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LA

VITADICARLO
M A G N O I M P E-

R A D O R E:

Scritta in lingua Italiana,& di nucuo cor»

retta& rtflampAta «^^Petrvccio
Vbaldino Cittadm

Fioremixa.
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A I NOBILI, ET ILLVSTRI
SlGNORI,ET MAGNANIMI CAYA-

lieri, 6c alti i gcntirhuotiiini della

natione Inghilefe:

pETR.vccio Vbaldino Ctttadin

FiorentinOj

^efideraperpetua lohd^ogniloro hono-

tata atttone,

Ouedo io Qcondo il coflumc

della nsaggior parte dc gli

fcrittori dedicar quefta mia

fatica a qualcbe perfona , chc

per autorita , grado, v^lor, &
virtu po{ra,& voglia riccucr-

la^abbracciarla,& diftcnderla

dair ingiuriej6c dalle maledi-

cenze dei maligni, ode gli

ignoranti; Hocletto diraccomandarla rion in parti-

cular ad alcun folo huomo (come chc non pochi mc
nefiendinanzidgli occhi, de i qualiciafcun perfe

fteflb (i mortri degnodi molto rirpctro,6c d*ogni ho-

nore) ma in vniuerfale a tutti^per non riufcir ingrato

verfo di molti, a i quali io fon obligato , mcntre chc

io moftrafli di voler dVn folo fare (Vnna ,& de gh al-

tri tantipococonto. Prendctc adunque ( lo vi pre-

go,in buona parte 6 Voi Signori a i quali piu fl con-

uiene il cognomc di Nobile,d*illufl:re, 5c di Mi^gna-

nimo quelVopera ? non siguardando fanto alja fua

piccoiezza>quatoalIafu(^anza.& allVfl.mpioche in

cfla potreteMtrouarc, di Religione,di Giuihtia i!>c di

valore ; lc quali parti rarc volte fi ion riconofciutc

vnite,& congiuntc in vn folo huomo^fc non quando
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4 Epist. Dedicat.

dal cictoei ci fia ftato dato a gran bifogno delle gcn-

ti,& de i popoli •,come auuenne del nofiio Carlo , la

cui virtu Fu piuchc neccffaria al mondonel fuo tem-

po (comu ben coufiderando le cofefue potrete cono-

fcerc. ) Et ancor potra eflcr a vdidi profitto ccn ac-

crefcerne gh animi voRriben operando non fola-

mente il defiderio delie lodi proprie,ma ancora pro-

durui qualche frut to a mia c6tente7za de i femi del la

niolta, Ck lungaofieruonza.ch^io ho fpaid fcmpreco

fingular afrettion nella nano voRra, da poi che io I-

tahano comminciai a conofcer,che la virtu de i fore-

fticrinon menoapprcfTodi voi Nobili, IhuRri, &
Alagnanimi e fpeffo ben gradita ^che fi fia quclla dc

i vortf 1 medclimi fempre honorata Carlo magno fi-

nalmentcvi fi reprefenta, n.ito inGermania, Re di

quelle prouincie , d*Italia, & di Francia, & di parte

delle Spagne, & ImperadordiRomani, 6f perodel

tutto forefheroa voi,acciocheleggendone i fuoifatti,

habbiatc ancora adhauer cagion di ralligrarui^che 10-

pcrc Itahanenon men fi poflono flampar ^criftam-

par fehcemcntc in Londra, che le fi ftampino altrouc

efTendo quefta flata la prima gia fiapata , 6c chc gra*'

ta efrendo riufcita, fi f^ampa di nucuo, acchioche (c-

guitando le perfone lodeuoli gli fludij dclla lin-

gualtahana non manchi ancheloro opercdi bonta

non punto inferiori alle piu ecccllenti,6c conformi al

dcfiderio.che io fempre hebbi di proporcofe che ha*

ucfl^eronon meno a bcneficar chi leggera , chc a farc

mebeneuolovcrfo quefla natione,che io largamentc

heferuito, 6cquafi per gratitudinc di ofleruar mi

sforzo.Di Londra il di i. di Gennaro. I j ^ p.
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P R O E M I O.

Aticdo io von fenzA watHra co^

jidert^itione dehlperato di ridtir"

re in memoriadeiie genti ne/ia^

mia materm imgu^ ia vita di

Carlo primo Imperadere Occi»

dentaie •, dalquaie poi fuccejj?'-

f^amente hanno hauuta dtpen*

den:z>atuttigitaitrt Imperadori

L^tmi , come da vn chtaro^ c^

fingulare fpiendor divera gioriartacqutfiato alit noftre

natiom ; lo mi fonpropofla di cauar deiie attioni di ejfo

daiiepiu honorate htfione cjuel ^cheflaper ^oter megiio

feruir alpropofitOy& alCmtentton mtci j & ii tmtofotto

forma dt btNde commentario ridurre ; accioche i» poco

volume ^''fipojja da chi ieggera confderare ognifua ope^

rapiu liiuflre ; ia ej(4al cofa {/tonon mmganno^ potra

piacer ancora a tutti coioro, i ^uaii non purfon parttaii

deiThonoratafama di ejuei nobilijfmoy& Chnfiamjfi'

mo Heroei ^.JHa agit aitri ancora.che defidcrojidoperar

benefipropongono innanzi ia ietiione de ifamofiPrincipty

(^ de t chiari captt^wt degii antichi tempi , perpotergH

con fopereproprietmitar quanto dalla natura,& dai^tn-

duHria propriafia ior conceduto: (fonciofiache Car/oper

ilgiudtcio dt ejuaiunc^He huomofauio nonfiaftato punto

inferiorein ciafcuna degna^C^ de^derabiiparte a ejuaifi

vogiia aitro , che dagii Hifiorici , & Lattni , ^ Greci

^afiatoneifa^atifecolilodato, Et ejuefto bo to imra-

yrefo afartantoptHVoIentieri, ^uanto i che hauendoio

veduto le tante vanitd^ fauoiei&fogri^che rPoeti^fi^han'

^ofi:rittojm'€ p/irfi debito eHhmmo dtfcreto
^ ^ mte^



6 P R O E M I O.

al^altrmgtomment o di rmoTlrar efticl , chf fiu di vero

fenerttroua^ come che ancor nonjidtfdicapunto ameil

La vcra lode farlo \
poi^ che effendo io ThofcMOy cfr hauendo comfctnto

d*un haomo pgr tanttca memoria de gUfcrtttori cjuatt ob/ighi hauef'
graco,edirK

fero gia quelh delU m:a Patria anticamente ad effo
cor a 1

noti^ o-
^^^^^^ -^ vengo in vn certo modo adeffergrato in qualche

lighi particula-"/^^^^^ ^^ ^ benefict^ che lapromncia douiofon nato nceue

ri, madipubli- da lutxEtcoficercando dtfuggtr honeftamer.te vnneghtt'

chi ancora tofoy ^ mortalotto,^ di vtnctr con vna diletteuoifattca
doppolamor-^

grafiofipenfieri della mia humiiforttma dacht menit

'
farlo douerebbepur troppo dtfpreggtata^ priuo d^ognt

partiaiitamifonmeffoafcriuerqueftecofey dcciochetl

tempo doueffe anche ejferefpefo aiprofitto,^ aiptacer de

gli aitri piu^cheper proprta ambition di iode , cWto nefia

per rtceuere \ Deiia quaie nondimeno io faro honorata

ftima^ cjuanda to conofcero , che ia mi venga da
,

gli hHomini gtudiciofi^ &prtui dogm
tortopenfiero verfo le

cofemie.

LA
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VITA DI^^CARLO,
M A G N O I M P E-

R A D O R E.

fi legge y cheVtilone Baioa- / 'Baioari fo^

rio di nation Germano figli- r.oipopoit^

uolodiTheodoncHluftreSi- cl)hoggi /T-

enor fra i fuoi popoli aiuto chiawano

Theodoperto figliuolo Ax^aadri^odi

Theodorico Rede i Franchi a Bamsra,

^ fcacciarCochtlarioRediDa-

s^\ nia,6DaciadallemarineddIa Ddnemarche

Francia,^ dc i pnefi,ch'hoggi

fi dicono Baffi della Fiandra \ in modo ^ che doppo
diucrfc baftaglie hauendo vinti , & del tutto rotti i

Dani, oDaci, & amazzatoilReloro , 2;li fcacciaron

al finc di quci pac(i con fingulnr lode d' Vtilone
^
per

la buona opcra dalui prcliata, & dalle fue gentiia

quella gucrra : Onde Thcodorico vclendo moftrarfi

grato del bcneficio riccuuto : come ben ad vn mag-
nanimo Rc f\ conueniua ; diedead Vtilone per mo-
glic vna fiia forclla; Et lo prepofe al gouerno , & alla

guardia dcl Brabante,e^ dellc riue ^d fiume Schclda,

douc hoggi e Anucr(a,6c altrc tcrrc vicine.i fucccQo- ytiloneprc-
ri del qualc fuio poi dttti duchi di Brabare.Da quel- y^ii^to.

lo Vtiionc adunquc,& dalla fua moglic di Reale Rir-

pcnata, pcrvarij gradididi{cendenza,dihuomini

valorofio i quah s*acquiftarono ftati,'5c degnita gra-

di per la Germani3,& pcr la Francia venne a naicere

Carlo Martello , il quale riufci poi grandifiimo ,&
Illuftriflimo Capitan di guerra, & gran Maffflro del



% La Vita Dt
Perche ven^ Palazzo Reale de i Franclii , i quali noi piu commu-
nero cUFra- nemente diciamo Franzeli . Scriuefi^ cijcl padre di

conia, ^ Carlo Martello fu detto Pipmo, huomo di molto

credito,& gouernator fbtto i Re delle cok de i Fran-

zefi; 3c ciie quefto Carlo fu da Iiii generato baftardo

, d*vna certa Alpiade nobil concubina; per il nafci-
' mento dd qaalc non deuegia parer punto ftranoa

gli fptculatoridelle cofePoIitiche.che concorreiTcro

le ftelle cofi bcnigncj clvei potefle poi eller vn fortif-

simo fcudodi tuttalaChriftianatacontragli infe-

deli, 6c la vera radicc della grandc/za del Regno di
Nota,

Francia, & deUImperio Occidentale; Perciochc ap-

preflo de i piu nobili hiftorici antichi , & moderni

noi poffiamo ancor legger con indubitata fede;Mol-

ti di coloro, ch' hanno hauuta dal Cielo larga, & ab-

bondaute FortunajefTernati, 6di padre, odimatrc
ofcura, b baftardi, 6 ritrouati per i bofchi;quafi,chc

i Cicli voglin moftrar cofi la lor potenza inaggior-

mente col mezo deila Virtii^ & della Fortuna in tali,

, y. -. 6c cofi fatti ftrumenti ftranamente prodotti alla lu-

,

^
A/ ^^ noftra. Quefto Carlo dicono;, che fu cognomina-

^. ^ ^^"
to Martello, per il fuo afsiduo effercitio delle chofc

belliche,& fempre fortunate; 6 per la gran mortali-

t3i, & vccifione fatta de i communi nemici in diuerfc

batfaglie: Percioche egli ncn folamente riduffe le

cofe Franzefi in molta buona riputatione, eflendo

prima per la dappocaggine de i loro Re raolto fcadu-

te, &dai vicini poco apprezzate; ma in tal raodo

virtuofamente s'adoper6 a profitto della Religion

Chriftina, & particolarmente in vna gran rotta, ch*

ccylicon poca gente delle fuej& conla mortefolame-

te di i joo. Chriftiani taglio a pezzi Abdiramo Re de

i Saracini con trecento ottanta mila perfone,che ha-

ucuano affaltata la Guafcogna ai conforti d'Vdone

Aquitano ribellodei Franzefi. Et dipoi contra A-

thima vn altro Rc^de i Saraciai^ il quale tcneua Aui-

gnone



CarloMagno. p

gnonc, &raltre vicinc prouinciq& contra di Amor-
rco vn altro de i Rc loro, chc di Spagna pafTando per

aiutar Athima haueua occupata la Linguad oca, 5t

la citta d*Arli, i quali vinti dalui con laiuto d'vna

buona banda, di foldati Italiani, &di Gcrnian'i,6c

diftrutti i loro eflerciti; & fcacciatoiic Mauronto
Duca preflantiffimo di quella nationc, non fcnza pc-

roqualche lode dell*Aquitano Vdonc,il quale al pri-

mopericolo,chegli fopraftaua dali'illuuionedi tanti

Barbari ritorno m ceruello, & a i fuoi. Carlo Mar-
lctto riftorb le prouincie Chriftianc ncllalor folita

pacc,& tranquillita : Per le quali honorate pruoue V

vfficio ch*egli haueua di gran Maeftro dclla Corona
di Francia venne a crefcer m fuprema dignita, & fti- If^degnaysta

raatione, perdendone altratanta i Rcpropi); a i quali ^*^» Prcctpc,

per la lor ncghgcnza, 6c otiofa vita^ d<, dcl tutto ab-

ietta,& vilc^non riinaneua altro, che'l nomc,&rm-
fcgne Reali; eflendo in cffetto Carlo qucllo; che opc-

raua il tutto, d< che in fe fteflb riceueua il pregio , &
le lodi delle cofe felicemente fucceflc; lc cui attioni

non haucndonoi tolre a difcriuer particolarmcnte fi

lafceranno nella pcnna; Diccndo folo, che doppo, ch*

egli hebbe fcacciati i Saracini; pacificate tutte le pro-

umcie,che fono intorno alla vera Francia, 8c hoggi

fottopofl:e aquella Corona; Domati inGermaniai
Sueui, & iRaioari hoggi detti Bauari, d< i Saflfoni, ch'

ndorauano glildoli, s'acqaifl6airhorailcognomedi

Martello ; & meritb.le lodi datcli da tutti gli sltri

Prmcipi : Perciochc il Papa anchora,il quale in quc i

tempierahauutoin fomma veneratione,nei ncgbtij

di grand^importanza nella Francia faccua capoa lui;
(j^^crtedi

SziX titolo,chcglid3ua nellefueletterc (ch'hoggi(i
^^^^^ j^ ,^

dicon Breui)cra tale. BofKmo.jCjlonofo filto Carolo.,,

n^ttct (^r.Pcrcioche non folo cgli eradettoDuca di *

Brabante , ma de i Franchi anchora, Mori egli dipoi

ripieno ^i gloria, 6c di nobilifljma fama intorno all'

B



lo LaVitaDi
anno. 740. cfclla noflra redentione; Iiauendo am-
iriiniftrato il Regno de i Franzefi anni venti fettccon

tutCoqueIIo,cliee/ii haueuanoda farin Gcrmania.
Lafcio trefigliuoli CarlomannOi Pipino, & Gfjfonc,

^vna figliuola detta Hildrudaja qualein vitafua

gli fu rubatada Vrilone Ducade Baioarij nobili/fi-

rco; il qualc feruendo nella faa Corte pcr cagion di

creanza, d honore, & di guerra innamoratofi di lei,

chenon mcndi fedefTa am:ua lui^fela trafugbncl

fuo paefe; doue ipofatala ; ccme bcn fi conueniua al

grado deirvna , & dell*jltra pevfona fecc riufcir

queir amorcfo furto vn nobiliffimo parcntado . Ma
C^rU ?tUv^ pcrchc Carlo Manno erail maggiorc , a lui anchc
tio ha ilgo' vennero in roano i negotij del Regno.. & txxitdi fau-
mrno. torita nella nation Franzefc; Et tanto piu che in qucl

tcmpo moii il Rc Theodorico, fuccedendo nelia Co-
MortedelRe rona realepcr ordine , & gouerno di Carlo Manno,
Theodortco, & di Pipino, Hilderico fuo ff».tello: Nclqual tem-
liildericoRe. po fi ribellaronoi Saffoni, & TheodoualdoDuca dc

i Sueui, & Hunoldo Duca d'Aquitania, i quali non •

dimcno da quci duoi Iliuliri fratelli con Taiuto d'V-
tilone di Bauiera lor cognato furono ridof ti airvbbi-

dicnza in tal maniera, chc ritruouandofi lo ftato de i

Franzefi in gran profpcrita>tanto nella Franci3,qu3n-
(^arlo Alan^ tonellaGermania. Paruca Carlo M-annodiriordi-
noordtna c^ ^^^^ ^ ^^ corrcggcr le cofe Ecclcfiafiichc , le quali
corregge t,e

^^ano moko trafcorfe in difordinc; pcro col configlio

^7^"^ '**'" dihuomini prudenti fcce alcunc leggi; formatcpcro
juche,

j^ perfone atte,& proprie per far tale cfFctto.Il prin-

cipiodeIlcquaIifutalc.il>? nome del Signore
NOSTRO Iesv Christo.. CArh Manno Dnca

Cr ^rey^ctpe de i Franzj^fi-ytaKnodt Chnlto nato noflro

S^iihAtore^ d" Autore 742. alU 2 j a /yprik, l^sr efforta-

ttcfie, & confgiio de t Sacerdott di Dio ottmo malfimo^

e^ amici comnm', ZJefcctii dd mto goncrno grandi,^
ftccoliy c^ Prctu&c, Pcr il qual tirolo fi puo conofccf

ailai



C A R L o M A G N o. ir

l^fTaibcncquanfautorita s'baueuan guadagnata i fuoi Vtr.fingar'^

anteccffon in qucl Magirtrato ; & in particular «^^,1^^'^^^ ^'^ ^

Carlo xMartclIo per la virtii loro^,^ per la fua propia; Pf^^^cipi tor-

merce;6 piu prello colpa della ncghittofa vita de i Rc '^^ wglortA

di quelle nationi: Poi, che non Ci vcrgognauano di ./?^C^
'^'^^^'^

volcrregnaral voler d'altr!; {hndoli elti pcricanto- deiloroa^-

ni afcofti fenza lafciarfi veder; attendendo folamen- cortiymntjtri.

te,qua{ialtriSdrdanapati, allecnccie, & aHotio; non
cotnparcndogiafnai, chc vna volra rannonel mefedi
Maggioafarfivedcrdalpopolo; dal qual giorno ri-

tirandofi fino al fes^uente dell'anno auucnire; fene.^,*^ r^^j^

lraunnociiiicqueitrati;palciuri lolamente con la lor ^^i.r.^

tamiglia fra 1 otio, oc rra le dclitie. Lakiando dei rut-

to lacura dellecofe prcfent i, ciuili criminali, & belli-

che ailorMniordomi; in modochclacofa era venu-

taatale, chccdi Renonhaueuan piuda fpcnder che

qucl. c!ie dal Maiordomo gU cra aflcgnato. Per lo

qual difordme, Vtiloneil B;uaro.j ilquafe haueua

pcr fc Rellorpiriro nobihffimo & fomentatodal tor-

bido ingegno, & ambitiofa nafura della moglie, 6c

dallepropric ricchc77e, vcduta lapocavirrii di quei

Rcj ardidi prendeili anch'ciIoiI tirolo,(& ilnome
Reale. Mi per ciochcqailla liccnza non rornaua be- ir^fa
iieperdiiicrfi rifpetti aCarlo Manno, 5:a Pipino,

*

ne fu egli aiLltafodi poi, che eglino hebbero fatti

tornar a fe^no i Sucui, &: i SaiToni , che per amor fuo

s*eranoribclIat!; fi,chc rilircfto dcntrodi Ratisbona,

&airediato da Pipino, fopporfoquakhe tempola
flrcttczza dcli^iilcdio'. Vennc alThora ncl campo Ber-

tha moglicdiPjpino, laqualegliparforiinqiici luo-

ghi apprcfio nella Roccadi poideftaperci6,Carlo-

montcvnfighuolo nl qualc fu poflo nomcCarlo, Cofleiera

per la felice memoria dcirauolo , il qualc poi per le Cjreca figH^

gran cofe fatte da lui fu detro Magno; ^ il quale ha »ola dt Hc-
da c(fcre il noflro fuggetto, 5c il principale fcopo dcl- raciio Im^e"

lanoftraincentione: eilendocio auyenutoPanno/^i. radore.

B 2



XI LaVitaDi
a la noftra falutc . Moftrafi ancora quefta Rocca

mcza rouinata ncila Bauiera fuperiorequindicimiglia

foprala cittadi Monaco; moftrandoli quel luogo

comc vna cofa facra dai paefani infieme con altrie-

difici edificatiui da Pipino, & facri,& feculari . Hora
feguitando lafTedio d^Vtilone , & eflendo Carlo

Manno tornato vittoriofo dalla guerra de i Saflbni

in Bauiera, ad vnirfi con Pipino, fu trattata la pacc

fraloro, per mezo di Hildruda lor forclla, & fua mo-
glicjin tal modo, che rimefl^e tutte lccofe paflate, V-
tilone fi rimancfle Duca deTuoi popoU , lafciando il

titol Rcale ; & congiunte infieme le forzcdi tutti trc,

dicdcro vn vltimo finc, alla debcllationcdei Saflbni,

dci Sueui,& poidegli Aquitani, iquali popoliad

ogn'hora per poca occafione Ci rebellauano, tirandofi

dietro pcr tali cagioni anchc alcuni Signori Ecclefi-

aftici, fi per eflerfi di gia incfcati, & accefidiquellc

partialita, comcpcr potcr attendcre fciolti daogni

rifpetto piu liberamcntc alle caccc, a vita piu hbera,

& non punto permefla in quei tcmpiai.faccrdoti.

Accaddc, che non moltodipoi.quel che fcneftiflc

la cagione, chc cio da gli fcrittori non c fl:ato lafciato

in noftra mcmoria.Carlo Manno rinuntio ogni fua

parte,& autorita a Pipino, & andatofcnc a Roma fi

fecc Monaco , ritirandofi a tener vita folitaria nel

montc Soratte, hoggi dettt>-di San Silucftro luogo

poftoncUa Thofcana fra i Falifci. Doppo la qual ri-

nuntia, vedendofi Grifone d'efler rimafto, comc piu

giouane, & quafi non hauuto in ncflun rifpctto,

fenz alcuna autorita , Sc percio ripicno di grauiflimo

fdegno, fe nepaflb ai SafTom, ncmici capitali dci

Franzefij & di tutti gli altri Germani, gentc ferocc,&

bellicofi, t^ chc continouamente ftaua pcrtinacc,

neiradoration dc gli Idoli: Et haucndogli cffo facil».

mcntc prouocari contra i Franzefi, Pipino&Vtilonc,

convnpotente cflTcrcito fattifi loro incontro fcccro

in



Carlo Magno^ i^

in modo , chc Grifbne diffidatofi di (jueirimprefa, Grifone huo»

(i fuggi in Bauicra,& fouuertendo Hildruda forclla ^o wquieto.

commune,fecefi, che la,glidicde, nonfolamente fe

ftefla in mano , ma ancora vn piccol figliuolo , chc

rhauea del marito dettoTheflalone; & haucndo il

fauorc dVn certo Suitogerionc, huomo in quellc

parti di molta (lima, dc di Landofrido Duca di Sue-

uia, s occupb la Bauicra-, hauendo pcrcio molti fauto-

ri de i Bauari medcfimi , percio chc la madrc di eflb

Grifone cra nata di quella natione; & egU di natura

fcandolofa eflendo, troub prefto molti,i quah per dc-

fiderio di viucr hnccntiofamcntc , gli diedero il lor

giuramento;Ma il fine di tale imprefa, fu tale che ha-

uendo Pipino & Vtilone, fpedirc le cofc di SaflTonia,

ritornatiinBauicraXuperaronGrtfonc, &Io manda-
ron prigionc|con Landofrido in Francia; EcHildru-

da,& Thcflalone furon liberati dalla fua tirannide, &
laBauiera da Vtilione racquifl:ata. Ma Grifone huo-

inoinquietiflimo, non volendo^afpettar la cleroenz^

delfratello, fuggitofidi prigionealla volta dltalia,

nella fua fugafu fopraggiunto dahuomini madatigli

a pofta dictro da Pipino ; & necefl~ariamete per il bcn
publico fu fatto morire. Occorfe , che doppo queftc cj^/^^^^ j;

cofc felicemcnte fucceflTe perproc^cciar nuoui hono-
(7^;/^«^

ria Pipino;BefarionuouoDucadegli Aquifani,&
di Linguad oca ribellatofi da i Franzefi, coraincibd

far molti damni nelle prouincie vicinc ; mentre , chc

Hilderico fc n andaua per le felue alle caccie, intento

folamente a i fuoi piaceri, & a i feruiti j feminili ; vi-

uendofcome fi dice) fraitopi,<5clctignuole;come fe

nefliina di quellc cofe appartcncfliero a lui. Egli non P^ofterbi»,

tcneva cura d'aItro, che dcl fuo corpo, haucndo del

tutto abbandonata la Republica ; fenza volerfim mo-
do alcuno lafciar vcderc/e n6 da i fuoi fatelliti,& adu -

latori,in modo, chc non eflTendo buono , ne dentro Huomoinu»
ne fuori , ne pcr pacc,neper la gucrra,ne valcndo pcr tihjpmo^

B3
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con{ie,lio ne per mano 6c lafciando il tntto nella ca-

rac!iPjpino;<5cfolamentccontencando{i che iccofe

fuflcrorpedifc in fuo nome, diedeoccafione, chc (i

commmcio finahnente non poco a morraorar di

j^Muertimen' lui : Intornoailcqualicore queIlos'iia da confidc-

to* rarjchequando vn Prencipc e cofi neghittofo (co-

nic fu Hilderico)& fi troui hauer vnMiniRrbfokrte,^.,

&i fuegiiato, 6c di qualche ripuratione (comc fu Pi-

pino)fempredoucrra rouinargii fotto, pcrchclafua

ncgiigcnza ogn'hor piu fara accrefciuta daila foler-^

tc aftutia dci Minidro, che ii voglia raanfcncr

^ grande, 6 far maggiore; prefuppcnendo, chc'fia an-

che accompagnato da vna naturalcambiHon di re-

^tdmoto gnarefcomcbcn doucua auuenir inPipino. Etperb

dt Vttloncfu cfTcndofra igrandiilprimod parlar libcramente di

fol ^erca^io^ cjueftodifordine Vtilionecognato diPipino^paren*

«(? (^tnmAiii, dogli pur troppo Hrano; clie non hauendo lui ^ciie

tantovalcua, iSctanteiicciiiiTiine prouincie ligno-

reggiaua in Germania,potuto ottcnere il nomelle-

oiojdoueffe vbbidir ad vn re, che non valefle nulia*,

&cheilfupportarciocra vergogna ditutta la Ger-

mania , 6c delia Francia ; poi che Hilderico era vn
huomo cofi dappoco ; U che piu prel^o egii era

atto 3 vcRirfi deila vita monaiiica , che a foflener la

AqtiAlpropO' Realc. Perciochc,diceuaegii, il Pru.cipe e defto dal

/itofiat/Pre-popolo. accioche inpace, & in gucrra cgli poila, ^
cipe eletto, fappia configliar Id Republica come padie coinmu-

Vf^m d(l nea tutti,&al quale ciafcuno fenzadiflcrenza di fta-

l^yencfpe, to 6 di qualita poflh ricorrer per ia giuflitia, per la

gratia, &periamifericordia. Queilecofe diceucgli,

%eferche &neivcroii Redclia gente e chiatnatofccondo la

£oJi fiii detto, Jingua Romana Re,perci)eegli dcbba reggere,6c go-

ucrnare gli altri ; <Sc il mcdefimo ancora i Gcxmani

in linguaFrancainterpretano, chiamandoloChini.

gOjCio cardito,^prudenteneI gouernarC;^ nei con.

_ iigUare.Et quclte,& alfie cofefimili fpargcndofi fuo-.

ri
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ri pcr la bocca di Vtilonc , dc d'altri fuoi feguaci , 6
che folamente e^fufTcro mofli dal zdo del publicobc-

nc,bpurpcr fomcntaril defiderio di Pipino. Etfi

comelaplebe, (Scleggiermente,&preftoriceucnau- Lapieh tiou

fea delle cofe prcfenti, 8c defidera delle nuoue; fu an- /icontfnta

coranel generale homaicominciato ad cfler difprc- «7,,/^^//^ c^rg

giato Hilderico;€hiamandolo alcuni Rejperombra; prefentit

alcuniRe,fotfolanutrice:&alcuni,Redeifanciulh;

inalzando dalla altra parte Pipino fino al Ciclo con

lc lodi loro, cofi come non e alcun mezo ne gli im-

peti populari,dicendOj6cpredicendo,chelui folo e- Lodidi Ptpi'
ra fauiOj&clfegli folo fapeuaqucllo , chead vn Re „q^

s'appartcneua 'Scchein lui,lafortuna,la vitajaglo-

ria,&rhonordifutti(iripofaua. Ipopoli Fvanconi

foli originali di quella tanta Real poteza,|fi dolcuino

grandemcnte,cheHildcricoRelorojl qualentcnc-
fj /J y

uailnomediqucl grandeHilderico,chehauendodi ^^.^^ ^ i-v ^
GermaniapaflaiohoRilmente il Reno;»5c fuptrati

rryiodeiF -^

i Romani , 6c altri nemici, & pofta la fua Real fedia ^l. ^ '>

pcr laluanationenella Galli3;perilche,tramutatone,
p^n^yj^^Q f,^

il nome in quel della {\id, gente , s'baueua acquiftata
^^^.^^^ j^ ^/.'

fama di perpetua lode; hauefle tanto degenerato dal- ^^ 1

la virtu de i fuoi antichi, che doppo,ehe efli haueuan ^qq ^^jJ
rcgnato nella Francia per lo fpatio di 29 d anni,fiiflc-

ro coflretfiper rimediar alcomun honore dc pro-

fitto,dipenfarad vnanuouaelettione ,ondeefrendo

tutfi i principali, mal difpofli verfo 1'infingardo

Hilderico.ra^unaronovn Parlamefoin Franchfort^

nelqualefufiadiloroconclurojche^fi mandafre a

Zaccheria PonreficeRomanoAmbafciadori in nome ^^^'chtedcil

coramunciacendogli conofcer le qualita d'Hilderi" configUo del

coj&il bsfbgno.&il d-fiJcrio vniusrfale della no- P^p^tnvfia

bilta , <Sc dc 1 popoli, &: domandando dalla fui aufo- ^^fiif^heh.^-

rita aiuto iSc configlio fopra tal cofa , &di tanta im- ^^^^«^ dtter»

portanza.Furonoperciomandati a Roma vn cerro ^^^'^^^'o dt

Volorado Iiuomo di Chiefa familiar di Pipino , & /^^^-
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BurchardoVcfcouodi Wirtzcburgjioggi Hcrbipo-
li, citta dcUantica Franciajilcui Vefcouado finad

hora ingioifcc il titolo di Duca de i Franconi. CoRo-
ro hauendo diligentemete fatto Tvfficio loro col Pa-
pa , fccondo le lor commeffioni ; hcbbero da lui vna

cofi fatta rifpofta in forraa di breuc, 6 di lettcra , co-

mc appreffo (i dira ,& accompagnati al ritorno da vn
certo Bonifatio Vefcouo di Maganza huomo di gra

rcputatione in qucltiempo: raccomando Zaccheria

a lui ancora quel ncgotio ; & il tenor del brcue Papa-

lc cra tale.

(^onjtglio del Noi rttrotiiamo ttell%iflorie dellefacre /ettere^cheU

TapaperU popo/o,che ha hauutotrKjotiofo^ neg^ltgefttey lafctHO^

dipofitione di dappoco^i^fr che ha difregiato tl confglio de i prndentiy

Htlderico, c^ che percio ha mancato d ifuoipopoli^ (^ d Dto-^ ejfopo^

^olonhaeletto vnaltro delfuo corpo ftimatopruder.te,

^ atto algouerno della %jpub/tca^ 1/Regnocerto e, C^

ogni Potefid da T)t0y (^ t Prencipi non fenaltro^ che mi'

mftn de i %egni, 1 T^uchi admqtfe fon e/ettifopra i/po-

po/o^ Acctche e[fi debbano vhhtdtr a//orprinctpa/e , che e

Dioi ^che*noufigouerninocome /a/orfantajiafciocca-

mente g/iguida'^& c]uel/o e fina/mente vero Re^t/ e^ua/e

^jia/i (ieno i ooHerna ilfuopopo/o concedutog/i da ^iofecondo /a di-

VeriPrencip' ttina /egge,ACCcioche^ &i/%ecoipopo/iy &tpopoli col

Re ottenohino vna vnifoome fr/tcitd dt contentez>z.ay

§ud che ^ dtfa/ute, Et certo ogm Prenctpe, chchapotenz.^ ^g/o*

debhefar vn rta, ricchez.x.e , honore, & degnttd-, ha tutte tjucfie cofe

huonPrecipe, p^^ tipopo/o-, &pero eglt e ancora necefirto
,
che doppo

T)io, ne ringratVj t/^epo/o, & che per i/popo/o /e confer-

m, 1/popo/o cofittuifce,& ordinai/ %c', & t/ popo/o /o

ptio rtmouere, ^prtuar di que/l'vfficto. per /a ejua/cofay

fg/i e coragiufta, & /ectta, che $ Franz.efi, & t germa-'

m ripudtato vn ta/mofiro , come \ cjue/io inutt/e huomo

flt/dericoyfette/egghtno vnnuouo, i/e}ua/etn guerra,&

Inpacecon /a fua prudenza pofa, &fappta confg/tare^

aiutar ,& dfendere t padn, /e madri, t figituo/t , & ie

vite
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^kefirtiilmeYite de ifnoipofQli, ^ i lo heni. n^ata ilfeflo

gtorno d^Ottohre, Imperante il noftro pjJJJmo Ar^Krujio

Cofiantinolmperadore^l^amodelffio Imperio trent^ tre*^

Mictione ejtiwta i'amo de/Signore 7 5" 2

.

Et quelio fu il tenor del refcritto airhora, di Papa
Zaccheria,dalc]uale€(Tendofi fpediti gli Anibafcia-
dori fe ne ritornarono in Gerraania ,& hauendo prc-
fentatonella publicaDieta di Maganza le lettere;&

dimoftro lecommiffioncovcroopinionediZacche- Hilderico Re
ria,fu appuntato vn general Parlamentonella citta citpoftoy^
diSuellbnCjlaqualee (limataconfinedellaGerroa-/^^^^ monaco

nia^&dcllaFranciainelqual Parlamento fu dipo- irfeltcita d\'»

fto Hilderico per i voti di tutti, & ridotto priuato, na Preapejfa.

tofato, 5c fafto monaco, 6c Gifala Regina fua moglie
perlui veramente infelice,& indegna di tanta difgra-

tia fimilmente fu priuata dclla Real degnita , 6c latta

monoca ,& arabiduefuron datinellemanidi Vtilo-
ne, <ScdiThe{ralonefuofigliuo]oPrincipidi Bauie-
ra, i quali hauendogli menati nel lor paefc \ cgli fa
confinato nel raonafterio di Santo Hcmerano di Ra-
tisbona ; & clla in vn monailerio di iVlonachc dctto
diCochiiia.vicino airAIpinclla Bauiera fuperiore.

Pipino in tanto per i frequenti voti , &applaufo di Pipino creata

ciafcuno fu gridato Re,& vnto dal fopra detto Boni- Re.
fatio : Onde cgli e nato Tvfo ifs^io non m'inganno)
che queirArciuefcouo ha di pok fempre tenutoil TerchetAr^
primo luogo fra gli Elettori Imperiali. citiefccHo di

Haucndoin talmodoottenutoPipinola dcgnita MaganTja fia,

Reale,la qual fola mancaua alla fua grandezza, ritirb tlprtmo Elet-^

il Bauaro ThefiTalone fuo nipcte in Cortc, & ad V- tore Imperfa»
rilonc fuo padrc diede in gouerno tutte quclle Alpi^ le,

douehannoorigineifiumiDraua,&Saua.6cchefo-
praftanno alla (uperiore Vngheria, ^nc i confinidi
Dalmatia, Libuinia , & Schiauonia. Haucndo anchc
rafirettatc del tutto alcunc cofc tanto temporali,quan-
io fpirituali di quei Regni : Et di gia fpcrado qualcfcc
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pacc,& tranquillita a i fuoi popoli, foprauncnnc vna
nucuacagion digucrra,ma di gloria per Iui:Percio-

che Hathaulfo altrimefi dninmatori dctto ARol-
fo Re de i Longobardi, hauendo alTediata Roma, &
prefe per cagion d'ambitione molte citfa , & caltclla

& mandado il Papa per foccorfo a Conftantino Co-
pronimo figliuolo di Leone Conone liaunco impe-
radbre, 6c da lui non Tauedo ortenuro pcr i molti di-

fettijch'erano.6: publichi,& priuati airhoraneirim^

n. ri perioottennein luo2;od'aiuto alcuni An=bafciadori

d l l
'^

YA-
l^^ip^^*'^h:> ^ lettcre^ cc dom per Pjpino, pregandolo

Jq r^ a voler far Timprefa de i Longobardi. acciochc ci s'a-

Vfirtor ' Att
- ^^"^^^^° ^^^^ ^^^^ Imperiali

, & dclla ciiicfa. Dico-

m effett Der
"°'^^'*^ ^^^ '^^"^ erano Organi di lauoro eccellente, i

^^J^
' qualifuronoiprimi,chefuron vedutiin Germania,

y *•
• Q^^ Per lc periuafioni di coftoro,& per i coforti 6t\ Pa-

^ani ved^tun P^ ^dunqu.' bforfe piu perdefiderio di gloria, & per

Germama I»i^'Piegar i fuoi pnpoli in qu:ilche guerra lctana.douc

glianimiIoros*occupairerolontanidal defiderio,6c

racrioniverte^''^^^'^^^^^'^"^^^^^
^°^^ anrichi Re fl moffe Pipino

atialtPmno
alfimprefidltalia.moflrando nondimeno di muo-

prereU (jtier-
^^^^ P^^ ^^^^ Stx^o !a Ciiiafa,& verfo rimpcrio : Ma

rJcontra^et innanzi cheei pdfroirerAIpi,vennc a lui Carlo Ma-
r A «• no lafciatalafuafolicudine per diffuaderlo da quel

*
paffaggio. non fi fapendo gia da che cagionc egli fi

0uand6 U ^^^^ moiTo a dargli vn tal configlio. Ma Pipino, chc

^S««. i houeua la fortuna per le chiome , fattolo rimanerein
jortPtna € ^.. .

