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Ocitania Occitania
Paul Amielh – o faguèssem al biais vièlh de tradusir tot çò
que se pòt revirar – o Paolo Emili (ca. 1455-1529) es un
istorian padan de la Renaissença. Lo cercaire francés
Charles de Luppé (1892-1914) descobriguèt son identitat
vertadièra (Paolo Coimi) e publiquèt sa biografia dins una
tèsi de mal trobar (L'historien Paolo Coimi dit Paul Emile,
París: Picard, 1914).
Paolo Coimi es lo primièr istorian «seriós» (del metòde
umanista) de França, emai se comença son istòria en
parlar de reis francs legendaris. Son òbra l’escriu primièr
en latin. L’arrèsta en 1515, a la mòrt de Loís XII. L’istòria
complèta pareis après sa mòrt (en 1529, amb un libre sul
taulièr). Coma fòrça produccions d’aquel temps, serà
contunhada per d’autres autors. E serà rapidament
traducha: en italian en 1549, en francés (traduccions
parcialas en 1556, complèta en 1581) e en alemand (1572).
La particularitat d’aquelas traduccions es que caupon las
primièras atestacions conegudas dels mots occitan e
Occitània dins aquelas tres lengas “vulgaras”, autras
doncas que lo latin. Sèm ben luènh de las afirmacions
malonèstas d’unes “provençalistas” o “gasconistas” que
negan tota istoricitat a aquels mots que serián
d’“invencions recentas del s. XIX” o quitament “del s. XX”.
L’edicion de 1549 se tròba en linha a mai d’un endrech.
Avèm utilizada la còpia numerizada per l’Internet Archive
v
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(adreça: <https://archive.org/details/historiadellecos00emil>). D’autres
exemplars se tròban a la Bibliotèca Nacionala de França
(Gallica: <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393621631>) amb una
error sus la data: es pas 1515 (fin de l’istòria contada) mas
1549. O tanben a la Bibliotèca Nacionala d’Austria
(<http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ166974907>) e
sus Google Libres (<https://books.google.fr/books?id=i7BTAAAAcAAJ>).
Edicions
En latin:
Paolo Emili acaba en 1516 los libres I a IV, en 1519 los
libres V e VI, en 1520 lo libre VII e en 1529 los libres VIII
e IX. Lo libre X inacabat es completat per Daniele
Zavarisi.
•
•

•

Publicacions parcialas abans 1548.
Publicacion dels 10 libres en 1548: de Rebus gestis
Francorum, a Pharamundo,... usque ad Carolum
octavum, libri X
Maitas publicacions completadas per d’autres autors
entrò 1601: de Rebus gestis Francorum, a
Pharamundo,... usque ad Carolum octavum, libri X.
Arnoldi Ferroni,... de Rebus gestis Gallorum libri
IX. ad Historiam Pauli Aemylii additi, a Carolo
octavo usque ad Henricum II. Continuatio Jacobi
Henricpetri,... ad Aemylium et Ferronum adjecta
usque ad annum 1601. Ad hujus historiae lucem, in
fine adjunctum est Chronicon Joan. Tilii de regibus
Francorum a Pharamundo usque ad Henricum II. a.
D. Jac. Henricpetri auctum usque ad Henricum IIII,
vi
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cum omnium regum imaginibus... Editio ultima
emendatior
En italian:
•

1539. Traduccion dels 10 libres per Michele
Tramezzini (aquesta Historia delle cose di Francia)

En francés:
•

•

•

1556. Traduccion dels 2 primèrs libres per Simon de
Monthiers: Deux liures de Paul Aemyle de l'histoire
de France, nouuellement traduicts de latin en
françois, par Simon de Monthiers.
1556. Traduccion dels 5 primièrs libres per Jean
Regnart: Les cinq premiers liures de l'Hiſtoire
Françoiſe, Traduits en françois du Latin de Paul
Æmile, par Ian Regnart angevin.
1581. Traduccion complèta per Jean Regnart:
L'histoire des faicts, gestes et conquestes des roys,
princes, seigneur et peuple de France.

En alemand:
•

•

1572. Traduccion complèta per Christian Wurstisen:
Frantzösischer und anderer Nationen mit
einlauffender Historien warhaffte Beschreibung: biß
auff Henricum den Anderen…
Aquela traduccion foguèt reeditada las annadas
seguentas.
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Primièra occurréncia, pagina 134
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Las 6 occurréncias dels mots Ocitani/Ocitania

“Percio che eſſendo per la morte di Eudone, uenuto quel Ducato
in potere del Re di Frãcia, Hunnuldo, e Vaifaro figliuoli di
Eudone cominciarono primieramette nella prounicia di Narbona
à ſollecitare que’ popoli de Viſigotti ch’erano gia ſtati prima
chiamati Gotticani, & hora Ocitani ſi chiamano, e piu uolte
erano ſtati da Franceſi uniti, ma non anchor domi.”
(f°39, p. 134)

“Egli tutto pien d’ira Carlo attaccò il fuoco, e ſpianò Narbona,
Agate, Nemauſo, e Bitterra nobile Colonià de’ Settumani, onde
pare, che aueſſe tutta quella contrada il nome, che alhora ſi
chiamaua Settimania & hora (come s’è gia detto) in uece di
Gotticana, è chiamata Ocitania.”
(f°42, p. 142)
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Segonda occurréncia, pagina 139
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Tresena occurréncia, pagina 607
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Quatrena, cinquena e darrièra occurréncias, pagina 637
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“Gli Ocitani mosſi de la auttorità del Conte di Armignacca,
ſenza aspettare di eſſere dal Delfino pregati, disfecero in ſeruigio
del Re, tutto l’oro, e gli altri ornamenti de loro donne, e ritor”
(f°277, p. 607)
“Gli Ocitani hauendo in Conte di Flußate per gouernatore, ſi
trouauano molto di queſto moderatisſimo lieti.” e, mai bas:
“Poſto poi da parte queſto ſdegno de le arme, diede anco ad
intendere à gli Ocitani che togließero uolentieri per gouernatore
questo zio del Re, e gli deßero obendientia, percho lo ſi
hauerebbono fatto beniuolo, e manſueto piu toſto co’l
compiacergli, & à fatti d’arme ordinarii uincere” e, finalament:
“Dicono, che queſto Duca fuſſe grande amatore de uirtu, e
fautore de gli ingegni, e che ſcancellaſſe, ò copriſſe con le ſue
gran corteſie la taccia di auaro, che li ſi daua, e di eſſere
inſatiabile ne l’hauere, e che perche no fuſſe, come indegno, e
diſutile, mostro à deto, li fuſſe dato il gouerno degli Ocitani, e
di quella parte de la Aquitania, che obediua à Francesi:”
(f°292, p. 637)

Joan Francés Blanc
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Paolo Emili
(Elogi istorici de piu illustri ecclesiastici veronesi, 1818)
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Luigi Federici
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M>

orefini ?ilCaualier ?

