MelVa

.

J4 i

Tempi de gl'Idoli antichi confecrati hoggi

àChrilto . 118 b

Tempio di Diana in Efefo . JJi b
Teodofio Imperadore lodato per Cattoi ico,

car. 3 2 a

Terme di Diocleziano fatte Chiefa da Pio

III I. e date a' Certofini . 3 1 1 b lauo»

rate da' dodicimila Martiri

,

5 1 2 b
Terra , di che fu formato Adamo . r j6 a

Tefino fiume, e fua origine, e corfo. 208 3

Tette di SS. Pietro , e Paolo ritrouate da V
bano V. e potte in S. Giouanni Latera

no. 86
Tetta di S. Gio Battifta ritrouata per min

colo,&hoggit in Roma . 340
Tiberio fecondo honorando la S. Croo

trouò vn tefoio

.

4
K K K K z Toc!
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ì Todi città dell'Vmbtia, efua origine, an-

I
tichità,eSanti. Jijb

Toledo Metropoli di tutta la Spagna . 7 1 a

Tomiri Regina de gli Sciti gra gnerriera vin

ce Ciro Re de* Perfi . 1 7 1 a

S. Tommafo Apoftolo primo predicatore

della fede di Chrifto nell'Etiopia. 11 b

S. Tommafo Arciiiefcouo , e Martire sban-

dito dell'Arciuefcouado da Arrigo Re d'-

Inghilterra, perche difendeua la libertà

Ecdefiaftica. f^4 b

Torre di Specchio in Roma , monafterio

della B. Francefca. 3S9^
ITofcani primi habitatori d'Italia doppoil

diluuio. 295 a

jTriuulzi di Milano. joib
iTunilì prefo da' Chriftiani , yqz
Turco paflTa la prima volta in Europa in (li le

naui d'un Genouefe, e con che occalìone.

car. 1 2 8 b

V

VAlente Imperadore , Arriano , abbru-

ciato viuo. fo^a
Verginità lodata. 272a jjja
Verona città di Lombardia defcritta . 59 5 b
Veftoui fette deputati al feruigio di S. Gio.

Laterano. 38 a

Vettorie de' Chriftiani ^in Oriente contro

gl'Infedeli. 2j8b
Venoria della lega de' Chriftiani fotto Pio

V. contro i Turchi. 244 a

Vettoria contro gì'Vgonotti in Francia.

car. 303 a

Vigilie inanzi alle fefte de' Santi perche or

dinate. 339^

Vinezia dalla fua origine Chriftiana,e fue

lodi

.

. 1 8 -ì b
Vi rtù fono di tre forte

.

4782
Vifconti di Milano , origine, e grandezze

loro, e perche cefi detti. 2y?b
Vifione di S.Romualdo per fondarl'Eren-o.

car.
^

18 b
Vifione à Bafiliffa , e'I marito, perche con

feruino la verginità. 333^
Vifioni del Conte Vgo

.

47 J a

Vita, e coftumi de' primi Monaci Hebrei ne
gl'Eremi della Scitia , defcntta da Filo-

ne Hebreo-, la quale fu poi feguitata ne*

medefimi luoghi da moki fanti Chriltia-

ni. 6 z
Vita de Romiti antichi

.

y r6 b
Vngheri donde hano hauuto origine, i io a

Vrbano fecondo inilituì l'officio piccolo del

la Madonna, & l'officio fuo nel fabaco;

e che ogni mattina , e fera fi fonafie l'Auc
Maria. 70 b

Vrbano V. ritrouò le tefte di SS. Pietro , e

Paolo , e le pofe in S. Gio. Laterano

.

car. S6h
Vfanza de' Re Gotti d'andare in guerra ,

& in che modo veftiti, e perche. yo a

Vfanze , e coftumi dell' Ethiopia

.

1 1 a

Vuandaha conuertica alla fede da Vuicell i-

no. Z I o 5 b

2 Enone cacciato dell'Imperio (ì condu-

ce a magnar l'herbe come le beftie>

e dipoi ritornò nell'Imperio.

lì fine della Tauola delle cofe

più Notabili.