, t-v i^ /i " r »•

vrorpera non
^^^^""^ "^^ Delhnato (doue ancora fi mori poco di

/iieHe \afct- P'^^) ^»^* ^^ "^ ^^^o in Italia con Bettba fua donna :

Arla
hauendo fuperato ne i gioglu delfAlpi Hathaulfo &
per tutto combatturolo fin,chc fattolo rinchiudcr pcr

forzadarme in Pauia fuaReal Citta; quiui 1 afledio

ffrettamete, nel qual tcmpo vtiionedi Bauiera rieu-

perola valledcirAdice, &raltrc vicihe valli , &la
Tr^nto citta Citta di Trento da i Longobardi , i quali molto pri-

g*^f^Kg^^^^ raa a i Bauari rhaucuano occupataj & da qucl teropo

in
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in qtta Trcnto e ftato fempre fuggetfo a i Germani. ^^i^ BaulerA

Ondeal fine coftretto Hathaulfo dalla forza s'accor- ^»^"? acorn il

do col vincitore ricomprando la pace col reftitui- ^ontado di

reognicofamalprefa, &colcontentarfi dcllantico Ttroh tmto

fuo dominio, fermandola pace col giuramento , & ^^^ incorpo^

conglioftaggi;coni<juali ritornandofcnc nei fuoi ^^^oin^yelU

RcgniPipino >perdcnondimenogran parte deiref- /'^^^^«^/^.

fercito vcterano per difctto, & diftemperanza dcUa- P^c^frai

ria; talchc gia s'apparccchiaua di romper la ^c^t. Ha- ^ongoif^irdif

thaulfojouandofopralacaccia, ofentoacafoda chi ^t*ipmo.

ccrcaua di fenr alcuna fiera b da fe fteflb ferondofi ^^^g^one ac*

pcr tal cagione ,& cadufoli il cauallofotfo; che 'm^^^-^^tale del

ccrta fij la maniera,^ il cafo dclla fua moi tc ; rimafc ''^ ^ortedi

nelmezodel fuo piacerpriuo della vita : Sucdeden- "^thaulpho

do gli ncl rcgno Deliderio fuo figliuolo , la figliuola "^^ ^^ ^ ^on^

del quale Litoperga mogliedi Thefialone Bauarofu cs^^^^dt,

al marito cagio di molti mali: In qucdo tcmpo fi co- ^^^optrga

minciarono ad vdir Tarmi de i Turchi, rorigine de i
^^i^one di

qualihauendoaltrilargamcntcfcrittanoe hora mia ^oltt malial

intenrione di paria-ne , (e non ridurre in memoria, ^^^^to,

come da Hiltegarda, &da BrigidaSibille della Ger- ^^(^'»<? dei

maniafurono lafciarialcuni vaticinij'; che Colonia •^^''^^'»

Agrippina, hoggi nobihfiima cittadelReno,farreb- "^^^egarda^

be vn di fedia de i Turchi : Brigida nondimena da ^ ^rtgtUa,

me e i^ata ftimata Scozzefe,& per tale Tho io defcrit -
^^ophetejje,

ta nel mio libro delle donne Illuftri di quei paefe; ma Co^oma pro-

puo efler chc paflando pcr Germania ella profetizaf- ^'°l'^^^ta do^

fequeltanto,chefen'e dcttojMa perche di quefie ^"^^/^^7^^'*^

cofclhuomo fe ne debbe del tuttoaDioriportare, ^'^^''^^^»

noiancoralafceremotal propofito per ritornaralla

noflra propria intentione.

Haucndo di poi quefia vittoria Pipinoridottc Ic

cofe fue m gran tranquillita accadde ,che mori Vti-
lone il Bauaro fuo cognaro; 5c prima era morta Hil-

druda fua moglie; nella morte del qualc partendoh

della corte Theflalonc fcnza dimandar licenza; ben-

C 2
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chc da Pipino fuo zio ci fufTe ftato accarezzato, &
accrefciuco di dcgnita , ^ dhonore, & che fcco ha*

uefTc mihtatocontra i Saficni, Ac]uitani,Guafconi,

Sc in Linguad'oca, 6c in Italia contra i Longobardi;

diedcvn principio di ca^riuofiutto; pcrciochc mor-
ti, che furono alcuni pochi buoni configlicri del pa-

/> ^;^,^/ dre (come fidira) rimanendo c&h del futfo fcnza

aualiThef'
^'^"°^*^" huottiini nuoui inrornoa fe, dipcndcnfi

fahne s^aUe-
^^ Litopirga fua nioglic, & figiiuo !a di Dcfidcrio,

i-n A. Dir. . ^ ncmiciffima di Pipino; 6c dclla quaie ThcfTalone
^ per dilicmperato amor ii trouaua oltra modo fug-

gctto; comincio egh per inftigatio di lei a poco a po-

co a mancar del fuo dcbito con eflo Pipino; in modo
chccominciandoad cflercal Relc fue ricchczze,3c

lefue forze(ch*eran moite) dc. il fuo ingcgno in qual-

che fofpctto. Ordino Pipino vna Dicta in Vorma-
tia, nella quale trattandofi qualchc appuntamcnto

honcfto perambe le parti: nacque in quel mczo la

T^emeyita,& nuom ribcllionc di Bcfario Duca d'Aquitania, pcr

perfidtadt Be la quale Pipmo fu sforzato di tralafciarc ogni cofa

fario ^Duca per andar a gaftigar coluiionde paffato m Guafcogna
d^At^uitania ^con Tarmi haucndovinto,& fattomorir Bcfario

gtijitgata. inficme con Rcmifponc fuo padrc, acquifto dcl tut-

Mortedi tola prouincia hbcra alla corona: & ntornatofcnc

Pipino, vittoriofo verfo Parigi, {\ mori fci miglii vicino a

quelia citta, trc anni doppo la morte d'Vtilonc fuo

Tigliuolidi cognato; & Fucgh fcpolto in San Dionigi fuoridi

Pipino, Pangi appreiTo a Carlo Martello fuo padrc.Hauen-

do lafciati duefigliuoh mafchi CarloMano & Carlo,

chc poi fu dctto Magno, del qualc io ho promcflo di

fcriucr ; & cflcndo toccT a Carlo noflro ( diro cofi

pcrcflcr cgiiil noflro fuggetto) nella diuifione la

partedcl Rcgno volfa piu vcrfo Poncnte, hcbbe an-

cora molto da fiir con i Guafconi, & altri loro vicini;

nclle quali imprcfceglirimafemolto mal fatisfatto

di Carlo Mano fuo fratclloi ma diflimulando fop-

porfo
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porto il tutto con paticntiai ottcnendo da per fe {cn- Malafatif-

2a raiato d*altri la vittoria de i fuoi nemici ,& de i ri- fmione,

bclli della corona. Et Bertha lor madre in ranto paf-

fita in Bauiera, 6c poi in Itali3,nd ntornomenb feco Litopirgafi-

Irmogarda forella di Litopirga, figliuola di Defide- ghuoU dt

rioperdarlaper mogliea Carlo fuo fccondo figli- Defderia

uolo, accioche con qucl mezo ogni rancor fra quei maritataA

Prcncipifi fpegnclTci la cjuale nondimcno non mol- (farloi cheft^

to di poi, che clic fe nc fuflc la cagione fu da lui rc- poi detto ^^^^

pudiata, in luogo ddlaqualccgli prefe Hiltegarda' Magno, •>^ ^

fighuola ci'rIiIdebrando Duca di Sucuia, & di Ru- Lttoptrgo ri^

garda Bauara dona nobihffima . iMa quattro anni pudtata,

doppo la mortediPipino mori Carlo Mano,& rima- Htitegarda

ncndo doppo la ruamortc Signor dcl tutto Carlofu- maruataa

o frafcllogiouane airiiora di anni vcnticinque, ^ Carlo OPU*
per la fingular cura dcl patre ben amm<ief}raro nel- g»o,

lebuoncletterCj&honorati coflumi da Paulo Vifa- Car/o Aian^

no huomo dottiffimo diquci ccmpi; comando \m^frate/Iodi

Dicta,a Vorraatia.doucinterucnneroiprimiBaro- Car/o tJl4a-

nidci fuoi Regni, &gh Ambafciadori dtW^lm^t- gnofi mmre,

rador,&del Papa^ 5cdiquiuifi mandbambafciado- Pa^iio Ptfano

ria Thcflaione a trattar qualche buona concordia. maeflro dt

Gh Ambafciadori mandati fecero cofi baon frutto, CarioMa^
che lo difpofcro a fotto metterfi al giudicio della g»o,

Dieta; & perb riceuuto in gratia , & hauendo dati Thefalone fi

dodJci hoflaggi a Carlo, le lor cofe ^i quietarono . nconciiiA con

Ma di poi eflendo Carlo di natura inclinato alia Cario Oka-
guerra, per ogni cagion , che fe gne ne porgefle, Ci ^«^.

rifolue di far Timprcfa icontra Defiderio Re dc i Lon- ^ando i

gobardi; la ragion della quale (tanti bci colori fan- Prenctpi vo-

no trouar i Principi a i lor difegni^ pareua t{{kr g^ionorico-

fondata fopra duecapi. VnOjperche Defiderio era p^i^ie cagio»

molto nemico alla crcfcentc riputatione dc i Papi di ^edelie ioro

qucl tempo^ Et Taltro, che gli ImpcradoriGrcci te- i^^^efe^tion

nieuano la poteivza dci Lombardi, & de i Franzefi: ntancanoioro

Sc defiderando, che fra loro fi. batteflero , accio chc le fi^^f^ aparcti*

cofcp che flmperio haueua inltalia fulfero piii fecurc
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gnerra de- ci fpronarono Carlo, il qaalc pcr fe ftefTo era inclina-

terminata da toa quelia imprcfa;<Sc volcndo pcrb cffo dimoftrar
C^rlo mit^no di tcner protcttion dclla Chiefa, & deirimpcrko, ha-
contradiDe- ueua quclle apparenci cagioni di muouer rarmi . Ma
fideno%^ de le vere cagioni,chc pcnetrauanopiuadentro erano,
Longohardty che lui giudicaua ( & non in vano ) chc fe Dcfidcrio
&per qttalt hauefle hauuto alcun vantaggio farcbbe ftato il pri-

cajiiQni, mo egli a muouerlc, fi pcr appetito d'honore, comc
£li*alt fftffe- per abaflar vn cmulocofi grandc : oltra chc ei porta-
ro levereca- ua odio a Carlo; per ilripudiO della figliuola Irmo-[
gwmdiqHel' garda. Horaeffcndo bcnCarlo confapeuole dcira-
ia gfferra. nimo del Rc Lombardo vcrfo di fc,& dolcndofi, che
"Defderio in- da lui fuliino ftati riceuuti i figliuoli di Carlo Mano

f ^^^i^^^-'
fuofratclIo,5caItriparti3lihuomini grandi, &ro(l:e-

\(y^iij^ut »
jiuti, 5c fubornati a muouer tumulfi,'& feditioni nei

[o'*"^ ^' ^ "^'^ fi**^5 Regni. Ragunando vn nobil Parlamento dei
<x/ (^QJ ^2X\y propofc la cofa in publico, pcr il chc efTen-

do varic lc fentenze de i padri, al fine furono quafi

I

' ^\ tutti di parerc , che non fi doueiTc cofi alla cieca

muoucr vna guerra di.tanta importanza : non appe-

rcndoloro, chcda DcGderio s^hauefle da tcmer di

Lciguerrade nefluna forza,6cche tucto quel,chc ei potefle fopra

i Longobardt^ di lui guadagnare, tornerebbcpiu a profittodeirim-
non^iacena a

pgfio^ chc i loro, ma potcrono al finc tanto i prieghi
i^Baromdi ^. ^^ Ambafciadori Imperiali, 5c di quei dcl Pnpa
Carhj& le

[^gj^ confapeuoli della raente di Carlo, ch'egli ferma-
cagtani,

jqI^ j^gl c^Q propofito ottenne pur poi largamente
llTa^a, & j^ buona volcntadi tutci gli Ortimati in conformita
l'Imperadore

j^j ^^^ dcfiderio.In modo, chc cfl^cndofi auuiato
poifm colort ^irAIpi con vnl buono cflercito, chcdi gia era in

& conforta"
Qfjj^nc^ g^ quellchauendo fuperarc; efpugnati inc-

tori della ^^^^ ^ ciafcun paiTo per le Cinifie, & per le Cotie , 6
guerra Lon-

^^ GiouepalTo in Italia raenando feco Bernardo fuo
gobarda,

, ^^io huomo valorofo. Et di poi hauendo rorti in piu

luoghi gli eflerciti del nemico aflcdio lui con la mo-

glic .& fon i cotmuni figliuoli in Pauia^ douc haucdo-
" -^ , ;-

_ j^
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lo reftritfo con forte aflfclio;larciatoui capi fuificienti ^fedio 4i

per feguitar l'imprefa ,cgli fen'anci6 a Roina a far Pama,

riuerenzaal Papa: neirarriuo dcl quale fu dai Ko-^^ C^^ lo a Ro^

mani riceuuto come vn Angelo dal ciclOjCome anco- w^.

ra da gli Ambafciadori deirnnperio, 6c da eflb Papa; Hononcon^

5c pcro fu fafto Patritio,TnbunoXonfule,<Sc Ditt^.firitia Cario

tor perpctuorHauendoconubcatiaifhora Adriano

Papa cento cmquanta tre Vefcoui, da i quati fu vni- PapaAdri^^'

tamente giurato m fua mano, chcnefTunoda cjuel ^^»

giorno innanzi non farebbe Vefcouodi Roma, 6di Notaquefto

altro luogo de i fuoi Rcgni , fe non colui , che fufle ^^^^.

appuncatoda Carlo ,6 da i fuoi fuccclTori .- la qual ^ota, q afto

vfanza^2;iurata fede fudi poi olTerUata infino ad i^^^po,

Hcnrico cjuarto in quefto modo : Che morto il Vef- ^ota e^Hcfta

couo fi mandauanogli ornamenti Epifcopali: cio eil V'^»^'*.

padorale . & ranello airimperadore, &coluia cui

cfTo 2;li donaua.s'intedeua chefuflepronafiato Vef-
couorin modo chelecorti de^rilmperadoriabbon-

dauano alThora d'huomini dilettcre,^ dichiefaco-

mi fa hora quella di Roma Alcuni fcrittori hano laf- piphw ilah^

ciato,che Carlo menafTe la moglie a Roma, & ch egli ^J/^ ^^ Ar/>
ve nhauefTevn fi^liuolo, iiqualefupoipur '^^"^^^^ niitoynRoma^
delpadrere Redltalia;5cch€ fimilmenteci meno
fecoil Bauaro Theflalone conla fua raoi^lie Lito-

pirga, laqualeanche vi partori vn figlmolo,il qual

dal pjpa pur battez7ato fu detto Theodone . In quel

tempo feguirandohl^alTedio di Pauia furon vmti,

& fatti morir alcuni Duchi Lombardi , Rudegau io

delFriuli,^ Roberto nella valle di Trento, & altri

^uommi illuflri di quella natione Pcro rifornato

Carlo a quello afTedio, <^ foprafatto Dcfiderio dalla n;)eftderio
fame , & circondato dal tradimento d'alcuni fuoi, yiyjtQ ^on U
venne infieme con la citta nellc imni del nemico con fame.c^, coi
futtala fua famiglia; fcampando di tanfo pericolo ^r^^^«(^^^/^

con non piccola marauiglia dclle genti Adalogifo diifHoix ^}
fuofolomafchio^il qualc fuggi!toin;Gr£ciaali'J[rn./S///o^nV;^;^
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pcradorc, da lui fu raccolto con dcgna. 8c conucni-

c^ Umoglie
cntecomirerarionedel fuoftdto.&della fuadifgra- .

^con ep^
tia; & accioche lui >cl/era nato allafperanza della

'

^lT^i^'r r Corona,non ftefledeltuttopnuatodiqualche deg-
AdAlagtjOji-

nith; PlmperadorPornodelgrado del Patrictatoo

fckror!/
P*'o^''<^^P^f^'^^^ '^ 4"^^ g»*»^^^ fecondo neUlmpe.

/ m<?/'> j.-^. ^ ^^i^ ^^^l^ £^^j^2^ voleraltrimcnti rinouar pro'c
ta l^a e

^jj^ ingiuriofafortuna fi mori in qucirvfficio/enza
y trpe Jcampa

fp^fjf^f j] Defiderio in tanto con la moglie , & con

^^^7'1r
^^ figliuole mandato a Licgi, 6c feparatamete tenuii

^ ^^/^ ^^^^^ flretta, & fecura guardia dicdcro con la morrc
coj anttjjimo

j^^^ ^^ miferabil fine alla Realilljma flii pe di cud
conra a jtta

f^qedempionoteuolcdella riuolutionedellafortu-
*^giy*^toja

^^ Credendofi da molti, chcquelle miferic auucnif*
jor ma,

feroa Defiderio pcr hauercgli moltc volte difprcgia-
ppmone

^^ j^ p^^^ ^^^^ ^j p^^^^ jj qugjg gj j ^^^^ (^^^q cagione,

, „ chcdal Ducato di Thofcana cgh hnucua ottenuto il

1*11 ^ A^^^^
Rcgno; & per haucr piu volte mellb fof(o fopra Tl-

/ nrl ^"^^^ P^*^ ^^ ^"^ ambitione. Etcofi hebbefineil ^^Z,--
' no de i Longobardi in Italia doppo dugcnto trcnta

'
dueanni, chc v'haueuano cominciato a rcgnarc. Car-

lo hauendo anche in quei giorni prcfa Vcrona, &
T /? A^/

quiui hauuti nellemani AnthariodiFranconia, &
^^ . . la moglic di Carlo Mano ; Sc i figliiioli. gli mando
tS^'^ , ^ tufti in Germania fotto buona guardia; Sc volendo

. ^ ' ordinarquellaprouinciahabitstadacfii Longobar-
ccg a a

j^ j. . ^^^ j. ^nfjclii Italiani pcr la piu parte mef-

^ ,

'^

colati, con le^2;i conucnienti; oc contiderando, chc
Carlomauno , * /rr f r ^

i i i i •

r .
'^ no erapollibiieipe2:nerpcrodeI tuCtole popolatio-

•^ ^ ^ nidi queua gentc hormai tatta lfa]iana;iicontcn-
i i--n^j

j^^ ^l^g tutto quel pacfc ch*effi prima haueuano oc-

cupato fra rAipi, & TAIpcnino, &i confini della

Flaminiaj hoggi detta Romagna fiifie chiamato con

^alftadet'' vna fola voce Longobardia, che poi noi per commo-
M Lo^ar^ia. dita della pronuncia habbiamo detta Lombardia;&

diedc loro ordini propijaccioche^fuirerogoucrnati

con
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conbaonagmftitiaigrafificandononclimenoil Du- ^f^^/i pro^

cato di Spoleto, & qucl di Beneuento ad alcuni del- fitncte frffero

la medeflnia natione, da
i
quali non s'era ancor vedu- dateal pafa,

to ncflunoatto nemichcuole; & al Papa ccnfermo Romagna

tuttoquello, cbedapipino cradatodonato prim.a, /'^^^'w^^,

cioe Kauerina, la Marca d'Ancona, Vrbino, & tut- fercheccfi

taquellaparte,chcgiafudetta reflarcato; & volfe ^^^^''
.

che pcr honor deirimperio; oin gratia de Romani, Ta^anoQaY'^

la Flaminia fiifre defCaRomagna; cofi hauendo Car- ^^ d^tnhtima*
^^^^ ^

lo domata & ridofca a nulla quelladi gia potente ^itaverfoi ''
\

nationej5c foggiogata tuftaquellapartc d'lfalia fc '^^^*^ide!ia

neritornoinFrancia, «?cm Germania trionfantejo- %f^^fitrpe

datomo^to> & non »i torto, fe non c1ie'par pure, ^^^ Loyjgo^

ch'eglihaucfledouuCoeflrerpiubenigno verfolc fi- ^^^di,

gVmolcdiDcfidcrio-jilchefchaueflefattOjgli fareb-

be iiato fenza dubbio dornamcnto fingularc fra tut- TafflinoCar*

te rakrc fue giuBc lodi; comc che ci paia, che non po« lo dmhumd^
coancora ei denigrafle della fua gloria per hauer nttaverjoi

priuafidcl furtoinipocifiglmolidelfratellodcirhe- ^iipoti.

ridita paterna;tanta forza ha ne i pctti humaniil de- Neffunaeofit

fideriodi regnare.Manon fi reflbegli in Gcimania piopin ne %

irjolto quieto, perciochc egli hebbe molte gucrrc p^tttdet pre"

contraiSafloniafliduinemici,& contia il Prenci- cipiche^l defi"

pc loro Vitechando gia moflb a i danm dei fuoi dtriodi re-

Rcgmquandoegli era in Ifalia; 6c contra gli Spa- gnare,

gnuoloancora.cflendo ncl fuotempooccupati quei SiP^om nemici

nobihirimi Regni per la piu partc dalla nation Sara- Sar^,ctni di

cina; nientedimeno mcuttequcfle guerrcei riufci Spagnanemi*

vittoriolb, & degno di quello, d<. di maggior Impe- <^i*

rio-, quantunque ncl fine di tali impiele ei ne rice- Carlo in Hi»

ucfle vn danno aflTai notabile*, conciofw , che doppo, fp^^g*^*^»
*

checgli hcbbe fuperatii Pirinei, laNauarra, &o- ^ottadtRo"

gni altriprouincia finoalTHibcro, faccndorouinar cifualiedelU

pertutto ie mura dellc citta, ncl ritornar in dictro qHnhtamofi
fra iPareneifu aflaltato,&rofta di i popoli dcl paefe ^'^ pmoleg-

vnapartedel fuo cflrercitodoue morirno vitilmen- g'^ndo^

D
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tc combattcndo Echardo CiamberJano, An/elino ca-

po della fua guardia, Rolando gouernator di Brct-

tagna,&; Hamo di Bauicracon altri non pochi huo-
mini ncU'armi illuftri; la quale ftrage pero fu ricom-

Lodomco penfata col parto in quei giorni di Lodouico fuo fi-

nafceaQarlo, gliouolo,nato con vn altro in vna portata da Hilde*

garda fua moglie^il quale pu: banibino fi mori. Da
quefta ftrage riceuuta fra quei monti nella vallc for-

fe j cli'hora fi dice RonciruaHc ,hanno prefo di poi il

foggettoi Poetideinorin romanzi di fauolcggiar

poetandocofe piu toftoridiculeche vere,comechc

qualch' vno d'effi ancor in cofe vane habbia dimoflro

largamcnterecccllenzadello ingegnopropio. Non
^arhditim' moltianni di poiCarlo pafTb ancora inltaha,&a
fto in Itaiia» Roma, per vdir gli Ambafciadori di Leonc Lnpera-

dore, <5c di Irenc Imperatrice d'Oricnte ; doue hauen-

do menati i fuoi figliuoli mafchi,8c feminc, promefle

Ruthruda la maggiore a Conftantino loro primo ge-

iiito, & fucceflbr neirimperio. Ma perciochc gia

^ . . s'appreflaua il principio de i mali, ch'auuennero a
giontp

Theflalone Principe di tutti gli antichi; & nobiliili-

X, J , ..
-^ mi della Germania quafi folo rimafto grande;6c po-

A^r /
' tentc,6cchedominau4aiBauari/iquaIiinqueltem-

^ ' po occupauano molto maggior parte di quella Rc-

gione , ch'hora non fanno: & trouandofi ricchiflimo

gonfiato di vana, & fuperflua ambitione , &fpinto

da Litopirgafuamoglicfiglicuola (comcs*c dctto)

diDefiderioRc, avcndicar ringiuriefattc al Padrc

gia morto nella prigionc,& alla infelicc di lci madrc.

& grandcmentc ingiuriata per il ripudio della forcl-

la Irmogardacomincio cgli a dar fedca gli adulatori,

&aglihuominiinquicti,&adaIicnarfi invn ccrto

mododairamicitia, &dairamiftadi Carlo. Difcor-

rcndo fra ^i loro,chc ^i comc Carlo MattcIIo prima :

poi Pipino s*haueuanolcuati apoco a poco dinanzi

tutticoloro , iquali gli poteuanocflcroftaculoalla

lor
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lor grandezza , cofi anclie Cirlo feguitando lc vefti-

cic dcll'auoIo, & dcl padrc farebbe vn di non meno

verfo di eflb ThelTalone, chc s^haucOerfafto-quelli

verfo i parenti loro , & verfo il Rc Hilderico : onde

c^^^li era tempo di rifuegliarfi innanzi, chc le forzc dc

i Bauari mancaflero, b che gli animi loro fufTero cor-

rotti dairaftutia,&da idoni di Carlo, ilqualc fc

effi voldTcrocflerhuomini, & ricordarfi del loro an-

tico valorc , 6c confiderar la potenza lor prefente:

non bauerebbegia contra di effi qucl vantaggio, che

ficrcdeua;&:tanro piu,che la fuapotenza clTendo
yafieimAgi'^

peria pm parte violcnta, egli non poteuafar gran
^^^^^„;.

fondamentofoprai popolidelle prouincie acquifta-

tci percioche cire nationi gli farebbero nemichc pur

chc ^\ trouafle qualchVno, chedefleprincipio a ccr- ^
car armata mano di liberarfi da quella feruifuja

qualc fotto nome dVna palliata amicitia teneua ^Ao

TheiTalone,& la nation Bauara in vn continouo ti- ^ Premppo^

mor delle cofe comuni.Conqueflc, & alrrc fimili cojamfi laf-

maniercdi proccdereprouocadoilpocofauioPren- ctmoconji'

cipciotraflero nellopinion loro; ondc cifecc lega .e^'^?'^ /?0^

con gli Vngari, & con gli Auari popoli nemici del- '^o}^^ ^^P^''

rimperio , & ;della rcligion Chrifliana; & ccrcb di f'^«

{pegner alcuni, ch'ci fapeua efler d opinion contra-

riafcorvfattimaneggi;fraiquali Athone Vefcouo Vnhmncon^

di Fruffmone era per tal cagione odiato ^xzxi^t' pghere mal

mcnteda Litopirga, & pcr amordi leidal marito volentierifa-

ancora ; ma accioche la loro imprefa haucfle qualchc ra fop^ortato

color ragioneuolci Mandbil Bauaro quando Carlo datmoiti cat

era a Romadue Ambafciadori al Papa, IVno Arno- tiuu

ne vcfcouo di Saltzburg , & Taltro Henrico Abba-

te Menenfe, acciochceffi accufaflero Carlo alPapa Amhafciado-

come prcncipe fofpetto,^ chcefTo apparccchiafle ndel^Bauara

gia Tarmi contra i Bauari, come huomo, che infu- a Roma^ con^

perbito dal fucceflb felicc dclle cofc paflatc, r\on(\ tradi C^rlo.

curaua anche di rifpiarinar Theflalonc fuo cugino,

D2
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clie fempre gli era ftato amico -, 6c clie i Bauari ben-

Ci?e mal voletieri prende/Iino l'armi contra di co!o-

^Mereiedei ro,i quali altre voltehaueuanocon molta lor gloria

'Bauan, aJutati: niente dimeno per difendir Thonor deila lor

natione ., lc lor donne,i figliuoh, &. lelcr fuftanze^

coii prouocati dairatnbirion di Orlo, non relicreb-

bon di diferkder le cofeloro, come ben (i conueniua

airhonor dclla lor nationc . Dimandando percio

Thedalone al Papa, che iui vogha come padre co-

tnuneeirergh buon confighere^ 6c fauoreuole nella

y. .. , fuacaufitanto neceflaria, ^ tanto giulta Le quah
La mogte dt

^^^^ ^^^^^ ^^ Paoa Adriano, & conferitelle con Car-
ThelJAlofie

fn CA^ione

della, roumo

delmnnto.

lo prefente, gh fu da lui rifpofto, che tutto quel, che

Thelfalonegh haneua fatto intendercja lui era nuo-

uo; ma, che ben credeua, che que! giouane , Prenci-

pefufleftatocorrottodalialtiuimaiuagioconfiglio

&daquel deIlamoghe;& chepercioquandociofar

fi poteife, ch'ei ^\ riduccfle in ceruello, egli per la fua

parte rimettercbbecgni cagion di difFerenza in eflo

Adriano, & nel fagro fuo Senato. Hauendo pero da

Cario riceuuto Adriano libero arbitrio per la fua

parte di aflrettar-quelle diflferenze •, rimoftro a gli

Ambafciadori quel, che pareua a lui, che far fi douef-

fe;iquaIidicendo,chc non haucuancommeflionedi

fermaralcunacofa, &chefenzaefpreflac6meflione

del lor Prencipe non {\ poteua parlar d'alcun certo

accordo. II Papa ail*horaconofciutoper leloroca-

uillationi Tinganno » «Scchein effettoeglino erano

ftati mandati non per altra cagione, che per calunni-

ar Carlo; ondee parefle poi a i popoli ii principio

dell3guerra,cheseraper muouere giufto^^ necef-

fario; diede loro quefta rifpofla.

I^fpofia ,& <^ndatey & refpondete al voftro Duca, che offerptiU
woteflatione fede promefja a (farlo^accioche cop come egU le malconfi^

di Airiano giiato,, s'eicerchera d^impedtr (farlo Chriftiamfsims

TaPAkgh Prencipe da llegfierre mfertiitio della rehgioncper ttrarlo

Acomhatter co i raedeftmi ChnJiiam^Io afterttamo^che le
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forz,efatt€\ allevergim^la ver^ogna delie maritate^U AmBafcudo*

rouina delie citta^ifaccheggiamenttde ipopoiijUdejirut' ^^ deiPrenci"

tion de i tepit^iidifpregio deiia reitgione,& tuttigit aitri pe "Bauaro,

pericoii pil^iichi^& danni proprijfruttt deiiegtierre tor^ ^^ii ftenoi

neranno fopra ii capo fuo ,
permettendoio "Dto bttimo f^uttt deiie

malfimo^e^ noipronuntiandoHclo^ferciocheegit nonan* guerre^

d^a fenz^.i pena delfita deilefue r^Aie opere^& catttuipen^

ftert,

Con tal comineffione liccnciati gli Ambarciadori

ne furon riinandati poco conteti a ca(a. In tanto fpe-
Cariontorna

ditofiCarloda Romajre nc pafTone i fuoi rcgni^doue
^^ German^a

per metter ordme alle cofedi ThelTalone ei comando cT)^v^^ X
vnadietaa Vormatia; nellaquale, oltragliordinarij

/: ,j^^;^;;-^

Precipi , venncro gl i Ambafciador i de i Daci & que-

gli degli Auariper riportarne qualche honefta con-

dition di pace per le lor nationi ; 6c hauendo Carlo

colcomunconfenfoditutti fatto citar Theflalone,

ne non volfe lui comparire^nc ancora pur rifpondcre,

ne fcufarfi in parte alcuna ; tirando,(Scnominando in Contumtcia

queltempo Thcodanefuo figliuoloper compagno «r/i^T^/A^jl/^/ow^

nell^aminiRration delloftato, 5c apparccchiandofi

allaguerraCarloconofcendo homai che s*haueuaa Promde^z.4
venir alle manij & percio deliberando d efiere il pri- neceffaria di

moinnanzi, che il Bauaro fufTe del tutto proueduto, Cario tnpre-

mando contra i Bauari dalla bada del Danubio Car- occupar ting'

lo fuo figliuolo con vno eflercito di Franconi , Saf- mico ne i fuoi
foni,&di.Thuringi; «3c Pipino vn'altrofigliuoIo p^<r/7(;(?«/^

con vn cfTercito dltaliani fece veniredallapartedi /r^^rr^.

Trento,occupando ai Bauari quella cittajiSc la mag-
gior parte di quella valle; & elTo Carlocon vn'aItro

efTercito dalia parte doue conla Bauiera confinano i

Sueui,& i Suizzcri fpinfc auanti a i danni deirinimi'

co.Theflalone adunque vcdendofi circondato da trc

cfTerciti, <Sc forte flrctto,«5c conofcendo ancora i fuoi Infiahiiita da

popoli no proceder fcco di buono animo,ma piu to- ^ ^opoii».

fto fauorir a Carlo , & che'lo cominciauano ad abba*

D3



/

30 LaVitaDi
donare;per preucnir il fopraftante pcricolo,vol fc

de i moki mali eleggere ii minore; dc pero poflpoRe

%im€diofie' le fperanze della guerra, fenepalTb neirefTerciCo di

cefjano,
Carlo come fupplicante, 3c confefsando d'haufr er-

*

rato domando perdono; prefcntandogli in fegno

d'humilita ,&di fuggetfione vna imaginecon vno

fcetro d oro in mano,la qual rapprefentaua la Bauie-

ra •, rimettendo nella fua clemeza fe medefimoja mo-
glie,&ifigliuoli. CarloperciomitigatOjConfidcran'

Benignita di do il pentimentodel giouane , &che pur egli ftrefto

Cario^ parentc gli cra,gli pcrdono liberamentC; & gli lafcio

ancor libero il (uo ftato ; riceucndone nondimeno

tredicihoftaggi , rvnodei quali fu Theodone fuo

figliuolo, iVqualenoidi fopra habbiamo ricordato.

JVla in quefto tempof, chc Carlo era occupato in Ba*

Greciimi' uiera>iGreci gia molto inuidiofi della granderza

diofimmmno ^^ ^ Frazefi mofTero la guerra in Italia a i loro amici,

contra det i quali fotto la guida d'ildebrando Duca di Spole-

Franz,efi. ^^> ^ ^^ Grimoaldo Duca di Beneuento fcacciaro-

no pertutto i Greci con grande vccifion diquella

natione. HorahauendoaccordateThefiTalonc lc fuc

difFercnzecon Carlo,eifirimafenelfuo ftato; hauen-

do in tanto Carlo licentiati gli efTerciti fi ritirb piu a-

dentro nellaFrancia; in modo.che efFendogia vici-

noilnataledi noflro Signorcjcififermbpcr quellc

felle con la fua Cortem Ingclhaim luogo vicmoa

Maganza a dieci miglia. In quef^o luogo e flata op-

pinionc di alcuni ^ch^eifuile nato-,ma cioper poca

Oppinioni del certezza , fe non perconictrura ; conciofia che Carlo

doue Cario yi fecc dibelliflimi edificij dilettandofi della fituatiS

Magnof(t(fe dsl luogo -jCome altri anche fi perfuafero , che ei non

nato, fuffe nato altroue,che in Brabante , perchc quiui ha-

Ueffero regnato tutti ifuoi anteccfTori; ma come s'<^

dctto nacque egli a Carolosburg in Bauiera, & [\ fli-

ma che fuffe nutrito di poi ad Ingelhaim. Ma
ThcfTalone ritornato in Bauieraj ^ a Ratisbona fua

prin-
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principalrc{iclen2alibero(fecondolui)da quelpre- Thejfalone

(cnte pei icolo di guerra ; & pero fuori di paura j ha- ^itorna di

uendochiamatopoco tempodipoi vn Parlamento nuommi

de i fuoi fuggetri , fece loro vna cofi fatta oratione. f^^* ^enfteri

lodalprinctpio del mto Vrectpatofino a ejfieBogtorm ^^'^^onei^

(fedelijjimi compagm) &gtoryi9 c^ notte con ogni nsio Oratione di

ingegno , (^forz^e , & bmn defdcrio mifono ingegKato Theffalone a

d'tmpetrarda Diogratia^che tmto^tiel^ ch^iofuffi per % (uotpopoit,

fare^ fnffe perprofitto , & ptacer voflro ; Parendomt che

colui efolo bmncApo degh altriy ilqptaie ilttittogoHerna

aprofitto comtine, Inmodo , chechtprocaccta U pace, ia

qtttete^ Cfr ia tranqttilitta aifnoi ff^ggetti a fe medefmo

procfira lefollecttudim^ lafaticay ipericoit , tlfudore, & j/ffjcii dcl
leviailie^cofe veramsntejoftentate non da altro , clje dai

p^^f^f^fp^ pg^
dejiderio deilftgiorta, Et per tjuefio per dir il verofono

^ ^^^^ ^ y^-

iPrenci^inelmondo dalfomwo Principidel Cieio ordt-
^Q^^tfj^fQ da

fjati,tjt/a/iin terrafuoi Lttoghitenentt ,& e permeffo an- rr^^^

chechejieno chiamatt Iddif poi che per vn certo fataie

ordine e* par, che in lor poterfaiidonar lericchezjze, &
legrande^z^emondane^nonftrtferuandoper fejiefst altra

che rhonorey C^ lagioria delle loro attiom. CMa io menm

treycWio mi fono affaticato tn comphr tutti queUt vjficij

conuenientt ad vn PrincipcgiuBo, con ogni mia diltge^a^

& ancora con pericoio deiia vtta mia^(^ de i mietfigiiuo -

Iiifolo pergtouar avoi yio mi trouo (miferome) per la

fieleratezz,^ d^alcunipochi tradtto , (^ abbandonato.pef

ii che io ho conofctuto ejjer vertfstmo ^ che tlferroper ne-

cejpta Ancor fifpez.x.a. Et cojito non voiendo fotto por ifoi

kgit vltimipericoit deilaguerrafonojiato sforz^^to d^aC'

cordar le cofe mie, anzj. pur le vojiro^ ii meglto^ ch*to ho
^,

potuto. Conftderando nondimeno, ch*a T)to ^dtfpiacciono t ^^fi^^^^^
«^

giuramenttforz.ati^
i
quaii ancora daiie leggifon dtchta- "^f

penjer

rativani, &di neJjHnvalore. Alache piufT^ebb^toper- ^^^^f^^
«1/^

Cio abbandonar voi^ le donne voflre^ ifigltuolt vofiri, (^J^i^'**

/e vojirefacuitd con tuite le cjualt coje voi da Dio mifta-

tefiati datiin cuflodia f (fertogjta nonfaro io taicofa,&
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Parole per
^^**fiPP^^^^^^> ^^^^ (jueifedehfsmi ftiggetti , V ejt^ali dal

P Cse/o mtfonofiatt datt inioMerm fe ne Vtidfno tn feruitU
cattar bene^ j n n - . t^ i i, i / •

delle stramere nattom , 0- dellaurHi anmttone, certo
uolen^a^ a ^v.. • • i , r

quejto non faro togta mar^ negta mat vt ahondonerOyan-

^tpisi prefiofipportero dtperder diecifigliHolt, la ither-

tdt& ogmptpt cara ricchez,za hereditata da t met mag'
giori, jepur atmondo Chtiomo alcuKaltrapiu cara ne

pojstede^& la vita propiafinalmente, ch^iojcpportt^ che
voi rtcetiiate alcun torto dagh ivfolenii noftrt comunt t-

tiimici, Et non s*hagia da duhttar
(fiate pur certt ) del

fin dcirimprefe nofire^fe votvorrete haner Panimo, ^
leferz^fvmte mecoper vofira diffefay come rhatfcroio

fempre per ia voflra protettioHe.Noi hahhtamo ricchez.-

z.e ajfai da ma/itener gli cjfercttf^ hahhtamo in iega con

Jnrends de ^li ^^^ armtgerenationi.. & htlhcofe , alle qualt aoranpen^

Vnqari, ^ potranno refiftere nel prtmo ajjronto i ner/ttci noftrtyfe v-

de alt Atiari *iitar/%ente not ci ponghtamo in ordtne, Voi adftnc^tie ca^

fuot cTfcde- ^^fpmt fratelli^ & amici ncordandouty che da Dto , ^
ratit ^"^'^ ^^^^ Haimerano protettor dcila nofira patria ap"

preffh dt iui tiel Cielo hauete da ricetier ogntfauore^ ri-

tornate alle cafe voftre cen gli ammi cjtiteti^ c^ tra^"

(^ttilltyperciochcionelrcfto prvi4edro hene^chevot pof-

^ategoder vna Ittnga, & trangmllapace d voifiefst»^ (^
alle famiglie vofire.Liccncmo il ParIamento;da i po-

polari furono riceuute le parole del Prencipe loro

conboniffiinoanimo, parendolor, cheluifolo fuiTc

ftato vinle, 5c forte, ck che in foninia ei fulTe llalo

da tutti ingannato, & abbandonato, ma i piu con-

, ,
fiderati, &piuprudenti huominialtrimentirinter»

j^ItroetlgiH- prctauano; come queglii quah gia fi perfuadcuano
dictodelia

jj conofcer a quaie lcopo dillegnaile di perucnic
ptebe^ & al' Xheflalone; & pero non piaceua lor punto la gucrra
tro^Helde i

pj^^ ^he la pace pur alTiiora con fatica impetrata; <Sc

nobtlu tanto meno perch'effi conofceuano & (apeuan me-
gho mifurar le forze dellVao,& dclfaltro Prencipe.