Domenico

Michele Tramezzino
Ogliono
1

le nationi

natie y che ha

mondo Clarisfimo Signor mio

chi d'una cofa? chi di

un altra uà*

riamente gloriarciperciò che ai

cunafi uanta de lafua nobile <&*
antica origine poltra delpruden*
'

te

ZF in guerra mojlro

regimentofempre cr

? altra de gli acqui [li

in pace

grande

fatti col ualor e delbr accio?e de Ihauere molto
filatolo flatofuo

de

le altre ? chi per

:

am*

Et dqueflaguifa medefimamentc

una uia>chiper un altra fi gloria

Ma (piando iopenfo>

e

uàfra me

Francefi discorrendo? mi pare

flejjo

*

de le cofe di

che ragioneuolmente

fi pò fino esfidi moltefelici partigloriare Ppercioche
esfinon bano hauuto humile principio iCome que\li ? che
uè nendo

ad occuparfi la Callia spartirono da

bella contrada de

laGermaniache

la pili

è la Franconiat

che infino ad hoggifi uanta di e (fere antica patria* e

come radice di
la

tanti felici rampolli forti poi ne la bel

Francia P efé ne fìiole perciò anco chiamare

ad boggi la Francia Orientale

:

infina

Egli fono politati

Fr ancefi in modofempre uditi tutti ala religione ? chc\
fonofoli esfi fati chiamati Chrijlianisfimi ; perche
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itoti fi

e fatta

mai contra Barbari ^nemici delCbri

Jlianepno imprefa y ne la quale à non Ratio
principali Capitani ? 6 non ni b abbiano

esfi flati i

mandate de

le

lorogenti in gran numero, Del ualore loro cbefipuo

dire pfe non che
l Imperio

e (fendo

arancefi,per

V Occidente fé nxa il titolo de
quel cbe

ui

oprarono ? meri

tarono di trasferirlo ne la patria loro >doue per tanti
e tanti anniil mantennero: Fior

ri de ll^fia non
altri

cbiamauano

i

Saraceni?

esfi ?

e

Barba

Francefi tuttigli

Latini no liriche di ponente pafpiuano olir ama

re ? Il cbe non era per altro ?fe non perche Francefi
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che per

L
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di
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in
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intricandole le lodi di quella natione e mi pongo

in

un
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à cauare fuori ne la no lira
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f

fu a
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fu d tempo di Carlo Magno da la Barbarie diLon
gobardiper mezzo dele arme Fran cefi liberata^
ma come ella fu molte altre ttolte anco da le mani di

fé

molti altri

Tiranni tolta^come lafalute

di molti *Pon

tefci Romaninefa buona te ftimonianza/Paolo
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tra quella natione ? nedafperanza alcuna di grafia.
6 di premio

mofo dfriuerealtrimentecbc quello?chr
ha da moltifi delifirittori potuto cauar e. Egli hafer
boto mirabilmente lordine de tempi ? ne quali nonfi

uedemai contrarietade alcuna. Egli defcriueinmodo
le
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debito: In que

fra MJeggerai Martelli
egli altri tanti gloriof

?

i

Magni

Re de la natione
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Ma

ttiandio leglóriojè impreje de laJuafelice

Rè
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Costantinopoli?e ne le parti di Soriana mantenimento
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fate
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pacificatafi
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na religione contraifurore de Barbari.Opere nera
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pioggie^ne dalugbezzadi tempoglia jle?ejJendo da co

Laonde fiutdra le
lettere ejpr e piucbe i bronziti i marmi uiiiacu Et d
IS~ Magnificenza di cuor e bumdmmtemi racco*

fidegnofcrittore commendate*

.

mando*
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TAVOLA DELLE COSE

NOTABILI»

P IV
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Ahoditifi ribellino a France
67
fi.
Abboccamento dei Re di irància con Car*
lo da

as

Borgogna,

Abboccamento deli

Re

di

*

4

Re di Anglia.
Re dì Francia

Adela foreUa del

16 z
ripudia*

ta.

171

Re

Defiderio. $ z

Adelgifio uien con armata fopra Italia» $ i

Adelfònfo

Redi Galitiatdi Ajlu *

Adelfònfo chiama Carlo

Magno

71
di

Ademicio Crocefi*

gnato.

99

Ademaro uefeouo

di

Amido muo

re,

s

Adolfo imperatore inlegacon Anglia con

Adolfo prillato de

z

V imperio

34

per fuauiU

ta.

z35

Adriano Pontefice.
Adrianopoli

città della Tracia.

1

3

Adulterij ne la corte di Franza.

Agilulfo

Re di Longobardi.

48
48
*

Alarico prende

1

Vifigottì.

R orna.

Alardo fa uincere

3

Re Carlo conira Corra
zi z

dino.

Alapia

cittì di-Soria già detta

Heliopo»

J40

li.

zo?

co.

2}$

tore.

Alberto imperatore ammazzato dal ne*

24*

potè.
di Aufiria

Re di Vngaria

***

7»

Albiani popoli.
Albij heretici.

Alboino

Re

di

»

Longobardi.

79

245

*4

1

79

/,1

Alboino ammazzato.

Aldenarda terra di Fiandra.

06

e di

Boemia.

Aldenarda affettata da Gandefì.

182

Aduatici hoggi è Bosledue.

Redi

Alarico

50

Adrianopoli refidenza di Turchi in Euro
pa,

Roma.

Alarico Gotto.

Alberto

121

tra Francefi.

44
47

in Pauia.