Errori occorfi nello {lampare

.

Car.fS.fac. 2. poftil. i. Il quarto. Il terzo, car.itfac. i. b'n ty. Giuftt'nìàttO , Gitl^

itino . car. 1 9 fac. i . lin. 6 S. Gauimo S. Gauino , e coil nella pollilla car. z/^. fac.x

lin.io. S.Niccolò S. Michele, car. 30, fac. 2. lin. io. 155. i^jS- car. ^i faci. lin. n
CSrofetto , Grointo, car. 34. fac. r. lin ti. 24. d'Aprile. 5.diGennaio. faci, la fua

origine , l'origine .car. 39- fac. 2. lin. 1 6, il decimo l'vndecimo.car. 4i.fac. i.lin. jtf

28. di Giugno, II d'Aprile, car. 41. faci. lin. 3. d'Agofto, diLuglio. car.44.fac.i

lin. 4.prcmij proemi j. car. 50 fac. 2. lin. 12. e del Regno, e del Regno di Valenza,
car. yi. fac. i.lin. 9. Lituprando Luitprando : &cofì in altri luoghi, car. 5 3. fac. i.po-

ftil 4. vigcfìmo quarto, vigcfimo terzo, e cofi negl'altri numeri de* Pontefici fèguenti

fcmprevno manco del numero fognato, car.fpfaci lin.iSil 13- il i6ncllamed.po(l y

Lodouico Teodorico, car. 62 fac.2 lin, i ? l'o 1*8 car.7i.fac.i lin.23 Aragonia:

Aragona car.y^fac. t lin. 7 Pileftrina Paleftrina. lin.39 mona mano. fac 2. lin. 3

9

in campi lo, in campo il car. 76 fac. i lin. ?é prefto, prefterò car. 77 fac. i lin. 25".

aSelTa e SefTa car. 78 fac. i lin. 8. S, Prudenza S.i'rudenziana, e coli nella poflilla,

fac zlin. r f. Cliuclli Criuclli ,&aItroue ancora, car. 81 faci Im. 19 Montfreddo^
Fontcfrcddo car. 82 faci lin. 16 Horbcgia Noruegia, lin. 32. Arcrato Arelato^

car. 85 faci lin 28 Orfminda Ormisda Im. 37 Artcmifio Antemio, e cofi nell'altra,

pagina car. 87 faci lin.io Liberio Vigilio hn, 14 Luglio Giugno, car. 92 faci-

in 16 fta ftia car, 94 faci lin. si in vn invano, car. 96 faci lin. 19 d'boraco
d'Eboraco lin.29 Entro Entrato faci lin. 33 Mori Mari car. 100 faci lin. ij
Ilfaugia Irfaugia car. loi faci, poft 3 docadouc faci lin. 17 votòevotocar.ioi
fac. I. lin. 7 più pia car. 107 faci Im. ì^ quinto , fecondo car. 108 fàc 2 lin. }'

Vfciti, Vfsiti nella feconda poftil. Situania Lituania nella 3. Vlciti Vfsuti car. rio
fac I lin. 14 Galizia Gallaz:a Im. 25^ Maggio, maggiore fac.2 lin, 26 Riccardeo, Rie
caredo lin. ; o Gotti orientali , Gotti occidentali car. 1 1 1 . fac. 2. poli. 3 lUalo , Italo-

car. Ili fac. 12 miglia mila car.ii6 fac 2 poft. 5* 12 17

G I O R. S E C O N D A.
car. I2J fac.2 poft. 4 Romano fu fecondo: Romano fecondo fu car. 128 fac.2 lin.S
Qju.arciafìo Q^uarciafìco car. ijo faci lin. 9 che rotto rotto che car. 132 fac.2

lin 9 folamcntc folenncmentc car. 13 j faci hn 20 folamente Iblennemente car. i ^