Ma non hauendo neiTuno ardir di rifpondere in

contrario
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contrario hebbero nondimcno animo di far intender ^eifttddeti

fegrctamete il tuttoa Carlo, il qualed ritrouaua puc ^^e nonfo^o»

ancora a^^ Ingclhaim
;
pcr il chc ci fcce fubito cogrc- «^ contradvre

garinqm)! luogovna Dieta tanto di Prcncipi, ^ ^l Prencipe in

mcdiocri,cccIcfiafticicomede i temporalijncUaqual ^perto^gH

Dieta andarono ancora Thc{ralone>6c Litopirga fua Jf^occuram

mogJienon fapendo puntoa che fine la fuffe ftata comrainfe*

chiamata^&doucanchefucomandata di douerc6-<?^^^M*'^''^**

parir vna legatione in nomedel comune della Bauie- **onfieno ben

ra ; i capi della qualc cflcndo incrodotti nel Concilio ^fp^flt verf^

co i compagni parlarono m quefla manicra. ^* i^i^

Noi nonftamo tanto tmpudenttj ne tanto ofttKatiyh Pd- Theffaione

drt r*iptenttfftmiychenoivo^}tamo mgare d guifa d^hno- ^^^o accorto,

mni sfacctatt ejnelie cofe^che fonptH chtare, che^lfole, p Perfidta dei

che ad ognuno fon mantfej^e, Dt qnefto tanto preghiamo '^^ftari cotra

Koi (oUmeme quefiofacro fanto Senato^ che i peccatt de t '^ Prencipi

pochi nonfieno attrthmti alCuntuerfale ; ejjendoj che /a ^<^^o.

ma^rqiorparteper infino adhora (irimane tncorrottaiGh Oratione dei

hfiomtni delU qualparte mentre^ ch'anno deftderio di re- '^auart tnna-^

fifiere, & dt ritrarre tn dtetro U corrotttonedegh a/tri^ ^t a Car/o^

fonofiati dgranpericoio di perder /a vita & i bent, In ^ 'Bauari in*

modo^che ancoraper i*autiemre fe /e cofefeguiterdno CO' ducono Tiecef*

fi,
che cffifaranno sfcrzj^iti ad accrefcer con /e /or per- fitda (far/o

fonei/numero de i contumaci ,^dei reprobi , h adan- ^i/euar Thef
darfene in efst/io pritn , & fpog/tati d^ogm /orfacu/td\ f^/one digo-'

^ /) /
,

abbandonando /a patrta , /e mog/i ^ (^ i figltm/t , o vero ti( tao, 'o ^r^i^

conefiicari pegm del/a natura andar pereorinando per Moftrano

/a/trm contrade fcoperti aii\ngiurte , e^ aiPinfidte cheCar/oha"

de//a /or mmtcafortuna : ,
pot , che hoggi ,fra nox fifli- f^^jfe at/cun^

ma ejjer piu ftcuro i/m<.mcar difede d cfuel %e , che ct fu ccrt^ • mag-

dato da/ Cte/o , chefeguttar/o , amar/o^ Cr rtuertr/o.La gioranz^a fom

Pace sebandita da/ienoftre paterne fedie^tarmi s^ap' fra/a^a"

parechtano ; co i comunty & crude/tfsimt nemtci de//a re^ fttera»

iigione,& de//a nattira sefatta confederattone ; (^ d g/i

amici, &di benemerttifimenaccia gticrra , (^ t ber.t di

ciafcunhmmo bnono infommagiafo» pofi^tincompro" -^i^ ^i-VI.

£ ... ^
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Mejpf, ^he ft ha dafar a^nque ? Dio folo ilcognofce.Di

ttitti ijueflt maliprefentiy& d^anuemr a noi infeltctfsimi

Accttfa ma- ^ cagione lefteffo noftro T>t4ca Thejfalone, Oi^la che ? noi

mfefia, ^^ vtrgognamo a dtrlo, & pur dir lo bifegna : Che Ltto-

pirga fna moglte, donna incjmeta^vendtpatiftay^ di ani*

La eolpa ft
^^ tnfoUnte infttrtando e c.tgione dt tutti qneftt dtfordtt»,

rifitta ropra P^^ ^^dtcoffet conforti ha tlnoftro Duca rottogia ptft

M Lttoptrfa^
*^^^^' ^^ datafedeyper coftet ha eghfatto lega cen glt Vn^
gart,^ congli^uart nedeilafede Chri/ftana^S' dt noi

nemictfsiKji, &perofittbondi dfl Chrtftianfangue : Ter
cofteiglt haeglt cocitati confirano effempio contra dt voi

Cario pietoftjstmo prenctpe : Per t. conftgitdi coftei fono

Jiatipefegmtattgit hHomtmgtnsiiftno alia morte^& fen-

KA ior coipa ^pot ^che tutti i bnoni ancora fonoftati

contrari a i dt ieipernerficonfiaii.&tanto digta ^ traf»

corfa la cofa innanz,i, cheneil'vitima concione deiia no'

ftraprouincia, nonitberagia (come efferfoieua)ma tut'

J^
. , noflre propie ejfer megiio perdtr dieciftgiiuoit che ;

^Zh"^^
y5rr(?/V^^<?^/f«^ del%e, & ejfer tentito tnferuitu, cofi

*
chiamanoeffivngiuftotmperio,

Hauedo gU Ambafciaclori de i Bauari parlato cofi

fattc cofe^& in tal fenfo -, & non potdo eTheffalonc

per il vero rifpoder lorOj6c pero quali couinto tace-

dofi, <Sc (bfpirando i fuoi errori,fu per ordine dcl Rc,

LegqeSaitcA, ^ col cofenfo dcl Concilio recitata la kgge Salicajper

laqualefi dichiara checiafcuno, che ropelafedeal

Chi r$mpe ia Prcncipc, & che faccia alcuno accordo con i comu-

fede al ?refi' ni ncmici fiadegno di pena capitale:&per la legge fu

cipe e reo di condennato nella vita Thelfaione, & la Bauiera ap-

pena capitaie, plicata alla Corona : La qual fentenza edendo folen-

nemente publicata :Eccoti, chel mifero Prencipe

ThefTalone lafciandofi caderginocchioni dinanzia

Humiita di Carlo lo fupplica nel miglior modo , che lo fpirito

Theffalone, della neccffita gli dctta per impetrar la vita. Carlo

adunquc
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adunque Facendolo Icuar drittogli dimando.checo-

fa ci (i difponcua di far, fc gli fuUc donata la vita ;Et

cdo, mi contcnto (diflc) & riciuero in fbmma gratia

d'e(Icr lafciato viuerc in vn monaftario di Monaci,

doue io iia lontano da ogni ambitiofo dcfiderio a

piangcr i miei peccati: Onde Carlo moflb apicta di

lui, conceflali la gratia , lo fecc radere , & vcftir da '^^^jf^^one

monaco nel Monaftcrio di fan Nazario ncl territorio P^^f^^to dcik

di Vormatia, & non fenza vnaconucnicntc commo- fi^^^^y&fatt^

dita hauuto pur rifpetto al fuo primo ftato, nel qual ^onaco,

luogo mutando cglicoftumi, ^ i fuoi foliti defiderij

fcomc volfe Iddio, i cui giudicij a noi fono afcofti)

Viflc, & mori in tal modo di poi,chefin'ad hora s*ha Theffaldne

non piccolaoppinione, 6c diuotione nclla fua fanti- wortfanta^

tafraquelIegenti:Thcodone fno figliuolo ancora ^*?»^^.

forfeindegno di tal forte fu fatto prcte , & fra i prcti Theodonejho

fatto habitnre,doue anche {\ mori fenza prole, accio- fi^idolofano

che il fighuolo patiflc la pena procacciatagli da i fuoi p^cte^^

poco prudenti gcnitori Et cofi hcbbc finc quella no- ^*«<? ^^H^

biliflima ftirpe, chiara fra tutte faltrc della GtrmZ' fi^^pe *Jokiiif'

nia,per colpa d vna Donna gaidata fol dairappetito fi*^^ ^:S^r<i
dcUambitione ,& della yendhta. Et la fcandolofa ^^^^^^. x^kW\^

Litopirga cagion d ogni malc fra le monache fu con- Litopirga

finata,&comebcnIameritaua ftrettamente tcnuta^J^^^^^w-Jw^r^

accioche vn luogo ferrato fuflc la fua ftanza, poi chc ^^eccm de i

tntta la Bauicra non l'haueua potuta capire j & i trifti ^'«^^'«/ confi-m

lor Configlicrifiiron mandati in cfliho
,
pena troppo g^^^^i notro"

Ieggicricertamenteaquelli,chc col peruerfo confi- f^^y^^o.pena

gUo guidano 1 lor Principi ne i pericoli, & nc i biafi- f^ffcienteptr

mi ; ftimar douendofi vn tal peccato degno d ogni a- ^^g^flfgo io*

fpro gaftigo,cofi comc i configli loro fon cagion ^^«

dinfinitimali. Dipoi mandb Carlo perfone hono-
rate a prenderc il pofleflo di Bauiera; eflendo lor da-

to il giuramcntoquafi,chea gara daquei popoli;
^^^^^^^^^

Ncireflecutione dellc qiiali cofcparue, chcm Carlo M^T^^^^-

appanfle non minor aiabitione , di accrcfcer i fuoi

E 2
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Rcgni, chc di forhficaruifi con laficurta ii fi nobil

prouincia; perche Ci conobbepiuin lui la feuerita

Amhitione di ciella lcgge, che la pieta, che richicdeua laloro ftret-

Carlo» tacogiuntion Ji rangue;dellaquale,cora non (\ pote-

ua tener conto col padre, fe ne doutua haucr al meno
con rinnocente figliuolo, conTj non atto pcr la fua

giouentuaconofcer lagrande2zadi(]uei pcric0li;8i

pero non lodeuole in queflo ( s'io non n*inganno)

come non fa anche nel cafo dclle figliuolc di Defidc-

riodamcricordate,& innocentemenre afflitte, pur
^alfiail

fQfgiie (ji Litopirga. iVla qualc quel Prencipe il

cojtumedet q^alcnon fia molellato daldefideriodi maggiordo*
/ rcnctpe,

ininio? o che non fiimi fuperchio ogni fofpetto ben-

che minimo delfdltrui valore , 6 grandezza.^Ma ccr-

todi ThefTalone par, che fufTc vn grandiffimo erro-

re, quando einon fcppe mifurarle forzepropic, &
Toco i7iffdicio<\^^^^^^^ Carlo; ne mcno,che non feppe confiderar

(itThrff?/c?fje> lafede, & la volonta dei fuoi popoh, ne qualefpe-

^ftando vn ranza ei potcfTe bauer in loro; lequdlicofedebbono

Prectpevtioie effer daqualunqucPrencipebenceframinatefcmpre

#«^r^&r<f;?^fr<r innanzi ,chc cofa akuna di grande inipoatanza ei

filcfina im- debba intrapendcrc. In quefio mezo gli Vngari ,&
prefaeidel^he?}^ Auari ( come prima haueuano accordato con

fapern2if»rau^^^^3\ox\Ct furono in arme, & vna parte di loro

lefne sforz.e aflaitaCo fltalia dalla partedel Friuli;»^ faltra la Ba-

X^ ejtielledi uiera. Ma da Gramatio, &da Odoacre Luoghite-

coluiche eifncnu di Carlo furon le lor genti rotte,& difperfe (1^

trou4 ter ini- chc ^urono sfonati per vendicarfi dirifarnuouicf-

mi^o, fcrciti, 3c vnitamcntc alfalfir di nuouola Bauicra;

Ma ancora la feconda volta furon rotti in tal manie-

ra, chclamag2;ior parte nefuron fsgliati apezzi, <5c

molti nella fuga s'annegarono ncl Danubio, ondc

poche fi ripatriarono con inolta lor vergogna. Dop-
poqucfkcofe parcndo benea Carlo di trafferirfiin

Bauiera raguno in Ratisbona il Conciliodi quella

natione, dous neiTuno ricufando ando a preflar il

giu-



C A R t o M A c N o. 37

giuramento di fedclta; & perchc cgli conobbc, chc

quclla prouincia poteua erfer vn ccrto, & fcmprc fla- ^f/.v^f

'

bil propugnacolo contra gli Vngari,& Auari, vi , ;t^^^
^

lalcio vn groflo prcfidio con Geroldo Sueuo fuo ;
' ,.

vv*-&- B^
cognato Capitano, & goucrnator ddla Prouincia ;

^2/€™^>'*^

come qucUo, chc mcglio poteua elTer amaJo da quei

popoh, perclfer anch'egli figliuolo di Hildebrando

Duca di Sueuia , 6c di Rugarda Bauara gia da noi

difopra ricordati; eflendo accadute quefte cofe in-

tornoairanno fettccenfo ottantaotto;non fi do-

uendogia lafciar indietro didiralcuni prodigiiau-

uenutimqueitempijimperochcinGermaniaman- ,. .

coclfole; piouue fanguqfontanedi (angue furono '•^•'*

vcdute v(cir della terra;apparuero nellc vefte di mol-

ti huommilc croci; in alcuni luoghicflendol^aria

ferena, caddcro dal Cielo pczzi di legno; & molti al-

tri fegni furon veduti, i quali filafcianoadietropcr

non elrer proliili, & per nofi volcr noi dar a creder

altrui,chei'hi(loria confiilapiu nella narrationcdi

fimilicofc ( comc chele fuflTero ancor naturali, chc

nc leoperationideglihuomini.Di poicontraiSaf-

foni a rinouo la gucrra, percioche ogni anno c fi ri-

bellauano,& non mancauanoloroicapiailor.dc-

fiderij,i quali hauendodata vnarotta allc genti di

Carlo, e furono aflaltati poco doppo da Im con tan

-

to impcto di gucrra, chc vinti, & fracaflati ci ne fccc Car/ojt veH"

morire ( oltra la flragc fattane in campagoa , anche clira henc dei

a fanguc freddo in vn giorno, «Sc in vn luogo quat- Sajfom,

tromila cinquecento. Mori ancora inquefio anno AJortedi

Hildrgarda fuamoglie, alla qualc cgli fccc refTequie Htideg^rda,

alla grandezza , <5c all^amor d*ambidue conuenienti,

& proportionatc. Poi ritornato alla guerra Safloni- Mortedt
ca con la fua fohf a felicita affliiTe grandemente qucU *Bertha.

la natione;& circa il fine della guerra mori Berta fua Faftorada
madrc; onde Carlo marifb Faliorada figliuola di Ri- moaiiedi
doIfoPrencipedi Franconia; doppo ienoz7edella Cario,

E 3
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qualc egli fe ne torno vcrfo la Saffonia alle rcliquie di

quella guerra^nellaqualc eglihaueua ancora per ini^

mici i Frigioni ,& i Wcftfali; ma egli con duoi cfler-

citi y gouernandone lui IVno , & i*aItro Carlo fuo

figliuolo nottcnnevittoriadalivnaparte,& dairal-

tra*, Ma fcmprc, cheglifiritiraua,c(Ii ribellandofi

Spejfe rwelli' gji dauano cagionedi nuouc fatiche , nutriti, 6c aiu-

eni di$ Sajjo' fgfi ^ia j Daci, 6c altri popoli maritimi, a 1 quali non
»^« piaccua punto la fua potcnza ; in tanto, che l anno

fequente Carlo cntrato pcr tutte le lor prouincic

hoftilracntelc diftruffcintal modo, chc ebifogno,

chc'e procacciafle ancora afc fteflb vcttouwiglia da

paefi piu lontani ; ma al fine rouinato il paefe pcr

tutto; difperati i popoli; dc abbandonatii lor Prcn-

cipificontcntaronocon migliorfede dimantenerla

Rcligionc quci,che gia furon battezati, 8c diriccuer-

ff,
. .

la quei, che fino alfhora non Thaueuano riceuuta; &
Sajjom rice^

^^p^ ^ ^^^^^ p^j. ^j^^^ ^^^^^ l^ s^flonia jn paccPur
uono lAfeds,

gcciochc non mancafle da penfar al fuo nobile, 5f va-

lorofo ingegno egli accaddc,che doppo la vittoria di

Safloniafi ribello Harthorado nobiliffimo fignor

in Franconia confpirando contra di Carlo, percio

che e pareua, che i Franconi fuflcr mal trattati fuor

Taflorada della loro fpcranza a contcmplation di Faftorada

fnperha» donna partiale, 5c odiata da loro, 6c forfe troppo a-

matada Carlo fuo marito; accufandola d^effcre im-

periofa, & crudeIc;mafcopertala congiura furon

prefi i comphci tutti fuori,chetrc;i quah volfero

morir con Tarmi in mano; Fatti adunque priuar

della luce i piu colpeuoli, & poi fattigli infiemc con

glialtribandirefu fopitala congiura,&opprcffoil

nafcente tumulto di quella prouincia. Di poi nacquc

la ribcllione della piccola Brettagna, conrra i popoli

della quale fu mandato Adolfo nobil Capitano con

reffercito, & daqucllo furono cfli ridotti alfvbbc-

dienza»
Hora
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Hora paffando alle cofe dltalia, noi ci dobbiamo

ricordarcche lera diuifa in duc principali parti; cioe,

chetutro quello, chc fi contienc dairAlpi fino a Ra- qyiuipone

uenna da vn niare;5c fino al Vulturno dairaltro
^n^jfalta.

mare; chc smtendeua efTcrc ftato del Rcgno dci

Longbbardi, <Scairhora pofTcduto da i Franzefi; fal-

uo la citta di Roma con quelle parti gia dette, chc

furon confegnatc alla chiefa; tutto ilrefto cra dc

Grecij benche Venctia citta marittima fu lafciata di

mezo fra IVno& Taltro Imperio libera del tutto da Fenetia Itht''

ogni obligo deirvna, & dciraltra potcnza. Hauendo^^^^.

adunque Carlo pacificatala Germania; & la Fran-

cia; ftimb, che fufle a lui di poco honor,& di nianco

ficurta il iafciar a parte il Ducato di Beneuento fot-

to la mcdefima nation Lombarda;hanendo noi di fo-

pradetto;che quello co 1'altro Ducato di Spoletofiiro

lafciati liberi a ilorPrencipi ; Cociofiachc Aregifio

Ducadi Beneuctomoltopotentccotinouamete^tra- ^/^^fj^^PP^''

uagliaffeiconfinideiRomani^&delPapa.Perb e-''^^^' y''^^

gVideterminbdi ridur quelloftato , 6c incorporarlo, ^^^^^^ *^
^^'

ncl medefimo titolo, acRegnodclnomedella na-
^'^^'Y''!/-

tion Longobarda ; 5c tato piu volentieri , pcrchcgli ~!^*^^^ ^^^*

pareua,che quelPrecipc5Comearniigero,5c inquicto-'''^^^
^^ °'

non gli potcife eftcr lungamcnte fedelc;& ancora pcr "^-^ ^' f^^^ore»

efter a i confini dc i Grcci fuoi emuli , i quali haueua f
penfatodi gia Carlodi fcacciar d'Italia^non com- \) ,

portandb Ccome fidice) il Regno compagnia alcu- C^^i^^ dejtde"

naiiquahfeAregifofifufTe accofato.harebbepo- ^^ dtfcaccM'^

tuto arrccar a Carlonon piccoloincommodo,&dan-
'Jf

^ ^^^^^

noancora.Ondedetcrminataquella imprefa quanto^^'^'^^*

primas'auuiballavolta dltalia nel mezo dell inuer-

no ; 8c in Fiorcnza facendo il Natals non fenza benc-

ficio di quella Citfa ftome ^\ dita) paffo a Roma, do-

uedal clerofu nobilmente riccunto, come anche dal ^^rloin Fio»

Senato, 6c douc ei ii fermb pcr parrecchi giorni. In renze,^ 4
queftomczo Aregifo Duca di Beneuento , cogno- 7{oma,
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Qiuto , chc contra di lui s'apparccchiaua tanta furia

di guerra,^ pcr cio fpauentato mandoilfuo figli-

uoloRumoldo,& Ambafciadori honorati con doni

11 Papa fe-
fingulari per placar Tanimo di Carlo,& pcr promet-

(rretamsnte tergU ogni vbbidieza.MaCarlo per altro begnigno,

cdfjzita Car- 6ccorterearsai, auucrtitodalPapa.che a modonef-

locontra del ^^^^ "^" fi douefse fidar di quello infidioro,& dop-

<j)fica dt^e- piohuomo(cofi rvfaua egli dichiamare) fpmfeauati

nenento, ^^ fi*^ genti , ritcnendo il figliuolo di colui feco , Taf-

falto in tal modo , che al primo impetogli tolfe la

Citta di Capua,& altri luogbi d^importanza Poi ri-

uoltatofi verfo Beneucnto nc fece ftiggir Aregifo, il

quale fi ritiro a Salcrno fortificandofi in quel luogo

(tanto s'aUargaua alfhora lo Ibto di quelPrencipcj

mandando nondimcno Grimoldo ftio fecondofigli-

uolo con noui dpni a Carlo , & fupplicando di pacc,

Cittllo fbfpet'
& offercndo oftaggi , oflFercndofi ancora di giurar

tpdt Areqi^o, perfcmprc qualunqucpacc piupiacefie ad cflb Car-

lojcon qucfta fola conditionc,ch*ei non fufle coflret-

to di vcnir innanzi a lui , nc a ncflTun^altro Franzcfe.

Carlo ragunato il Confilio, troub fopra tal cofa i pa-

rcri diucrfi-, Perciochc il Papa confi gliaua, che {\ (e-

IlPafainJi' guitaflc Timprcfa finoal.finc pcr leuarfi quel tiraor

fiecontra U ^al vifo; gli altri prelati quafi tutti, & i baroni con-
tjemico, figliauano in contrario, pcrcioche confiderauano la

cofa piu difficilc, chclanon appariua; 6cchc s*ha-

rcbbe potuto dar non piccol fofpetto a i Greci dcllc

cofc loroj & cofi di quella far nafcer vn*alfra guerra

, . pcricolofiflimaa tutta Tltalia; oltrale ftragi & i dan-
Opptmonedet

^^ ^ ^j^^ ^^ potrebbon feguir a tutti i popoii : Onde
PreUtt,&de

Carloaccoflatofipcr allhoraal parer di quefti, giu-
tBaromprH*

dicando,ch'Aregifo afl^ai ben domato ,doucfl^e man-
dente& ra-

^^^^^ j^ ^^^^^ ^^ contento di dargli la pacc,& d*accet-
gtonefiole, ^ ^^^ tredici hoftaggi, vno dei quali fu Grimbldo fuo

figIiuoIo;&idoni comedaamico- & giudicindo il

fuotioior cirergiuflofi contentodinonlo chiamar

afe.
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a (e; imponcndogU vn tributo di vcnti cinque mila

fcudi lanno, & haucndo ancora giurato fedcltaa

Carloi Bcneuentani: Doppo qucllafpcditione cgli

ritorno a Roma a tcner quiui la Pafqua; doue (i tro-

uarono ancora gli Ambafciadori deirimpcradorc

pcr confcrmar lapacc , & gli accordi antichi, dai

quali ancora furono trartati alcuni matrimonij; pcr

cio, chc cgli e opinionc dalcuni fcrittori, che il ma- ^oftfirmatio^

trimonio della figliuola con Conftantino figliuolo nedipacefr^

delflmpcradorc fiilTe accordatoin qucfto prefcnte iGreci^&

paflagio; il chc^cofi fu, vcnne ad cffcr doppo la Carlo^

morte d'Hildegarda raadre della fanciulla; ma comc

fi fuffe, b prima^ 6 poi, il matrimonio non hcbbc cf-

f€tto,nelafanciullanon fi partigia mai dal padrc.

Eflendofi morto in quei giorni Arcgifo, fu da Carlo

dato a i Beneuentani Grimoldo fuo hoftaggio pcr

Duca, & Prencipcjb fijffe cio fatto, perche il primo /7^'^^/^^'

fuffedi gia mortOjb peraltra cagione,Ritornadofene r^^^^
*T>uc4

Carlo in Germania , ne mcnb feco ogni altro baronc j^
<^cmH€ntn

della nation Longobarda , a i quali egli die de luo-

ghi,& ftatinella Franconia, accioche in Italianon

s*haueffe piu a dubitar delle lor forze . Hora perchc

cgli e qualche varictafra gli fcrittori dei viaggi fatti

da Carlo in Italia, & a Roma, e par, ch'in quefto vi- /;^ reliame
aggio veniffero gli Ambafciadori di Theffalone a dei^aroni
Romaa lamentarfi dilui, il che fe fuffe vero, auue- Lornhardi
rcbbe, che la rctentione,& priuatione dcl Ducato di caum tClta"
Theffalone fuffe ftata, comc anchc la guerra di Ba- /;^,

uicra, molto pm tardi, di qucl,chenoi Thabbiamo
meffa fecondo Tordinc dcirhiftorie piu ccrte, ma
pcrchecibimporta poco, lafceremo quefto dubbio

nclla penna. Hauendo Carlo affettate le cofe d'Ita-

lia felicementc, commcib ad effer fofpettoa Con-
ftantino Impcradorc, & perbordinbcoluia Theo- IGreci rom"

dore gonernator della Sicilia, che cgli affaltaffc '^pono taceor*

Ducatodi BeneuentoJa qual cofa cifa credcre^che <^^«

F
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quel matrimonio, del quale s e di fopra fafto mcn-
tionc, fuffe ftaro folamcnte trattato da i Greci per

I fAuiconJktif^^^^^ rimpeto di Carlo armato, & non peraltro,

deUaltre «;i- concioiiache bcne ^^t^o la nation Franzefe e ftata

tiomfpeffo i" g^^" P^rtc ritenuta ne gli affari di grandifiima im-

hamofrenato\^oxtdim^dd[\'2\ttm aflutoconfiglio, quandolafor-

incrrayi parte 5^31 deirarminon farebbe punto ftata fufficietca vic-

Uftirtaj& tarlcdiuerfenobili/fimc vitcoric. Ma Hildebrando

fmpeto deS^ Duca di Spoleto,GrimoldoDuca di Bcneucnto , &
nation Vran- Vmogifo Luogotcncnte di Carlo vnitelc forzcloro

:^efe neiprin- diFranzcfi,6c d*ltaliani combattendo co i Greci in

«/>/^ ^<?//i?y^<? Calabria gli ruppcro, & del tutto gli fcacciarono

imprefe. ^^ i confini dc i loro ftati, hauendonc guadagnati

molti prigioni, & molta prcda, accadendo quefle

cofc nel tempo , chc ancora Carlo riordinb lc co(e di

Gcrmania piu quietc,& piu fcrmc, che prima, cdi-

ficandoper cio, comc grato di tanti bcnefici riccuuti

daDio vna nobiliffima Chicfa al fiumc Ifara nclU

Bauiera inferiorc, di poi fe nc paflb a ripofarfi ad A-
quifgrana: Douc poco di poi cgli hcbbc auuifo, che

gh Schiauoni popoli valentiflimi haueuano con-

giurato contra di lui ,& ch'haucuan di gia affaltati i

confini dc gli amici fuoi. Per il che trasferitofi in

' Colonia raguno vn potcntifiimo cffercito di Saflb-

ni, Franzefi, 6c Frigioni, 6c chiamb a fc Lodouico

fuofigliuolo, ilqualedi gia cra fiato dichiaratoRe

d^Aquitania, &hauendo paffato il Rcno s^auuib al

fiumc Albi, fopra dcl quale ei fcce duoi ponti, forti-

ficandoglicon baftioni,& torri , ^clafciandoui prc-

^ fidio fufficicntc paflb innanzi a i danni de i Bocmi,
qarh cmtra ^ j^^j^^. ^^^^y^^ ^^jj^ natione Schiauona ferucndo-
de t Bohemi,

^-^ j^n^ ^^^^^ j^ Bizzonc Abrodita amico, & Signor
#^^/&«<?

^j^ ^^^- p^^Q circonuicini.I quali popoli cfTendo flati

Scmattom.
fuperati,Dragouito re de gli Schiaui fusforzato di di-

mader la pace,&dargli oflaggi-,cofi cffi vinti per tutto

fino al fiume Viftula, cjlifene ritornb in SaiToniajdi

poi
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poi a Vormatia, douc fi fermo il natalc, & la Pafqua

fequcnte attendendo alla quiete, dc alla cura della

Chiefa corac perfbnacuriofa non meno del buon oY'/^ t t

dine nclle cofe Ecclcfiaftiche, chei fi fufic di quellc ^^ recoft^o

"

icW Rcgno , acciochcei doueiTc effer in partc cffcm- ^^^, ^^ p^^^
pio a gli altri, che doucuan poi fuccedcr ncl luogo

^y^ d*aMora
(uo, In tanto chc fu marauiglia ch*ei fi quietade qucl

/^cfira delle
Tanno fenz*alcuna occafion di gucrra; & perblefpc-'^^^^,^^

fc egli in alcuni progrelli perla Germania, da i quali

ritornatoa Vormatia, hcbbc innanzi dift gli Am-
bafciadori de gh Auari , & de gli Vngari , i quali .

duoi popoli fono in efFetto vna nation medcfimaj 5c ^^^^^^^

cfli cr^n vcnuti per terrainar fra di loro Ic differenzc
**^Jy^*^^

*

de i confini, chc gli haueuan con i Bauari . Ma non fi
^^^^[^^^

potcndo accordarj quei Barbari aiutati da tutta la lor

nationc cominciarono a far crudeliffimi danni a fud-

dittdi Carlo, m modo,chccifu forzato di bandir

lor la guerra; & fu quefla veramcnte difficilifiima di
.^jsfVte^ C

tutte Taltre doppo la SafTonica , percioche efii cran- rf^^^^^^^ t

belIicofi,& oltra modo efFerati,6c crudeli,<5c haucua"

peril paefe loro molti fcrraggh crcfciuti natural-

incntc di piantc di giouani albeTi intortigliate, &
intrecciate infiemc in modo, che era cofa difficih/fi-

ma refpurgnargli; cofi comc quafi pcr trecentoanni <7^<?^^^
^^ffi*

ci s'crandifFefidairalfruiforzaconqiiei ripari;non <^i^^ contra

lafciando pcrb di predar, 6f di fpoghar con infolen- 1^^ Vngari^^

X\ correric i paefi de i vicini: Er pcro Carlo ci meffc ^^^^^»

tutta la fua cura, goucrnando vna parte della guer-

raluiin perfona ,£c il refto facendo goucrnar a Pi-

pino,& a i fuoi Luoghitenenti; in tanto; chc innanzi,

che rhaucfic fine palTarono otto anni, nclla qualc

doppo molta mortalita d'huomini di fliraa honora-

tadalla banda diCarlo morirono Geroldo gouer-

natordiBauiera,& Henrico gouernator del Friuli;

itia qucflo bcn fe ne acquifto, chc fino airhora a i fol-

dati di Carlo non parcua d^haucr conofciuto altro,
*' ^ ^"*^

F2
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cheferroj&pouerta della lor vittoric,8c di quellari-

VhtortACon jQmaron tuiti ricopcrti, & carichi di oro , & d'altrc
moltertC' prede ricchifsime

; perciochc haucndo toltoa quei
chczAC. Barbari in otto anni tutto qucl , ch^cfsi haucano de-

prcdato dcli'akrui prouincieindugcnto;portarono

allecafe ioro non piccolo vtile del trauaglio lungo,

&periccolo fopportato in qudla tcdiofa militia*,&

cfTendonepcr cio diftrutta,8: fpcnta tutta la nobilit a

Vngara ,^ perdutene le lorricchczze,fi potette di-

rc in vn certo modo, chclc gcnti, 6c Tarmi di

quella natione fudero del tutto anullatc, 6 almeno
per vn lungo tempo domate.Ma poi pcr dar a qucllc

fpeditioni vn* vltimo finc , & liberar i fuoi fuggctti

dal timor delle reliquie di quei popoli inquieti, volfe

pertuttoaflicurarfideglialtriairintorno , &per6
ritiratofi a Ratisbona c6 Foftorada fua moglic,& con

i figliuoli PipinoXodouico,& CaraIo,quiui pcr fcr-

uitio di guerra ordino vn pontc di naui portatilc per
Tonte porta- potcrfene feruire al paffar de i fiumi , il qualc cra in

tile^&JHACO" modo copofto,che con funi; 5c fcrrami di ferro IcgS-

firutttone^ dofi le naui,& con ancore tenendofi fermc faceuano

ficuro il paflb alle gcnti , & foftcneuano qualunquc

pcfopm necefsario. Prouedde nuoui foldatij & mol-

tevcttouagIic,&munitioni: Et lafciatala moglic

in quella Citta cgli con Lodouico, & Carlo fuoi fi-

gliuoli fe n andb con rcflcrcito al fiume AnafiR); do-

ueponendo il campo acicomando , chefi tencfiTc il

7Wwi4 (l de- digiuno per trc giorni, & fi faccflero orationi pcr ot-

ue dimandar tener gratiadaDio perla vittoria,* laqualcofa ha-

taiuto da ueu'egli in vfanza di far fempre nel principio dcirim

T>io^ prefe fuc;come qucIlo,il qualc efl^endo precipe Chri-

^elche de- ftianiflimo,non fivolcuapunto prefumer dclle fuc

ftffiir vn forzc, 6 fcienza militar (comcbcnc ad ogni pio & ot-

Prencipe nd njo Prcncipe fi conuicne ) fc prima ci non i\ rcndc-

,

pigliarvna ua propitio,& fauorcuolc Tamto diuino. Di poi par-

guerr^ tito relTcrcito in due,ne diede vna parte a Thcodori-

co
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co (uo figliuolo baftardo,& a Magofrido ftio Gam«»
berlano, accioche clli coniSaflbni, &Frigionipa{^

faflcro dalla parfe Settentrionalc di quel fiumc ;&
cglifencrcftb dairaltra banda con i Franconi, &
Sucui ; vcnendo al pari loro Pipino partito da Ratif*

bona con vn'armata per il Danubio,ripicna di Baua-

ri,& d*altrc gcnti profitteuoli pcrquello cflcrcito;

portandofi fopra Tarmata tutta la vcttouaglia,& mu-
nitione : & haucndo egualmente proceduto cofi fino

a i primi confini de i nemici, & combattuti alcuni lo-

ro luoghi,& prcfigli glifcccro titirar nellcpiu lonta-

nc,& piu profondc feluc; onde hauedo egli acquifta-

fto vn largo pacfe,vi mefTe Colonic fufficienti per

la guardia di cfTo; diuidcndo, & copartcndo a i nuo- Nttoue Colo"

tti habitatori la miglior parte dc i tcrreniguadagna- mefergtiar^
ti,& ancora viordmb alcuni faccrdoti,& Prelati pcr dta deipaep

dirizzarui la rcligion Chrifliana ; pcr la qualc occa- acqmftatu
fionchebbc airhora principio il Vcfcouado diPa-

tauia. Chiamado tutto qucl pacfc Aufiria, cio e par- ^ ^

te,6c confinc della BauieraOrientalc , comc ancora '<^'cfcouado £
fi ritieneilnomc/mafuggettoa particulari Prcnci- P^f^*f^^

pi,&hormaipatriadi chiariffimilmperadori.Hora ^^f^^^oco-'

in tuttc quellc guerrc , comc ch'ci nc riportafTc vit- ^'^^^^;

toria , non fu pcrb,chc ci no vi pcrdcfTe aflai de i fuoi; ^^fi^^^ P^^'

oltra, che ci n hcbbc la pcrdita di molti caualli^per v- ^^"^^^ ^**^'

na contagio, che venne in quclli animalijn tanto,chc /^'^'

a gran pcna ne campb la decima partc. Doppo quc- ^**M*^^
^^«*

fte fpeditioniegli ne rimandb a cafa i Saflbni, &i ^**g^^^^^^

Frigonicomandati da i fopradctti Theodorico,& Canaui,

lVlagofrido,imponendoloro,chc douefTcro paflar .

pcr la Bocmia ,• & cgli fc ritornb a vifitar la confortc ^^^^J^'
aRatisbona,douecifcciIaPafquadiqueiranno. In ^^''^^^ '^' »«^'

tantogliAuaridi nuouo impatienti dcirotio.nc gia ^f^^^'*^^^"

mai vinti, b vincitori, ne quieti, nc ccntenti dcl loro i^^^^^*

flato,vfciti delle lor cauerne fj afFrontorono c6 i Ba-

Bauari^i qualicran grofIi,& bcn armati ai confini,&

f 3
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hauencfone il pcggio,furono sforzaci ritornarfenc in-

<lictro,nella fuga dc i quali pcr rimpedimeto del Da-
nubio nc furonc ammazzati vn grannumero. Etin-

torno a qucfto tcmpo in Oriente Irenc Imperatrice,

& madrc di Confiantino quinto cfsendo prima ftata

difturbata dal figliuolo dal gouerno imperiale,ritor-

n ata poi in fiato con cieca ambition di rcgnarc priuo

lui dclla lucc degli occhi, con miferabile, & crudclc

cfscmpio d*miqua matrigna, &non di madre ; & ha-

uendo prefo in fc ftefsa tutto il pefo deirimpcrio c6-

fermo la paccfra i Grcci, & i Franzefi nientedimeno

Irene donn/t ^^^^ ^^^ Grcca Icggcrczza fcce poco di poi afsaltar

leg-ffien, ^^ ^ f^^^ ^^ Ducato di Bcneuento,onde cfso mando in

ItaliaPipino,&Lodouico fuoi figliuoli pcr rcpri-

mer cofi fatta infolenza ; i quali con efscrcitofuffici-

cnte mancggiando la guerra contra i Greci ,
gli com-

batterono in diuerfi luoghi con varia fortuna , &
gli fcacciaro al finc dcntro a i lor confini afsai bcn

battuti. Carlo pcro iu quel mezo fe nc rcfto aRatif

bona , douc cgli hcbbc molti domcftichi faftidij

pcr cagion di alcuni huomini di chiefa , & d altri an-

cora,& particolarmente percolpa dVn fuo figliuolo

Infolenx^nAi
^^^^rdo dctto pur Pipino il gobbo, pcrche cofi cra

?ipino qobho '^ cffetto.Coftui mipazzato per vana oppinion di fe

filUfiol Ba» fl^^^>^ malignamentc perfuafo da altri fingendofi

flardodi malato^ccrcaua di tradir il padrc cffendo defidcrofb

Carlo d occuparfi col mezo de i fiioi fcclerati complici vna

Conffinra patte deirimperio nella afTenza de i fratelli,parendo-

delodbh. S^^ ^^^ ^ S^^
porgcfle anchc alfhora grande occafio-

In qnai peri- "^ ^i tentar vna talc imprefa, per cio che non haucn-

coU incorrino ^^ Carloappreflb di fc foldati j5c in Corte cflendo

i prencipi per V^^ Donne, che huomini per il rifpetto della Regina,

Honjttener &dcllafigliuole: pareualoro,cheilcondurreafinc

appreffo fbl» * lormaluagi penfieri non fufle punto da indugiare

:

datidi ffHar-^^^^^^^^^ appuntcrono yngiornoper compliril

^^, lor diflcgno , & pcr opprimcre U Rc , &pcrb il di

pre-
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prcccdentc i congiurati fi ragundrono nclla Chiefa di

San Pietro fimulando d'andarui per far orationi pcr

la falute del Re, & de i figliuoli. Ma comc volfc Id-

dio, il qualecflcndo prcfentc a tuttc le noftrc attioni

lc difpone benc rpeffo in contrario di qucllo, che noi

crdiniamo ; 6c fpecialmentc par, che cioauucnga,

quando dainoftri configli potrcbbero riafcir dan-

noficfFetti,feinoftriappetiti fuftcr dcl tutto fatis-

fatti co i defidcrati raezi^ cgli cra in vn cantoailai of-

curo dVna capclla di quella Chicfa, doue e'serano ri- O^^ ^^ ^^«-

tirati a maneggiar quclla fcelcratrzza , vn certo prcte ^ff^ra deigoh

pouero Lombardo a dormire; ilqualcdcfto dal (bpra l^offtjcoperta

vcnirdicoloro; &non hauendo ardir d*vfcir fuori ^ C^rh.

in lor prefenza per vergogna del fuo poucro ftato,&
daloronon cflendo vcduto, comcfe cgli alcuni di

loro hauefle di gia conofciuti fc nc rimafe quieto ; fi

chc lui vdi tutti i loro ragionamenti ,& hauendo co-

nofciuto di quanta importanza e' fuflc, chc Carlo fa-

pcfTe fubito ia cofa; doppo,chc loro fu la fera [i fiiron

partiti di la, cgli neirofcuritadellanotte pcrdiucrfa

via arriuo alla Corte ; & battcndo lc portc,& faccn-

do grande inftanza di cffer ameflb al Rc,fu con gran

fatica fatto cntrare, fi per cfTer egli in aparcnza mol-
to mefchino, comc per non volcr cgli dir a i guardia-

ni cofa alcuna della cagione , pcr la quale cgli veniflc

a queirhora a turbar la Cortc ; ma pur al finc mcna-
to innanzi a Carlo gli moftro cio,che lui haucua vdi-

to , & in che modo, 8c da quali perfone con non pic-

cola ammiratione,& fdcgno di cfTo Carlo:Ondc fat-

ti pigliar i congiurati la medefima notte a man falua

&conofciuta la vcrita del configlio perlalorcon- ^°f^g*tirat%

feflione ; Pipino il gobbo empio figliuolo,^ merita- prtgtonu

menteindifgratiadel padreperpenadellafuaperfi-

dia fu fatto monaco ,& guardato nel monafterio di J^g^^^iofatU

San Gallo in Sueuia;& gli altri conofciuf i rei di quel- ^<^ttaco.

la libaldcriafuronpcr aU*hora ritenuti prigioni.Ma
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Pipmo, 5c Lodouico vdita quclla congiurationc, 8c

dubieando di tnaggior coramouimento, fe nc torna-

rono tn Germania per eHfcr pre^i airaiuto di Carlo

lor padre,dc eflcndo incontrati da lui a Salsburg, con

cflb fcnevenneroa Ratisbona, douc fifermarono

vn anno; nel qual tempo dedd^rando Carlo d'hauer

piu larga notitia di queliacongmra; mando alcuni

- huomini fufficienti ad cflTaminar il gobbo , il qualc

pcr forte fu trouato da loro, in vn giardino , che Xq*

...
-

glicuajvia lc cattiuc herbc dalle buone piante; &: qui-

.