Alberto Buca di Aufiria creato impera»

infuo

aiuto.

Ademaro uefeouo

A iftulfò affediat

Alberto di Sueuia fiate di San Eomeni*

6z

va.

Santo Lodoui»

Re di Longobardi.

Aiflulfò

Aiftulfò more.

«

di

z$6

Aiflulfò affedia

maritarti
fi

1/8

co.

343

Accone bora Tolomaide.
Adela [oretta del Re Filippo

Adelgifio figliuolo del

Agneffa figliuola

de

ce?l figlio

V imperatore greco.

Francia, e di

Anglia.

figlio del

Agneffa Francefe accafata

Akffandro

Hi. Pontefice.

1

8

z?$
sz$
\$i

Aleffandro Hi. confirmato uero Pontefice
in Francia.

» 5 s

Alefiandro y.inue&e Loa'cwico di Angio*
ia del

Regno
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di

Napoli.

ì

1

o

4

f

V O £ A

A

T

Aleffandria di Egitto tributarti al

Re Bai
»55

duino.

Afelio ingrato

contrai

F imperatore ìfacio

di lfdcio uiene in

ponente

Alfònfo

1

74

mirtillo pone in molta Cofìanti=

Aksfw

177

nopolL

Almanco tagliato a pezzi*
Almerico

Re di terra [anta

1

4

VEgit*

uince

\$$

to.

Alberico uince i Barbari ne l'Egitto.

Almerico da Lufrgnano

Re di

Cipro

Alfònfo

Re di

Anglia.

Re diErancia ,

Re

Alfònfo

di Caftiglid eletto

A(/5n/b

Redi Caviglia

e di

net

Alfònfo di

Alfònfo

Stuoia creato Papa inBafì*

14
7

Amalafunta lodata di

Amalafunta

è

tutti.

1

ammazzata*

1

1 ;

3

1

9

3

18
uinto

daMarteU

41

lo
in

Re den*

un tempo ha quattro

Amurate figliuolo

di

^$9
$ 06

Orchans.

Amurate imperatore di Turchi.

Anagna

Aragona chiamato al Regno di

Napoli.

92

fuoi Ingkfì.

$ * 2

tro.

$14
di

di

li

\ed.

Amieus

Aragona pon fine al lungo Sci*

fma.

Amadeo

197

3

27

ì $ }

A luredo tradito da

dmc<<

Aragona adottato da Giouan*

uiene in Napoli.

fuggono

ili

Amali nobihsfimi tra gli oftrogotti.

Alfònfo Redi Aragona jlretto parente di
Lodouico.
3 1 o
Alfònfo di

Alfònfo ,e

Amato rotto smorto.
Amorfo Re difaraceni

PortogaU

j

in Siti»

199

lmpera=

2^

Eun=

25

j

3

34*
'er dittando fi

,

z6s

lo.

Portogallo in

di

Amalaberga.

208

tore.

Re

Amalafunta.

Re ii AnigoiM in foccorfo de gli
180

diPittierfì.

Tofana.

cid.

$6

Albij hereticu

Alfònfo fratello del

la

Aragona muore.

e di

Almerico da Monfòrte maejlro deUà canal
leria di Erancia.

di

1

170

Uierufalem.

Almerico fratel del

Alfònfo tmiAglid

Alfònfo

per foccorfo.

Res
}z*

il

gno.

174

fuo fratello.

Alesfw fìgliuol

Alfònfo prende Nàpoli e tutto

3

27

patria di Bonifacio Pontefi*

2*8

ce.

7

Andafledd.

7

Andi hoggi Angiers.ò Angiòid.

Andrea

Re

di

vngaria paffaoltrd mas
1

re.

Andrea Griti Ufciato da E rancefi

87

in li*

334-

berta

Vlm

Andronico con gran crudeltà occupa

*S9

periodi greci.

Re

di

Aragona fatto prigione da Ge«

nouefì.

$20

di Anglia.

181

Alfònfo bonorato e Ufciato Ubero da Eilip

Angli popoli.

4

Alfònfo

pò Maria.

$20

Angioia prefajpriua de le mura dal

Anglia

S

ifold.

B
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8

T

V Ó

A

9z

Angtiaei fuoi primi getti.

Angha

affdliti

potentisfimi ini

da duo

-

93

mici.

AnglU fenza Re da a due famiglie cagionai gitem.
144
Angine Frdncid in dìfcordid*
1 1$
AnglU diuentd fèudo di Santa èie*
fa
AnglU

AnglU

i8j?

2

tutta in riuolte.

trauagliatada

Yamata

1

o

Trànce*

298

/e»

AnglU

che sfòrzo

Anglid

è trauagliata de kfuefleffedifcor

die.

324

AnglU

afflitta

199

può fare.

de le fue domejiice ed =

340

lamita-

ArindforeUd del

Re hdcurd del Regno di

Francia.

34?
Annd figlia del Duca di Bertagna. 3 5 «
Anna fuccede nel Ducato di Bertagna,

iti

Anna Kegind di Francia muore.
Anfelmo Conta
Anturi Re

di

di

CattìHone.

354
74
22

Longobardi,

Anidri urne i Vrancefi.
Antiochia capo de

la

Antiochia coH fuo

fìto.

23

Sorìd,

» 1

Antiochia dffediata da noflri.
Antiochia in potere

di

iti
tiz

Chri&Uni. 116

Antiochia intieramente

di

Boemun =

do.

Antiochia

o

1 1
fi

da

in dote

a Ramon =

141

do.

Antiochia

l'imperatore
fi rifente contrd

greco.

141

Antiochia rifonde corag\ofamente a
peratore greco.

A

t

21 >

tO.

Antipatrida tra Cefarea

è

"Zaf-

il

168

fi.

Antona in anglid prefd e faccheggiata da
Trancefi.

Antonio Conte

di

Valmonte Duca

di

toringia,

Antonio Contedi Valmonte ha

Renato per moglie.
Apameafattd

città in

facio*

262
Lc=
317

la figlia di

$19
Irdnckda Boni*
238

Africdni in Uifcagna uinti da no *

ri 9

jirù

Africani paffano potentisfimi in ttijjyd

207
68

Aquifgrano nobile citta.
Aquifgrano

refidentia di

Carlo ma*

7*

gno
ÀquitanidAoue

AquitdnU ne

ella è.