6

fac. I lin. 30 Diana Dina car.i 37 fac.2 poft. 2 Notambria Nortumbriacar. i4ofac2
lin. 26 ci mondo al mondo car. 147 faci lin. 27 che quella chedi quella car 14S
fac 2 lin. 12 199 1099 car. iji fac. 2 lin. j contcncua j laqualc contcncua car, ijl
faci lin. 33 DamafoDamafcocar. if4fac2 Un 27 198 1098 car. ifj fac. i lin. 7
Giuliano Guglielmo Im. 12 Ilquartoluogo ilquintoluogo fac 2 lin. 19 torto teftè

car. lócfaci lin. 24 che non altro, che non che altro, car. ie?4 fàc 2 lin. io Pasquale,
Stefano quarto, car. i67fac. 2 lin. 2j di Coftantino, da Coftantino car. 168 fac 2
lin. 22 Carlo mraltello , Carlo Martello car. 171 fac. z lin. 29 ci manca il terzo Re de*

Perfi car. 1 75 fac i lin.iy Freno» cGiuftiniano, Ireneo', e Giuftino car. 176 fac 1

lin 3.Mantero, Antero, ecofidifotto,lin. vlt. fac 2. hn. ii Sifto primo Sifto fecon-

do car. 177 fac 2 lin. zHIcneaHelena car. 178 faci lin. 7 Didinio Didimo, car. 180
faci poft, ylt. per forza conletribulazioni car. 181 fac 2 lin. 26 Aragonia Ara-
gona, e cofi nella poftilla car. 182 fac.2 lin.i colma colonia car. t8j faci hn. 2 co-
me a i belh con.e ribelli car. 195: fac i lin. 3 5 di Lodbuico di Federigo car, 197 fac 2
lin. 29 Pircmo Pimero car. 199 fac.2 lin.6 folamcntc folenncmentc car. 201 fac.2
lin. 19 faccezza fauiczza car. 203 fac.2 lin. 20 vi fece vi fi fece car. 204 fàc. t lin. 19
manca GualccrusGrasfiPiiorRhodus car. 209 fac. x iin.i Aisfndo Alfndo car.zi;



fac.ilin. 39 Aniiernìa Aluemla car. 217 fac. i Un. rj Siirreno Surrento car. 2i9
fac. 1 lin. 18 e ^3 Cleti e Chieti Ticnne fac. a Iin. p ricercarono ricercano Iin. 19
difptnrarcclo difpenfarJo car. 2i j faci Jin. ri orco fetrc fac. a im. 17 Rufco Ruuo.
lin. z8 Morionc Morcone car. 224 fac. i Jin. 24 11 quarto IJ quinto car. 227 faci
ì\n.6 l'focuro l'ofciiro car 228 fac. 2 Jin. 2 j Vefcouo Diacono car. 229 ùcz lin. 1

1

llfettinio Toctauo car. 234 fac. i ]in. 24 Giobbe Gioppe car. 25 y faci lin 34 léttaa

tacinquemila, trecento fettancacinqut mila j e nella poltijla 7^000 37J000 car 244
faci lin.9 Guflà Guaita car. &4 5 fac. 2 lin 24 pani piaci car. 148 fac.alin. 31 factt tutti

GIORNATATEKZA.
far. 2fi fac 2 lin. 12 effetti alfetti cut. 2f 4 fac. i poli, i Paolo Paola: illuminato

illuminata car. 265 fac. 2 lin.33 PetrudaKetruda car. 271 fac i lin. 8 EefridoEc
fxido, ecofi difocto,enelIepoftiile lin 21 trauagliò trauiò car. 279 fac 2 lin. ly fo-

Ium,folium car. 280 fac. 2 Im 16 Mautina Macutina car. 289 fac 2 Jin. zi An-
uerfìa Anuerfa Im 25 Seueno Seuerino car. 299 poft. 4 feconda Conteira,terza Con
teJTa car. 301 fac.1l1n.29 Aleflandro fecondo, Alellandio terzo car.3oy faci lin. 13
hieri, hier l'altro fac 2 Jin. 34 Spogna Spagna car. 321 fac 2 Jm. i 9^4auanci
964anniauanti car. 322 faci Im. 32 TripetnoTiferno , e coli nella poitilla lin.33

Mefl'er Luca MontautJ , M. Benedetto Montauti lin. 3 2 Ciltercitnfe di ii. Francefco

.

car. 343 fac.2 poit.i Eufemia Nallafia car. 34J faci lin 17 Iliemifloclie Temilto-

cJe; Serfie Serife car. 348 fac i Iin. i4DiocJiziano Domiziano car.3ji fac.2 polt.

y

RadaUb Radagaflb car. 353 far t lin 38 nonanca nouecento.