^ ^/ ui hauendogli fatta l ambafciata del padre,cgli rifpo-

^
fc loro . Sf U 'Rf mio padre hAHeffe gta fatto queL ch^io

r a rf^ hora^ to non haretjopra dtme alprefente quelio pecca»
^yr°J

. -/ ^^^«g^«fy?4w//?rw;Et fenzapiualtrodire feguitaua
'

/^^7 /" \^- P"^ ^^ ncttar il fuo horto; ma i mandati prcgandolo»

^^ ^ r chc parlafle vn poco piu chiara mente, accioche i po-

C*rd ^a
^^^^^^ riferirc alcunacofa al Re: Pipino percio adi-

^.
' rato. Non l^i/bgnapiHparoie (^difs*egli) toleuovtaU

^ ..
" ^ catttue herbe, ^erche le bnone pojjtn crefcere , andate^ dr

f
-^

. I riferite al%e qtieLch\ofacio^per ch*altromnhauerete

perbia, ch ei non haueflTc voluto rifpond<

alcuna; differ folo quel, ch'i faceua, 5c qucl, ch*e{Io

haueua dctto. Nientcdimeno Carlo piu di loro fen-

fatojiaucndobencintcfola mentedel Gobbo,fccc

dar il fupplicio conueniente a quci congiurati di gia

conofciuti, & ben ricercar di tutti gli altri huomini
Hfiomimdi fcandalofi, & (bfpetti, 3c tutti gli fcaccio, & bandi

catttPio ani* dal commertio, 6c v(o della fua Cortc,& dal feruitio

mo fcacciati deiluoi fighuoli:!! pouero prefcperla riuelation

dt Corttda farta; effendo per altro huomo di lettere,& virtuofb

Carlo. n'hcbbc in tanto la maggioranza di San Dionigi di

Premto verfo parigiin premio dclla fua izAt\ conofccndofi peroj

i benemeriti € che in qualunque maniera, che fi fia , e bifogna , chc

/em^regitifto lavirtiifia ricGnorciuta,ancornc§li buomini bafii,

opcr
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6 pcr clettione o per cafo. Et il gobbo poi pcr com -

mifcration paterna fii tramufata al monafterio di

Prumia nel pacfe di Treucri luogo ameniflimoj 6c Comsferatw-»
ricchiffimo.doue ci poteflc vmere, fe non liberamen- ^^^ Carh
te, al meno molro commodamcnte, & corac figlmo- ^^w^

,/ qq^^
lo di Rc. Mentrc, chc qucfte cofe paHauano cofi; al- ^^ ^^ r^^^

cuni maeiki di architcttura, & bcnc intcndcnti dcl- ^^/^^
*^

la fituationc della tcrra, haucndo confidcrati molto

bene i fiti di qaellcprouincie-, defiderofi d'honore,(5c

diguadagno, propofero a Carlo vn*imprefa degna
della gloria fua, & di grandiffimo profitto, & com-
modita alla Gcrmania; &era, chcgli moltrarono;

Chctirandofi vna foira, 6 gran canale da trauerfb

per i luoghii chc (bno fra il Danubio, & il Rcno, {{

potrcbbcfar vn commodo pafTaggio dallVna alPal- ^fiomiir'-
tra di quelic grandiffime riuierc; & che cio non fola- fgny^^ propo^
mcnte farebbc di gran giouamento:& alleggerimcn- ftoaCarlo
to di fpefa , 3c di fatica a i popoli ; ma ancora a fc perfno hottof

incdcfimo,pcr la commodita, ch ci n*cra per riccucr ^ pgy como"
ncl traicttar lc cofe da guerra nellc cotinoue fpcditio- ^ita di tttttx

nijCh^efTo haueua necefraiiamentc da farc contra dc i /^ proutnctA
Barbari,& mfedcIi:Et chelafofTa {\ potcua cominciar ^^ Germania*
dal fiume Rhcdoneffo , & tirarla fino ai fiume Ale-
itianno, pcrciochc per tutto vi {{ trouaua la valle baf- ^otatiitio
fa, & paluifre, & capacc per riceuer ogni fi^rma di

qt^efloconfi'
lauoro ; Facque della qua valle farebbcro pcr loro

^/^^
ftefrefufficientecanaleder le nauidimediocregran-
dczza,& che congiugnendo quei duoi fiumi, veniua

anche a congiugnere '\\ commertio del Danubio , &
del Rcno; Pcrciochcil Rhedoncdbcntra a Bambcr-
^a nel fiumc Meno, & il Meno airmcontro di Ma-
ganza ii fcarica nelReno;Et PAlcmannomcttencl
Danubio vicinoal Caficllo Kelham . Confiderato

Carloinficmecbn alrriprudcntihuominiil configlio —r
^

dicoftoro ,^parcndogli ficuro, vtilc, dc honoratoj

dcfidcrofo egli pcr fc (lcflb di honorata lodc^ fecc dar

G
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principio airopcra; faccndo tirar vna fofia da vna

partc airaltrc dclle gia dcfcritte Lirga treccnto pie-

di,&ditanta profondita, chc baftaire alla loro in-

tentione; cominciandofi col Jauaroda vnvillaggio

detto Grabcverfo WefTcmburg; nella cjual fatJcafi

fpefe tutto Pautunno, aflFaticandouifi continouanie-

te vo gran numcro di perfonc , 6c hauendonc di gia

lauorato circa duoi mila pafli, harebbc hauuto Car-

rintentofuo,non vi rifpiarmado ne denari>nefatica,

fe la fortuna, & i fati inuidiofi in cjuella parte della

fua gloria non hauefTero difturbato il lauoro;pcrcio-

Ln ca^low chequando Topera comincio,ad cfrerc in qualchcap-

perche ilc4' pareza didouer bcn riufcirCjComin.iaroroad apparir

miecomti' ^^ Cielo prodigij,& fegni nraniffimi dimoftrando

cUtodaCat' quantoalcunavoltaedifpiaccia alla natura d^efferc

Ufn itttraU' sf-brzata,& alterata daircflcr fuo naturalc.Nafccuano

fciato, in diuerfe parti di quella prouincia airintorno lc biar-

Lamtura ^^ ^ peftifere^che le beftic mangiadone fcne moriua-

molte volte no di fubiro;la farina, chc n era fatta fc nc fpariua fra

fton vHolpa- le niani de gli huommi; la nottevi sVdeuanoalfintor

tirforx,4. no voci di pcrfone mughiati,& che fra di loro fi pre»

dcfTero folIa2Zo,6c gioia delle fatichc degli huomini,

& dalla partefuperiordcllafoflc ftrcpitidi diucrfe

forti per tutfo rifon2uano;6cnel lauoro fteflola nof *•

tc piouendo, & tempeftando con fubitane pioggic',

faceua la furia dcliacqua cader a baflb di nuouo tutto

quel, chc era cauatc il giorno,& lo diflempcraua con

Tacqua dclla palude>(5c cofi rompeua ogni lor lauoro

vano, opiudifficile affaij periquali incoramodifu

Catlo ammonito da i Cicli , 6 pur pcr dir il vcro sfor

zato ad intralafciar vna cofi lodeuoleopera, forfe pcr-

chc egli haucfTe ad cffer piu pronro con tutte le forze

deiranimo fuo a refiflcr a i nuouiaccidenti,chc eran

pcr nafcere; non cfTcndo fcmprc la fortuna a neflu^

node imortaligia itiai vgualmcnte propitia, pcrcib»

che i S^froni^ iqualiper octo anni er^no fbti xm&h
o &
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f^& haueijan feruito ncllc gucrrc honoreuo1mentc> Lafortuna

pentiti dcl lor bene opcrare mentrc,cl/e§!inoera- ^onegia mat

no guidati & comadari per la Friguda Theodorico deltf^tropro-*

danoi di fopra ricordat© follcuarifi intornoal fiume pttitiaimor-'

Vifurgo, 6c IeU3tc Ic bandiere ( quel che la cagion fc ^^^**

ne furfe) dalle mani dc i lor capi , 5c abbandonato il ^alJom/b//e*

principal capitano feneritornaronoabottinatinc i ff^^idinha"

paefi loro ad adorar gli Idoli, rierapiendo di romore, ^^*

& di folleuatione ogni cofa. Et ncl medefimo tcmpo
iSaracinidella Spagna paflaticon gran numcrodi
loroper il Narbonefefino al Rodano, fcorfero, ^
abbruciarono,& diftrufi^crocio che trouarono,tagIi-

andoa pezzialcuni prefidij,iqualiperlafedc verfo

di Dio ,& del lor Prcncipc ardirono di contraporfi Saracim fior

loro: Et per cio hauendo i Barbari fatta vna preda ^onofmoin

incredibile fc nc ritornarono nclor paefi fenza , chc Francta^&

vi ^\ poteflc rimcdiarc . Pcr Ic quali nuouc Carlo ^^ %odan9^

transferitofi a Francfbrd, & volendo^cfTcndo gia

pafsata rcflatc ) innanzi ad ogni altra cofa corregcr

lc cofe trafcorfc nella rehgionc ( come ben ad vn
Cbriftianiifimo Principe fi conucniua/ viragunb
<5udanuerno vn confilib, 6 dieta vniucrfale, doue
concorfcro ancora gli txclefiaftici dTtalia con quei di

Gcrmania, & di Francia, dc infiemcgli Ambafciado- T)ieta di

ai dcl Papa, nel qual confilio furono condannati i Franchford*

Fdiciani,, &gliElip3ndani pcr la peruerfa oppini- Fe/iciani^^

one del Tadottionc del vcro figliuol di Dio. Ma rico- EUpandam
nofcendo Feliciano, «ScElipandoilorocrrori iwxon condannati,

perdonati, & conferuati. Et vi furono ancora rotte le Cjreci conde*

leggi de i Greci fatte contra la vencration deirima- natiper la

gmi. Et m quel luogo mori Faftorada Kt^iw^Az prtHatione

qual fu feppellita di poi c6 Real pompa nella Chic- deli^magini,

fadiSanto Albano inMaganza. Accommodatele Mortedi

cofedellarcligione, &IePolitiche;Carlo ditcrminb Fafiorada.

dinuouo di far Timprefa di Safibnia • ondc CdiX^o /^prefa di

fao figUuoIo per fua couimcflionc dalla ^^vtQ- di Sajjom^

i G 2
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parte di Colonia mouendofi ando alla volta dc i Saf- c.

foni per aflaltargli da Ponente-, & egli da mezo di pcr ^
i\ paefc de i Turogln fpigneua innanzi con vn^efTer-

cito non men potentcdeiraltro; ma poi>ch'egli intc-

fe,ch'i Safibni eran gro/fi, 8i nfoluti di combatterr,

acchiochc che non Ci riccuefie cjualche grauc dan-

no da quei difperati huomini saccoftb aLVflerciro

del figliuolo, &cofi fpingcndo auantiin cafificura

maniera>chcriferrati i ncmici, ^quafirinchiufida

quei duoi vicini , 6c groffi efierciti , fi refolucrono a

fupphcar dcl perdono .ondefurono comandati tutd

i loro capi a comparire innanzi a Carlo ; & cio c/fi fc-

ccro diligentcmentc,& difiimularono Rcligionc,hu-

milta, dc vbbcdienza,dando al Rc la fede,ch cgli vol-

fcj & perb pcr rinuerno,chcdi gia s^apprelTaua fc nc

tornb ad Aquifgrana , doue confiderando, chc la na-

tione dc i SalToni cra fcrociffiraa,&chc con ogm po-

co di occafionc la fi foreuaua, ne Ci poteua ritencrc in

vfEcio; DitcrminblaPrimaucrafuturadi paflar di

nuouonel lor pacfcrOndc per tcmpo vfcito dallc

Kuoitoviag- ftanzc.&andatoaMaganzapafsbquiuiil Rcno, &
moin Sajfo' n.llavilladcttaRucftam fopra ilfiumcMcno tcnnc

m4* parlamcnto particolar di quclla Prouincia; di poi fi

parti con rertcrcito pcr la volta di Saffonia facendo

ilfiioalioggiamentoalfiumi Albi: douc vcnendolo

atrouar Bizone Prencipedc gli Abroditi danoiri-

cordato(qucfti fi crcdc, che ficno i popoli di Mechcl-

burg) nel paflar di quel gran fiumcfuda i Saflbni

aflaltatOj'& ammazzato.JVla Ci g!i prefentb nondimc-
rhuMrno ^^ Xhudurno Prcncipc dcgli Auai i , & coflui non
PreHctpe de

{q\^^^i^^ gli prcflb vbbedicnza , ma anchc promcfife

^ tL^* ^^ battc22arfi con buon numcro dc i fuoi ; & pcrb gli
-vnol batttz.'

jjicacCarlohuomimfufficicntiperchccfufl^ero am-
*^'*'''

maeflrafinclla noflra Religionc.In queflo tcmpoc-

gli hcbbe ancora qucrcla di alcuni difordini, ch'cra-

no pcr feguir in Gcrraania per cagion dellc decimc

ccdc-
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ecdefiaftichc fra alcunl prclati d^imporranza, &<li
.

.

autonta, ai qualiCarlo haucndodatiigiudici , co- ^^/^™«/«^

fnando,che fccondo il giudicio loro fi procedefTe , nc ^^'^^^^^^

altrimenti fe ne facelTe piu parola.Rimanendoli adu- ^'^y.^^'^*^^

qucper c^uellacaatcCarlonellaSafsonia attendedo ^^^^' ^-^^/CA^-

femprcai dannidiqueipopoli glicoftrinfedi vcnira^^^^^'

piu ftretta vbbedicnza,5c riceuuto maggtor numero *^ T /-^

di hoftaggi , fene ritorno a fuernar in Aquifgrana. ^^^^^^«^^'^

Douerimancndofihcbbe nuoua della mortc di A- ''^f'Mji<^h$

driano Papa, & comc egU cra ftato dal Clero,& dj^l
^'''^^^f, .

popol Romano Eletto Lconctcrzo il qual fubitp ^""^^ '^'^''''^"

iuandb fuoi Ambafciadori a Carlo con lc Chiaui in- .
*

fcgna del Potificato,& con TAquila infegna deirmi- j^''*'^ ^^""^^

pcrio , raccoma dandofe, & la Citta capo di eflo Im- ^^^IT^""^
pcrio ncllc fue mani ; dimandando per do che fuffc-

^^^ ^^ '^^*

ro mandati alcuni huomini a riceucrdal popol Ro- ^^^'^^ tpon'

inano la fedc , ^ il giuramcto: Douc fu mandaro En-
J^^^

taio7-

gclbcrto fac€rdotC;& Prcfidentcdi San Richario. Pi- , f,
^^^*

pino in quefto mezo con Bo$iomaro Luogotcncnte ^ ^^^p^io,

dcl Friuli moflb con refTcrcitodc i Bauari contra di

qucgh Auari, i quali habitauano oltra il fiumc Ara-
bonc,& chc fra di loro crano in difcordia, ammazzati

alcuni lorcapi,&prefaIaIorc!ttaprincipalc,& fac-

cheggiatoilpacfc, ridursequeiBarbariairybbedien- ,.^ ,

za^ & alfhora il Rc loro (comc haucua promcfso Tanr .^. f§
*

no innanziJ ^i prefento con gran numcro dc i fiioi,& ,
^^^tpfa

con vn gran Theforo a Pipino per farfi battezzarc ;
^ f^^rcm

ma fu comadato di andar al fuo padrc CarIo,dal qua-

le cfsendo ftato riceuuto honoratamcntc, & tenuto a

battefimo , & di nobili doni honorato , nc fu riman-

dato ncl fuo paefe.Ma cgli non molto doppo no s'ef- llUedegli
fendo fccrdato della fua natural perfidia, quafi lupo Auart dtme»
cambiato di pclo,& non di vitio, fi ribcIIo,& oppref- ttcateRdelU
fo da Pipino,& da i Bauari, i quali tencuano buonc reliQtonprefa
guardie alfjntorno, fucomc mal Chrifliano, &infc- egafiigato^
dcle amico fatto raorire. Di poi gli Auari crcaudo lor

G3
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CkiU %e de Rc Caiahuomo armigcro,& bellicofo rifacendo rcG-

gli Auarh fercito, & vcnendo alle mani con Pipino, & con gU
alcri Luoghitericnri di Carlo fu combarruto forre-

mentedaambeduelcpartipcrla faiutecomunc; &
Chaia am- al finc prcualcndo Pipino, & eflendo Chaia ftato a-

maz,^ato in mazzato nella batcaglia » furono i Barbari forzati k

baitaglia. voltarlc fpalle , in tal modo, chc per tutto quel pae(c,

chc fi cotiene fra i*Arabonc, & il lago d*Oedemburg

fino alla Draua,& airHiilro, cfTendo fuggite Ic reli-

quie di quei Barbari oltra il fiumc Tifla, Pipino, &
i Bauari mcflcro buone guarnigioni di foldati valen-

ti, & bene mctiti , acciochc non fi riceuefle qualchc

fubito danno da quelic genti non mai dome a baftS-

za, & ritornojOrcnc Pipino ad Aquifgrana dal padrc

carico d*honorc ,di prcda , 6c di thcforo. Ef quafi nc i^

medefimi tempi (acciochc ad vn Prencipe che hauc-

ua a dar relTempio di fe a tutti quei , che di poi nclla

Francia, & nclla Germania dooeuon rcgnare , non
mancafie roccafioncdei militari eficrcitij onellafua

per(bna,6 nci fuoi, Lodouico fuofighuolo dall*Ac-
Lodotiicofi' q^itania mouendofi dalicllanze paflo in Hifpagna
gltHoiodt

^.Qj^ leflercito a i danni de i Saracini per vedicar Tin-
lario in ^?" giurjc Ja Ipro riceuute, douc ci fece molti danni cf-
/[i.agna cotrjt pugnando alcuni lor luoghi, & facchcggiando,& di«
dci Saracini. ftruggendo pcr tutfo ogni cofa. L*eflate di poi Pipi-

^^Jt^^ >!>^ '. no ritornato in Bauiera ^\ mofle con reflcrcito contra
itv^

lc reliquic de gli Vngari,o Auari; & Carlo fuo padrc

contra i Saflbni j haucndo per quelCimprefa fatto ti-

Imprefa nm- rar per terra lungo fpatio di via aicune naui pcr po-

ua contra ilt tcrfene feruir a paflar i gran fiumi,che fono nclla Saf-

yir^an^Aua' fonia. Onde fcorfa tucta la prouincia fino ai roar O-

^^ Saffom. ceano la riduflcafsai humile, in tanto che fc nc tornb

in Aquifgrana aiqu;into piu prcfto del folito , pcr v-

yf«^/f/4^o-dirquiuiaicuni Ambafciadori di Prencipi grandi,

ri^deiiara- che Vcran comparfi. Fra i quali v*cra Abdella Saraci-

fini. IJtifighuob di Ibinomanga Re il quale cflTcndofl^ato

fcac-

t''-
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(cacciato dal fratcllo del rcgno vcniua a racomancfar-

•

(ia Carlo. Etvicra Thertifco mandato da Nicc^a '^«'^'*/'W(>-

Luogotcnentc di Sicilia con lctterc d'Jrcne Impera- ^'^^i Cjreci,

tricc :le quali Icgationi vdite,& datoui Fordine con-

uenicntc> fecondo la condition de i tcmpi/e ne riror*^ I

no ncl mefe di Nouembre a fuernar in Saflcnia ; & ?, ,
«^t»,

.

al fiumc Vifurgo poncndo' il tatiipo, delrberb di fon-
r%ff^fdncliihi

darquiui vnaCitta , chc fufs^come vna briglia a ^^ ^^^/^ ^y
quci popoli, & la chiamo Hcreftallo.quafi ftatiorrdi n^^

Virftr"
foldati, fccondo la lingua Franca^ 6 Theutonica ; t?c ^ ^^^^^ Saffo^
quiui chiamo a fe Lodouico da i confini di Sp^gna,'^^^

& Pipino d*Itaha, 6f douc gli Auari, 6 Vnni, 6 vero

Vngarii quali (comc dicemoXon vna cofa mcdefi- rrr&aric^
ma vcnncro finalmente anchc loro ad humilrarfi»5c a Amrilih»*.
porgcrdoniamicheuoli. Etdipoifuda lui riman- ;»i//4«^,

dato Lodouico in Spagna,& fcco il dctto Abdclla^co

h rifolution di quel , ch'e doueuano ciTeguir pcr dar

buon principio airimprcfa in fauor deiramicoPren-

cipc; nclla qual gucrra Carlo ridufie poi nel fuo po-

terc, & vbbidienza nella Prouincia di Spagna tutto ^ « ,

qucIIo,chcefcrratodairt!cntiPircncrdavn)a*o,^ -<?''^'^ ^^^^*

dalaltrodal fiome Hiberd. Ec Pipiilo anch'cfs0.fuW^ ^^"

fpirtfitd in IraTia al fiio^gonerhodJdogli cort^meffio- ^v^^^^ .v
ncjChcnel viaggio ci douefse vififar tuthi conffini

^^^ ^*

fra i Bauari , & gli Vngai i, Ma Garlo fc fe reftd tutto

Fc inucrno a domar quella fcroci/fima nation di i Saf-

fbni-jPpuie gli fu m^ncfeto a^dAii' d^ Ha^dcfbnfo ^

Ke'chGahtia;& d*Afturia pc^r Horo fuo' 'Atttbafciar.n^i, j sti -m^
d^fc vn padiglionediartificio ineoiBpirabile, 6ccM-

gno beh dclfa grandczza di chi Fo riccucUa non m^n-J

chedell*animo dichi lo donaua.Inquertoroczo i-Saf-

foniScttcntrionaliribcIlatifi^mmazzaron-o,' &inhf- - ^ .
/

'

pfi^ioharorto i giudici,& i^mg.iftrati di Carlo, &fc MemreMT
rdrluardie-, ih modo'che mortcr e'^l< ^ MwMfo ^'^ .-' *

'^^

C^ lo dfcrcito ihtorno alfiumc Albi^et turtofece
'''^

*5>. r*n^n^-j

I6r iraniflmii danni -, vchdicartdo-i iudi in t^t niod^ *'''^'^'*^ ^^
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Saffonlper della pcrfidia Saffpnica; & tanto gli affliflc, clie po-
tufto affiittL teCte pcrqualche tempo afficurarfene; onde ei fcnc

torno verfo Aquifgrana; al qualc vi vennero Michcl

Fngio, & Thcophilohuomini di Chicfa mandati da

Ircne Impcrarrice (cffendo di gia morto Colian-

Irene manda ^^"^ ^"^ fighuolo ) con lcttere per conferraar Tantica

Ambafciade'
^iK^icitia fra di loro, & pcr i loro Imperij . Et ancor

n a Car/a, ^^^^ ^" S^^^ tcmpo furono da i Sarafmi facchcggia -

tc l'Ifoledi Maiorica j & di Mmorica, dallcquali

vcnnero a Carlo huomini a dimandiraiutoperilor

popoh. Et acciochc pcr tutto (i fcntiffe armc. Halde-

fonfo Rc da noi ricordato fccc Timprcfa di Lisbona
Ltsbona {Jtt' pj-incipal (cdia in qucllc parti dc i Sarafini, & hoggi
taprefa da fa^nofa citta, & prima dcl Regno di PortogalIo,3c
Haldefonfi. doppo varij auuenimenti la prefe, & la faccheggib;
Dommandati ^ ^gjj^ preda di quel facco mando a donar a Carlo
a (farlo ddla ^^^g ,^y^ bclJifiimi carichi di diucrfi ricchiilimi prc-
predadiLtf- fgnti-, & fettc mori Schiaui dc i piu fcclti, & fettc

hona, corazzc di riche2za Rcale,& di fingul ar Iauoro:Troia

& Bafiiifco fuoi amici furon mandaf i a far quelfvffi-

cio amichcuolc; huomini della fua narione honorati,

iquali furono anchc gratamente riceuuti, & con !c

Laleqfe & ^^SS^ deiramraifta rcciproca intcrtcnuti, & liccntia-

oh a^Hfi di '^- -^i P^^ Carlo mandb in Iralia , & a Roma dodici

auellafon huommi di grado, & pcriti deilc leggi Sagre, & Ca-

correttt in /- noniche, accio chc da loro fuflero cmcndate le cofe

ta&operor- nialfattc decorfc fino a quel tcmpo; & chefiiilero

dtnediCario, perciovditelc fupplicationi de i popoli, allolute l.q

pcne, finitc lecaufe, 6c terminatalc hti tuttc, 5cin

fomma con intcra autorita di giufiitia,& di miferi-

cordia; cflendo capi; & principali di quefla compa-

gnia Pauhno d*Aquileia , <Sc Arnonc Vcfcouo di

So//euatione Saltsburg.Ma fanno, chc venne di poi in Roma nac-

de I %omam q^c yna gran folleuationc, pcrciochc i parcnti d*A-.

contra di Pa" driano gia morto Ci follcuarono per i loro odij parti-

f4 Ltone. caUxifi^ rancori, Sc con cfli fcccro foUcuar il popolo

concre
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contradi LeoncjcalunniaiidolGdicofediuerfc; Cmo

a canto, chefacendo contradi lui impeto nel nicfe di

Maggio nel mczo de i Sagrificij , bauendolo fatto // *p^pa pri»
prigionelomcderoincatenanelmonafteriodiSan-

^fQ„ffif) cdtte"

to Erafmo; Ma vna notte libcrato da quel pericolo „^^

per opera di Albinofuo camericre, fu dalui trafuga-

to, 3ccondotto a San Pietro a Virundo, &i a Vmo-
gifo Daca di Spolcto Tvno, & raltro Luogotenentc

di Carlo; i quali eran venuti a Roraa per Toccafion

di queitumulti. Inquel mezoCarlo, il quale s^era C^rloinSaf'

partito per tempo doppo rinuerno d'Aquifgranay^»*<*r

verfo la Sanbnia^fi fcrmo a Badcbruma,doueiivolfe
.

teneaconiigliodella prouincia, acciochc tuttiipri-

mi di quella natione doueirer venir alla loro vniuer-

fal Dieta. Et in mentre cbe queRe cofe C\ trattauano. p^p^ Leone
P. Leone per operade i Luoghitcnenti di Carlo ba- ^„ Germania
uendo {icuria guardia per la fua perfbna paflb con accompaana.*
circa dugento Senatori in Germania, doue da Carlo ^q ^^ molti
inSaflbniafuron riceuuti con ogni decoro, & riue- ^cnatori.

renza pofTibilead vfirfi verfo dVn huomo Sagro , <Sc

verfo di quei nobili huomini; da i quali doppo i

primi congreffidi cerimonicCailofu ftrettaraentc

pregato a voler del tutto prendcr la cura delia citta

di Roma, & a volerfi contentardiv)fitarIa,& rior-

dinarla, perciochc gia mai (diceuano eglino) non •

auuerebbe, che la potefTe cfler quieta, fe effo Con-
fule, Tribuno, & Dittator perpctuo noncirime-

diaffecon la fua preienza, 3c che d !ui horraai s'ap- Carioecon"
parteneua di prouedcr, che la fuffe ficura da ogni fnrtatodal

danna,6cda ogni feditione-, poi che non Ci pofeua Papa^c^ dai
fperar aiuto alcunoda vna femina, intendendo effi 'J{jjmama

per Irene; Aquefte,& altre fimili efTortationi di Leo- naffer in Ita^

HG, &diquei Senatori rifpofe benignamente Carlo^ iia biafimim-

che quanto prima gii fuiTe conceffo di potcr quietar, do Irene,

\ fuoi naturali nemici in quelle parti, egli pafterebbc "BJfpofia S
in Italiap & a Romaj Et in qud mezo doppo i trat- Cario.

H
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(enimcnti 6i quakhe fefCimana, fiper cagiondci

Cicgcfij, che s'haueu3n da trattcr tra loto, come pcr

honor, Sc piaccrd*ambiduoi,Carloordin6 chc Hip-
poldo, Hildeualda Arciucfouo Palatino, & Arnon^
Arciuefcouo di Saltsburg per la via di Bauicra ridu-

ceflcro co forze couenicnti fe lc bifogn loroafTerXeo-

ne, &quei Sanafori a Roma. In tanto hauendo Car-

lo con la fua induflria, Sc de i figliuoli accommoda-
telc cofe di SafToniaj fe nc ritornb in Aquifgrana,

doue vdi,6c fpedi Danicle ambafciador d'Irenc man-
dato da Michele goucrnator di Sicilia. Ma gli Auari

gentepiu preftofempre vinta, chcgta mai a baftan-

za doma, folleuandofi di nuouo gli dicdcro nuoui

pcnfierijpcrciochericalcitrando cglino confra la fcr-

uitUjComc quei,ch cran foliti a dar le leggi ad altri&
a taglifggiar i vicini, & nona riceucr neleggc,nc

-Atearififol' ordine alcun da altri; non poteuan punto foppor-

Icf§4no^ tar di efTer fottopofli a Carlo prcncipe nondimcno
giuftiffimo, nc i principij adunque di quefta guerra

morirono alcuni de prmcipali condottieri diCarloj

Ondc Arnone , che di gia haueua fpedif i i ncgotij

di Leone a Roma, dallabandadltalia inficme con

Pipino, hauendo ragunato vn potente eflercito paf-

faron contra gli Auari, &gli affliflero in modo, chc

diftefero,& allargorono i confini di Bauiera fino al-

ia Draua;percioche quato,da loro fu prefo volfe Car-

lo, che fufle aggiunto a quclla prouincia,- doue ei

lafciarono alcunc Colonie di foldati Bauari, & vi

«. I . > , ordinarono ancora per la chiefa alcun capo, il qualc

l^ affeU
'
P^^^ ^"^^ fuggetto alPArciuefcouo di Saltsburg;

JR ra
^"^^ ^S^^ accadde, chc in procefTo di tempo quellc

Colonie imballardife de i rimefcolamenti dcgli Vn-
gari , & de i Bauari riufcirno vna nafion mefcolata

frale duc,i paefi dciquali popoli poi Henricofc-

condo Augufto Duca di Bauiera concefTc a Stcpha-

no Re d*Vngaria, accioche quella i\atione piu amo-
rcuolmente
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reuolmcntcabbracciafrela noftra fecIc,alquaIcStc-

phano Herico haueua raaritata Gifala fua foreUa(co-

me ne i noftri Comenfarij delledonnc Illuftri hab-

biamo ricordato) ma quefte cofe auuenBcro molto

dipoi.Nel medefimo tempofuronoportate a Carlo

dairifole Baleariche alcunc infegne dc i Saracinijper-

ciochc hauendoui Carlo raandato foccorfo ( coiBC
yittoriacon^

diccmmo chc gli cra ftato richiefto) & con qucllo
tradeiSara-'

hauendo fcacciari i Saracini, mandarono a Carlo co-
^^^^

me a lor bcnefattore quci (egni^chc furon teftiraonio

del valor degli aiuti iuoi. & dellalor gratitudme. Et

Vidone anch*egli fuo Luogotencnte in Brettagna

hauendo domiiribclli di quelle terrejChcgiafuron

detfe Armoriccmando ad Aquifgrana le piu pretio- yittoriain

fe fpoglie dclla preda. Compari in Aquifgrana anco- ^^^^^^^^» ^
ra in queiranno vn Ambafciador dcl Patriarca di Ic- ^ -t-S^

^
rufalem con alcuoi doni Sagri-, & da vn altra diuerfa ^^^a/ciador

bandavi vennevn Ambafciador d^Azanopreneipc^*^^^^^^^-

d'Ofta citradiSpagnacon doni honorati, ^conXc^^^^^i ^^^ti^

chiaui dclla fua citta per render vbbcdienza a Carlo; A^<^w.

lcqualilegationi ben riceuute,& fpedite; cglimando ^^^^^fiiado^

Zaccaria huonio cfperto, 6c facerdotc in Orientccon ^* dd^rinci^

buona fomma di denari, per chc fuftero diftributi a F^ ^'Ofla,

ipoueriChriftiani diquei paeG. Dipoi partitofidi ^^^^fiiador

Marzo d*Aquifgrana fe nando alla volta delf Ocea- ^"^^^^to

m

no, doue vifitate quelle marme, che*erano della fua Oriente,

giuridJtione; ordmo vn*armata contra i Normanni,
che in qucl tempo attendeuano a i latrocmij di mare Car/o vifita

(&trauagliauanmo]t6 tutteleriuiere della Francia; /ewartne

6c jhauendo egli riucduto il tutto fino a Roano, di deiiOceano.

quiui attrauerfmdo la Francia paflo a Torfi, dcuc ei

ii fcrmbqualchc giorno per rinfermita di Luirgarda
'

fua quarta moglie, laqualc morcndo quiui fu anche ^^orte di

quiui fepolta. Dipoi tornandofcne perla via di Orli- Luttgarda

cns,& di Parigi ad Aquifgrana, vi fi fcrmo per alcun '^^-^arta mo-

mefe, nel qual tepo fu tanto frcddo, 6c giaccio (qua i^^^ ^^ Carlo,

H 2
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Ctaccid gra- tunqucc fufle di ftatc^chc vniuerfalmcnte nc fece

difsmo^ nafcerc vna carcllia mircrabilc. Ma cflb nondimeno
il merc d'Agofto paflato a Maganza ad vna publica

Dieta mede inlieine vn cffercito di vetcrani, <Sc pro-

nuntio jI paiTag^io d'ltalia ; lafciando Lodouico alla

guardiadclIepartiOccidentali,ilcjuale per appeti-

to d'honore anch'egli penetrb in quei mezo nella

hociotiico in Spagna per lungo fpatio di pacfe vittonoramente.