3

Carlo ilbeU

la deuotione di

2$ì

lO.

Aquitania

fi

reBituiffeal

Rtdì

An=
278

glia.

Aquitania ritorna in potere del

Re

di

$2 $.119

TrancU»

Aragifw Ducd

s7

di Beneuento.

2%

Aragona Affalita da quattro Re.

Aragona

*

i6$

gnd.

Aquino po&o a fuoco ddCorrddo.

da chi è fignoreggiata*

Aragona fi pone

3

06

i

30 6

in litigio.

Aragonefi rotti preffo a Catanza »
2

no.

n

Araffe fatto contado con molte ter*

178

re.

Araffe uiene inpoteredd Conte

l'ini

gogna.

141

Araffe toglie

Antiochia prefa dal Soldati de l'Egit*

,

cipalù
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di

Bor*

2}?
le

arnie cantra

i

fuoi prin*

in

r a v

1

Araffs tBotogna uengonoin potere del

Re di Tranciti,

347
543

Aujfe

è come in

Araffs

in potere del

dittifa

in

due terre.

Re di Francia

in

8

no-

34 9

me di dote.
Arafie mene

4

3

in potere del

Arciduca <f Ah

33

ària in dote.

33

cardia.

Aretini fon uin ti

da Fiorentini.

Arezzo prefo da Carlo V V ngaro.
Arezzo uenduto a Fiorentini.

Auign one prefa dal Re e sfaciato de tè mu

3

13. ti

Regno.

z?
6
1$

Auflrafia è un bel

Au&ria

detta cofi da

Baia Turco uuol tradire Balduino

82

Arnulfò imperatore muore di fozzi infèr
8z

miti.

'*

Baldassarre Coffa di Na.elctto Papa. 3 «

di

7I
Ruberà
s$

Caluo.

Fiandra otta a

to.

Balduino Conte di Fiandra partiale di

9*

Francia.

Balduino Contedi Fiandra grande huo*

9%

moì

Balduino doma la Cuafcognacon beUd ara

Arnulfò Conte di F iandra*

s3

te.

Arriani contra

4°

Balduino

Artafia

Balduino fimofiradifeortefe rflccmpa*

a

Balduino signore di Edeffa e di Samofas

no

1

ta.

z6$

Balduino Re di Hierufalem.

Balduino è falutato da

Afcalone affediata da ncflri*

154

Afcalone prefa ì patti da nojlri*

\$$

bo.

Affasfmi natione fiera.

154

Balduino

tutti

i

ribaldi,

z

$

1

AttulfÒRediGottL
Atiho Re

di Saraceni.

AtiU Re

de gli

hunnù

Airéati hoggi Araffe*

Auarifono i

Muri ifasjì.

3

4

4
1 1

s9

1
1

.

fi

136

fa tributaria Alexandria d'E

gittc.

'Balduino leprofo uiene a guardare
Ione.

29

Re di Hierufalem prefo da

Barbari.

Balduino

07

108
128
Filano Ara-

Arturo Buca de la Bertdgna*

Affisfmi chiamati

9*

P io Conte di Fiandra.

154*

e fi rende

nofìri.

9*

"

gno.

ammazza i Turchi ,

©

286

la figliuola del

Bulinino Conte

o

tio
tzx
96

Baia Turco fa lega co' nofiri.

Balduino ruba

Arnulfò imperatore che cofe fece.

Arfacida S ignore de gli Afiasfmi.

V Au&ria.

Aujiria è la Lotoringia.

Baldo famofo lurifta.

8

4°

Au&rafia hoggi i Metenfi.

z 94

Arnulfò curatore del Craffo è chiamato im

Trancia.

Vapa*

293

108

la

del

zpo

Auìgaone in potere di Saraceni

Baldacco è Caldea.

peratore.

9$

1

ra.

179
Z30

Armenia minore acquietata da Baldui*
no.

A.

3

Arciduci d'Austria muoue guerra a la?ic

Arcipelago in potere de Venetianu

£

Auignone diuìen

Araffe fatta quafl Coloni* de Fran*
cefu

1

O

13 3

Afca»

157

Baldmno leprofo fa gran ftragt de Bar»
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3

V

A

T
bari.

Balduina s'occupi tutta la fiandra.

»*8
17°

Beduino di fiandra creato imperatore

di

18$

Cofìantinopoli.

Baldumo ultimo imperatore Latino
Grecia.

°9

Beduino di fiandra è finto da utfaU
3

Baiti nobilisfimi tra Vifigotti.

Barbari bangran rotta da inojirù
Barbari fceffo uengono fu

le

127

marine di
z ai-

Italia.

Barbari fanno tra fé &e$fì gran guer=

*S6

ra.

f rancia combattono cefi Re lo
332
ro preffo d heterico.

Baroni

di

di f rancia

Baroni

(opra Parigi.

3 3

Baroni d^Anglia morti,e fatti effuli,e uan

341

mendicando.

Baroni di

3 so

Bertagna in esfilio.

Barrettebianche infegna di Gandefi. 2

89

Bartolomeo Napolitano fatto Papa. z26
Bartolomeo

Cokon

da Bergamo Capita-

323

nodi Milanefu

Bartolomeo Baluianouwto efattoprigio

354

ne.

Bartolomeo Dduiano lafciato in liber*

3S4

tà.

Baffo Napolitano uilUneggiato dal

Baffo

fi ribella al

Duca cario.

Battaglia nauale tra funcefx

gkfu
Bauaro

dijènfa

Bauaro

è

i

Vifconti.

Bus
344
346

ca Carlo.

,

cr ln=

Beguine indouina condensate.

219

Belchefòne imperatore di Turchi.

1

1

162.277

BeUouacihoraBeauuote.

•Benedetto affediato in

Auignone da fran

Benedetto fé naia in Catalogna.

lo. 1,

210

os

3

05

311

Concilio»

Benedetto fì ritira in Panifccla.

3 1

Berengario fatto dal Calao Buca del

77

friuli.

Berengario Re

£ Italia

so

49

Berta moglie di Carlo mano.

Bertagna

in

francia.

$
3o

Bertagna fatta prouincia.