GIORNATA Q^VARTA.
car. 37^ fac. i lin. 24 Emifeno Nifeno, ecofinella poftilla car. 379 fac i lin. 34.

Valentiano Valentiniano car 382 fac.2l1n.30 Sira Sina car. 3 83 fac. 2 lin 2 18 14
car. 386 fac. 2 lin. 13 apocrite apocrife car. 390 faci Im. 11 TJiinanuo Tilmanno
ear. 39 1 fac. 2 Im. 28cozione cognitione car. 393 fac i Jin.28 HiloNilo car. 39^
fac 2 lin. 2 2 conia Mefla conlaMenfa car. 401 faci lin. 4 Emifeno Nileno fac. a

|in. 24 colini collumi car 406 fac. ilin. 31 fono fanno car. 41 2 fac. 2lin. i Angelo-

li© Angelomo car.426 faci lin.y D Teoiìlo D Leonardo car. 43^ fac z poftiUavlt.

enuo tenuto car. 438 fac. 2 lin 23 Aragonia Aragona. Jin. 39 o 1 cielo car. 4 47 faci

Im. 1 8 J a Cefarea Maeftà , la Matita fac 2 lin. 37 Palaris , Falaris , e cofi nella poilil-

la car. 448 fac i Im. 17 Teogino, Teognide car. 352 fac. 2 lin. 3 2 Settembre, Oc
tobre car. 4f 3 fac j Jin. 19 Torretta, rotta car. 466 fac. 2 Im.i 2 Vettotio Vettonno

fac. 2lin.6 MoniagnaMontamiata475 fac. i Jin. 23 1074 574
GIORNATA Q^VINTA.

car 480 fac. 2 lia. 17 Curione Cantone car.48 2 faci lin. 32 Marrei Martire rat. fot
fac.2 Jm 13 MefTer Lorenzo, M. Patr.zio car. J03 fac 2. pollila vkimaFJrenoltieno

e f lyfac.a Jin. 39 Jo StiozzojM.Patrtziocar. yi6 fac.2 lin.38 M.Lorenzo Strozzi M.
Patrizio fio fac. I Jin. 19 M. Lorenzo M. Patrizio faciJin. 24 Eutizio , Eutimio

car. f 33 fac.2 Jm <JAllafio Analtafio car. 535 faci Iin. 17. M. Lorenzo Strozzi , IVL

Patnzio car. f f3 faci lio. 11 da Lipari di Catunia car. f 71 fac i Jin 7 BeJ.eace

PJlacaco

.

Gli altri errori di manco importanza fi rimettono algiudicio

À€' piuiieau Lettori.



REGISTRO-
a ABCDEFGHIkLMNOP Q^R S T V X Y Z.
Aa Bb Ce Dd £e Ff Gg Hh li Ick LI Mm Nn
O o P p Q^q Rr Sf Tt V u X X Y y Z z.

Aaa Bbb Ccc Ddd Eee Fff Ggg Hhh Hi Rkk Lll
MmmNnn Ooo Ppp Qjjq Rrr Sff Ttt Vuu
Xxx Yyy Zzz. abcdefghi Kim no pqrftuxyz

aa bb ce dd ce f£ gg hh ii kk 11 mm nn oo pp
irr fftt uu XX yy zz. aaa bbb cec ddd eee

fff ggg hhh ili KKK lll mmm nnn ooo
ppp qqq rrr fff ttt uuu xxx yyy zzz.

aaaa bbbb cece dddd ecce ffff
hhhh iiii kkkk

l'i

ggss

Tutti fono duerni , eccetto E quaderno , I terno

1 quaderno > dd terno.
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