Htfvagna. Carlo pero pafTato \i\ Italia hcbbe feco gli altri duoi

Carlo pajfa fighucli PipinO; 6c Carlo, & efTendofi fermato fettc

inltalta. giorni a Rauenna,p?.{]b ad Ancona ,doue licentiato

Pipino, che fe ne paflafTe con partc delfeffercito vcr-

io Beneuen to, ^ in Campagna ; ciTo con Carlo fuo

figliuolo per la via diritta fe ne andb verfo Roma •, 5c

^ , elTendo arriuato a Lamentana gia detto Homento,
larlo a Kj^ ^ hoggi luogo degh Orfini nobihflimi baroni Ro-
^^' mani fu incontrato, & vifitato da Lcone Pap3,& dal

Scna:o Romano; 6c ildi doppo cauulcb verfo la

Citta, douc ci fu riceuuto con ogni fpetic di honore,

8c di letitia ; haucndo i Romani ornate lc (Irade qua-

tolor piupoflibil fu{re,cantandofidal popolo, &da
nobibili donzelle lc fue lodi, & i fuoi honorati gcfti

afpettadolo il Papa(che licentiatofi prima da lui per

altraviav'haueacaualcatoJ alla porta dclia Chiefa

di San Pietro con il clcro.Et certo.cheforfe per mol-

ti fecoli quella Citta ncn haueua vcduta tanta letitia;

tanto era il defiderio nc i Saccrdoti , ne i Senatori, nc

^arlo amato imcdiocri, 6cnellaPlebed'honorarlo;parendo lor,

in Ronia da che fuffe rifufcitato vn di quegli loro antichi Heroi.

c^ftigrado di Arriub Carlo in Roma dcl mcfe di Nouembre intor-

ferfone, no a Santa Caterina ;5c paflando egh pcr lc ftradc

,
tanto ornate , & doue dbgni cofa foprabbondoua

b>^^ 000-^% Vna larga commodita per i fuoi foldati, 3c pcr i cor-

t n^
'

tigiani;aggiuntauila begnita deU'aria diquelhre-

I ^j^T^yyr" gionc pareua loro di rientrar in vnalieta Pnmaucra;
' &cofifcguitandofinoaSanPietro,fu riceuutodal

Papa
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Papa , &: dal clero con cerimonie,& orationi conuc^

nienti a tanta letitia, 6c per tutte le chiefe ne furon

rcndutegratie a Dio &fattine fegni publichi,&pri-

uatipertuttalacitta. Di poifette giorni confumati

in piaceri, fefle, &cercnionie, Carlo ragunb il Con- ^^r/<? vuol

cilio neila Chiefa di San Pietro ,& quiui moftro hfimr ie <^ueri->

cagiondella fua venuta , & moftro. ch*cl fuo dcfidc- /e ch^eram

noeraxhepiutoflofidifpufaffcrolelorquerclecon natecofttra

le lcggijchc les^haueiTero a diffiair ccn l'armi ; rimo- delTapa. •

ftrando, che cofa alcuna non glierapiu a cuore, che

Roma citta di tutte laltre la prima ; efTendo lui Con-

fule, Patiitio,^ Dittator perpetuodi effa : riceuelTc

lafua prima maella, & accompagnando con queftc

altrcparOlealpropofitodegncdeiroquenzafuarDe- . ,

fidero , clie fe alcun doueua accufar Lcone fi facefle f^^'^ ^
innanzi

;
perciocheegliera venuto per vdir qualun- ^^^ ^*

que fi fufse benche mmimo ; & ficurar ognuno , che

bauefse hauuta giufla cagionc di lametarfi dcl publi-

co Paflore. jMa ai fine no C\ facedo nefsuno innanzijO

perconccputotimorc, 6 per rimorfo di cofcienza,

Lcone da alto luogo parlo largaraente fopra il cafb

fuo,6c delie calunnie ,che gli erano Itate datc,& con-

clufc finalmentc; che poi, chenon compariua alcuno

contradilui;cgiiperfatisfar maggiormente alpo-

polo ,non gia per obligar i fuoi fuccefsori , nealtri

di tal grado a tal attono vi £1 conofcendo obligato fe

medefimo
;
proteftaua innanzi a Dio , 5c con giura- Leone Papa

tnento fi fcioglieua da quelle calunnie dategli : ne che Jifcarica da

gia mai non fu,ne eracofapeuolcjnoche attorc di co- ognicalamia

^i fatte colpeattribuitegli da i fuoi nemici. Di queftc colgmram^

cofe, per la cognitionjchs s*abbia dell*hiflorie di quci to^

tepi no s'eegli gia raa i potuto conofcer quali fufl[ero

lc querelafraLeonCj&il popolo Romano. Horle
paroie del Papa furon riceuute con il confenfb co-

mune dalle orecchic di tutto il Concilio , ^furono Hf^^^t^XQS'

ancora accettace da Carlb per buonc,<5c per fufficien-
'"-

H 3
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t\ al difcarico della confcicnza di cfTo Lconev&: pcro
dando luogo a nuoua allegrezza/urono riccuuti qucl

I Chiodh& giorno ncl Concilio Zaccaria faccrdote gia mandato
ia laciafirti- da Carlo in lerufalcm , & feco duoi monaci d\ quci
mentidelU paefi oratori dclloro Patriarcha, i quali portauanoi
fajjtofjedt chiodi, & la lancia gia ftati ftrumenti dclla paflion di

noffro Signd- lefu Chrifto, & fegni di quellaCitta , & del fuo fe-

re portatt a polchro , i quali doni da Carlo furono accettati con
komaa(Jario non minor allegrezza, cheriucrcnza,& i monaci lar-

dt ierptfaiem, gamente rimunerati furon Iiccntiati,& rimandatincl

lor pacfe ; lafciando a noi, chc fiamo fucce/Ii qualchc

dubbio del comc s'habbino da intender , 6 accordar

riftorie,chc parlano diuerfamente delfinucntionc,

& del trafporto di quclle rcliquic, degne nondimcno
di riuercnda mcmoria per la confidcration di colui,

il qualc cfTendo del tutta crcatorc , volfe col mczo di

efTe patir pcr Ic fuc crcaturc . Hora volendo reftar

Carlo tutco qucllo inucrno in Roma , s'andaua par-

landovgualmcntcdatutti gli ordini^clefiaftici.Sc-

natorijjScaltrijcomeeTuflefallacc Tafpettar aiutoda

,
i Grcci nclle publichc occorrcn/e;rimperio dc i qua-

l/ioe Irene» ligiaperpiu di treccntoanni (hauendo cili difprc-

giata iltaha) cra ridotto a tale,che vna otiofa femina

nc tcncua Ic rcdinc in mano, Et per Taltra partc ii c6-

fidcrauacome contra raftutiade iGrcci, & allalor

vanita (i contrapponeuano la fimphce natura de i

Gcrmani , & dc i Franzefi , il valor loro, la lor fede:

Etle virtiidiCarlocontra la puliilanimita d'lrenc;

Ondc moffi da quefti penfieri, & in cfli rifcaldati ,, &
fra di loro hauendo diterminato di donarqucI)o,chc

conofccuano di non poter contra gli altri difFcndcrc

;

tutti d*accordo. Papa, clero, Senato^&popoIRo-

Mifieriofo mano fegretaraente fecero vn partito, 6 Senato con -

eonfenfo de fultopcrilqualecffi conccdeuanofecondolaforma

fii orM^i, antica a Carlo,& a i fuoi fuccefTori Tinfegnc, & fau-

torita deirimpcrio Romano ; Ondc il giorno di Na-
talr
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talc eflendo Carlo a gli vffici fagri in chiefa innanzi

airalrar d\ San Pietro, fenza fapcr alcuna di queftc Car/oecrea-

cofe accopagnato dal fuofigiiuoloPipino,ch'erari- to Jwperado^ hy*
tonafo daireflercito per interucnirc a gli honori dcl re de i Roma*^^^'^

padre,cccoti,chc alla fprourfta ncl corfo dellaltre Cai- m. cm ^4^^yr^<&

greccrimonicilPapagliponcincapo vnaDiadcraa ; ^P^ ^ tki

lmpcria]e;&ilpopolo,chcdigiaeraaciopreparato, >;i[j

comincio a gridraad alte voci.v^ Carlo At4gHftocoro'

fiatod4 Dio ,
grandsy&pactfico Iwperador de i ^oma-

ni vita, & vittoria, 11 che fatto,il Papa voltatofi a Pi- p-^^^^ ^^^^

pino vnfe ancor lui>& Cororiollo Re d'italia,cofi eo- ^^^^ j^ ^»y^

mc cra ftato vnto Carlo per Vlmperio.
^^^^^^

Di poi il Papa riueri Carlo com'era il coflume di ri-
^^^ impera-

uerirc gli altri Iroperadori; & la fua imaginc fu raefsa ^^^ •

fo/g^ano
innanzi airaltar di San Pietro, 5c alla quale s'vfaua di

^jj^^ rtfieritt

far riuerenza, 6i adorarla : Perciochc ancora lerom- ancoradei
mo dice, cheleftatuedeglilmperadori fi foleuano^^^^^^^^ ^^.
riucrire,&adorarc:non s mtendendo gia adorar ^^^^^
comerintedonoalcunifupcrftitiofi ingegni:percio* i^aginedi

che non (v adora con le parolc, b con l'animo,ma con Cejare.

la dimoftration dcl corpo : la qual cofa i Perfi vfa- ^eiche sin

rono in vn modo, &: altre nationi in vn altro ; & ho- ^^^^ adorare.

ra il Papa s'adora bacciandogli il piedcia i gran pre- iHfieffe forti

cipi s'abbraccia il ginocchio-, a i minori fi bacia la diadormonu
mano ; & i piu comuni s^adorano col cauirfi la bcr-

retta ; in tanto , che tutti queft i fon modi d'adoratio-

nc ; comc auuiene anche, che cio fi vcde piu part icu- Jl^
larmentcvfatoinlngKilterra, doue rhuomo fari-

ucrenza , d i piatti, a i coltelli, alla falicra , & in fom-

ma a tutti quei fcruitij , che fon porfati con

qualche ceremonia per feruitio del Prcncipe : & chc

ancora femprc Ci fta col capo fcoperto nella fala prin-

cipalejbcnche il principc non vi fia prefente. Et po-

trebbefi ancor dir, che il baciar delle Donnc , quan-

do vien da cerimonia di buona creanza fufse vna

fpetic di adorationc, fe no pareflcjche fi fufse vn cer-
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^ ^

tochcpiu(lilibcro,& d'amorpiu domeftico. Ma
.

^^J f' tornandoaCarlo^jlqualc foprafattodavnanonaf-
,

tnaramg t

p^ttatadimoftration di comun beneuolenza, 5c pc-
c e etnon a

^^ |;jfciato il nomc di Patritio,& gli altri titoli, ch c-
japrijetnnaz;,

gli jumcua., fu di poi chiamato Imperador& Auguf-

j

to de i Romani; <Sc da lui hebbe principio, che Vlm-
'

perio hmancfTe ne i Franzefi, & ne i Germani, &
^ . , cheglilmperadorifuflcrcoronatidalPapajhauendo

. . K gUlraperadoriLatini^checofifipofTonanchechia-
pe^ a

jixi^x) poflTeduto da Carlo finoad hora i'Imperiocir-
^ '7 j cadi anni fettecento nella nation Gcrmana, & quel,

•
/? / -^"^ epmmirabuca dire,natione dagli anticniKo-

"j • ^f _maniftimatabarbara,6cdelnome Italianoncmicif-
•^

; {ima,&delfuoImpcrio,efrendoqueftuiuol2;imenti

p ^
coli dati a noi dalla naiura per dimoltrarci, che qui

^
*

non e regno, 6 ftato per noi cofi ftabile, che col tem-

po non fene pofTa fperar , 6 temer la riuolutione

,

DonbCarlo vnprerentenella Chiefa diSan Pietro

di cinqueccnto librc d oro, & vi meflTe dinanzi ali'al-

^onihofJO' tarevna Coronad*oro di cinquantalibrecon dmerfc

rAti4^ Carlo, pietre pretiofe, la qual con vna Catcna del medefimo

'^.Xi -O I '^ metallo fu appefa in alto per memoria del fuo ani-

< mo grato;& al fepolcro di SanPietro prefentbtre

.^^^ ^
, caliciforniti in nome fuo, & de i figliuoli di pcfo di

^r uirddi ottantalibrc d'oro, i coperchi cio e patene,che fon di

-^-

-

forma ritoda,de i quali pefauano librc ventidue d'o-

-<rr^>/f
^ ro. Donb ancora a i poucri tre mila libre d argento.

Di poi fpedite quelle fcfic Ci venne a dar vn vltimo

finc aireflamination di quei, ch'haueuan cofpirato

contra del Papa, & chegli haueuan petutoprouar

contra cofaalcuna; &di loro fu prefoil fupplicio

Efjectitione condegno ,cio e fiiron fatti morir i capi, & gli altri

dt quet che circa trecento furon mandati in eflilio: accioche lef-

fnrQno tro- fempio loro haueflfe ad eflTerammaeflramento a gli

uati rei con- altri del popolo mal atto per fua natura ad vna quie-

tra 4$ Laone, ta vbbcdienza . Accoinniodatc le cofe di Roma, &
rimandato
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tiraandato Pipino Rc verfo Bcncucnto; Carlo Im-
perador fc nc ando a Spoleto, douc riraancndo per

qualche gioi no vennc vn trcmuoto vniuerfalc, chc Trewuou
non pur quiui trcmo la tcrra, ma in Roma, 6c vcrfo ^enera/e ma-^
Napoh,& per tutta ritalia, Gcrmania,& Francia Yampiiofo^
con horribil danno di molti luoghi notabili. Di poi

per la dolcczza ddl aria fuori dcl coftume dcIPmuer-

no fopra vennc vna pcftilcntia vniucrfalc forfe man-
data fuori pcr quakhe purrido humorc cfTalato dal-

lc vifccrcdella terra pcr qucl gran commouimcnto di ^^(itlenz.^

cfla. Ma rimperador partito da Spolcto, paflo a Ra- '^r.werfale

ucnna,& di quiuia Pauia, doue haucndo hauuta ^^^^ periM'

nuoua, chea Liuorno erano arriuati Amba(ciadori f^erjlcomwo^

d*AmaromurmuIo Rc di Pctfia, & d^Abraamoam- «^>»<?»^» ^H^
mirantc dc i Sarafini,& Rc d*AfFrica; cgli raando in ^^^^^*

contro huomini honorati, che gli menaflero,& ac- Am»afciado»

conipagnaflero afc; i qualilo trouarono mtornoa ^*P^^fi^^'

VerccIIi . Da cofloro cgli intcfc come Ifaco guidco

mandato da lui quaefro anni prima Ambafciador in

Pcrfia con LanfridOi& Sigifrido ritornaua, & cra in

dietrocon vn Elefanrc&altriprefcntijmachcghal-

tri duoi cran morti nd viaggio.JVlcnandogli,& por-

tandogli ancor cfli diucrfi doni da partc de i Re loro,

lcquali cofe {\ rimancuan pur fotto la guardia del

prcdctto Ifaco Scimie, gatti, maimoni , Lioni Affri-

cani, orfi di Numidia; Nardo, oppobaliamo, odori ^^?^' Pf^fi^'

di diucrfe fbrti, & alcrccofe llranc da vcdcrc, 6c par- ^*' ^ Carlo.

tc di grrndiflimo pregio. Carlo vdita la lor propofta

mando Erchinoualda vno dc i fegrerarij al marepcr-
chc c trouafle commodita^ che quegli animali fi po-
tcflTer condurrc a lui falui; & cflb menandoiic feco

gh Ambafciadorifeguitb il fuo viaggio . Hauendo
pcr alfhora accommodate aflai fclicementc lecofe

d^Italia, & ancora quclle di Spagna pcr mczo dc i

fuoiLuoghitcnenti; Poichc Barzdlona, ch^cra ftsta

aircdiata duoi anni dai Chrifliani fu forzata a rcn-

I
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ItaVta pacifi-

cata*

^PrigimieYt

yiptationg

delU giHfti'

tta per tutta

la Germania,

D»^ttati9t7e,

^fo/petto

dlrene,

Aynbafctado'

ri ad Irene,

Speranz^a di

w^trimonto

di C^rlOiC^

dlrene.

<lcrfi lorocolfuo Sisnor Zaruno;6cin Italia haucndo

ic fuc genti viiifo Rot Irtlino, & efpugnaia la fua cit-

ta cii Rhiwti; reliquie d OL!,ni palTata feditjone *5c djf-

cordja,nonp 1' eua,che vi nmaneffcaltro da fare. In

modo, che in vn mcdcliino di, t3c Zatuno, 3c Rothc-

Imo prigionieri ^uron menati innanziaCarlo; dal

quale e furon confioatim Luoghidiuerfi fotco buo-

nc guardic. Di poi va*fo fOttobrc arriubiporto

Venere Ifaco guideo con i doni da noi raccontati, &
fc nc pafloa Vcrcelli per trouar Carlo; ma bifo^no

rimancrfi quiui fopraggiunto da i maluagi tenipi;

Conciofia , clie Carlo efiendofenc prima paifato in

Aquifgrana-, egh per rafprezza dclfmucrno non po-

tettepaflar TAlpi. Carlo aduiique ritornatofene in

Gcrmania, mandoa riueder pcr tutroi'Imperio fuo

comc la eriuftitia fuffe ftata in fua alfcnza minillrata;

mandando ancora \ fuoi Luoghitencnti con reller-

citopergafligar i Safloni oitrarAlbiii quah mentrc

cgli cra in Italia haueuan fatti di molti danni a i vici-

ni ioro. Ma in in qucltotempohauendo infefb Ircnc

tuttiiTnaneggi di Roma, & comcdigia flmperio

Romano fi trouaua diuifo*, dubitandoii che Carlo

nonfi voJtafle ali'acquiflo del refto, niandb a lui

Lcontio fuocapogencraledelbmilifia^per confer-

mar feco nuoua amicitia, & pace come con huomo,

& Prencipe ornaro di nuouo titolo,&grado; II qual

Lcontio cflendo ftato gratiofamente riceuuto, vdito

&fpcdito, furon mandatifcco lefle Vcfcouo Am-
biancnfc, &Helmoga«do vnodelfuo Confighoper

^Arabafciadori ad Irene pcr trattar fcco matrimonvo,

clTcndo ici vcdoua,come ancora lui, accio, chc coa

piu fclicita della Chrifljana Rehgionc per fauuc-

nir fl ricongiugneflTero infiemequci duoi potcntifli-

mi Imperij in vn fol corpo, dj poi chc per pju di

quattrocentoanni erano flati feparati, & {rnembrati

con grauiffimo pregiudicio di Chrifhattita, & clic

cofi
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cofi la maefta Roin;Mia potefTe ancor rifplcndcr co- Irjtieficon-'

iric prima. Ella vdi voknneriquelli Ambafciaclori, tetaua di

& fi confenraua del parcito, parendole quantoafc ^arttarjtin

medefimadidouer crcfccrnon pocoincontcntczza, CArlojmai

&inhonorc. Mai Grcci inuidiofi della potcnzadi ^reci^fol^

Carlo, & fcmpre allVlanza lor maligni confpirando ^^^rono con*

contra Ircnc, t5c faccndo capo fra loro vn certo Etio traJe /?/.

patritio la fcccro prigioniera, lefcccrormuntiarpcr ^^^^s frtgic-

forza l'Imperio» 6c la feccro monaca, confinandola ^i^^^i & mo'^

neirifoladi Lesbo, & creando Imperador Niccforo-, ^^(^^>

dal qualc furono vditi gli Ambafciadori di Carlo. Nicephcro

Percioche fjauendo cffi vcdute Ic cofe d*Ircne andar ^^perador

in contrario, fcceroquei gcncrali vffici col viwo^&^Ortente,

Impefador, che i prudcnti Ambafciadori debbon fai*

in fimih dafi 6 come richiedcla neccffita pcr honor ^'ffi^io necef"

del lor prencipe. Hora enon e da tacer vna Greca /^^^^ ^ ^»^

vanira, chcauuenncnella conuerfatione, che {i tenc- ^f^^^^fciado'

ua fra rimperador Greco, & e,li Ambafciadori di ^^*

Cirlo/pero che dimnndando Nifcphoroconfimili ^'^'^'^'^^'

parole, Cne fa hora Carlo mio figliuolo?( forfcil ^^ceforo,

bipn Nicephoro ftimandofi per la fua leggerezza ef-

ferfjlo Signordegli altn.chiamaua Carlo figliuolo

comefuo fuggerto 6 minorc;perchc per Teta nocra

puto verifimile , che io doucflc chJamar figIiuoIo)ha

cgli i fuoi llcgni hora in pace,* al qual propofito

Helmogaudo rifpofe ; Ogni partedei fuoi Regni
flj qu^eta, faluovna natione di Germania, chc fi di-

ceSailbnia, i popoli della qualc per vfanza mal vo-

ientieri (\ pofibn tcner a frcno; ma femprccon latro-

cinij; &incurfionifanno danoa i lor vicini,AIqU3-

le nmperador purcon iatranza Greca replico. Ec .

percbe il miofighuoloCarlo contra cofipochine-

mici priui di virtu «Scdi valorc confuma tantotem-

po,&tanta fatica?ioche tengorimpcriodcl mcndo,^^!^^ hberA'

&a cio fonoeletto dalCielo, & {bn Signor dclle^'^^*

cofe, & poffb far grande chi mi piaccj ti dono ia Si-

I 2
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gnoriadicoteflcgcnti. La qual rirpofla riportata
djpoi dal medefimo huomo a Carlo , egh rorridendo
rifpofe. Mcglio haurebbe fafto il Re Greco a fatti

jrv*: %tgUAr^o, Rcdelle fue fcmine Alludendo forfe alia lafciua vita

chedeHeha- «^^1 Greco, 6c alla fefleuol narura di Helmogaudo.

uervrt Pren- Dal cuicfTempioficonofccquantodcue vnPrencipc

cipecongli efTercircofpctto nel parlar con gli Ambafciadori.

Jtmhpado' ^^ P^^^^
^^^^ feguenrcfuron condofti i doni Orien-

ri.
taIiaCarlo;& in Italia nel medcfimo tempo pcr
qualche differenza occorfa fra i Greci, & i Latmi pcr
cagion de i cofini, Ortona pofla fopra il mar Adna-
ticofu efpugnatadallegcntidiCarlo, fcacciatinii

Greci ; & fu confegnatain guardia ai gouernator di
Spoleto; il quale eflendo di poi caduto in vna graue
malattia , la citta. fu aiTcdiata da GrimoldoLono-o-
bardo Duca di Bcneuento di gia riufcito poco fcdc-
ic a Carlo, 6c meno amico de i Greci,(Sc da lui fu prc*
fa, & occupata; Madi poi hauendoquel-rhumo po.
co ftabili, confiderato il pcricolo, che*ei fi tiraua ad-
dofropcrqueirattoinfoiente,ricorfcairhumiIta,re-

f^ X Wr\ trvvtv
^^^"^^° ^^ ^^^^^ ^ Carlo, & pagando i tributi decor-

f ^ fi> & molti doni apprcfTo per placarTanimo fuo giu-'^
^ando la ftamente fdegnato.Et i Bauari ancb*efli non {\ ftando

fortuna efa- in otio aflalterono quel refto de gli Vngari, chc rc-

HoreHole ad ftauano non domi;(8c hauendo con loro la felicc for-

vn Prencipe tuna di Carloguidati da i fuoi Luoghitcnenti ruppc-
epar^che ci^o ro in Campagna Cipano Rc di quelle gent ij& lo fe-

che ifuoi po- ccrocondcfcender allafedeChriffiana \ onde battez-

ph intrapre- zato fu chiamato Theodoro.Ma Carlo poi non mol-
dono/ia lor to vifitando quci paefi fino alla Draua

,
gli incorpo-

feltce, ro, &appIicoaiIo ftato di Bauicra nertcmporale;
Capano Re ncliofpiritualcairArciuefcouadodi Saltsburg,rac-

degU Vngari comandando il gouernoa i nobili, &Ieuando rarmi
hattez^to, alla plebe: parcndoli di potcr raeglio , 5c piu ficura-

& detto ixjcnte cofi ritcncr in vfficio,& al fegno della Religio-

Thcodoro^ nc quei popoliper femedefimifcmprc dcfiderofi di,

' nouita
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nouita, &clel altrui predc. Dipoi ritornatofcnc a -^fM^^/ciado"

Saltburg hcbbe quiui gU Ambafciadori dcirimpc- rtGrict^a

rador di Confhntinopoli , il capo dc i qualicrail Car/o^

Patriarca dcl mcdefimo luogo . Con loro adunquc

(icomincibatrattardclla paccdoppo moltc difpu-

tationi s*accord6 in tal niodo. Chc dairhora innanzi

Carlo,&i^uoirucccflorifu{rerchiamari Imperadori jiccordofn
Romani,Latmi,&Occidetali.EtNiccphoro,&ifuoi^ ^ftoi impe^

fucceffori fufler detti Impcradori di Conftatinopoli^ rnidoru -

di Grecia,6cd*Oriente.Roma capo dcl mondo;tutta

Italiafinoal fiumcAufido, 6c al fiumc Vulrurno;

mettcndo queflo ncl mar Thofco, & qucl lo ncH*A- Dimjione de

driatico,& in fino a i confini dcl Ducato di Calabria i dtioilmperij

& del Regno di N.ipoli(comc prima) fia dcirimpc-

rio Romano.Poffegga Carlo oltra di cio rvna,6c Tal-

tra Vngaria, Datia, Hiftria, Liburnia,&Dalmatia,

fiiori d'alcunc tcrrc marinc lafciatc airimpcrador

d'Oricntc. LaprouinciadclNorico, d*Augu(la, la

Rhctia.la Bauiera,la Sueuiatutto il rimancnte dclla

Gcrmania,tuttc U Gallic, ch*hoggi fotto vn fol no-

mc fon dcttc Francia ; rifole Baleariche , & lc pro-

uincic della Spagna fino al fiumc Hibero,gia smten-

deuano del domin:o di Carlo, nc v^haucuaHmpcra-

dor d'Oriente da far cofa alcuna, & perb ^i rimanef-

fcro airiflcflx) Carloj & a i fuoi fuccefifori , 6c hcredi.

Tutto quello di poi d*£uropa,chc guardaua alfOri-

cntC;&amezodi s^appartenefle alflmpcradorOri-

cntalcjCon tutto qucllo,ch'cgli,6 i fuoi fijcccfl^ori po-

tcflcro ritcncr , & guadagnarc fuori d*£uropa fotto

mezo di & Lcuanfc. Queflo bcn trouo io in mol-

tialtrifcrittorid'hiflorie,cheapprcflb gli hiflorici

Alamanni nonho ancora litrouato. Chei Vene-
tiani fino alfhora dinon piccola ccnfidcration ful

marc pofti neirvltimo feno del Mar Adriatico, non
haucndo dominio in terra ferma dltalia furon la*

fciati priuui 6c airhora confcrmati da qucfliduok

I 3
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Mon-,rcni fuori della lor predctta diuifionc Iiben

re*f^'*hm "t- Sc ^Miichi ccn la beneuolenza di ciafcun di lcro . Ec
'mnroiio h' pcrclic la rjgion di u\ cofa non appare, fi dcccredcr,

bi-^t velu di' thc cio daDio fulTc proueduto accioclie quclla Cit-
^- ^oie del It ta fondafa in Republica haudTe a crefcer poi , comc
diioi imperij. la f;cc fin'ad hora con eiTempio non folaraente di v-

nione, & di religionc, ma dvna rara qualita di go-
uerno,col qualecirha viiTufopiuIungamentc, cHc

neiTunaalrx-amai. Querte condifionidi pace, &di-
Pare^che*t uifion di prouincie fcritte, & mefTe in tauole publi-

T^pufi:ffe che furono da Papa Leon terzo corae feilimonio

fra ^•'feidi delle loro volonf a fottofcritte, Di poi gli Ambafcfa-
Monarcht dori Greci largamente feRcggiati, & donati da Car-
com^teflmo' lo, hauendo da lui prefa licenza fe nc ritornarono nci
nioy &cofer~ loropacii. Qui par a noi di ridurre a mcmoria a chi
HatordelU leggc ,* chedal tempo che CoRanfmo iMagno tra-

fMe ^Mica. portb la fedia deirJmperio da Roma a Coihntino^
Nota tmto poIi,onde ritalia comincib a mancar del iuo fplendo-
(^efio dif- re gouernandofi, pcr vificiali , ^ Luoghirenenti, &
corfo, vedendo rarc voltc gli Impcradori in faccia , corfero

finoaFocalmperadorhuomo perfidoj6c Prencipe

vile anni 276. Percioche Coftantino paiTo ad habitar

in Grecia Tanno di Chriflo 5 28j^*k Foca viile intor-

VeUttione rio^^l*3nno6o4. Etnel fuo tempo ritalia comincib

de^it Impe- ^ p^ouar tuttele miferie fenza mai veder rimperador

radortLatim^^^^^^^^ Carlo.chefuronoanni 19S percioche Car-

effata/a co-^^'^^
eletto Imperador fanno 802^ noninutilemc-

fermtinne moria, per poter meglio coniidcrar quanta vtihta ri-

delia Chri^i' totn^fse airitaha , 6c alTFuropa, & quanto fplcn-

amta &delia dor nerifultafse a tutfcquefte Chrifiiane proumcie

reimone. perrdettiene airimperioQccidetaledi Carlo,(Sc de

i fuoi difcendtntijna torniamo al ncflro propotiro.

Carlohauendo afsettate le cofe fje co 1 Greci fe nc ri-

mafc nella Bauiera,douecifi prefe qudche ricreatio-

ne nelle caccc,nella voleria,^ nclie pcicagtoni;haue-

'do nSdiir^cno qualchc fadidio pcr i giudicij^&difFerc

zc
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2c d(^!c perfone ecdcnaflkhc della Gcrmania ("comc

fpertbgli auueniua)ma hauedodati loro oiudici copc

teti fe ne fpedi honoratdmete.Uanno reguete, il Cjualc ^ ^^
fu il trentelimo terzo delia gusrraSafsonica dal prin. i^ t f -^TT^^?

:

cipio di e(sa; I Safsoni Oricntali fubornati da i Dani, 1.

bOjci,& perrellcrsieffendoncdefiderofifiribella-
^'^^J"'''

rono Erano i Djni,6c gli altri popoli piu fettentrio-
^^^^ ^^'

nali molto fofpetti della grandczza di CarJo;& Go- q^ 1 r j

dofrido re loro poteti/limo regnado a i Dani, Sueno-
^^i^lg^f^c.

ni,Finni,Nordouici, &Gotti; ^doirjpedoIaCim- ^^^i^^^^^^^
brica Cherfonefso,Scandauia,Scandia,Gottia,6c Tah ^, 'f! i^iy;

trc Ifole del feno Cod.ino, & Venedico , & pero Rc "
'

-"'

veramente m^k J) potente.sffcrmaua,ch'a lui s appcr-

tcneuaVl regno di Germania, comc a huomo nato

dellaA^era ftirpe, ^cnationedc i Gepnani -, 6c cheri-

teneua la difciplms, la religione. 6c i coftumi dc gU Imetriua co^

anrichi fuoi pidri , & non a Carlo» il quale hauendo tra dt Qarh,

abbandonato famore , TalMto ^la religionc, &: ie ma-

nieredelJapatria,6cprefcqiieUedellc vmte nationi

di lui , Ffanzefi , lcaliane , & Spagnole, 5c del tutto

fcordatofi deirefTer nato fra 1 Gcrmani no eradegno

di dominarc a q<ielia nafionc,! coftumidella <]uale

cgli haueua abbandoniti ; & che fe tutti i popoli di

Germania volefsero conliderar ben quefle cofe, 8cdi

quanta ignominia e*fuire loro di leftarfi nella feruitu /[ 'Omft; A
d'vnPrencipedigenerato,5ctralignatodal natiova- -^^2^ ^^
lorcdellafuaantica patria, &propianatione:Etchc ^^rO'^'sO.p'0P^\ «

volcfser feco congiugncrfi , per ch'egli,farebbe benc

con Tarmi comuni in modo, che la lor comun patria ?rpidcnx»<ic^

farebbc liberatad iUatirannidc degli Italiani ,^ dc i Carh.

Franzefi. Ma Carlo intendendocofi fatti andameiKi,

pafsb quaco prima in Safsonia con reffercito^ 6c fecc

i fuoi alloggiamenti al fiume Albi ; Et Carlo, fuofi-

gliuolo co vn altro efsercito hauedo pafsato il Rcno
a Himega andb a cohgiugnerfi col Padre^ 6c a loro

arriub anche Lodouico dairAquitania con vn akro
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'. -m
.

^^ i^
effcrctto^Ondci Saflbni fopraggiunti dalla cclcriti

di Ccfarq & dc i figliuoli. & quafi circondati da trc

^<i^\ *
•

campi doppo refler ftati in duc battaglic a bandicrc

Ipicgatc rotti con gran mortalita; porfcro le roani

fupplichcuoli o{]Fcrcndo di far quel chc lui voleilc.

Ondc leuadonc lui tuttcle popolationi,ch*eranodila

dairAlbi lugo quella gra rimera comc feprc fofpettc,

ic fecc paffar nc i luoghi vacui della Francia; & dclU
ytiUprom^ Gcrmania; 8c quiuimcffe Colonie di quci popoli,
Jisw aegua

ch*e(Ib haucua per proua conofciuti piu Kdeli, & da i

^ejjere imi^
^^^^1 j ^glj haueua riceuuto feruitio . Hauendofi mc-

tata, inoria per gli fcrittori, chc dicci mila capi di cafa con
Nota, tMttQ le lor famiglic , & ferui furon quclli , che fu-

i ron fatti paflar da quclU ad alfre prouincic; dc i qua-

H alcuni pochi nondimcno fe ne fuggirono in Dania.

Et per tutto il rcfto della prouincia^dc per Weftfalia

racfle vn magiftrato di cinque huomini di bonifiima

fama, & di (celto valore, i quali attcndtiTero, & fe-

Nota U «4- grctamentc, chc nohfi mancafie in cofa alcuna, tan-

tnrad^vna tocirca la Rehgioncaquanto intorno alla Politia dcl

xHOfia irjqm- bcne;&rettametc viucrq& a coftoro diede autorita

ptione^tanto hbcradi potcr gaftigar qualunquc fi fullealla lor co-

per lapohtta fcicnzajil qual modo d mquifir fegreti/Iimo ha di poi
^ttantoper la durato lungamente fra quclle genti-, come ncceflarjo

rehgione. alle loro fcandalofe naturc. Per mezo adunquc di

^tttorita quedo vfficio fu ritenuta quella ferociilima narionc

grandijjiwa^ afrcno; percioche per piccola cofa chiunque ^\ fuflc

fblpctto era fatto da lor morire*,in tanto; cbe coflrct-

Senerita ti dalla paura, cominciarono ad hauer piu riuercnza

notal^tle. della Religionc, & della giuflitia; & la paura loro fi

conucrtiin vfo ne i lorofigliuoli; tanto.chc fi fcccro

Lapaura col tempo vn corpo fteflb con gli altri Germani.

aualche vol- Godofrido in quefto mezo con vn*ai inata polentif-

taf^coHftertafima, 5c con molta Caualleria cflcndo venutopcr

$n vfo. mar, & per terra a confini della Saflbnia dalla parte

di Dania fuo Regno, & trcuandoui le cofe dc i faoi

amici
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amlci dirperatccomincio a tractar dclla pace; & egli ' ' "^^ '^"^-' ^- ^
promefTe d^ibboccarfi con Carlo ; rna di poi da i fuoi

"*

dillualo dal far tal cofa (1 ritiro con rdlercito alla qoAafrjdo V^'^^
Citta di Slefuuick, luogoprincipal di Dania ; Per la

diffiderite.

qualcofaCarlo fdegnato gli mandoa far mtender, SdegnoS
chedouelle riQituirei pngioni, & i fugitiui,ofFc- Ap/<?.

rendo§!iperciolapace;&il perdono delleingiurie

p ciffjte.. altrimenti gli annunciaua la guerra Et al finc

fra di loro k cofe furono accomnodate cofi; Che
ciafcuno fi rendeirervno all^altro i priy;ioni, &i fu-

gitnVi, con patto pero, che pcteirero effifugitiuivi-
^^^^^^^*

uerfecoi!dolalorcofcienzi;^checiakundi lorofi
L(i cofcienz.ii

teneiTeamico degli atiiici, & nemicode i nemici Tvn ^^^^^^*

degraltri. La quale fpcditioucaccommodata,Car-* k

lo fe ne ritornb ad Aquifgrana, & mando fefTercito

alieftaazc Accadeall hora ch e fi fcoperfe per fama

del popolo vn cerro miracolo del fangue di noftro MtracolQ
Signor lefu Chrdto in Mantoua cirti nobihfiima ^ AiAntouA.
nella Lombardia, chancora finoad ho2;2;i come vna

macchia grande qaanto vna moneta {\ vede, della .

qual cofa volendoli chiarir Leon Papa, pafio da

Roma a Manfoui, & poi in Francia aillmperadorc,

ilqualelo mando ad incontrar fino al Rodanonei '^^*^^^'*

confinidiSauoiaper Cariofuofiglmolo.&egliran- 9^^^^^*^*

do adafpettarnella cittadeiRemi, menandolo poi

pcrlefdiedi Natale ad Aquifgrana; Doue vennc
Theodoro prencipe de gli Auari, il qual pregaua

d^efTer leuato con le fue genti di quei paefi doue pri-

ma egli era ff icolafciato; percioche i Venedi nemici

antichidellafuafiationi non reflauano dmgiunarla
comequelIa,che per le molre guerre era grandemcn-
te (tata abbatcufa onde ci defiderau.ij che fImpera-
dor gli deflc le (bnze fra i i fuoi Bauari liuomini piu ^^'^^^^^PT^*

ciuili: Della qu-il cofa Carlofi contento, & diedea
lui, & a i fuoi le ftanzc fopra il fiume Arabone verfo

la Carnia, doue habitarono quieti, ^ a Theodoro
K
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fuGccflTe Abraamo fuo figliuoloj che fi batteKo, «l^c fu

fedel fui^getto deirimpcno. Ma Carlo Iiiiperadorc

commollo dalle querele, & dalie infonnationi di

Theodoio, nc l^iioando ciTeicora degna di fe, ne Ci"

Imrefa con- curaper lolmperio,chci Venedinioieftafleroiruoi

tradeiVene- confini, fecc paflar Carlo fuo figliuolo con vno ef-

dt dc altri, fc^cito di Bauari, ^ di Sueui contra di loro,& contra

gh Sclaui,6^ Boh£nii;6c hauendo adldtati i loro pae-

ii in vna battaglia gli ruppc, tSc ammazzoZecone Rc
Hercima fel- loro , il quale saffatticaua per vietar il paflo agli

ua grandtffi' Imperiali nella <elua Hercinia grandiffimadituttelc

*»<*• felue d^Europa; Onde effendo Carlo il figliuolo fe«

Jicemente penetrato nella Bohemia , 6c per tutto ha-

ucndo fparfo fcrro, & fuoco faffliffe unio, che la nc

rimafe domata ben afiai; con la qual vittoria egli fe ne

ritornba Cefare, ilqualcdi gia haueua appuntata

vna Dieta Imperiale nella citta di Diethenhouen-,

nell^ qual Dieta;6ConfilioImperialeCarlomagno

Au^ufto Cefare volendocomc Chriftianjffimo prin-

o^c proueder, che doppo la fua morte non haueflc

a nafcer tra i figliuoli alcuna dilTentione; volfc, chc

ciafcun di loro fapeile quel ch'egli hauefTe da pofic-

dere di poi,. chc lui fuff- paflato alfaltra vita^ Et pero

Carlo difiide cgliaflegnoa Lodouico rifpngnafino airHibero,

terviadi af- la Guafcogna, »Sc fAquitania fino al fiume Ligcri,

fegnatione a i fuori che*i contado di Torfi; 3c quel di Narbona; '5c

figltHoliifftoi gli ^lTegno da vn^altra parte tutfo quel tratto del

ftati doppo la 1 Alpi; doue e la Tarantafia, & la Scgufiana . A Pi-

morte. pino alTegno con ritalia, che egli haueua prima,

riflria, la Liburniasla Dahnatia, la Pannonia, il No-
rico, la Rethia, la Sueuia ( faluo AuguRa,& quanto

bagna il fiu me Lico) la Vindelicia, la Bauiera fino al

principiodel Danubio, Inghelftat, & Lauthersho-

uen,chefono di la dal Danubio. Et il refto cioela

Gallia Lioncfe, i Cclti, i Belgi,la Germaniaila Fran-

conia^ detta alHiora Francia anticha , la Thuringia,



C A K L O M A G N O. 7J

la Saffonla, la Frigia, i Venedi,la Sueuia oUra il Da-

nubio, cio e verfo Settcntrione , & la Bauicra Set-

tetrionale dila dairiftrofuronoaiTegnatcaCarlo:&

gli fu dato il Contado di Torfi ne i confini di Lodo- pyff^„^ ^
uico;&a PipinoAuguftadi Rhetia, & quellcdue

^^^^^^
tcrre di la dal Danubio comc e detto: acciochc fattc

lediuifioni, ciafcun di loro hauefTe qualche partc,

chepenetrafrcneiconfinideiraltro fratello; perchc

jn ogni cafo di guerra cfi poteflir meglio aiutar Vvn

Taltro; &accioche e vi fuffe fra loro vno fprone da

douerlofire.Ordinando,chc Ioro,& i loro fuccef-

fori fufiero heredi Tvno dell altro, & chc neflljno di

loro riceuefTe ifugitiui,6i ribellideiraltro.Fupro-
^^^^^

hibita a i loro popolj la pcrmutatione, 6 cambiame-

to della patria per li huommi,rr.a per lc Donefu co-

ccfia. Et di piu fu ordinato, chcs'egli auuenifiTcjchc

Carlo cl/era il maggiorc,morifse innanzi ai fratel-

li fcnza figliuoli: Pipmo douelTe hauer la Gcrmania,

& Lodoiiico laGalha.Ma fePipino morifiTein tal

modo, Augufl^a di Rhetia con tutro qucllo, ch'e fra

il Lico fiume, Vercelli, PauiK Modena , 5c finoal ^A- OT^
liume Pb daman mancadi effo:Et il feno AdriaticOj ^^/33^^^

^ti
&ilcontadodiSpolcto peruenifsca Carlo. Mafo- u^H^ ,^'^'^^-

prailfiume Licola Rhctia,5cladcflra partc dlta-

Iia con fifole del mar Thofco toccafsero a Lodoui-

co.Mafe Lodouico cafualmcntc morifsc (comc c

deftojfenza figliuoli innanzi aifratelh,PipinoRc

ottenefscla Galha Narbonefe, ^cTHifpagna fino aU _
iTIibero; & Carlo fAquitania, dz h Guafcogna.