26$

Bertagna fi litiga da due Buchi.

Bertagna quafì tutta in potere di fran»
28 2

cefi.

Bertagna: rouinata da

li

fuoi

2$x

Re di

Bernardo fi ribeUa,efìfa chiamare

francia.
Bernardo Abbate

da

ftesfi e

francefi.

73
di

ChiarauaUe.

Bernardo abbate riprende

Re di f rancia a

,

14.3

er ejìhorta

il

1 46
Re di fran*
147

la crociata.

Bernardo abbate rapacifìca
1

eia co fuoi Baroni.

Bernardo abbate predica

il

la crociata

inGer

147

mania.
Bertario è rottole poi morto.

Ber trada concubina del

Regina di Napoli moglie di Cur

3

Benedetto óflinato a non uokre effere nel

254

Beatrice

33

3

Bertario majordomo di f rancia.

Re di f rancia. 26 3

o3

gran Capitano.

Belifario

264.

genero delCote d'Annonia 26 z

Bauaro s'accoda co*l

A,

cefi.

«94

tro.

4
1

.

L

BeUoarduo rocca da guerra.

in

2

O

Re

di

3 3
$ 3

fran*

eia.

94,

Ber trada perche cagione, diuien concubi*

nadelRe.
Bertrando Gefyuinate da Bertagna.

14$
179

Bertrando
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7

A V

T

Bertrando Gefquinate Maeftro de la caual

280

Uria.
Beileein fra ìlierufalem^l Zaffo.
2>ìma madre di S. Lodouico regge

Trancia*

1

,

9$

bom4 Ducheffa

in Cafti*

glia.
di

Cadi-

279
glia.
Bianca figliuola dì Filippo Maria , e mo323
glie de lo S fòrza.
2*7
bianchi e neri fattion di Tofcana.
Gel'armata
Agereto
Capitano
de
mafie
$20
nouefe.
289
Biturigi hoggi Burgcs.
Boemi nat ione

67

di Schiaui.

Boemi uinti da Carlo Magno.

67

Boemi in potere di Trmcefi.

68
2

Bonifacio da

nj

Boemundofa un atto fiero, mad'importan

Boemundo toglie

il

cito.

Boemwttdo Prencipe

di

Antiochia.

EoemMJicfo prigion d'infedeli.

Boem«»do

»

$

carico di tutto Veffcr»
»

toglie la figlia

delKe

di

man

167

Bonifacio da Monferrato

gran Capitan di

guerra.

74

Re di Teffa*
179
l"X.bandifce il Giubileo. 237

Bonifacio da Monferrato
glia.

IX

sdegnato con Tilippo

il

238

Bonifaci&.IX.quafi fatto prigione in A«4

24 *

gna.

Bordeo luogo eletto per la battaglia di due

Boemundo fabeUaoratione <tVe[ftrci=

za*

Tur*

160

di Turchi.

Beilo.

»

di

Bonifacio da Monferrato rifeoffodi

Bonifacio

to.

M onferrato prigion

chi.

100

oa

?z

Bonifacio da Lucca»

Boemwnio da le croci roffe delfuo manto 4
1

1

4

ca.

w molte herefie trafeorfi.

Bocmwttio coturnato e piaceuole.

Re di

2

Boemi

99

al

Bonifacio Capitano di Honorio ne l'Afri*

Bonifacio

fuoi.

mdano giura

Bonauenturafatto Cardinale.

321

Taranto.

P4

348
210

3

»

di

Trancia fedeltà.

heretici pofto al fuoco»,

di

al

Bonauentura da Bagnoreggio.

Boemi

BoemKndo Vrencipe

347

Trancia.

Bologna tolta per fòrza da Trancefi

2*8

manca da Borbona Regina

Re di

68

la
»

manca figliuola di S. Lodouico

OLA.
Bologna er Araffe uengono in potere del

*3

123
128
Tran*

222

Re.
Borieo in potere del

Re di Trancia.

Bordeo fi rende al Re

di Trancia.

Bordeo riprefo da Trance
fi.

Borgogna doue ella

2

34

3 2$

32}

è*

7

Borgogna co termini fuoi.

5

96

Bor gogne uengono amendue in potere del

Re di Trancia.

346
'

131
131

eia per moglie.

Boemwndo [opra Durazzo.
Boerio morto da Gotti.

Bologna
glia*

di

1

Trancia 4 uìfta di

2

An*
»44

Borgognoni pagano per non effere
dalnglefi.

offvjì

27 s

Boffone fatto dal catuo,T}uca dì Vauia.77

Boffone fatto dal

Htnza.
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Caluo,Redi Pro=

77

21

V O

A

T

Lo

Bojjbfie foglie la figlia deVimperatore
\

Brefcia pojla ì fèrro

Ere/io

terrò,

&à fuoco

.

de ld Bertagna.

Bridano bmeiero Coititi

28

Cales prefa dal
Ionia

4 CaUs

B ritannid in terra-firmi.

$

il

Re di

affeiiita dal

271

Duca

Borgo*

di

i\9
fèr*

Calitio hoggi

CaUs.

BritiniacouiUaggiofu quel di dare. 178

Califa de V Egitto fa lega co' ncjlri*

Brugia toglie le arme cotra Francefi. z}6

Cahfa uuol dire fucceffore.

296

Brugia prefa da Gandejì.
Brugia rinchiude in fé il Duca

di

Brunechildeinefiilio*

Brunccbilde cacciata dalnepote.

Brunonefratelde f imperatore di Germa

Bulgari uincono l'esercito de

V imperato

Candid donata a Bonifacio

Burcardomiejirode

la caualerìa di

6s
68

in

mare i saraceni

Busficaudo Francefe gouernatore di Geno

308

uà»

Bufiicaudofe ne ritorna in Francia.
Busficaudo prigion

Buzij contrada ne

di

la

mglefì.

Guafcogna.

3

2

280

76
1 79
48

1

CanceUiero di Francia.

Cdpet

54

Re di Francia.

8

280

gna.

CaponeUo cita il

Trencipe di v dilli. 280

Cappel roffo ddtoa, Cardinali per orna*

201

mento.

Cipua faccheggiata da Corrado.