Tuttequeftccofeaccommodatccclconfiliodi huo-

'rtiinipru !entij& col confenfo dcl Confiliofurono

fcritce.&fermedalle parfi,& mandatc a Romaal
Papa.chedigiafcneraritomatoin Italia, dal qua- /^P^/^^ySZ/tf-

le furono fottofcrittc. Di poi rimperadore xmzn-finue la du

dando Pipino in Italia , & Lodonico m Aquita-f^tfiofattaiU

nia, ritenutofcco Carlo fc ne ando per il renoa^^rM
' K 2



7^ -La VitaDi
vifitatrHoIjnda 3c quei paefi piu b^ffi : Poi ritor-

nato ad Aquifgrana mandb Carlo con refTcrdto

Nmuaif»' contra i Bohtmi , & ccntra quci di jViirnia, coi

prefacontrat^'^^^^ ^»'* comb.ittendo gli vinfe in campagna

Bohemu& P^" ^^^^^ ^ ammazzo Miioduco lor Prtncipe , fl

Ahri. che^riduffcqud popoli doppo molte ribtlhoiii ad
vna rtabile vbbcdienza. Haucua Cailo il fighuo-

lonel fuo cilercito ( coiiie hcbbc anche Cerarefuo
padrcalfuofoldo vn gio^ante dctto iinothero nato

,
inDurgia villaggio di Sueui3;co{!uieratantogra-

EHOthero gi-
^^ ^ ^ valorofo^che ^\ metteua a paiTar a guazzo ogni

fc^^«/^.

gj.^j^ fiumetrahendoft dictrc il cauallo pcr L bngha;

^Mj^^y^ Coftui faccua denemici con vna lancia come fi fa ^^

^^ : iranocchi^peroche ve ne mjRlzaua coine pcrgioco

i ^ Lf xc- ^ '^'^•^' combattendo^^intendo noi pero huomuii difarmati)
'*

// ' ^ cinque.&rei><?cotfo mna2i,chevoleiTegittarhdafe.

Et fe cgli era dimadato nel ritornurdalla guerra da gli

amici come la fulle andatacontra i fuoinemici,'^

comec*fi fufleroporfati. Egliridendofcne. Etche
credete voi(diceu'egIi) di quei runocchierti; feYuffer

buoni a qual cofa io ve ne vorrei ogni giorno far ha-

wer vna filza ; &: mi raarauiglio, clie'l Signor nonro
llia a far tant afpcfa contra quedi vcrmicelli. Anda-
uaeglinondimenoarmato,6ceraaccortone])aguer-

ra,6c pcro dcgno.che fe ne faceilc metione. Noi ccr-

to fhabbiamo rapprefentato , conie da gli anticlii

ferittori dcllccole diCarloc'e llstodimoitroine vo-

gliamo punto ncgar , che cio non potcfiTe cfiTere; per-

cheanche nelle terrenuouefuron ntrouaferehquic

d'huomini cofi fatti; 6c noi in Londra habbiamo ve-

dufo vndentebumanocofigfandejchenonpuoelTer
^/'^''^ " chc'non fuffe ftato di huomo ^\ ftafura gJgatea. Ma
mltatiyO-^o^ bcnciparpiudurodacrcderechc la natura doutfle
Jonojafioloj:.

g^^^i^^ jiauer proueduto di vn cauallo al bifogno , &
proportion dicolui ; malafciamohorqueRoneir.il-

trui crcdenza . II Rc Pipino in queflo mezo mando
al
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al foccorfo di Corfica vn^armatajaqu.irifolaerada- Corftcaaf-

ta aflaltata da i Saracini i quali ritiratifi no vi ^t^Qcxofa^t^ta.

niolfodanno; maneUa lororitirata vifu moito A-
doinaro Franco gouernator di Gcnoua perciocbe vo-

lendo cgli perfcguitar inemici troppopiudi quel,

che fi conueniua ad vn che ticn gran carico fopra

glialtri,fadalorotoItoinmezo,6cfatfo morire. ht ^-^^^^^^^

inHifpagna quei di Nauarra,(^ di Pampalona, i
^^'^^^^^^

quali prnnas'cranoribellatJ 2 i Saracini, ntornarono ^^^^^J^^^^f

^^"

in ceruclilo, & L\ Lodouico furon perdonan,(?c ncc-
^

J^^^^/^^^'^:^-

uuciin grdtia.Et Nicephoro Imperador di Conflan- ^^'j^J^^^
'^^'

tinopohrompendo la pace mando Niccta Patritio a P^J^?^^^*

ricuperarla Dalmatia, &ritrouandofiCefare inA- ^*"
'^{^''T^I

quifgrana hebbe nuoua.che i^li vcniuano Ambafcia- '^ ^^J^^-tu
t a

dori del Re di Media, tSc di Perfia , inlleme con altri zf^^^' , ^

.

diPale(iina;tanto tenore haueua porto lafama di ^'^^^^-^^i'*

Carlo a i popohG'Oiiente,ciie' temeuano^che lafor-
^^^^^^•" ^*

tuna , & la virtu di Carlo non haueife a riufcir tale,

che gli parefTe poco rhaiier accjuilkto 1'Occidcn-"

te, ma chcVolcile penetrnr an:ora nellVda , &
iicirAffrica ; 5c pcro quei Re di oai b.irc nationi y dc

nemiche affafto del nome Cnridiano dcGderaua-

na d^mtcrtencrlo ; moffi anche a far cio in parte dalla

maraui>;hadeHegrancofefacteda!U(.Etefioperioche

conolccua, chc di tal cofa gh nroriiaua vn churo ho-

nore »?cchein parricoiar tornaui nioltoa propofifo

perqueiChrJltiam.chepraricau.uioin Afia.ochevi ^
^f^^^''

t

eranprigionmutriua queiramiita conogni conuc-
^'^^^"^ ^^ ^

niente vfficiodi honore , & di amcrcuolczza Onde ^^^*'^^^^^^^

cgiiauu:nne , che' fi VQ.(^i^t ne i fuoi tempi il Tedefco .

•-'^^^^^^^

^J^
amicheuolmcnte bere deH*acqua dcll'EuFratc;(Sc il V/^'^ ! w'

Medo per di quella delReno. Efiendo adunquei
'^'

^
'

detti Aaibafciadori ffati incontrati honoratamente,
*

& condorti a Ccf^re in Aquifgrana vi arriuarono ^ *

Ufcftimana fanta. & il giorno di Pafqua (urono

ammefli alfdudKnza linpcrjale;cfIendoaiuntorno
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deiriftipcrador vna gran turba di prclafi in habifo

piiro,(Sc venerado ; & vn gran numero di Baroni or«

nvUiffimi de i lorohabiti;poi i Caualieri,5ciCapitani

principali,& riguardeuoli non menoper i!fcrro,chc

pcr Toro. I Perfiani commodi grandementedalla vi-

fta di tantovcneranda^&Hercica moflra, &qu3{i
chepercio fpauentati, & riguardando nelvoltodi

Cefare vna virilc, 6c natural feuerita, con vna grauc

Macfta; quafi, che non hauefscr prima vcduto alcun
Ammratme ^^^ {^ ftettero pcr vn pezzo flupefatti, & immobili

;

degli Amba- ^ ^X finc fcioglicndo la lingua alic parolc difserorchc

fc$adort Ori' l*habifo,& laqualita de i corpi non cran punto con-
entah. ix2x\) alla fama di Iui,6c dclla fua gcntc.Noi habbia-
Lodi dt Car-

jj^Q vcduto fino ad hora huomini di terra , ma hora
^' noi ne vcggiamo vno aureo , & pretiofo. Di poi vno

diloro cfponendolacagion della lor venuta parlb

in nome del Re loro gratiofamentc la fua intentionc.

Carlohauendogliamoreuolmete riccuuti. 8c ringra-

tiatili della buona loro oppinionc, diedelorluogo

honoratilBmo ,& nelle ccrcmonie, & nciconuiti;

facendo lor poi adagio veder tutte le cofe degne della

lor vifta, fi per conto de coftumi, 6c vfanza di pace,
Tiere falifa' q^^q Jj guerra. Ma ancora menandogli fecoalic
tiche, Cacce de i Bifonti iubati ,& dc gli Vri (queRi fono

fpctic di buoi faluatichi tcrribili 1 Parthi alTafpefto

ZJahr di di cofi fatte fierc s*andauan ritirando, ma Carlo ben-
^a/io. chc homai fuffe di tempograue volfe moflrar il fao

primo vaIorc,&per6 fpingendo il fuo Cauallo , &
con la rpada in mano andando per affrontar la fiera

con animo di tagliarlc il collo , nello flefTo corfo ef-

Tericolo di
^^"^^ ^'^^^ fcanfato il colpo dairanimalc, fu lui in v-

r^y/(f na gamba ofTefo col corno ; ma non gia molto pcr la

bonta dcUo ftiuale , come chc il quoio ne rimaneffc

roctodalla violenza del colpo. Ifenobando figliuolo

di Varino Prencipe di Sueuia in tanto vedcndo il pc-

ricolo di Ccfarc , tirando vna factta fcri la fiera tral

co[Io,
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collo , tc la fpalla m raodo, che per il colpo mortalc

lafi diftefe in terra,& cofi jeuo 6d tutto il pcricolo al

fuo Signore. La qual caccia finita , ma conc]uaIche

timore de gli amici, &: anche de foreflieri per il peri-

colo del Prencipe ; hcbbero altre voltcnuoue occa-

(ioni di trattenerfi in diucrfi piaceri, douc veddero in

piu dVn luogo huomini defiderofi d*honore, 6c dtlla ^^»^0 i

gratia di Cefare mettere in pericolo le lor vite pcr il f^gg^^^^ ^-

fuo piaccre, la qual cofa dicde occ^fion di danno a ^^^° '' Tre"

qualch* vno percioche vn giorno parlandofi fraloro ^^f^i^^^ ^f

nella prefenza di Carlo fimili cofe j gli Ambafciado- ^^/^^^ ^i^un

ri prendendo ficurta di parlar Iiberamente,quafi che p^ftcohper

fi moucflcro pcr gioco difsero, chc pareua lor gran ^*^«

marauiglia j che vn tanto Imperadore, di tanta forza, ^^f^^^^^^

& dit.intoimperio, fuflefolaraenteftimafo in pre- ^i^' Amha-

fenzatato, che ciafcun s'cfponefseconIa vitaad ogni fc*^^<^^i-

pcricolo per lui , & chc in affenza nefsuno {i mouef-
fepurcon vna fola parola perfuohonore. Laqual
cofanon efiendobene intenfa da Cefare, ei defidero

di faper da loro
, perchc gli hauefser parlato cofi

;

Airhora effi iimoftraro f&fu Afiaricamalitia la lo- ji^ahtia A-
ro)coine venedo a lui>per tutti i fuoi Regni,&Impe- n^n^a,
rio fino a che furono incontrati per fuo ordine , du-
raron gran fatica a trouar per i lor denari alloggia-

mento , 6 comodita alcuna
\ pcr la qual cofa rifenti-

tofi grauemente rimperadore, priuo de i loro gouer-

nituttiquci , che (\ trouauanoal gouerno di quei ^ittflofdegm

luoghi perdoue eran pafsati qudli Ambafciadori,&

i Prelari di quei pacfi quafi corruttori dVne de-

bita hofpitalita condenno in denari .Et alla lor par-

tita gli prefcntb honoratamente,& olifece a fue fpe- m i •

c ^ ^ .. -1 r 1 i .
^ \Dema pena.

le accompagnar per tutto il fuo imperio libeialmen- ^

tc; (Sc al Re di Pcrfia mando a donar Caualli di Spa-
•;na,MuliSpagnoIi,Veftid'arm3redi diuerfi forti, ^^^~^
Canivalenti/fimiperlacaccn, Armature bclliffime

^^*-^^^^^*

6caltripretiofidoni •, dei qualc dilettatofi grandc-
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roente il Re Perfiano, defiderbdi prouariCani, &
perb facendo vna caccia, ne ammcfse alcuni ad vn

Cammirahi'l^^onQ,conKX2i delquale andando, & abboccandolo

/^ in tal maniera, che non lo voleuano a modo alcun

lafciare, i Germani, che erano ftati mandari con quei

Lodidt C^r- doni amma2zoroito il Lione, &i Cani airhora Jaf-

^, ciaronola prcda. Perb quel Re efclamando difsc;

FeliccCarlo mio fratelio, chefignoreggia a cofi for-

La virtu t\ huomini-, Certo, che la fjma e grande> ma Pcffetto

J^fa conofcer c maggiore Hora il Rc Afiatico per labuona rcla-

amora du tione , che iui hebbe da i fuoi Ambafciadori delle

lontano^& qualita, virtu, <5c potenza deirimperador CarlOjb

appre[fode i pur, che aitra fe ne fufse la cagionc, ei {i contentb di

nattiraline' riflitucre a i Chrifliani, «3c a cflo Carlo la prouincia

mici. di Paleflma, b vero Giudea con tfla Citta di Icrufa-

Magnawmi' lcm. xMa percioche Cefarc nera iontano; ne poteua

ta veramen- fecondo la condition di c^uci tempi confcruarla piu

tenotabile, di quel, chei medifimi Oricntah s'haudler voluto, la

prouincia fi reflbcome prima nelle mani di quel Rc,

non vi volendo mandar gente per quell^etletto, il

qual volfe nondimeno magr.animamente operando,

cha rentrate fuiTero di Cefuc. b di quei Chrifliani

a

chi cgli raflegnafle; Et perb Carlo vi mandb vn The-

forierc a fopra vcder tali cofe. Et di qui fon nate le fa-

uolc, che Carlo magno paflo in Afia, ^ ch*cgli ac-

quiflb la Paleflina, & vinfe, 6c guadagnb lerufalem.

Carlo non Pcrciochc iui non vfci mai d'Europa, nc de i fuoi

vfct mai Regni, fc non ne i confini de i nemici per far guerrd;

d^Eftropa, quantunque aicuni monaci dcl monte Oliueto fo{Te<.

ro aIl'hora mandali da qucl Re ad offerir quelia pro-

uincia, 5c a porger vbl^edienza a Carlo magno, i

quali poi furono rimandati honoratam^nte a cafa

con Tappuntamento, & ordine, che di fopra ^\ e deC-

to, In queflo tempo i Saracini corfari aflaitarono di

nuouo la Sardigna,6cla Corfica,i qualidai Luo-

ghitenentidi Pipino furouo kacciati , & gafligati

pcr
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pcr qualclie tempo fi, che nc fu purgato pcr al]'hora

il Mar Thirreno. Ma Niccta Luogotencnte di Nicc-

phoro, il quale noi habbiamo detto, cheafTaltola yenetiamHA'^
Dalraatiajtrouandoui difficulta,facendotregua,con turah amici
Pipinoperaicuni meii, ritiro Tarraata nelgolfodi deiGreci.
Venctia, hauendo i Vcnetiani per cagion dcllc lor

mercantie vna certa ammifta co i Greci; Et riropc-

radore pendendoalcuna controuerfia in Bauieraper

conto dcUe Dccirae, vi raguno vn Concilio nationa-

le,nel quale cgli accordo lecofe; & volfe, chefiiflero ^^^^ iapar*

rentrateccclefiaftiche partitein quattro eguali parti; fitionedei

vna ddle quali fulTe dcl capo dclla Chicfa di qualun- ^^»* ecciejia^

quc grado ei C\ fuirc , Taltra de i facerdoti!, Taltrade i
1^^^^^»

poueri della parrocchia ,& Tvltima fulfe conferuata ^^^^ ^t^efi»

perlareftauratione dellaChicfa.&altrefuencccfiira. ^^^^pfi*

Bt fu fatco quello anno reciipfe della Luna trc volte,

&del Sole vna fola>& rinuerno fuoltrala fua natura

dolce.onderannatafu ripiena di peftilcnza. L']mpe* Artodulfo Re

rador partito la Pnmauera d'Aquifgrana fe ne ando ^^K^''
i^g^^i-",

a Niuracga doue lo venne a trouar Ariodulfo Re de-A
gh Inghilcfi fcacciato del Regno; il quale effendo

itato amoreuolmenfe da Cefare nceuuto^ & interte-

nuto per quulchc giornofc aandopoiaRomapsr
cagion di diuotionc; d'onde eflendo ritornato^& ha-

uendo hauuto il fauor dell'Imperadore fu da lui fijtto

accompagnar m Inghilterra per Hauciofrido, 6c per

Hauthariomonaci; il primo fegretario deirimpcra-

dore, 5c Taltro Abbaredi Santo Otmaro; accom-
pagnatidavn'Ambafciador dcl Papa Aduifo Dia-
cono, &nato pur in Inghilterra, doue arriuatocol

fauordellaparteamica, Sccon la riputation, chegli

daua rimperadore,<5cil Papa,cgli accommojo lc

cofe fue. Ma ritornato Carlo in Aquifgiana fi fcopri

vna nuoua guerra.- Percioche GodiFredo da noi ri-

cordato.non fapendo flar quieto, commcio per ma- Gcdifredo Re
rea far predar tuttcle marme della Gcrmania, &iinqmeto.
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della Franch; Et cli poi prcndendo maggior ardirc,

adjlto i confini deirimperio, perciochene ancora

que^U vltimi popoh piu fi^nilia fefteffi, chcachi

ben gli i2;ouernaU3> non fi contentauan molto di rc-

ftar nehVbbidienzjjonde alcuni dieffifacilmcntefe-

cero dedicionc. Vantauafi coliuipurancordinuouo

, di volcr liberarlaGermaniadaliatirannidediCarlo

r^^jV^^j ^^^^^^c far£bb*eo;li bcn ritornar nclla fua Francia;
^odifrcdo.

j^j,^ ^uale,& deiritaliaei fi doueua contcntare, &
lafciar la Germania libera a i veri G rmini; Percio-

chc come due galli fon fuperflui ad vna cafa 6c co-

me non piu d*vn Sole e neceflario al mondo, cofi la

Germanianonpotercapir due Signori Laondeef-

fendo cflo Godifredo vero Gcrrnano; era ben cofa

honefla cheCarlo aduiterino, & imbaflardiio nei

coftumidelleftranenationi,fen'andafse a gouernar

ifuoi Franzcfi &i fuoi Italiani; qucfte parole cofi

fattc diccu egli fra i fuoi; minacciando di volcr ben

prefto dar vdienza (comc afsoluto Signor di Gcrma-
nia) nelle amcniffimc valli dcl fiume Mofclla, &
d*afsediar cfso Carlo in Aquifgrana, s*eifufsc cofi tc-

mcrario d*afpettarIo. Con rali, &altrc fimili often-

tationi , & con le forze ancoraei mefsc fotto fopra

tuttc lc prouincie conuicine, & fece di molti danni

a gli Imperiali. Ma come prima llmperador potettc

gli mandb contra Carlo fuo figliuolo, il quale come,

'BattaglU che vfafte celerita, trouo nondimeno , che s*era fatto

fra gU Impe» vn gran fatto d'arme fra quegli Impcriali, che hauc-

rtalh & Go' uanfatto tefta,& l'mimico, nella qual battaglia,dal-

Hfrcdo. la parte Impcrialc vi rimafscro molti morti de i quali

il piu Illuftrc fu Godebelo prencipe in quei pacfijua

neancora il nemico n hebbe da ridcrc, 6 rallegrarfe-

nepcrchc vipsrde molti dei fuoi migliorifoldatu&

fraglialtriRcginobaldofuo nipotc. Horaarriuato

Carloil figliuolo al fiumc Albi, & quellohauendo

paftato j 6c attraucrfata la Saifonia pacificamentc

;

come
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come cgli cntro nc i paefi ribellati, acccndcndo qui- ^odtfredojl

uivngraue inccndiodi guerra; diftruggcndo ogni ^'^^'"^.

cofa fecc ^i^ che Godifredo diffidato di potcrli con-

tra ftare fi miro ne i fuoi confini antichi della Dania

:

Spogliandoanchedo nel ritirarfi, & diftruggendo

ogni luogo pcr tucto fra terra,& alla roarina,* lalcian-

ipari. JJi poi cambiando oppmione
inercanri ben conofciuti in Frigia al gouernator Im-
perialc, col quale egli liaufua qualchc cagion d*a-

micicia, a fcufar le cofe fattq; percioche lui daua tut-

ta la colpa a i vicinijCh'haueuan cominciatoa conten-

derc, & perb ci dimandaua , che'fi potcfie venir a

qualche ragionamento d'accordo. Efsendo i^^tc vdi-

tcquefle cofc 6^ colui, & fattelc conofccre a Carlo

gcnerale delllmprefa, fu riferito per prefh mefsag-

gien il futro airimperadore, il quale C\ contcnto,

chealcunidiputaciamici comuni conueniffcro nc i

loro confini per parlar d^i quei negotij; & per accor- SitratU
dar tutre h lor difFcrcnze. Cefare dimandaua; che lc i^accerdo fra
cofetoltefufiero riRituite,6i danni ftmiati,&ri Carlo c^
floratijgli hoftaggi renduti: 1 tributi rilafciati, & chc Godtfredo*
Codifredo non trauaglialTe piu con guerra, 6 in altra

manicra gli amici, 3c i fuggefti deirlmpsrio. Chc
non riceucfTei Rubelli, 6ci riceuutiglidefTcinfuo

potere :Che rendefse tutti i fugitiui, ne fubornafsei

popoli deirirapeno. Che fe Godifredofacefse quellc

cofe, ramicitia lorofarebbe buona, 6c fanta. IVla il

RcGodifrcdoa queflecofenfpondeua^che luinon

s*eramofso perfar ingiuria,maper diffendcrfi da
quella, & che cirendofigli Imperiali vicini moffi

contra dei fuoi, egli perdifFender le cofe fue gli

houeua foggiogati , & percagiondi guerragliha-

ucua fatti tributanj ; li chcnon cra difdiceuole

«pprcilb di ccfluna nationc,& che quantunquc
L 2
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cfTo h^ueflc rceuuro in tal modo in Me deoli alfri,

ellbnon intcndeuadi abbandonargluriputandocio

doucr tfilcr fuo gran diOionorc 6c clAgli defidcraua,

che raimcJtia deirinipcrador gh fufTe a'oinanifPto,

& di ficurra 5c non di biaiiino , & di pericolo. Et

.^^
perchc roppinioni . Sc i dcfideri j di quci duoi Prcn-

Nonpnnfen' cipjerano dirittamcteconfranj.non li potertcroac-
do accordar cordar 'ondcll fc2:uifo la ^uerra.PcroTralicone v-
^u€idf*ot pQ j^ , J3aroni Imperiah infieme con i Sairono dicdc
P-enJptyUt graadannialPinimico, cfpugnando pcr forza vna
gHerra(fj€'

^^\\^ prmcipah citta nbcllatc; ma eoltui non godc
gmta^ molto dclla vittoria

, percioche cirendo (lato inuita-

to dal neniico a pariamcnto, Fu da lui iatto anmuz-
Aota^tlper'^^^^ atradimcnto,tcmcndoneGodifrcdomolfo pcr

» '

,

ii fuo gran valorc ; cflcmpio ad ogni airro, ch'adagio
NotMe ep

g^^j. fj ^^[3(53 fgj^j^a gran cautcle dcl nemico iuo. Ho-
jempo, rahauendorimperador veduto quanto Godif^edo

Ci prcfummcua, & la fua tcmerita, <5c perfidia ; & iia-

uendo Cario il fighuoio pcr forza d'arme racquifta-

toquel) ches'era pcrduto; cgii dciibcro di mettcre

a quclie fronticre vna fortc , 6c numcrofa Coionia

pcr tcncr in frcno i Dani , &gii aitripopoli Settcn-

trionaii; pcroconfcrita ia cofa con i fuoi,& con Ego-

berto Prcncipe maggior fra i Saffoni , C\ contcnto

Cario Ccfarc di dar a lui li cai ico,^ a gii altri nobiii

diSafiTonia di eicggcrvn luogocon qiianto fpatio

fuflc baftatoai nutrimento di cfFa Coionia.Pcrofatti

darcinomi pertuttalaGcrmania, ^cFrancia dichi

\'oleua con ie fuc famigieandar a (lar m quei pacfi.ne

Nuoua Co' furono fcritti vn grandiffimo numcro ; 1 quaii tutti

icnia contra i con buon ordine fatf i paiTar per la Frigia, »3c oltra il

Vmi^ fiume Aibi ; fino al fium.c Sruria ,
quiui in vn luogo

commodoperlafcrtihtadcl pacfe, ^<pcr ilfito ..co-

nicEgoberto guidadiqueli'imprcfa giudicOjciTer a

propofico , fu ferma la Coionia. li iuo^o cra Aztx&

Eyfouelc i i\ quale fu preftam cntc di fofTo , & di ba-

Ilionc
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dionc ben fortificato , & ben fornito di ogni fortc di

muninonc da guerra ; & di vettou iglie per viuere &
di belliami; diuidendo a futti i padri difamigliaalla

proportione della loro qualita & del lor canco il ter-

renoairintorno.

Mentre , che queRc cofc paflauano ncl Setten-

trione:In Iralia,& m Dalmatia no fu punto di quie-

te : Percioche Paulo CapitanoddrarniataGreca.ha-

uendo alDhta la Dalmatia fu doppo dmcrli acciden-

ti nbattufo, 3c Tcacciato da quelia proumcia : Onde ^ . .,

ritnatoha Venena Cittanturralc, di qumi tentaua ^
,d, , J 1 1

tHttdA t LH'
1 veniranaalcheappuntamentodi pace, laqual co- ^^ ,

fa Villcno, o 0:>elcno, & Beato tratelli ailiiora

Prencipideila CittaccrcJumod*impedire*,nongiu- .^ *
- ji

dicando . che fuiTe a propolito della lor parna , chc ^ , .

^

quei duoi grandiliimi monarchi tuilero vniti •In tan- , .

to, chejtefero alcune inlidie a Pauloilqualc per cio
^ y .

fcnc ritorno m Conftantinopoli ; la qual cofa fc fu ^.
i n y'

Vcra,6pur,chePaulonedubita{rc,fi iafcia per in- ^^^^J^J^
certa,perche non era venfimile^che i Venetiani,ch*all' / •

ano at
hora non erano molto poteti volciTcro irritarrim- Qy. r n l
perador Greco, douendo effi per cagion di mercantia

^^^^/^ rm o»
nauigar m Onente-, fe gia quei , che reggeuano la

^^^^J^ p^^]
Citta in quei tempi non haueilero hauuto animo

/^/^^^ t)on r
doccupar la publica Iiberta col fauor dellUmperador ^ / cLca^
Lanno: Pcrchc nel vero il Re Pipino a i conforti di

^^^^ /^ «^^^
tali fuor vfciti haucua moffa guerra a i Vcnetiani:Et

«p^^j^J^
^^/t^

l'harebbe feguifa
, & ioxit con lor danno , fe daDio,

'frJcrra a i

il quale haueua defeghato nella fua mente quclla Re- ycnetinn per
publica airerernita , non fuITe flato impedito. Ma^^^,,,' V /

qual fufle il color , o ragione di quella gucrra , neflu- ^^% lorofmr
no rha ben ^z^QnKXo a baftanza ; fc non chc

,
par, ^w-

chc la geIolia,chei Franzefidoucujno hauer, che "^

quella Republica non fufle piu afTertionafa ali'

Impcrio Oricntale , ch*allo Occidentale nc fuf-

fe fiafo !a pnma cagione. Et i Saracmi dcirvltima

L 3
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tnta.

Lodouico af'

Jairaia Spa^

Oppmiotte er^

roneadei

Cjreci intomo

alto Spirtto

Santo,

Saracini di

nmiioful

mare»

Normami
ajja/tano la

Frtgta,

Spa^nabauendoafsaltata in quei tempi alla fproui-

ftd r Ifola di Corfica, vi fccero molti danni, & ^i riti*

rarono a!le cafe loro : Pcr la qual cofa Lodouico qua*

fi vedicafor della caufa comune entrato con vn eifcr-

cito in Spagna fece loro anch^efTo di grandiflimi dan-

ni : benche non hauendoapparecchio fufficicntc, &
perb non potette efpugnar Tortofa citta ben guar-

data dalloro ful fiume Hiberojfe nc ritornoinA-

quirania. Ma gli vennero dictro gh Ambafciadori

di Amazoro, vno de i Prencipi Infidcli, il quale ha-

uendo occupato il Principaco dcl morto Aureolo,

mandauapcrtimordeifuoiemuli a rimcttcrfi nclla

fedc di Carlo Impcradore , il qual Carlo acciochc da

ncfsunabanda glimancafse da fare, fufor^atoa Far

ragunar vn Concilio nationale, perciochc i Greci

Thcologi haueuan fcminato vna loro crronca oppi-

nione intorno airmtcndimentodciloSpirito Santo.

Et i Saracini la ftate,che feguito di nuouoafsaliron h
Sardigna, &IaCorfica,comcbcrzaglicommodiallc

lor rubberie ; 6c fe ne ritornaronoindietro. Attcn-

dendoin tantoil RePipino alla ricuperationedc i

luoghi, che nella Dalniatia erano rimalli in mano dc

i Greci; & douendo Paulo foccorrerhjne potendo [^^

chc faltro noa hauefse il fuo mtento , ciafcuno fi ri-

tornoalle cafc fue. INormanni in quel mczo con

dugento nauiafTaltandola Frigia in tre baftaglie fu-

perarono inmodo i Frigioni,chenon folo e*furon

forzati aricomprarlapace a denari confati, maan-
coraafarfilortributanjrEt il Caftello Hoheraburg

alleripcdcli*Albi,&:guardafo dal prtfidio Imperia-

lc , & daOddo Luogotcncntefu da loro efpugnato,

6r dnlrutto. Cefare hauendo intefo tutte querte cofe,

con quanta piu di preflezza ci potettc, ma^o pcr tut-

to a far genti; 6c egli in quel mezo con quci foldati,

che furon piu prcfenti C\ parti d*Aquifgrana , & ha-'

ucndo pafsato il RenOifi fcrmo al humcLuppia^pcr
far
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farqujui maggior mafla di genrc; doueefscndo ar- Nueua/pe^

riuatc molte bandedi Caualleria, ^ 6ihx\Urn^\ ^fttonecontr^

Francia, di Germania,5c d*ltalia,cs;li m battaglia or- dt Godifrcdo.

dinata prccedette nel fuo viaggio line al fiumc Albi,

&airAliara contra Godifredo, delibcrando con la

primi occafione di venir fccoalla giornata con quc-

{io configlio , che fe larmi, & la fortuna rhauellero

fauonto di traportar le fue mfegne riel mezo dclla

Dania : Peccioche' conofceua per cfpcrienza , chc

non (1 era mai per haucr (icura pacc con quei barba-

ri, (i per la diuerfita %\t i coftumi : comc pcr la diffe-

renzadelUreligiOiJc: Onde hauendofi conceputa T^eliberatio^

nella m!te di gia vna nobil viftoria de' 1 Dani,Cim- ^f^^timfidi

bri^Suiuoni.Fmni Nordouici,Goti, & Geti , cntro C^^^^'

anchc in quefla guerra con lingular virtu,<Sc con no-

bil difpofirion danimo: Ondceifeccapparecchiar,

&ragunar ifoldati apie &a cauallo in gran nume-
ro, tantode i fuoi quintodcgliaiuti; Vettouaglie,

mumtioni, danari, Rrumenti da gucrra, armi,& tuttc

quellc cof<: finalmente che fi potenero defiderar da

vnprudenn/Iimo Capitanopei vn*iroprefa impor-
tantiifiina, come era per cfser quclla. Ma al fuo fin-

gular valorc,& magnanimo defiderio sbppofe la vo*

lonta del Cielo; venendo in vn fubito tanta pcftilcn-

2a fra eli aniraah , ch* non {\ potette far piu fon- / ^ »

j ^ y f 1» . j /r . . r iwpedment9
damento alcuno lopra laiuto dielli: tanto fopra^^.

,

quelli da fonia, quanto fopra gli altri di maneggio v
notandofi ^x cafo raro ^ chc in vna fola nottcmo-
rirono ad vn folo huomo ccnto buoi . Pcr cofi fatto

danno,& ancora invn ccrro modoprodigiofJm-
pcrador , non volendo tentar la diuina volonta, s'a-

ftcnnc da qiicll'mprefa : Chc di gia cra prcfifso fu

nel Cielo, chc Tlraperio Romano non hauefsc piu a

ritornar nclpriftino fuo fplendorc. Accadcndoan-
cora percontracambio,chcdallaItrapartc ; chcgli

vltimi Dani , 6c i Ciaibii ( hauendo vdita la vcnuca
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^ di Carlo Ccfare, 6c di cofi porcntc enercito, fi ritira*

-^\ ^ rono dalla Frigia , abbandonando del tutto quella
Ctmbrtji rt' prcumcia;Et Godifxcdo ellcndo a far volar vn gior-
ttrauAno, noiiuoi vccelli allc anitrc nianne fuammazzatoa

tradiincnto dal propio figlmolo, percioche elfo Go-
godifredo dirredo haucua ripudiata ia fua moglie madre dcl
fim*yiazx,Mto giouine a contcmplation dVna mcretrice; Onde e fu
a traatraento mcontmente falutatoRediquellenatiom Hcmmgo
ddUglimlo mpotc di Godifredo per fuo fratello; II quale 6 pcr
&U c^^gione. afTodarfi nel Regno, o perche non fufle ftato del op-
Nota, pimon dcl Ziojhauendo mandaci Ambafciadori air
Hemt4go Re. jnipcradorc ottenne la pace; <Sc la confedrationej
Hemmgo Re p^rcioche da ciafcun di loro furon niandati dodici
fapace o* huomini principah al fiume Egidura luogo comunc,
confederatiO' g^^on termine per confermar quanto prima da i io-
necon Carlo, ^^ Pmecipi era ftaco accordato. Qucfte cofc auuen-

nero fanno ottocento dicci dclla noflra falute, ncl

quale Carlo magno haucndo ferma la pace co i po-

poiiSettentrionah, &: pero acquiftatone non poco

piacerc ai fuoi deirimperio, comincio a fcntirdci

Morte di trauagh domeflichi, concio fia, che gli morifrc Ro-
%HthrHde thrude fua figliuola maggiorc, & poco doppo Ici

fuafiglimlu . mori ancora il Re Pipino iafciando di fe Bernardo,

MortedtPi^ &alcunefemme; lamoitede iquali fuda lui fben-
ptHo, che fpiaccuole la fcntifle ) fopportata con fmgular

fortczza danimo. Hora accordatc, 5c ordinnte le cofc

di Saflbnia, & dclleprouincic vicine, & fopita l^

guerra Cimbrica, egli fcnc ritornb ad Aquifgrana;

doue vcm^ero aiuidiuerfi Ambafciadori; qucHi di

Amharciaclo-
N.cephoro lrapcradord'Oriente; & quelh d. Abu-

, r ), lazoneRcdcila Spaena di la dallHibero, & deila
ri diHerJi a _, . / - , . -p, r r i

^ . Granata; con cialcuno de i quai l^rencipi lu t.^tta la

pace, & vna ccrta forte di confederatione . li Rc Sa-

racino rimandb aCcfare vn ccrto Henrico baronc;

& Conhgliere, cii egli haucua prigione: & da effo

Ccf^re fu acgordato il gouerno di aicuni luoglu di

Spagna
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Spagna a Abdiromano, & ad Amorozo figliuolidi

Abulazone. Eta Nicephoro furono renduti alcuai

luoobi, chc neirvltirna guerra gli eranoflati tolti -

dalic genti di Pipino; Et col fuo Ambafciador ncfu-

ron mandati altri in Conflantmopoli da CJarlo per

confcrmarla pacc accordata, pcriquali egliriman-

db ancora akuni nobili fugitiui perdonati, <5c ad m-
flanza di Carlo riceuuci in gratia. Ma in quelio me- Nicephoro

zocflendo Nicephoro combattuto da i Buigari gen- '^'^'^fo da t

te feroce fpeffo da lui vmta; fu alla fprcuifta da loro T^iitgan &
aflaltato vna no^e oltra il {iume Saua, ^ tagliato a tagliMoa,

pczzi con tutto il (iio cflcrcito; m modo chc Staura- f^^K
tio fuo fi >liuolo ferito nelia fpalla a pena ne fcampo
fuggcndofiad Adrianopoli, douecifu da Grecifa- Staur^ii»

lutatolmperadore. Coflui fubito ruppe Taccordo, lmj:eradore.

chc'l padrc haucua fermo con Carlo magno; & perb

alla fprouifta aflalfando conarmata di mare la Thof-
cana (quafij ch'ei voleflc in tal modo r ifloiar la per-

dita riceuuta co i Bulgari, prcfe Popuionia citta no-
bile di quella prouincia, «5c la facciicggib, ^cja di-

flrufrc,in modo,chegIi AmbafciadoriGcrmani,ar- '^^P^'-^^^^

riuando per terra ne i fuoi paefi in quel tempo,igno- dwrfittaOM

ranci di quel , che quel perfido Prencipe trattaua ^^^^^^*

dalfaltra partepcr mare, furono mal vcduti, 5c flra-

tiati, & finalmente con fatica, 5c con vergogna fcne

litornarono a Ccfare . Ma Stauratio non fu lunga-

menteallcgro dellcfuemaluagicattioni, &: deliafua

perfidia ; Percioche Michele Curoplate gencro di

Niccphoro, <?c fuo cognato lo prjub deii'Imperio, & StauratieS

lorinchiufc in vn monafterio di monaci, prendendo poflo deinm"
efTo con la moglicil goucrno dcll^Onente, & quefli perio^ &fat'>
mandaronoa Carlomagno loro Ambafciadori vn tomcnaco^

ccrto Michele Vcfcouo, ^Sc Theognoflo Cnpitano Michele Ch^
ddla Cauallcria, i quali cfTcndo arriuatiai Q^ou^m^oplaie occu^

deirimperio di Carlo. Hedone, ^ Vgone gia fla^i P^ 1'Jmperia

Ambafciadori in Grecia^ 5c mal trattati trouandofi ^'^''^W;^^.

M
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inCorte, & rkordando qaante ingiurie, & quali

fcornieflibaueuan riceuurida iGreciin dirpertode

Am^afciado-^^^^^^^y ^" ^^^^ commcffioue da Carlo, che quclli

ri Greci a Ambafciadon FuiTcro menaf i tanto a torno per tuttc

Car/a, ^^ montagne, 6c Alpi deiritalia, & di Francia,& di

Germania(facendo lor far a pofta la cerca maggiore)

Am^afciado- che fu(Icro molto ben confumar i de i loro arnefi, 6c

HGrectdi ftracchi delle lor perrone;& di poi al fine fattigli

leggtatifeco' condurre ad Aquifgrana, ^ quiui anche con quattro

do i loro me~ finte vdienze, fattocreder loro altri ellcregli, gli fecc

riti, ^ggirar in modo, che fino ai fanciulli dauan lorla

Notacome baia. Poi chee furono adunque bcn ricompenfati

fftron tattati dclla moneta che lorohaueuan preftata a i nodri La-

da t Latini in tini, fu lor data la vcra vdienza da Carlo ftcfToj fc-

pagamento dt dendo effo Cefar Augufto Imperadore nel mezo di

qtielche fecer Lodouico Re d*Aquitania, &:diCarloRcdi Germa-
loro patir /wniafuoi figliuoli per innanzi llatiin veftifi di quei

grecia, Rcgni;coi qualicra ancora Bernardofuo nipotcfi-

gliuolo del Re Pipino,* lefigliuole^c Rcginc nuore,

& nipotijSc le nipotcdi Cefare; affiftendo il Scnato

de i Baroni, 6z dc i prclati, & douc Hedone, & V-
gone Sedcuano fra i primi. Per la qual cofa fpauen-

tati i Grcci dairinfolica Maefia di Cefare, & quafi at-

toniti non ardiuano di fiatar, 6 pur d'alzar gliocchi;

ma con ranimo abbatuto da vna gran vcrgogna cad-

Timor de ili
^^^^ inginocchioni a i pie del trono Impcrialc . Ma

Ambafciado' l^Impcrador dicendo loro, chc ^i drizzafTero, gli ac-

ri Qreci, ^^^^o cortefemente, & benignamentc parlo loro: In

tanto , chc ricuperando effi Tanimo , & lo fpirito:

qumdo e volfcro cominciar d parlar, di nuouo nel

veder Hedonc, & Vgonc honoratiffimi fra gli altri,

&daIoroprima tantomal traftati; di nuouo con-
Gtnfto tmo' t^rj^atineiranimocadderquaficonfufidaltimorcin
**^*

terra con ceremcnia Greca di nuouo ginoccbioni;

Et cfubitando nel vero, chc non fufic prcfa vcndctta

di qucl, ch*cra ftato vfato in Grccia contra quei duoi

huomin
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huomint Illuflri, non fu mai poflibilc di farli rizzar,

fe prima Cefare fteffo non giuro per lo Dio viuentc,

che tutto qucrch'cra pafTjto non farcbbc punto ri-

cordato; & chcTarcbbero trattati amicheuolmentC;

&che'partirebberoconlalor commodita, &piaccr

ficui i da ogni ingiui ia . Cofi haucndo riccuuti la fc-

deCefarea,rizzati(iinpiedifecero TvfEcio lorOjCO-

nic Ambafciadori, ch'cffi crano, «Scfecondoil coflu-

mc dcllc gcnti ; Moflrando nondimeno pcr il grado,

chc tcneuano indegne adulationi verfo d'Auguflo,
/f^ffiatiotn

baciandoli il ginocchio, chiamando Carlo Rettor Crecbe
ddlatcrra,<8c Signordelmondo, fi comc quei, chc

folo neiradularchaueuan pofloogni loroftudio,pre-

gando felicira, & profpcrira a lui, 3c a i figliuoh. D\
poi la pacc, ch*era appuntata con Nicephoro prima

fucon Michclcconfermata, & fcritta, & ne fu man- LApacef»

data la copia a Roma, accioche vi fi conferuaffe co- cofjfermata^

metcRimonianza dcIi'animo loro. Et ciTcndo flati '

gli Anibafciadori in cfFctto bcn trattati , & larga-

mente donati,& pcro aflai contcnti furon licentiati.

Doppo la partita di cofloro Cefare raguno la Dieta

deirimperio.ncUaqualefi tratto moltecofea pro-

fittocomune come richicdeua la condition de i tem-

pi,5cquella liccntiata cgli diuidcndo refTerc ito dei

fuoi vcterani in tre parti lo mando alle fianze in al-

tritanti luoghipiu importanti deirimperio; Eteflb

fc n*ando a vifitar Tarraata, laquale per fuo ordinc Torreful

s cra cominciata a metter infieme nelle marine di Fi- ^^^^ ^ 'Bolo^

andra ,<5cdi Francia, & a Bologna rifece vna tottCy g*'^ ^^ ^f^'

chcfcruefin^ad hora per velettaai marinai, quefla ^^^^'^^ rtfat-

torrchoggi {{ diccdi Cefare; pe;rciochc egli etama, ^"^ ^ C^^io^

che Giulio Ccfare. la faccffe edrficare, sccendendoui.s'^ operaJi

cgli il primo fuoco. In queflo tcmpo alcuni di quei Gitilio Cefa"

popoliSettentrionali.iqualiprima s*erano ribcllati
''^*

a 1 Dani^efTedo di gia da loro flati abadonati per virtu

dellapace fatta,6c da noi ricordata di fopra; ritorna*

M 2



ii La Vita Di
ronointutroairvbbidicnza,^ilcafteIloairAlbUhc

ft| da lororouinato da i medefimi ("U riftorato.Et nel-

laBrettagna snebbc laroedefima fortunacontra di

alcuni di loro , i quali fi preparauano a cofe nuoue,

Battaghafra & alla ribellione. /Via dalla partc di Bauiera, doue la

i Greciy& riguardailLeuante: Hauendo Michclc Iinperador

*BHlgaru Grecomalcombattuto.con i BulgariintornoallaSa-

ua ; 5c hauendo perduto gh alloggiamenti, pcr il do-

Hlmverador lor diquellarotta ci s'ando a nafcondenn vnMo-
Grecoperdo- naftcrio di Monaci lafciando rimperioa LeontCjO

lorftfa A/^- veroLconcPardofigliuolodiPatntio.Onde iBul-

naco. gari diuifi da i Bauari dal fiume Saua , & infuperbiti

per le lor vittorie cominciarono ad eficr di qualche ti

more alia Bauiern ; & principalraete, pcrchc nc i con-

fini vi crano difirenfioni.iSc difeordie fra lereliquiedc

^ . . . gli Auari,& de i Vcnedijparcndo.checio potelTe efiTcr
yttieprom-

Vnoccafioncdaprire il paiTo a i Bulgari : Pcro Cc-
jiorjc,

^^^^ mando in quellc bande Carlo Re fiio fii^liuolo

con lo flercito ; il qualeaccordb la prima cofa quellc

nationijinandandoalpadre, ilqualc eradigia dallc

marine ritornato ad Aquifgrana Canizauco Precipc

de gli i\uari, & Thcdunc de gli Vrmi, con i piu no-

bili della natione de i Bohemi, <Sc de i Vencdi : Douc
ancora vcnnero quafi in vn medefimo tcpo Ancoui-

nOjCk HebbioIegatidiHemingo Re di Dania con

doni honorati . Pcrquefio cgli vdi, & fpedi gli Am-
bafciadori,5c quci mandatigli dal figliuolo. Ma Car-

^
lo, il figliuolo mentrc, che quefte cofe fi faccuano in

Cortefi mori in Bauicra,8c fuil tcrzo dolore, che pe-

mtorteM netrbgrandemente al cuore del padre peril paterno

/^ar/o ilfiirli' afFctto ;nicnte dimcno foRenuto egli dal fuo natura-

fiolo.
^ l^j ^ prudcntegiudieio , lofopprefre con virtu ma-

C^«y?^?;^(« ^*' r^uighofa.L^annodipoi cffcndo morte Hcmingo

Cario, Re di Dania fenza figliuoli ; i competitori alla Coro-

Mortedi na crano duoi Segifredo,6^ Anilone piu proffimi pa-

Bemngo, rcnti j per la quai coi'a fi configliarono di partir il

Regno
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Regno, Scnonvi fi accordando, cofi comeglihu- Seglfredoy^

niori eran diucrfi, cofi fecero ancora diuider gli ani- Aniione con^

fni dc 1 lor popoli in diuerfi opinioni,& dcfidcrij; tal correntialU

che venendofi airarrai, i duoi concorenti combatte- Corona,

do furono ammazzntii ma la parce d'Anilone fu fupc-

riore, 6c col fauor della vittoria tiraron dal lor voler

raltra parte; &d'accordo mcoronarono Rcifigli-

uoh di eflb AniloneReginofrido,£c Heroldo. Egli e
;^^^^^

fama appreflo di qucllc gcnt i , che nclla giornata^che

feo;ui fraquei duoicon corrcnti morifTcro nouecento ^ r • j

quaranra mila huorami,il qual numero noi crediamo J^^ ^^ .,

chefiaftatoalterato ncllefcritturc5 6c chevodiadir
^^^ .'^

I o r Li mcoromtt,
nouanta quattro mila ; oc farcbbc ancora appena

j^
credibilc,fenonfu(Fe,chequeipaefifonoftatifempre ,/ , ,

'

obbondantimmi dipopolo,cohcomeauviene in o-

gni rcgionc, che fia verfo la Tramotana. Quefti duoi *

fratclli adunque hauendo ottenuto il Regno ma-
darono Ambafciadori airimperador Carlo pcr con-

fermar la pace,6c gli mandarono vn lor fratello detto

Hemingo per hoftaggio j ma lui cortefementc lo

rimando loro :, & mando in Dania fe dici huomini

honorati per confermar,6c prender il giuraraento di

queiraccordo. Ma efiendo quei Rc a doraar i Nor-
douicij i quali fono i Noruegi neirvltima parte de i

loro Regni; doppo queirimprcfa ne venncro a i con-

finidella Saflbniaper abbocarfi con gliAmbafcia-

dori di Carlo ; mandando ancor e/Ii innanzi fedici Pacefra
huomini de i loro piu fcelti , pcr darc fpeditione (^arlo,c^i

a quanto scra conimciato ; comc e' feccro rima- Dant^
nendo tutti daogm parte d*accordo. Haucndo
ancora non poco da far quei Re con certi fuor vfci-

ti :,&banditi, &maIcontenti de iloro vafiali, {i"

no a che in vna battaglia per forza darme e' loro ru-

.belli furon disfatti, «^ difperfi. Main Italiafopra-

uenne dal mar Thofcano vna nuoua procella , per-

.ciochc iSaracini d'AftVica, &di Spagna aflaltaron
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Saracmi

Jcacciati,

Saracini af-

Jaltano Niz.-

z>a dt Propte-

^a,^' Citiita

vecchia in

Thofcana,

Btilgari ajfe-

diano Cofta-

ttnopoh,

Ertittione de

$ Greci fopra

iBftlgari,

tuttequelle riuicrc i ondc rJmpcrador Carlo vi man-
do con gran diligcnza Bernardo fuo nipote , & Val-
lone nobiliffirao Capitano con vn cfTercito , & pero

i Seracini ^i ritirarono dalPItalia in Sardigna , & in

Corfica.Quci , ch andarono in Sardigna furono dai

Sardi raal trattati, & tagliafi a perzi, Ma m Corfica

i Saracini rouinarono, facchcggiarono, Sc^prcdaro-

no ogni cofa, robe, 5f perfoneiDella qual cofa cffi pa-

garon la pena nel ritornoloro
;
perciochc Irmigirio-

ne Luogotenentc deirimperadore neirifole Balca-

ric/ie efscndo loro addofTo con vna armata fpcditaj&

bcn fornita per combatter , gli affali cofi gagliarda-

mente, che^efTendo cglino impediti per la prcda)

parte de i loro legni fommerfe & gran numero di lo-

ro tagho a pezzi,& otfo galcre ne prcfe , liberando-

nc iprigioniChriftiani,& ricuperandononpicco-

laportione de i beni, che gli infidcli haueuano rub-

bati.Ma non per quefto volendofi i Saracini quietare,

anzi defidcrando di render il cambio a i Chrilhani dc

idanniriccuuti;con vna nuoua armataaffaltarono

Nizza di Proueza,5cCiuita vecchia in Thofcana,& Ic

faccheggiarono ; &di nuouo vincitori pafTarono in

Sardigna, dondc efTcndo da i popoli dcirifola b^
proueduti ftati battuti , & fcacciati (e ne ritornaro^

no pur con gran preda ne i loro paefi. I Bulgari 'v\

queflo mezo (acciochc, ncrvno^neraltro Imperio

fufrcquieto)infuperbifi, 6f gonfidi nuoua ambi-

tione per le vittoric oftenute contra i Greci pafsaro-

no allo afsedio di Condantinopoli \ la quairimprcfa

hebbenonaltrofinediqueljchc meritauala lor te-

metifa •, percioche il Re loro caualcandointorno alla

cifta,come pertriconofcere il fito di quclla,piu ficura»

mete di quellojche ^i gli coueniua,Lcone Imperado-

re, il qualedentro era proueduto ad ognicafofacen-

do cruttione da duoiluoghi c6 due gagharde bade di

foldati,fcelti ra{raltarono,5c lo cobatterono in modo
che



Carlo Magno. p^
chc mcttcdofi refscrcito de i Bulgari in difbrdine, 6c ^BtiigAriJiri-

ilRe efsendo nella battaglia malametcfcrito fc n*hcb- ttrano,

be a retirare , ^ cofi partitifi di la fe neritornarono AmbafciAcio'

nc i loro paefi^hauendo pagata la pena dclla lor vana ^i^ C^rlo in

cohdcnza.A quefto Leonc furono fcconda la confue- ^Jrcaa,

tudinemandati di Carlo magno Ambafciodori A-
malaria Arciuefcouo di Trcueri , il qualc poi fcrifsc

quel viaggio,(5c Pietro monaco di Nouantula,il qua-

le fcrifsc del fuo Prencipe pcr anni quaranta fcttc.

Hora hauendo noi fino a qui fcritto i gcQi politici,
^^^^^^; ^ .^.

opiu prcfto Heroicidi Carlo Magno con|quella
ticu/ari dt

maggior brcuita, che c'e ftata poffibile ; pcr non ca- /^^^/^

der ncir adulation de i Grcci ; pafscrcmo a raccontar

alcunc cofe fue piu particolari , la cognofccnza dcllc

quali (erue pur all*vna & allaltra fortc di vita , cio

e

ciuilc & militare , & perodcgna d'efscr confidcrata,

poi chc ncfsun Prencipc puo fenza cfsa non pur (ali- C^^^^ ^^« f^

rc a nuoui honori,ma neanchcmantenerfi ne gli hc- ^^fcnorad

rcditarij. Confiderandofi adunquc pcr la grandczza ^lcmaltro

dclle cofefattc da Carlo magno, che ci non fu infc- ^^ ipajfati

rior a nefsuna de i piu Illuftri , dc
i
quali s abbia co- ^rmipu^

gnition ncirhiftoric ; fe' ^\ fondera il giudicio noftro

fopra il configlio , & principio dellc fucimpre(e; &
neiropcrationi fuc nel mezo, & nd fine di qucllc;fi

troucrra ancora cfsere ftato inluivnanimovcrame- yirtndt
tc capace deirimperio dcl mondo , mantcnendofi r^^i^^
fcmprc temperato nelle profpcrita, & coftantc ncli*

aucrfa fbrtuna ; fuggendo femprc Totio, pronto a

combattercforteafoftencrlc fatichc della guerra,

prudente nel comandare; benigno,& quieto nclla

pace ; haucndo hauuto nondimenoa far (cmprc con

nationi feroci , Sc indomitc \ & in fomma omato d*o.

gni nccefsark virtii. Accrcbbc il Rcgno riccuuto dal

padregrandemente , comcfi pub conofccr pcr Ic na-

tioni comprcfe ncl fuo impcrio, & comc noi in quc-

(libreui comcntarij rhahbiaraodichiarato. Tanto
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valfc U virtUj& il valor cl'vn folo,& tanta fclicita da

Dio gli Fu concefl&. Pero noi diremo hora fotto brc-

uita qualcei fia ftato verlo i Prencipi foreftieri,{i neU

lo ftudio della gucrra , come in qucllo della pacc, dc

dclle cofediuine, Et runoflrerremo in parteiavita

fua pnuafa, di faniiliare>^ quali fuiTero i fuoi coflu-
Cowe Carlo

^^^^ quali cgli gli comportafle ne gli alrri. Con i

/^ (^^^^^^^^ Prencipi foreftien adunque ci fi porto in modo, chc
co i Prmcipe

|^ niaggrior parte di cfli per diuerfi rcmpi defideraro-
forejiieru ^^ j^ (^^ amicitia, 5i con lerterc, <5c con doni. I Re,

che nel fuo tcmpo rcgnarono in Inghilterra \o fti-

niarono quafi loro arbitrojcol Redi Scotia Achaio

feccamicitia, *5c confedcrarion pcrpetua,perciochc

LeTafra conofccndo Achaio, che gli Inghilcli crefceuano o-

Carlo^ & glt gni di in riputationc (i volfe aflicurar per fe, <Sc per i

Scoz.x,eJi. fuoi rucceflbri nel fuo Rcgno, la quai cofa fu non

fcnza vrgenteneccflitad'anibedue le partij quandoc'

fi vcde ancora durar inuiolata l'amicicia fra la nation

Franzefc, & la Scozzefe. I Re della Spagna vlterio- .

. . re chiamarono ancora Cailo magno nclie lorlet-

1 Prenctpp
^^^^^ Padrone. 1 Rc di Perfia, d'£gitto, 3c d'afFrica lo

forejheria-
jj^^nj^i-on a vifitar,&: a prefentarc; Et quel di Peifia

maronoCar^
(come edetto) gli rcnde ientratcdi Paleflina;^^ per

lo^&gii heb'
^^^ nfpetto i Chriftiani di quci paefi erano fccuri.

b&ro rijpetto,
Qii]i|^pera(JQ,i(iej[»Orientcdaluiriccrcaron fempre

pZ IS
^^ P^"' ^ ^^ confederationc. Del Papa, & dcl Senato

"^^'''^ Komanotcnnefemprevna fingularcura, con per-

^''^^^^^^'^pctuavigilanza,comc feceancora di tutti gli altri
SeuerttaO*

pj^^ncipi minori raccommandati a Im, Eflercitb feue-
grantti tne

j-^j^gfjfgi^ mahtia,dando preraij a chifi portciua bc-
neliamiUtta,

ne,&publicamcnte biafiiluua, & gaftigauachi fa-
ecoja necej'

^^^^ .

^ contrario; cfTcndo fempre, 6c ^er tutto con-

^^^Jf^* . fapcuoledclla virtu, 6c dcl vitio di ciafcun foldato.
Jzjjempto,

]s}ella gucrra di SafTonia due foldati ordinari) ncll af-

{alto dvna citta cfTendjofi portati valorofamente Ci^

che pur la lor virtu fi prefc vna porta , & con qucl

irezo
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mezo fii cfpugnata la Citt^cdo dicdc loro honoratc Ejfemph^

lodi incofpetto delPcflcrcito; poi dicdead anibidue

honori & gouerni ne i pacfi chc (bno fra il Rcno,&
TAlpi. Et due altri foldati nuoui pcrchc fi portaro-

no in alcune fattioni honoratametcmcritarono d*cf-

(er fattl di lui dc gh ordinarij della guardia della fua

pcr(bna;il qual luogo non fi conccdeua fc non ad huo-

mini molto prouati, 6c bencmcriti di lui. Duc altri

figliuoli di certi baroni, cfTendo di guardia vna not- Sfenfpii.

te al fuo padiglionc,& pcr troppa ncgligenza addor-

mcntati; &efro ( com*era fuo coflume) vfcendo pec

riueder le fcntincUe haucndogh trouati a dormir

,

fenza dir lor altro ; Chiamato il giorno fcguentc il

Configlio, pofe in campo vna dimanda. Richiedcn-

do qual douelTe cfler la pcna a chi deile il Prcncipc 6
il fuo Capitano nellc roani dcl ncmico . Et quci duoi

giouani i quali furon i primi dimandati, da pcr loro

ftefTi ^i condennarono . Pero Carlo portandofcnc Hfimamta
humanamepcc gU noto di vcrgogna cafTandogh, & S Cario,

gU mandb fuori dcl campo. EgU vfaua di prender il

giurameto da i (uoi foldati,chcTarcbbcr fedcli aDio, ^turamefito

& di poia lui(neffun cafo cccettuato, 5cchenon defoldatu

farebbcr pcr ricufar di morir pcr la Republica . Of-
dinb',cheToldati non poteflcr prcnder d'alcunIuogo ^^deftia

amicoaltro, chcherba,legne,&acqua;Et chc alfro ^^^^^^^^

non doueflero riccrcarper bcre,nc che gU amici me- ^^f^^dMt.

no doueflcro per altro prouocarli, b coftrignergli. Sc

lui hauefle trouato, b faputo alcun*imbriaco foldato

lo coftrigneua a ber femprc acqua, & pcrb fecc cgli ^^^^*^^ Z\*

vna lcgge di talcofa per tut(o il popolo. Faceua mo- ^^^^^^"^^

rirtutticoloro, chefipartiuanodalcampobdallcin-
. , ^.

fcgne fenza liccnza. Quelli, che difpregiauano il g u- ^^'^/^^* ^ / ,

ramento datocrano priuati dcllclor terre, &dc i do- da^U^*^*^*'^

ni, & de i priuilegi militari,& quellc cofe cran*concc-

dutc ad altri. Prouedde fempre a i foldati vccchi, & z

gU ammalati ben ignamcntc . raa 2^\ altri con lc leggi,

N
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ChdrftMVcv ^ col prcmio continuamcnte gli fprono^&prcuocb

fo ifoldati l tuttc lc fat ichc della militia; dando gli honori, & i

vecchi& in* gradi alla virtu loro, & nonalla fola nobihtadel
fermi^ fangue. Non volfe; che i Sacerdoti contnbuiflero de-
SacerdotinoH ^^^\ ^\ Pifco; ma ben volfc, che vincflcro dclla lor

Mgattapa- portionercio ccon tantoa punto, che baftafle loro
^ar denarial jnodcratamcnte fecondo la proportioncdi ciafcuno

fifco^ ai viuere, & al veftire. Et tuttc Taltre cofe tanto mo-
Sacerdo' \^^\\ come ftabili fino a i beftiami volfe, che fuffero

ti nonpotC' {q^^q pofte alla pubhca grauezza per lc moftc fpei«,

nangoderptH chc gli conucniuano farc, &percheancora cipotef-
di tjuei^che

fg ^ j.^,. frutto di <juelle cofc, per le quali fe non vigi-

fuffe loro ne-
^^ff^ \\ Prencipc, accioche le fuflcr faluc, in vano

cefario, s*affatichercbbcro i popoli per guadagnarlc-,Ma que-
StMi, & (^g graue22cnon eran pagatc tutte m denari: ma in
wbih obh"

arfni, vettouaglie, munitioni per la guerra; & altre

gatt apagar
^^^^^^^ produceuano i paefi d ondc lc fi rfcoteua-

hdecimeal ^^ L'armi, &i Caualh da gucrra non cralecitodi
Tifco: (3* M aiicnarc a modo alcuno. Aggiunfe alcuni capi alla

cagtone. legge Salica, la qual lcgge hoggi e vn ccrto fonda-
^uah cofe jnento, perche i franzefi foftengono rhcrcdita de i

nonfjpotefe" jQroRegni nella fucccfljone dci mafchi; &gia que-
ro alienare. ^^ nomc Salica non c altro, chc Aulica- onde noi
Sa/icay che

^jj^iamo Sala qucl luogo doue fi fual ragunar il Par-
€ofafgmfich$. i^niento de gli ftati; & noi Fiorentini chiamiamo

Sala la principalparte della cafa doue fi tien la tauola;

& qucfta voce e della lingua Thedefca. Ei corrcflc

le moncte, lc mifurc, & i pefi, acciochc fi vfaflcro pcr

Mornte] w#-tutto il fuo Imperio con vn mcdcfimo ordinc, &
fure&pefi mcthodo. Ordino cinquc Parlamcnti in Francia

:

vguaU» Vicnna, Lione, Parigi, Roano, 6c Rcms; &chco-

rtnqnepar" eniprouincia haueflTe il ricorfo al fuo Parlamento.

lamenti in Poi n ordino alcuni altri, a Bifenzonc, a Maganza, a

francia, Treucri, 4 Colonia, 5f a Cambrai; doue ogni anno

Ahri parla" tre voltc i Vefcoui, & i gouematori di quei luoghi,

punti. ciafcun nel fuo paefe doucfle rendcr publica giuftitia

TApnlcj
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rAprilc, rOttobrc, & il Gcnnaio. Chc i poucri, Ic

^Vcdouc, & i pupilli fuflero i primi vditi3& chc quc-

glitutti haucflcro auocato publico;Chc Ci doucflc Comejfja^

far inquifition dellc difcordic dci particulari,& lc «^//^ ^^<7f^^ir

garc, & difTcnfioni chc fufTcro ftatc trouatc,& fc non ^ iparla*

fi fuffcro potutc accordarcjfuffcro a lui rifcritc: Et mcnti.

pcr quci giorni cgli affcgno al Vcfcouo,& al prctor,

o gouernator di ciafcun di quci luoghi lc fpefc limi- PrejTdcnn d4

tate per loro, & pcr la lor famiglia, oltra le quali effi / pariamenti^

non haueffcro ad cffcr di carico al popolo. Volfc d" loro erM^
chc fi frcquenteffcro lc Chiefc da tutte lc cafc. Lc- ne,

u6, & tolfc d vfanza dclle Fierc; & i mercati dc i gi- Chrsfiiaftd

orni feftiui, parcndoli, chc non fuflcroaltro chc Bac- vfanz^a^

canah.Ordmo chci fecolari riccueflcro al xasxiott^ Leggereh"

Yolte rannoil Sagramcnto dellaChiefa; Comand6,^wy^.

chc i Saccrdoti preti,& monaci attcndeflcro allc let- C^tholtea m*
tcrc; & chc i fanciulli fuffcro ne i conucnti lovOy 8zfi$tutione»

nellc cafc dc i Vefcoui infegnati . Non volfc , ch'i Pohtiari^

poueri vagabondi fuffero aiutati fuori del lor paefc; gtiardeuole.

machcciafcunofuffcprouedutoncllapropia patria; Ordinene"

Et pcro volscgli, ch'i poueri fani fuflcr proucduti di cejjarioy c^
lauoro, col quale efli guadagnaflero il viuerc; & per commodo^

quefto vna parte delTcntratc ccclcfiaflichc fu affc- Ordine degno

gnata a queircffetto. Chc i Sagrifici j non potcffero /^W/<(i//W«

cffcr interdetti al popolo per la prohibition fattanc a

a i particulari. Che fuffero gaftigati i Saccrdoti pcr

cagion di hfciuia, 8c d*auaritia, & ancora pcr il fb-

fpettodi queiduoivitij,parendogIicnormiinfimiIi ^ .. . .

huomini, che debbono effer cafti, & chariteuoli. f^,. ^, * ^

Volfc, chc i Vefcoui vfaflero di prcdicar nelle lor
'^'

..
^^J^^'

chicfc. Sc alcun Sacerdotefuffc ftato conuinto nd V'^

pcccato dclla gola; & della confuctudinc dishoncfta y ^ ' r «^

delledonnc, &dinegotijmcrc3ntili fuflc priuo dcl A , i"

Saccrdotio,6 al mcnodel bcncfitio, ch egli haucffc^ ^ ^^^
*

hauuto; ftimando eglijchcquei trcvitij doueflero

ancora impedir dci tutto il feruitio ecclefiaftico. Chc
N 2
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(cntra i La* i hdvijSc gli liomicidiarij ,& altri (imili no poteflcro

^i,& homi' cfler fecuri ncllc Chierc,& fc i Saccrdofi,douc cTurero

^id^Ttj* riflFuggiti no gli volcfTero coccderc,n6 poteflcro cflc-

rc sforzati,ma douefleropagarper ilreofaluatotutti

i danni da lui al proflimo comeffi,^ fe detti rci fi fug-

giflero di quel luogo, 6 franchigia ; i Sacerdoti, chc

rhaucuanofaluatoThaucnano aricofegnarcoa giu-

VMenzntS ''^^j^^^* "^" ^^^^ ^"D§^f<> ^* J^J' volonta
,
6 co loro a-

Carlo qtioti-
^^^^' Ognigiorno daua vdiei>za , & la cominciaua a

diana.
^^^ quando ci fi.vcftiua ; tanto gh difpiaceuala pcr-

dita dcl tempo. A ncfluno gia mai diedc piu dVno

A »ejfftft0 ftato, 6 piu dVn goucrno, 6 piu dVn bcneficio ^ di-

tlette mai pift ccndo, che le molte parti lcgauano gli ammi di mol-

<iVw^ ftato^ ti bcncmeriti ; il che non potcuan fare lc pochc .Ncllc

ftH ^vft bc elettioni de i Vcfcoui ando feinpre confidcratamcn-

fieficto^ pif4 tc riguardando in loro i coflumi , lc leftere , la fama

£vngoHerno, 6c lagratia : In modo, che gia mai eglinon conceflc

Eletttone dei alcun luogo, fe prima ci non haueflc conofciuto , o

yefcohi. pcr fc ftcfio,o pcr ficura via no hauefle hauuta infor^

Mffemfia, mationc, deirhuomo a chi fi conccdcua. Alla moglic

Hildegarda , la quale dimandaua vn beneficio pcr vn

fuoprctenon rroppofufficiente; & benchc ne fuflc

pregato dalla Cortc tutta in gratia della Reina;rifpo-

^^ , fe ch ei Thaueua dcflinato pcr vn piu fufficiente bcn-
E^emfto^ che piu poucro. Kiprcfe grauemente rArciuefcouo

di Maganza, di fuperbia; perciocheeflb s'haueua fat-

to far vn baflone epi(copalc,che noi chiamiamo vol-

garmcnte pallorale ) ornato doro, & gemme, &gnc
ne fece por giu, non fopportando, ch*ei rvfaflc ; Di-

niandandogliieeifapcua,cheiprimi Vcfcoui dclla

religion Chnftiana haueflcro vfaticofi fattiorna-

meti.Vn^akro prete diflegnato Vefcouoncl giorno

SJfempio no" ^^ g^n Martino ; & per fortc hauendo in quel giorno
tabile^a non forfc allVfanza dcl fua paefc mangiato , <?c beuto be-

grtao», ne, &fattabuonacera; lanottcdi poi impeditoda

queldisordmc^non eflendoandato ncUa Chicfa al

fcr-
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feruitio confueto del Choro , Carlo lo rimcfTc dal

Vefcouado. Vnaltrohauendopurda lui ottenuto

vnVefcouado, &:hauendoncrpeditc lc fcritture fc* XJnnhro ef*
condo il coflume

i & partcndofi di Corte tutto alle- /^^»,,^, ^^0^^

gro, &nelmontara cauallo vfando pcr allegrczza fnentrmtle»

piu prefto termini gaghardi,& da foldatOjChe da Sa- ^

cerdote quieto ; Carlo ch'era in luogo, chc ben lo po-

tcua vcdcre, fattofclo chiamar indietro.Andate(di{le)

&prouedeteuid'armi, &dicauallo da guerra,pcr-

cioche voi fiatc gagliardo afsai per fcruir piu tofto la

Repubhca fia i foldati , che Vofcouo airanimc dc

Chriftiani;&cofig!inuoc6 quella gratia. Edifico

diuerfi edificij , fra i quali e il tempio d'Aquifgrana,
7-^^*,;^ ^a

la fituatione, & difoofition dcl quale noihabbiamo „,^,rL^^^

di gu nc 1 nollri viaggi di Gcrmania dcfcntta larga-
^ifi^ato da

mentc; hauendo daRoma &da Raucnnalc colonnc
Carlo,

pcr cfso , con altre nobiliffimc pictrc , & marmi fi-
'j'emvtodt

niffimi. Fra i Sueui il tempio , & conucnto di San
^^^^ CaUo

Gallo fu fua opera. Fccc vn potc di legno fortiffimo ^*,^^/^ car*
aMaganza fopra il Rcno di lunghezza di cinquccen-

y^ ^^ Sueuia.
fo paffi, chc tanto e largo quiui ii fiume;il qual pon- p^^^^ r^^^^

'

tc Tanno innanzi la fua morte, dalla Saetta in tre ho- //^^^*^ ^
rc fii diftrutto ^\, che non vc ne rimafe fegno alcuno;

ji^jaganz^
& defiderando di rifarlo di pietra gli fu rotto il dif-

^ifirnuo
fcgno dalla morte. Edifico ancora oltra il palazzo ^g^ Saetta.
d*Aquifgrana da noi defcritto col tempio di quel yj^ y^^i^ /^J
luogo, duoi altri palazziRcali, vnoin Ingclhaim, ^ flrlcata per
raltroinNiumega. Fece laftricar laviarealcda Co- operaSCar^
lonia finoa Parigi. Etin Fiorcnza Citta antichif-

/^^

fima , & principale di tutta la Thofcana ncl paf-
^Bencficif con^

fjr perefsa neifuoi viaggi di Romaridufse grzn fcntia Car-
numerodinobili famiglic,lc qualc prima eran di- /^^//^ A/^^
fperfc pcr Ic guerre pafsatc aiutandolc di moltifa- dtFioren^a^
uori , (Sc ornando la Citta di alcuni edificij , & chie- Edtfiiijdt
fcfralequalifuquella di Santo Apoftolo ,in rae- (^arioinFio^
moria dclia fua libcralita j & magnanimamcnce ren^

N3
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dono alla raedefima Citta vn certo fpatio di tcrrito-

ha alPintorno di efla , chc fufTc il fu© contado : On-
Terreni do- ^^^^ auuicncchc fin ad hora e vna ccrta oppinionc,

nati daIm ^^ quclla citta fufle cdificata da lui 5 comc che la no

allaCmd cq^^^ altro,chcingranpartcriftorata 6 pcr dirmc-

viurtditionot g^io ripicna.Ma qucfto benc ha caufato il fuo antico

Fiorentini bcneficio vcrfo quella nationc ricordcuole non poco

leneralmente ^clle gratic riceuutc da gU altri ; Che i Fiorcntini per

fin grati de t ^^ piu parte fono (lati pubhcamcnte, & priuatamcn-

hneficitche fc , adhcrcnti,& partiah da i Franzefi, 6c de i Re loro

riceuono^ quando pero cio non habbia hauuto piu che violcn-

Ftorentini /r- tc contrallo. Quanto alle riparationi deilcchicfc, c»

ntici coftanti, volfc, chc tutti i Vefeoui le procuraflero diligentc-

riparatione metc,& chc i minori preti cofi hauefTero la cura dellc

delte chie/e» loro.Ma con qucfto mifura, chc i ricchi prcti fpcn-

deflero dellentrate loro ; &
i
poucri pcr fimil rifpct-

to fufsero aiutati da i popolari ; & il fimilc ftudio

voKc , chc s^hauefle dc gli fpcdali. A i goucrnatori

^ delleprouinciefufcmprecommcflclacura,&Iadi-
C onHerftone

Xi^zia^. delconferuar i Ponti,i Porti,& le vie,& a co-
'verfo gUfpe- ^^^^ crano ancora commefle le fabrichc dclfarmate;

^ '
,. raltrecofeminoriadaltri minorihuominicranoco-

''^'^!!
/ tnandate. Ordinb diuerfcarmatc per la guardia dclla

mare,& lor
q^^^^^^^^ Fiandra,& Gallia , ^ Italia , pcr vietar a

^*ci^*
tutto fuo potcre le violcnzc,che fempre eran prontc

-S^^^ff
'*''"

dc i Normanni ncirOceano, & de i Saracini nel Mc-
'*'*'/ \ diterraneo : Perciochc in tutte lc foci de i fiumi , &
qnay Moghu

^^^^^ buoni per le ftanze di nauilij in ciafcun di quei

mari ci volfe haucre certi,& fermi prefidi j , in modo
che nel fuo tcponon fi riccucron notabili danniper

marc da i Barbari, nc da i Grcci piu di quel,che di fo-

Irmogarda pra s*e ragionato. Egli hcbbe quattro mogli ; la pri-

Lombarda ma fu Irmogar da figliuola di Dcfiderio Rc dc Lon-

np«^4M,d* gobardiprocurataglidallamadrc,colaqualcei fecc

la cagioney diuortio col cSfenfo del pontifice, ft imandofi,ch'clIa

trma moglie. fuflc ftcrilc. La fccoda Hildegarda Sucua dclla qualc

cgli
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egli hebbc Carlo, Fipino,& Lodouico,& Rothrudc,

Birtha,& GiiTala, Morta qucfta fcconda , cgli hcbbc

la terza Faftorada , oFaftrada dinatione diFranco- Hiltieaarda
niaprouincia anrica della Germinia gia patriadci Sneua fecon*
Franchi , i quali occuparonola Gallia.Dicofteiheb'

claffjoliie.

bc duc feminc Hildruda,& Rothaidq doppolamor- Paflornda
tc della qualc ci mariro Luirgarda pur Germana francona
della quaie non hcbbc alcun figliuolo . Di concubine ff^jza mo^Ue^
n*hebbe alcuni , periochc di Gerfuinda di Saflbnia Zuitaarda
gli nacquc Adeldruda. Di Regino pirga Drogonc Cermam
6i Hugonc : Coftei da alcuni fcrittori fti chiamata anarta mo^
poco auuedutamente Rcgina. Et d'Adeluida Thco- w,^,

dorico : Fu officiofirtima vcrfo lamadre Bertha la Concukine di
qualc fu figliuola d'Heraclio Impradorc d*Oricntc ; (^arlo& lora

& pero mcntrc chc la vifiTc fcmprc rhonor6,& la tcn- fwliuolt»

nein alro crcdito ; & di poi mortc, con cfTeguie con- 'Bertha ma"
uenicnti al fuo grado la fecc riporrc nclla chicfa di ^^^^ ^,/^;./^,

San Dionigi in Francia appreflbal fuopadrcPipino, bonoratads

& vcrfo la forella Gifala fu dcl continouo amoreuo- iMorande^
liffimo. Si prcfe gran cura, chc i fuoi figliuoli fuflero mente,

bcne ammaeftrati, nc gia mai fuori della gucrra volfc (^ura di Car"
ciTerfenza loro, nc pur andar a tauola fenza effi ; nc io verfo dei

mai volfc far alcun viaggio , chc non mcnafrc feco
; fkoi figiifioii,

hauendo pcr le DonncCocci fpcditi, & prcfti, accio-

chc le potefFero piu commodamcntc feguitar la Cor-
/^g^ci vfati al

te. Volfe,chc i mafchi, 6c lc fcminc dcfTcro opcra al- ^^^ ^, C^rio
rartilibcrali,comcanchcIuivi poncua grande flu- ^^^^;,;- finHuoii

dio; & come i figliuoli furono ar ti a poterfi cfTcrcitar ^afcht &fe*
a cauallo, volfc, chc cominciaflcro a trattar Tarmi ,& ^i^^ diedero
ad vfarlacaccia; &volfc ancora, chclcfcmincim-

^^^^.^ aliWti
paraflcrogli cfiTcrcitij feminili come Palrre donnc;

iii^g^ais,

corae cucu'c,& filar lana;5c lino, & altrc cofe fimili^
Effercitii fe-

acciochec'pareflc,chc lui haucfTe benproueduto;
^^y^^y, fonc^*

che con le virtu,ch'egli fcce loro imparar da gli ftudi
j pfgfji^tifi ^n-

delle fcienze lc ^\ potcfrcromoftrardcgncfuefigli- ^^^^^//^^^^.
uolc; &^con la conofccnza dcgli cflircitij dooncfchi> ne UiH^ri,



-, - - & cfscrcitio di cfsc !c fi moftrafscro piu vguali aira!-
i.mo ncnjt

trcpcrfijggirTinuidia , & lodio dclla fortuna : Di
/4 ^ c e ca^

qycfta co(a fola par, chcnoi ci poffiamo raarauiglia-
gtone

^'^^««-re^che comcchclcfuflerobellcjvirtuofc&fighuolc
Oy nonmart'

^^^ ^^^ principc, egli nondimcno non ne marif

6

j
»f//^/j4

ncffunaj& pcro quclla ancora.Ia qualcfu promcffa
e ejuepg^'^

al prcncipcGrcco Coftanrino ( comchabbiamodet-
e^ne *i^u^'

j^^ ^^^ ^j^j^ altrimcntial marito rompendofi qucl-

C l r 1
^ ^^ pr^tica. Sollcua egli dilettarfi molto dcUa conuer-

/ /T
^

d'll
^^^*°" ^^^^ ritirato da i negotij piu graui, quafi, chc

- ... per ricrcationc. Et ccrto, chc in qu2h cofa fu egli

'''^'^^'^'^^^^"pcrnoftraoppmionc dcgno d^cfTcr alquanto biafi-

^ANh^r I
»"3to;6chcdandoncIacolpaaIla fortuna, chc non

^M \ ^
lafcia cffer vn huomo 2;ia mai del tutto felice, volfc

qttando e non

.