207

Caracuce Barbaro di gran confeglio,e c\ua

\6j

fiindouino»

Carantano luogo doue matrona
_

gneconSequana»

fi

congiu»

m

Carbonaria felua*

adorno detta già Gaii domus.

Mi

7

Capitale di Buzii nation di Guafco*

$09
1

Morfina*

Cantabri molestati ó,a Saraceni,

Iran*

eia.

di

to.

64

re greco.

;o6
262

to,

8$

nia*

158

Candia mene in potere'di Venetiani.

26

96

VUeUef^on*

6

2

Brunechilde lodata da S XSregon'o.

1

Me*

-

Camer'dcoaffediatodalRe d'Anglia

Brunechilde riputata maluaggia.

2$

96

9
19
16
1

$

1 1

aiuta Siracono da

Calipcli pojla fu la bocca de

2S9

Brunecbìlde Regina, di Francia,

«

dia.

i* 9

Brugejìmati dal Conte loro.

Burcardo uince

Cahfa di Baldacco

Borgo*

gna.

7

Co*

e fatta

ma.

a*

glia.

Anglia 3

CaUs fola rejia d?inglefi in terra

Britanni uinti da Framefi in batta*
<

Re di

Single fi.

gna>

29°

Francia.

1

i 2

\y<3.x-!\.

1

Britanni popoli.

Britanni amano

8

Cales già detta Itio, Calitio, e CaUs.

V*

fu

26

Calepino S ignor di Turchi*

Burge*

di

Re di A»*

Cadurci hoggì Caors.

*74
}s4

di,

dal

glia.

Brenno maftrodelacauaUeriadi Fran*
-

A*

Cadomoprefo À fòrza

77

douico per moglie.

L

Cardi paiono lamie 4 timidi*

16

za
Carla
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5
11

A

T
Carta

moglie del Delfino,

di Stuoia

C<trlopoli fu chiamato

i

Compendio.

Re

Carlo Martello rotto dal

di

OLA.

*6

Carlo magno tenta , che i pumi di Europi

78

fu.

cia.

Aquitani.

Carlo Martello Prencipe de

}

Cxrlo Martello rompe

i

Carlo Martello

35.38

Saraceni.

parla al

fuo

efferci*

37
4

Carlo Martello ricupera Auignone.

Re di

Sa

4

r aceni.

Carlo Martello muore. Carlo Martello

in fattore di

fi

il

Re di

66

fu.

Carlomagno prefentato d&lRediAfri*

6j

ca.

fra*

4P
49

Trancia*

V imperio con

70

fo di Chrifttani.

Regno co'l

Stabilire

nuoue leggi.

Longobar*

teUo.

Carlo magno

fi

45
diuìde

di

63

Roma.

4
42

di.

monaci di

6%

Carfo magno uince

Carle mano fi fa momeo.

li

Carlo magno incoronato Imperatore

Carlo magne penfa

2

tien dannato.

Carlo mano parla

Carlo magno prefentato da

Carlo magno prefentato dal Redi Per»

to.

Carlo Martello rompe Amoreo

adAdeU
6

Hierufakm.

}6

eia,

Carlo magno

5

Tran»

la

61

finfo.

?

trat

to.

Carlo magno manda foccorfo

Carlo Martello rcmpeil Redi Tran-

gli

6

nefeano infume.

Carlomagnoha molte male noue a un

Tri*

iS

Carlo Martello rompe

11

V

la

7

Dania.

Carlo magno paffa in Hifyagna infoccora

7

Carlo magno sdegnato contra

la

*

Spa*

7»

gna.
Carlo Caluo,e Lodouico

il fratello

uincon

n$

Lotario.

Re di Trancia.
i$
rio per moglie.
Calao
^l
Carlo
fratello
s'occupano
lo
fio.
4P
Carlo magno toglie moglie in Sueuia. $ o
to de l'imperatore.
77
Carlo magno in Italia contra Longobardi Carlo Caluo uince Britanni.
77
Carlo magno ha

la fonila del

Re Defide

Carlo

1

ì.Caluo

i

di.

Carlo magno in

s

Roma.

$

Carlo magno dona molto a

1

*

,6

la chiefa.

Carlo magno fatto partito.

5 z

Carle
to.

$6

Carlo magno perde i carriaggi ftfl P/=

$6

reneo.

Carlo magno fegue gli Vnni per lo Danti
bioingiu.

.

C duo cerca di ampli are

il

60

fuo fìa*

77

s

Carlo Caluo è rotto da Germani.

64

Carlo magno tranquillala Spagna.

76

Papa.

$ z

Carlo magno fa granrouinain Saffo*
nia.

Carlo Caluo incoronato Imperatore dal-

78

Carlo Caluo fa ripari nel regno contra

78

Normanni.

Carlo Caluo chiamò dal fuo nome Ccrn*

78

pendio.

CarfoCafwo è attoscato
Carlo Caluo muore.
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in

Mantoua.7*

78

9
12
1

V

T A
Carlo Luttando.

n8
Imperatore inRo

cario Craffo incoronato

ma

79

cario Craffo imperatore efce

di feritimene

t o.

O<rlo Craffo repudia

la

moglie»

Carlo femplice incoronato

Re

8

ò

8

o

8

eia»

cario femplice fauorifee Vecekfiafti*
CO,

cario femplice da poco*

1 8 1

uile.

il

gno.

cario Conte

Fiandra nemico

di

Re
84

nobili^

di

1J7

padre de la plebe*

Carlo Conte diFiandr amorto dinanzi
tare.

Fd

» 3

7

Carlo fratello di S .Lodouìco3 Conte di Pro

uenzaed'Angicia.

15)8

cario fratello di S.Lodouico paffaàlaim*
i

prefa

di

Napoli.

Carlo conquida

il

2

Regno

de

:

2

Redi Napoli vicario

I.

o

Siri*

te

He.

Carlo

1

1

de l'impe»

zìi

rio.

Carlo l.Redi Napoli urne Corrado in
battaglia.

Carlo l.Re

di

z

2

Cario l.Re di Napoli bandifee al
tro d'Aragona

Carlo

il

Carlo

la

Re

guerra.

zoppo

il

fuor

efee

di

zoppo fauorifee i Guelfi

Ario

il

zoppo ha una fchicra di

noli*

,

in

Carlodi Vaici* inueftito del

223

Carlo di v alois ha Angicìa

Carlo

di

Valok acquista

e Semas. 23$

la Fiandra

2

monio.
Valofc centra VEngerrano.

2)i

237
250

2S0

te.

Carlo di Valois rompe
CO.

Carlo

Vgone da Penfa*
2$}

254

Valois di ««omo infimo.

ii

Re d'Vngaria»
Roberto
Carlo
Re d'Vngaria.
Carlo BtUo Re di Francia.

2i

Carlo Martello

2

2$

Carlo il Bello acquifia mal nome.
Carlo

il

2/4

Bello muore.

Carlo Conte di Aknconiofratel di
di

Carlo

Filippo

258

Valois.
di

Aknconiofratel del Re

muore in

270

battaglia.

Carlo da B/e/k Caccafa con Giouanna

Carlo da Blefa

ottien la

2 66

Bertagna.

Carlo da Blefa more et è tenuto fanto
di

Durazzo

267

285

Spagnuolo maeftro de

la canale*

272

ria di Francia.

Carlo

Re di N^auara genero del Re
Re di Nauarafa

dicaualieri.

di

272

Francia.

Carlo

26 8

Boemia uà in Francia amicheuoU

mente.
lo

279

perde la te=

fra.

di

la

26 $

zoppa.

Carlo Buca

1

n

252

il

Carlo

figli'

$

Carlodi Valois infirmo grauemen*

Carlo

To*
z}0

}

del patri*

212

3

per lo

Re,

di

4

Regno d'A

ragona dal Papa*

Pie-

prigio*

fcana.

2

Carlo di Boemia eletto imperatore.

a
il

1

zoppo prigìon di spagnuolu 2 2 3

ne.

Zarlo

1

Napoli fra fu grandjfegni,

efyeranze.

zoppo muore.

il

Carlo
84

cario femplice fifa ingannare^ cede

OLA.
Carlo

Carlodi Valete gouernatore

Fran*>

di

}2

morire

il

maejiro

27*
cario
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7

A V O L

T
CdrloRediNauara lutto

prigio=

di

Carlo Conte di CarceUifigliuol di Filippo

*76

ne.

Cirio Redi

N

auard pretende ragion nel

277

Regno di Francia

Re

Carlo

Nauara gran

di

cdutlie*

277

Cirio

Re di Natan fatto prigione pref-

Curio

Re

di

276

Nauara nemico

di

28

z

Re di Nauara muore irrogo h\
$00
fuoco.
269
Curio v.d Sauìo Re di Francia.
dirlo

Carlo V. prende

la

figlu del

Duca

dì

V. more.
Carlo VI .Re d Trancia.
CarloV ì. irati sfimo co'l Duca

290
290

Cirio

i

di

Carlo

Ber»

04
3 04

tagna.

VI

Bor

281

bon per moglie.

"3

.

diuenta matto.

Curio Vl.fi ammaccherà, CT è quafi arfo
uiuo.

3 ca-

carlo cT Vngarìa incoronato

in

Roma del
ì9$

Regno di Napoli.

Carlo d'Vngaria acquisita il Regno diNa

293

poli.

Carlo

Re di

Napoli incoronato

garia.

Carlo Vìi. Re
•Carlo

di

Re d' Vn
294

Francia,

VII. in coronato

in

3 1

R enì*

3

Carlo VI Lrimeffo in Parigi.

$

3 1

Carlo

li

$

219

nemici*

V

te del

1

1. fa

un bello ordine per

Regno.

Carlo Vii. more quafi di dolore.

la

quie*

$26
329

Carlo Malattia depone il Papato in noì

me di Gregorio*

di

o

CarceUi,ò

di

Borgognicontra

il

3

Re di Francia.
dì

3 3 1

Re

Borgogna s'abbocca cól

Carlo

di

di

}}$

Francia.

Borgogna uìnce , cr

abbaffa gli

Bburoni.

$6

3

,

co. ~K1. in

311

Verona.

37

3

Carlo da Borgogna opinato 4 la rouina di

338

heodw.
cario da Borgogna citato dal

Re

Vi*

in

rigi.

3 3

Carlo dd Borgogna toglie per moglie

reRadel

Re

Edouardo.

la

fo

am

34

pliareilfuoftdto.

cario da Borgogna

7

34»

Carlo da Bor gogna fa grò. difegniper

affedia colonia.

l

34»

Lo
344

cario da Borgogna affedia Naucio in
torìngia.

Carlo daBorgogna contri Sguizze*

34*

ri.

cario da Bor g.rotto di Sguizzeri

346

Carlo da Borgogna rotto da Renato, e di

344

Sguizzeri.

Carlo da Borgogna morto da Sguizze*

346

ri.

Carlo frateldel

li

Re

Lodouico

XI.

3 3 »

Duca di Biturigi ha compasfion de

cario

1

Carlo Vii. detto da Burges per ifeberno
da

Carlo

i

Borgogna.

di

Carlo di Borgogna s'abbocca con Lodoui

Trance*

fi.

Duca

Carlo

ro.

fo a Vampalona.

A.

33*

feriti.

cario di Biturigijuca di Normania. 3
cario

mente
cario

in

Rotomago.

di Biturigi

3

S

6

338

£4$

cario di Biturigi more.

viihRe di Francia.

34?

e
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i

fignon de VAquitds

nia

caria

3

Duca di Normannia entra folenne*

ij

7
2

1

T

V

A

1

o

L

A.

Cirio Vili. repudia Margarita figliati

Childerigo ricupera

}$}
Masfimiliano.
Carlo Vili fi toglie per moglie Anna di

Childerigo II. Re

Bertagna.

3

Carlo Vill.paffa (opra

il

Regno

di

poli^ Vacqui^a.
Carlo Vili. muore di fubito in

5

3

6

Regno.

32

Francia.

Childerigo 111. Re di Francia.

Chilperko i.Re

Re

Chilperico

3 5 3

Chilperico ultimo
Chilperico

1 1.

42

di Francia.

Na-

Ambe*

il

di

tir

1

Francia.

Re di

3

Francia.

9
5

44

.