„ ^ rr ^- r\ r
i m quclla partc eller2;ii poco amica; come Ii lesisc el-
haffeua occH'

r

^ j r^^. a n. e j» i • -j»
. . fer auucnuto di Ottauiano Augulco, oc d altri grad -

/^
^/^*^^'

A II
h**^"^^"* innanzi, ^ doppo di colui. Ondelefigli-

^ / /A ^^^^ ^°^ tcmpo detter qualchc cattiuo odorc dc i lo-

M^^l' ^ ^ ro coftumi fi, che le furono generalmente, ^ publi-

J^^ ^!^ camcntc notatc di poca honefta; Ma tal cofa egli fof-
jincert^

fcri paticntcmcnte difiimulando il tutto . Viuendo
egli pcrde Carlo,& Pipino, & Rothrude; Et Pipino

il gobbo(lamadrcdeIqualcconcubinanonc'cnota)

fi moriancorain vitadel padre. Tratto^ & alleub

Charitaver^ con charita paterna i figliuoli di Pipino; percioche a

fo deifuoi Bernardo concefle il Regno paterno dltalia; & A-
nipotifigli' delhaide, Atala, Gundrada, Berthaide, & Thcdrada

Ho/idiPtpino figliuolc del medefimo egli ritcnnc in Corte apprcf-

fiio figltHoio^ fo delle fuc. Riccue gli Ambafciadori,& i Signori fo-

rcftieri, con ogni forte di amoreuoleaccoglicnza, 5c

di pompa; Amo grandcmentc i forcftieri di qualchc

Amo i fore- ya lorc,& di qualunquc nationc c Ci fiiftero in modo,

flicri virtuo- cheperil gran numero,chc femprenc fcguitauala

Jid^ogni na- Cortc,& per i gran doni, 6 profitti; chc nc riccueua-

tione. no parcua, chel fifco ne patiffc,& che la fua propia

nitionefcncdolcflciComeancofinoad hora cglie

propio
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proplo vitio^ chc apprefTo d ogni nationc Ci porti va
certo odio, & inuidia aiforcftieri, bcnche c'ficnQ Ss^^f^
ornatidivirtu,& di mcriti lodtuoli; maciogli au- q^elU perfo^

.

uien loro per il pi u da quelle perfone, che mcn va- ^c%che hanno

gliono per la baflezza de gli animi loro; i quali non '» ^^^^ ^f^*

s'hanno punto da mifurar con quci de i Preneipij a '^^fti^^i*

i quali s^appartiene, «Sc e necefTaric), che pcr il mc20
de gli ftcfti foreftieri [i fparghino honoratamente le

lodi loro per tutto . Ma tutte quefte cofe erano ri- Come lelodi

compenfate appreflb di Carlo dalla contcntczza deiprincipi

ch*ciTb riccueua delfhonor , & dclla fama ddla fua fon conofciti^

liberalita,6c-dclia grandczza dcl fuo animo.allc qua- te.

li cofe dcue fopra tutto riguardar vn magnanimo y§^io cCvn

Prericipe lontano dallequcrele deiplebei. Fumifc- 'Prmcipe^per

ricordiofo de i poueri , (5c vcrfo di loro charitcuole 'A'^^^ honore,

molto pertutto ilfuo Imperio,percioche egli (oc- C^^rlomtferi*

corfc, & aiutb con denari largamcntc i poueri Chri- cordiofo vor-^

ftiani di Soria, d'Egitto,& d'AfFrica; & m ciafcun al- fi detpoueri.

troluogo, douceifeppe, chefu{rerobifognoiid*aiu-

to.Ne per altra cagionecercb egli di conferuarrami-

citia dc i Re infedeli (come s*e detto) fe non pcr pro-

fitto de i Chriftiani , chc cran natiui di quclle pro-

umcie, bchepervarij cafivicapieauanopcrcagion

di viaggi, b per difgratia di gucrra. Era parco nel fuo Tem^eransia

mangiarc, & ncl bere parciTlimo, non vfaua di dcfi- dt Carlo,

nare, ma prcndeua alcuna cofa a foftcntamento dcl-

lo ftomaco; Nella cena poi non patiua, cheil fuo fer-

uitio fuffc di piu, che di quattro piaeti foli, b voglia-

modirquattro fortidi viuande, dilettandofi peril

piu di cofe arroftite,6c fpecialmente di vcnagionc; nc
becuapiudicrevolte, &quelletemperatamcnte;t^ ^
fe nellaftate gli veniua fcte fuoridipafto vfaua di l]l^^[^^J^^
mangiarqualcheporao, ne vi beueuafbpra, fe non ^

^^**

rare volte. Non vfaua far conuiti fe non di rarS! ma
^^^"^*

queUi, che faceua erano fbncuofiffimi , & ripicni

O
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dogni abbondanza> 6c d'i piaceri; Sc cio accadeua nei

piu notcuoli giorni deiranno;© per cagion dei prin-

ypiftza vtlle ^^P^
forcftieri; nellc quali occafioni egli femprc vole-

^ Carlo fid ^^ interuenir con gli altri a tauola. Quando ordina-

federe d (4- riamcnte ci fcdeua a tauola, volcua ^ chc per vn ccrto

ufi/a,
fpatio di tempoe' (i le|:gcfre da vno chc pcr cio cra

appuntato qualchc hiiioria , 6 i fatti dc gli antichi

huomini illuftri-, fopta la qual lettura moucua poi, 6

fjccua muoucr diuerfi dubbi . Egli haucua nel gcnc-

ralc annoiala crapuIa(corric s'c dctto) haucndoui fb-

JSJfemph co' pra fatte leggi feucrc ; ma nellc pcrfonc di riguardo
traU crapu^ Vodio oltra modo-,Pcrciochc haucndo cgli intcfo,che

ladegno dei- yn cerio Vcfcouo,chc fcguitaua la Cortc anticipaua
mitatione^& fcraprc il tempo dcl dir la fua mcfla, & il fuo vfficio,

di rifot pcr potcr piu prcfto andar a mangiare; cglk lo fccc

ftar vn giomo inrcro fino alla fcra digiuno, ne voHcj

ch ci mangiaffe prima. chc tutta lanobilta,^ le fami-

giicdclla Cortc non haucflTercenato.Neirandar a Ict-

Vfanz^a ^^ ^* voleua haucr fotto il capczzalc vn librctto di ta-

dhuomo fo»
uolcttc pcr potcrui notar dcntro, fcqual chc cofa gli

lerte &aC' fuflc fra vn fonno,& Taltro vcnuta ncll animo; pcr-

curato. ^^^ dormiua intcrrottamente; inmodo, chc non

Nota* folamentc ci fi dcftaua trc, & quattro voltc, ma an-

cora fi lcucua andando tre, 6 quattro voltc pcr la ca-

I^ota. mcra . La ftate doppo dcfinarc dormiua vn poco pcr

raguagliar la brcuita della nottc.Nel vcftirfi non fo»

Nep4n dan- lo lafciaua entrar a fc gli amici , ma ancora i fuppli-

no tn vn canti , & i ncgotianti piu dimeflichi , Himando piu

Frinct^e e chc troppo la pcrdita dcl tcmpo,& fc non vi compa*

maggtorey riuano tali pcrfbnc , cgli attendcua allc cofe dclla

che laperdi- fcrittura; dilcttandofi dVdir Icggcrc, & di Icggcrc c-

tadeltempo. gli mcdefimo Tvfficio facro , & alrrccofe fimili. Fu
di corpo grande, largo nclle fpalle, picno di carnc,&

£lualitny & difottcoflatura, & pcromolto robu(lo;la fua gran-

• froportion dczza non era pcro ftraordinaxia^pcrchc non paffaua

deicorfo^ fcttc
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Cttie picdi ( comc Eginhardo fuo Scgrefario , chc

fcriffe lc fuc cofc, ci lalcio in mcmoria. ) Hcbbc il ca- ^ ^^^
po al modo Gcrraanopiu prcfto rirondo, chc no, & Qlrmana
gli occhi ccrulci, grandi , & chiari. Fu di volto tran- ^

quillo,& allcgro. Dinafoaquihnoalquantograndc, NafograJe,
i\ chc c lodato nci Principi,pcrciochcdinota raagni- ^ aqmlnnl
ficenza d*animo 5 Nella fua vcccliiezza fu di bianca (jlnnota. mn-
capigliafura , & di vcnerandoafpctto,- 6c hebbc in j,,;,^?^^;^^

ogni menibro vna vniformc corrifpodenza con Fal- ^'animo,

trcmcmbra ^ in roodo , chc il fuo corpo non patiua

ccccttionc alcuna , per la quale ci non appariflc all*

occhio d ogni huomo ottimamcnte proportionato. ^ , * »,

Eradipairofaldo , & grauecorrifpondentcairhabi- ^'''^^''^^

tudmc del corpo, & alla tcmpcranza dciranimo. Di ^^^ ^*

voccchiara, & fonora , ma al quanto minor di qucl,

chc safpettaua dairapparenza dcllaperfona. Non
gU manco in andar , m ftar , in fedcr , & in caualcar

gratia , & degnira corrifpondcnti alf opere fue, fu
fempre fano per tutta la fua vita fino alli quattro anni Sanita ^atu-

vicini alla fua mortc. Chcairhora ci commcio ad ha- raU d$ Cdrld

ucr dcllc fcbri,& fpefli volte; Et ncliVltimo anno co- pnoprejjo al

mmcioa zoppicar da vn piedejilchefuprodigio, tempodelU

ehc ancora flmperio zoppichcrebbe : Pcrcioche ifnamorte.

Chrifliani non hannopoihauuto vn fimilca lui,non

chcfi gli fia apprcfsato fc non vn folo Carlo quinto Carlo qmnte

d*Auftria ( fe fi debbe (inccramcntc dir il vcro) co- d^zyft/ftrta*

mc,chcFederigoBarbaroira fufTefemprcftimatodi Tedertgo

valorc llluftrc , 6c fbrfc degno d'efIerconiiumerato Bari^arojfa

fra i primi , feci non hauefTe macchiato la gloria fua ofcuro ilftio

confodio, &con Ic partialita , chelui fcmino pcr valoreconle

tutta Italia,& Germania. Ma torniamo a CarloiEgli partia/ita,

nonvolfc gia mai fin aUvItimo fuogiorno confi- Car/onoa

dato nella fua buona complcftione vfar Taiuto dc i vo/Je mai v^

mcdici \ moftrandoli in cfFetto contrario zWq \oxo frr /awedi^

irrefolutc contcntioni, burlandoli di lorO| i QM^Xicma.

O i
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gli deteftauano, il mangiar cibii arrofiiti , &prcfc-
rendogliibollitijconie piu commodi (diccuanegli-

no)alla fua complcffione; delle quali oppofitioni egli

fi rideua dileggiandogli delleloro fuperititioni, &
faccndo a fuo modc; &: fu egli per quefto fempre fa-

SempUcita de no. Vfo di veftir alla Germana , & non molto me-

ifiiot habtti giio del gcnerale de gli altri nobili, Portaua fcmprc

frofitefioii^ la fpada cinta a canto ornata d oro, & d'argento. Ma
ne i giorni principali, & quando baueua forefticri (i

Splendidezx.A moftro nel fuo vcftirc fpiendidiffirao.Duc voltc fole

v/ataatepo, vfo Thabito Romano,& cio fu a Roma a i pricghi di

Adriano, & poi di Leone pontefici, & in gratia del

Senato Romano, & del popolo; £t pefche lui haue-

ua grandcmente in odio la fuperfluita , & la lulliina

de i veftimcnti ci cercb con ogni forza, <5c ingegno

di ridurrc in vfo i femphci habiti Gcrmani; i quali

SJfempio cc»'^ crangrandi, & vtili,mafcmplici. In modo, chcvc-
tra ia vanita dendo cgli vna volta , chc vna buona banda di Fran-
de i tempi ^cfi venuti m campo haueuan portato vna ccrta di-

tiofiri. ujf3 ji veftiti corti, 6c ftrctti; cgli fc ne comincib for-

' tcmcnte a ridcre, ma ^\ ben con qualche fdegno; &
gli domandb , come e'fi diffendefTcro con elfi dalla

pioggia, & dal freddo; al chc non fapendo lor^ che ^\

rifpondcre ; ci fecc vna lcgge , chc tal forte di habiti

llTrencipe
non fipotcfTervfar daneftuno; comecofa,cheperfc

f

«/r5(f-
nonhaueua,nedecoro,recommoditaaIcuna.Con-

^^S-pro- ^^^ fiacheil giudiciofoPrincipedebbcnonfolguar-

uedere a/ pro ^^^ ^ ^"^^' ^^^ P^° piacer a i particulari, ma ancofa a

£tto deW vm ^^^ ^^^ ^^ honorcuole, 6c commodo per il genera-

^ rCale
le. L'inuerno vfauaper ilpiu vn mantellocoperto dk

Habitodt P^^^
^^ Lupi; &: perb efifendo vn anno allc Itanze nel

C^/o I^iuli, &hauendovedutimoUi della fuaCorte vn

Nota auef^o P^^^° fquafi che a gara Tvn deiraltro) eflerfi veftiti

etfempto»
noliilmente di pelli di gran pregio, 6c di fcta, ^'di

'" ^ ' akri cofi fatti drappi , con oro, & altri ornamenti

compri
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cdmpri da i mcrcanti Venetiani con caro prcgio; fii-

bito vna mattina vcduta quella bella moftra coman-
66 la Caccia , & vfcito fuori conefli j non lafciando,

che alcun di loro fi proucdeffc di nuoui babiti , ben-

chc rainacciafle pioggia (dc cra d'inuerno
) gli mcno

attorno per molti bofcffi , fra fpinc, & pruni, & al-

triimpedimcnti, fino ache cglino hebbero confu^

mato il giorno ; Onde ritornati tutti bagnati,in£an-

gati, 8c ftracciati de i veftimenti,& laccri dellc mcm-
bra , & tutti graffiati per gii impedimenti dcUa Sel-

ua ; ci volfe; che cenaflero co i medefimihabiti tutti

feco. Et benche per il gran frcddo ogn vno defideraf-

fe d'accorrtarfi al fuoco; fece egli durar la cena molto
a luhgo. Poi data lor hcenza, comando ftrettamentc,

che la mattina di poi fi douefler rapprefentar co i

medcfimi habiti innanzi alui. II quale quando gli

vedJc tutti ragunati ; & chc iloro veftiti eranrotti,

guafti, & laceri dalla caualcata pafTata , &dalfuoco Conuemefite
poi della fera; ei mofli o lor la fua veflc, 6 mantello di

correttione
lupo, diccndo loro. Pazzi fopra tutti gU altri,che voi ^paterna.
fiate;qualveftimentoepiupretiofb, &piu vtiledi

quelto? queflto ho io comprato per pochi denari, &
voi per comprar i voflri , molti,& piu , chc troppi

nhauetefpefi;5cforfech'hauctcancoraimpegnatele

voflre entrate per poterui cauar i voftri pazzi dcfi^

derij, acciochc con la voftra pazzia s'hauefle a pren- ^^ ^ftef^a

der vn efTempio di lafciua fuperfluita da gli altri .
p^z^^^ ^oggt

Gnde coloro pcr le fue giuflc riprenfioni corretti , ^ occupata ia

furonoancora norma a gli altri, chc non douefTcro ^^«^^-

impazzare , comc gia fiamo impazzati ancora noi,

che non {\ baflando ritrouar ogni di vane, & inutili ^^^fl<^ ^^^^-

inuentioni , ancora andiam cambiando gli habiti; g^^ttonecon-

prendendoGlc Donnc queide gli huommi, & gli trtiVabHfode

huomini quei dellcDonne con pcrpctuo vitupcrio ^ ^ofi^* tam-'

dcl nollro corrotto fecolo, & con ingiuria dclla/'^*

O iij
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natura. Ma lafciandotalcofa dapartcdoue giuflo

fdegno haucua tirata la penna , torniamo ai noftro

^arh/tM' propofito. Scmpre, che il noftro Carlo potette fenza

/eno molto de danno della Republica (i diletto del maneggiar ca-

i camlU, del- ^^^^h & ^^^^^ caccia , & dcl notar ne i fiumi . Vfaua

lacaccia , & anche fpclTo i bagni caldi, 6c fc gli trouaua fani ; &
delnotare. cio fu in gran parte cagion della fua lunga , 6 fpefla

rcfidenza in Aquifgrana,& delia profpcrita diquel-

Jijuifgrana la Citti ; ia quai trafle ii nome da Sercno Granio Lc-

ferche cofifi gato , & Luogotencnte in quei paefi di AdrianoIm-
chiami^ peradorc (come nc i noftri viaggi di Gcrmania bab-

biamodimoftro.) Et non folamente nel propio ba-
Farailiarita gno ci riceueua i figliuoli, ma i baroni , & gii amici,

fuanetya" & aicuna volta quei dclla fua guardia; inmodo, chc
gni. tal volta fi trouo cfler nei bagno con cento huomini,

, tanto gii piaccua ii ritrouarfi familiarmcnte fra i

(^ommodita
jp^^j^ y^^ quella citta cra ancora moitocommoda a

i

a$ Aquifgra' £^^^ negotij pcr efler pofta quafi , che nel mczo dc i

^^ Regni , che lui Signorcggiaua , fc noi riguardercmo

bene alia fituatione di cffi, & aiic fpcditioni , che gii

larlo eh" bifognaua far hor da vna partc, hor dall*altra . Ei fu
qHenttffimQ. ^^ ^^^ pariar cloquentiflimo , copiofo , accorto,&

ornato in qualunquc fuggetto, chc gli venifle alie

mani; & tanto pronto , che aiia fprouifta fece aicunc

orationi neccfTarie in campo, dc altrouc. Vfo nondi^

'Diauahltn-
^^nola lingua Latina , & ia Gcrmana . Imparo ia

viu /fdi'
G^c^^ ancora, ma piu i'intefc,chc la potefl*e cfprimc»

^tfT
'

^^* Si diictto dcllarti liberali grandcmcnte, & in
^^ '

quclic vdi Albino Saflbnc , 6 Inghilefe, & IVno , &
Sidiletto del' Taltro pub eflcrc; pcrehc i Saflbni regnauano in quel

fartilihralf. tempoin Inghilterra,&fidiccuano Angli Saffoni;

ji/kno huo' come da aitri e fcritto, a coftui portb Carlo grand*a.

modotttfftmo morc,5clotennefemprcfjonorato. Daiqualcafua

amato da cotemplationcfu fcritto vn volumc della Rhetorica,

Car/o &ddlaDialcdica,chcfmoadhoraeia lucc. Hebbe
^ * Carlo
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Carlo la Cofniographia intera dcl mondo (cofa rara Cejkogra^

in quci tenipi) in vna gran tauola d argcnto. Si dilet- fijta de/md"

tod*intenderrAftrologiapiu, chc mcdiocrcmcntc, do*

comeancorala mufica ; nclla qualc hebbe tanro di-

lctto,& cognitione, chc vi aggiunfc, 6 vifcccaggiu- Sidtlettodel''

gnerc alcuni gradi, & modij 6 gcncripcr ampliarla; i^A^rologia^

accioche i Greci non fuflero in cfla punto a i Latini ^ dc^^^ w«-

fuperiori . Si dilcttaua delioperc d*Auguftino , & /^^^-

principalmcnte di quellc, chc cgli (criflc della Citta ^maua la

diDio. Fauorigh ingcgniilluftrideifuoitcmpi in iettionedtS,

ogni miglior modo. Ond^cgli flim6,5c honoro mol- Agofimo.

to iDottori dell arti Iiberali facendoloro gran bene-

ficij.Dicefi.che eifcndo vfciti dc gli ftudij alcuni dot-

tiflimi huomini furono da lui riceuuti in Cortc, & FaHortua i

douati di m3giflrati,& di honoricccIefiaftichi;& chc zirtHofu

lui lodando la loro dotcrina efdamo: Ofcliccmc s^io

potcfli hauer dodici Auguflini , & dodici Icronimi,

allc quali parolc Albino fuo maeftro quafi fdcgnato J^ota aHeflo
rifpofc: Et comc. Voi nc domandatc dodiclchc Dio effempiopo^
potcntiflimo in tanto tcmponon hahauutipiu che co imitat»^

duoi? Acrcbbe la fija lingua materna cio e Thcdefca

di molti vocabuli; come fono i nomi de i mefi,& dc i ]^ota.
vcnti,3c altri. Scriflcancora vna Grammaeica di cfla

lingua sforzandofi di pulirla da ogni fcabrofita ad i- Car/o elo*

matationc dc i Grcci, 8c de i Latini , & fcriflc ancora anente nelU

in quella lingua vcrfi Hcroici; & perb cgli diedcy^^ w^^.
grand opcra, chc gli ftudij d*humanita quafi perduti

ftjfleronflorati ; & pero fu chiamato da lui vn altro
y^^f^grfita

Albino(fecondo alcuni Scozzefe, & pcro cogno- ^^p^rin ^
minato Scottoy^ il qual fumandatoa Pauia: Etvn r^pj^^'^^'^.

ccrto Clemcntc dlrlanda, anchcgli huomo ^oiiii'
f.^fxedaCaT"

fimo, che fu ritenuro inParigi, nc i quali Iuoghi%
pff^i^ca*

Carlo apri lo ftudio publico. In Italia pergratifi- .*^^^^

carfi i Lombardi,& tutti gli Italiani; Er in Parigi pcr *^

vna fingular aSettion , ch^ei porto femprc a quella

p 4
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nationc , & pcr moftrarfcle grato de gli honori ricc*

Dai Fran- y^fj p^j. qugUa . percioclie da quel Rcgno hebbc
z,efinac£jHe pnncipio la grandczza dcl fuo Impcrio. AfTcgnando
lagrandez.' ^^ q^gj j^qj luoghi cntrate, &:proui{ioni largamcn-
z,4dell Impe- ^g . ^ ordinando , chevi fuflero riccuuti tutti i fan-
Tto dt Carlo, c*mii^^ giouanetti poueri per efler quiui infegnati,

&ammaeftrati. Ma Albino ringhilefe difoprada

noi nominato ritcnn'cgli apprefTo dife; DandogU
vn luogho ne i Turoni commodo, & honorato dctto

San Martino doue ei potcfTe rititarfi, & infegnac

quando ei non era in Corte. Vn^altro huomo Sue-

uo detto Valdonc molto dotto ei volfc ^ chc refideflc

UCtta di
^^ ^^" Dionigi vicino a Parigi, pur perconto d'mfc-

rario fatto S"^^^ '> ^ hauendo dato tali buoni ordini. Ei ^i dicc,

ailifcoUrt
^^^ doppo alcun tempovifitando loftudiodi Pari-

di Pari^i »^ » ^^ ^'^^^^
* ^^^ fufTero cftaminati in fija prcfenza

^ ' gli (coIari,& hauendo trouato,che tutti,6 la maggior

parte de i poueri ,& ignobili haucuano imparato,&
profittato beniflimo; Sc che il contrario era auuenu-

to dc i ricchi , & dc i nobili. Hauendo chiamati tutti

dalla fua man deftra quei primi difle loro publica-

Nota njueflo mente ; Che feguitarfero i loro ftudij con la loro v-

ejfempio di fata diligcnza.pcrchc ei riferbaua lor gli vffici,& ci be-

premio ,^ nefici, & le prefetture, & Ic degnita dcirimperio. A
dipena, o di gli altri , i quali dalla man finiftra erano ftati lafciati

tmtgogna, difte con turbata cera ; Voi pcr effer gloriofi deiref-

fer voftro non hauetc voluto attendcr a gli ftudi; , <Sc

pero conofcendo io , che non potete efler vtili alla

Republica,non harctc da me luogo alcuno d*honorc:

Pero rcftatcui con lavoftraignoranzadishonorati,

Gno a tanto, cIi*io vegga in eft'etto il pentimcnto del-

Teflatftento la voftra negligcnz i paftata. Ei volfe , che ftifle cor-

fagro corret- rettoil vccchio, & il nuouo Teftamento , gia pcr Tal-

toperfua 0' tnji ncgligenza, 6 malitia in gran parte fcorrctto,&
pera, ripicno di errori, Fu diuotiflimo dclla Chicfa , &

femprc
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fempre, ch'ei potette fu in efTa allVfficio fagro, man- Dif^oto^^
tenenclouigrauita,&feuerira lontanoal tutto dallo- Cathoitco^

ftentatione del fafto Reale , 6c volfc, che da Paulo

Warnefrido fuo huomo di Cfiiefa fudero fatti,& or-

dmati alcuni verll fagri,i quali ^i cantaflcro in Chiefa,

chc ancor di poi fono ftati in vfo lungo tempo. Que-
fto Paulo ridulTe ancora m Compendio fopere di

Pompco fefto dclla lignification dcVerbi, & dedico

il hbro a Carlo fuo Signore, Et perche Carlo fi dilet-

taua tanto ( come s'e detto) della mufica; ritrouan- ^<>J^^
CHric-^

dofi apprelTb di lui in Aquifgrana gli Arobafciadori f^^*

Grcci , i quali haueuano il loro vfficio in lingua loro

con mudcaconueniente; 6c ftando Carlo fegreta-

mcnt« ad vdirc i lor canti, fe ne dilctto in modo,
ch^egli volfe, che fufleropoi ofseruati quci numeri,

& quellc mifijre da i fuoi raufici ancora. Et in fine e-

gli amo tanto Tofseruation dcl culto ecclcfiafiico,

chc piu volte da lui in Germania, 5c in Francia furon

fattefarcongrcgationinationali amododi Concilij Sifigff/ar c/i"

per rcgolar i coftumi de i Chcrici, & per correggere i
^^£^^^^ ^^"

loro abufi, 6c vitij; accioche, ne nelle chiefe, ne fuo- ^'^^^^ ^^ ^^"

ridicfseenon mancafse, che lodarnella vita loro; ^'^'^"^'^^^

cofi come effi doueuano efser efsempio del ben viucr f^-ff^
corrat--'

atuttelegenti. Gianoi habbiamodefcritto quanto^'^^'^'^^^'^"

piuc'efl:ato pofiibile breucmentei fattidiCarloma- ^^^^^^^^^-

gno piu noteuoli, 6cdegnidi memoria;Ia fua vita,

pubiica,& la familiare, & domefiica. Hora doucndo
noi dar rvlrima mano (come ^i dice) a quefio breuc

Comentario, noi parlercmo della morte fua; lafcian-

^o indietro , oltrii il prodigio del ponte diftrutto

dalla faetta fopra il Pveno poco innanzi la fua morte, Prodigij non

nioltialtri,iqualinoinonpenfiamo, cheimportino tmportano

punto per Tefsempio della Filofophia Chrifiiana, ferlafihfo^

Carlo apprefsandofi hor mai aquel finc, dalquale P^^^^^'^/^ri-

gia mai huonio viucnte non potette fuggire, Panno ftim.
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otto cento fredici della noftra falutc , cfsendo cgli

aggrauato dall^cta, & dairinfirmita, che noi hab-
biamo detto, chc gli cra foprauuenuta, & pero co-

nofcendofi vicino airvltimo termine, &di nonpo-
ter viuer molto piu tempo; acciochcnon nafccfsc

nelfuofangue alcuna diflcnfione; Lodouico fuo fi-

ghuolo fu da lui fatto vcnir d'Aquitania, & col con-
(cnfodcl Configlio Imperialelo chiamo Cefare, &
Augufto, 6c dichiarb la citta d'Aquifgrana capo dcl

Regno , & deirimperio, come ancora fino ad hoggi
quiui ^\ coftumano di coronare gli Iraperadori della

lor prima corona. Haucndo di poi rimandato Lodo-
uico in Aquitania cgh fi prcfe al quanto di folazzo

feguitando la caccia per il refto deirautunno, dalla

quale cflcndo cgli ritornato nel principio di Diccm-
brc in Aquifgrana, intorno alla meta del mcfe di Ge-
naio cadde in vna lente febricina la qualc mcntrc^

ch*egli penfbdi potere fcacciar con la fua folita afti-

ncnza Taggrauo da vantaggio, & con quella gli fo-

praggiunfero dolori di fianco.I quali dolori volendo

ancora rimediar nel medcfimo modo di viuerc, fcn-

za punto aggrauar lo ftomaco di alcun cibo; (bla-

mentc ^\ foftentaua con alcuni hquori in tanto, chc

il fettimo di della fua febbre piu graue, & del (110

dolor di fianco ci paflo alla celcfte vita alli ventiotto

del mcdefimo, deireta fua anni . 7 2 . & del Regno
quaranta fettc, 6c dcl Signor. 814. & quantunquc
egli hauefse con tantacura attefo in vitafua, chcla

Rcpublica fufle cofi bcn gouernata, (come di fopra

s'elargamentedichiarato, nientcdimeno induecolc

ci parue d'hauer mancato; cioe ncl uon hauer gia mai
maritato le fue figliuole, & chc non haucflc fecondo

Tvfanza prouueduto alla fua fcpultura,benche qucfto

fecondo mancamcnto(fe mancamcnto fu) forfe pru-

dentemcnte fu da lui tralafciato, accioche i pofteri nc

faccflcro
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facefTcro qucl chc piulor piaccua , non dubifando»

chc da gli Hiftorici non gli haueffc ad cffcr proccura-

ra di gran Junga piu nobil fama d ogni altra piu pom-
pofa fcpolcura ; comc di Pompeo magno, & d altri

grandihuominie auuenuto, il chc folo douerrebbc

cffer fcopo de 1 Prencipi ; conciofia^ che la lor buona

mcmoria non confifta nelle imagini, ne nelle pitturc,

ma folamcntc ncllc buonc operc , le quali fe faranno ^"^ ^f^^g^

al contrario, & le imagini & Ic tombe , ^clcpitturc ^^^(^^iade$

faranno riguardate con ifcherno , & con infamiadif- P^i*i<^ipi non

pregiatc ;& pcro le pcnne veramente fon quellc , chc ^^^fift^ »^tte

iiluftrano gli huommi, &dalle quali Carlomagno^.'^^^^^^»'^^

penfo bcnc affai di doucr efser illuftrato. Ma del pri- P^^^^^e> wa,

mo mancamcnto ftimato forfc comc d'huomo ncgli- ^^^*^g^^*jdi,

gentc non (i rifpondcra altro. fe non , chelafortuna ^ ^^^»^ ope-

inuidiofa dclla virtii^quado ella ha conofciuto Thuo- ^7 ^°^°fi^*^^f

mo cfscr falito al colmo d'ogni honorc femprc gli ha ^^g^^ huomi^

proccuratovn (non fo che) da farloparcr mendi ^^^^i^^i-

queichcgliei Egli funondimeno fotterrato in A- j^/^^'^»<?

quifgrana da Lodouico fuo figliuolo, doue noi hab- ^^^ ft^(> print§

biamo vcduto il fuo fepolchro efscr riucrito quafi co- ^^^^^^»

fafagra. Noi non vogliamorcftar didire, chepaf- ^''/'^^^^^^^

fando per Insbruk Citta principalc del Contado 61
^^^^^*

Tirolo in Germania vi ritrouamoframolte altrefta-

tue di bronzo quella di Carlo magno grande , & no-

bilmentc lauorata , la quale ftando dritta teneua nella

fua deftra vna torcia accefa, forfc volendo dimoftrar

la fua charita vcrfo il Chriftianefimo , b pur la gloria

dellc cofe fatte da lui : & nella finiilra haueua vno
fcudo,chc fi pofaua in terra,ncl quale erano dallaman

dcftra fcolpitc trc rane , 6 bottc , & dalla finiftra trc Dimfone
gigli, come vfa hora la Corona di Francia. Lui haue- pietofanelfu^

uafattoteftamcntoinnanzijchVimorife, 6ctuttoiI tefiamento

fuo Theforo , & qualunque altra cofa mobile tanto elelfm mo"
pcr ornamentOj quato per profitto ci diuife in dodici Hle.

P a
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parfi delle quali vna egli lafcib al figliuolo; vna a ni-i

potij vna a i Cortigiani; & Taltrc noue parti in di-

ucrfc prouincie achi Thaueua ben feruito nella mili-

Altra diui' ^^^> ^ ^ * poueri. Vna tauola d'oro, & tre d'argento

fianeper tpo- di grandiffimo valore ei comando, chefufTer vendu-

ueri^ f^' ^ P^*" S^^ Arciuefcoui del fuo Jmperio fulfe diui-

Arcif4efcotu ^o ^^ pregio a i poueri- & perchegli Arciucfcouo era-

ii^rjelffio noventivno, di quei dennri furon ancorafatte al-

Impsrio, trettante parti per le diRributioni, che ^\ doueuan far

LodoHico e- da loro. Doppola morte di Carlo magnoCefare Au-

letto Impe' gufto venendo in Aquifgrana Lodouico fuofigliuo-

radore in A- lo ektto Imperadorc; ^ dltalia Bernardo Re fuo ni-

qpiifnrana po^c i ambidue d'accordo diedcro ordine allc cofe

con Ber»ardo publiche, & alle priuate-j hauendo prima nondimc-

Re ^hdlta^ no fatte le debitc cfrequie al lor gran padrc-, 6c rifor-

%iformatto- matala Corteper qud, chc fhaueua di bifogno; &
ne delU principalmente per il gouerno, 6c honefta delle don-

Corte, i^c, che di cio haueuan neceffita. Et eifendodi poi fla-

Lodofiico to Lodouico Coronato dclla Corona Imperiale; 6c

coronato Im- con qucIFatto hauendo traportatoogni publicoaf-

peradore, fare da quel di Carlo nel fuo nome; faro ancor io fi-

fine dt qtte^ ne a quefta prefente mia fatica; & (timerb di non ha-

Boopera. ucr fatto poco sio harb dnnoftrato la fincera verita

Intention dcUattioni di vntanto grandej& immortale heroc

deWatitore, nella mia lingua propia per cognofcenza, & rauue-

^itierfi han- dimentode gUfciocchi popoli^i quali s'hannocre-

nofcrttte duto,6ccredonoancora le moltc baie, che mefTc ne

molte fauole fono ftate fuori da i noflti poeti(pcr altro chiari affai)

dt Carlo^ per lor piacerc, & per ollcntationc dc i loro ingegni.

"DfihhtOi^tiA' Ma fe il cognome di Magno fuffe flato dato a Carlo

do C^rlo ha- piu per vn occafionc, che pcr vnaltra; non par, chc

9^)jfeiltttolo gli hiftorici s'accordino bene, cioe,feei fuffc cofi

di L^l^g^^, chiamato nella fua coronationc, b prima dallacon-

(^arh qfiinto correnza del popolo; b da qualchc Prcncipe;Pcrchc

ftidctto ancora noi habbiamo veduto , chc Carlo Quinto

CMaffimo. doppo
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doppo lafua vittoria Germanica fu chiamatoIVIaffi-

mo da Paulo tcrzo pontefice Romano. Et cofi anco- (^hrifiiamffl"

ra non [i fa bene s'ci fufle ftato chiamato dal Papa moperchc,&
Chriftianifiimo nella medefima Coronatione per le qmndo.
grancofeoperatcaprofittodellaReligion Chriflia- / i^<? di Ffa-
na, bpur in altro tempo dal qual titolo poi fono fta- ctafHro detti

ti detti Chriftianiflimi tulti i.Re di Francia. Ma per- C^rtfttamJJi'

che qucfte cofe importano horamai molto poco; Ba- mi^

flandone folamente d'hauer dimoHro, chc lui fu me-
ritcuole di quei fitoli, £1 Jafceranno ancora adietro;

&fi prendera licenza conrvltima impennata dm- Dejtderio

chioftro; defiderando folamente daldifcreto lettore, delUmore.

chefiapiutofto giudicato lanimo, & rintentione,
con la quale iomi mefii a fcriuere, chele parolevera-
mente poche, & poco atte forfe a rimoftrar niluftri
virtudi tanto Imperadorc; il quale coficome fra i

^.(ff.^^ /«
Latmieidiedevnchiariffimoprincjpiocolfuovalo-jj, j j

rcairimperial degnita cofi non ha trouato poi nef- Zr^rhhT
funo,chegIi fifia potuto agguagliare,perlac^ttiua;.^,.^....

noftra fortuna,& con vn continouo , (Sc ^f/^t^^^
irrcmediabil danno della Religi!

l^I^^glorta.

onCathoIica,&di

tutti i popoli

Chriftia*

ni.

I L P I N E.
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