Re in un monafterio

45

z$i

fu.
Cartagine battagliata di Santo [loAouì*

Chrifocera promontorio fri quale è fundi

2*5

Chorafmii popolile rouimrono Hirrus

CO,

3 1

Cartufienfi^l loro principio»

1

Casleto terra di F landra.

257

43

Casleto faccheggiato e pofto a fuoco. z$ 8

Cajfano Scita potentissimo in Afta.

238

Casfuno

1

1

Caviglia in tramaglio perla fuccesfwn

del

Regno.

2

1

2

j

Catalogna Cauillonefi hora CauiUone*
Cecilia figliuola del

Conte

1

3

Re Filippo moglie del

ni

di Tripoli.

2}$
20

Celerino rinonzaiÌPapato*

CenomanihoggiSemans.
CentoceUe hora Ciuitd uecchia.
Cefarea pianata da Tartari .

71
213

Cefaraugufia in Hifcagna boggi Sara=
gofa»

Cairo cittìgrosfisfimi.

Cairo affediato da tutòri*
Chereberto

1$$
1^0

Re di Francia.

1

6

Childeberto I.R e di Francia,

1

Norandino.

1

5$

gran rotta dal Sala=

dino.

1

Chrifiiani rotti da Turchi in

6o

Vnga=

ria*

3

07

ma*

264.

CineUagagliardisfimo caualiero Fran*
1

84

Cipro dato a Guido da Luftgnano*

1

6

Ciftercienfi 3 e'l lor principio*

143

ce
fé.

Ciu ita di Cheti prefa da Pipino.

Childeberto [opra Italia*

22

64,

Re di Francia , moglie
Valok.
354
hora Lanaiìro in An=

di Francefco di

Claudoceflria

273

Clemenza foreUa del Re Roberto f\ mari

Re di Francia.

245

Clemente eletto Pontefice in Fundi.

287

td col

Clemente Pontefice fi porta fantamen»
2

1

»

Clemente Pontefice indouinade Vefitodi
Corradino.

24

s

Claudia figlia del

te.

Childebertoherede di Guntranno [uo
Zio.

il

Chrifiiani hanno una

glia.

30.14

-.

Chrifiiani uincono

chiufa terra di lnglefi in terra fér-

4

Calino dpitano di Honorio.
Citanzano fi ribella.

261
Chrifiiani traditi e morti per camino. 128
falem.

Cartres prefa con arte da Francefu

in Antiochia.

176

toB'zantio.

2

1

Clemente Pontefice incoronato con gran

Chlder igo 1 .Re di Francia,

$

pompa in Lione*

24*

Childerigo in

$

clodione Chiomato*

%

tsfilio*

Clodiom
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74»

V

A

T
Re di Franchi.

Cloiione

Cloiamiro uince

3

Re di Borgogna,

il

i 3

CloinmiYo ufd crudeltà,
Clodoueo

f.

Re

Clodouco uince

di

i 3

Trdncìd.

gli

a lemanni.

Clodoueo fi battizZd.

Re di Trancia.
Clodoueo lii. Re di Trancia.

Clodoueo

ClotArio fa morire

i

nepoti.

34 *

Conte di Araffe lacera

238

Conte

di

Araffèfopra

8

Conte

di

Annonia non uud contra Trancia

i

z6z

combattere.

z7

Clotdrio ùi.Re di Francia,

3 »

7

14

Conte di

301

Dumo Oratore al Re per lo Bus
i$\

cadiBertagnd.
Conte

Bunio prudente e ualorcfo

di

sii

di Fiandra promette

Conte

Clotofinda figliuola di S igiberto,

z3

Contedi Fiandra tien

;$

34
Colonne/? contra Papa Bonifacio,
238
Colonnefi fuggono per paura del Pa*
pd.
238

7z

Lodouico,

33»

Concilio di chiaramente di Aluernia per

98
126

la crociata.

Concilio lateranenft,
Concilio fatto in

L ione,

z

Concilio di Cojianza bene ordinato, 3
Concilio di Bifilea.

Concilio transfèrito in Ferrara.
Concilio fatto da

1
» «

iz\
321

Papa Pio in Manto*

328

uà.

confluenza terra fopra Parigi.

293

Confeglio buono dato à nostri [oprale co
fedi

Som*

167

pagare un grZ

25

danaio a Francia.

\6

Colonid bdttdglidtd dd Borgognoni.

caual

liero.

Conte

Clotojìnda figliuola di Clotario.

xi.Re di Trancia.

in battdglia.

muore,

7

Clotilde.

di

271

Contedi Armi gnacca paffain Italia, e ui

Clotdrio fignor di tuttd Trancia,

C ompen dio ld refidenza di Pipino»

239

Fiandra.

» 3

zs

Congiura di grandi contra

la

Conte di Aricuria more

Clotdrio ii.Re di Trancia,

Cocidfelua.

Breue Apcftoli=

il

3 *

»

mdltrdttdto dà Vifigotti.

Buca

7

1

ii.

potere del

co.

dotano s'dccafa con Rddegundd.
Cfotano /. folo Redi Vrancid,

Clotilde

di Teretia in

Cario.

6

3

ii.

OLA
Contado

1

.

la

parte di

Papa

Conte di Saleberia
di

affalta Òrliens,

3

£

z6$

eia.

rie

341

paffain Francia,
di

1

Sauoia in foccorfo di Fran*

Contedi Veruico uinto in Anglìa fé

Conte

Vr

287

bano.

Conte

270

Tiandra muore in battaglia.

di

Veruico morto in battaglia, 34 1

Conti di Vitbergo potenti.

24 z

Contentione per federe d tauola.

z$ o

C ontefiabile di Francia

z1

Corrado BucadìFranconia fatto impera
83

tore.

Corrado ìmperatorpaffa con groffo

148

citoinAfìa.

Corrado imperatore fi ritira

per moglie,
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Afia

in

co

toglie la fignoria

\6z

di Tiro.

Corrado da Monferrato

in

149

ftantinopoli.

Corrado da Monferrato

effer

fi

toglie ìfabeUd

16}

6}12

V

A

T

Correo da Monferrato morto da duo

167

fasfmi.

Corrado ha

af*

il

Regno di Napoli tutto in pò

207

ter e.

Corredino fbiana hierufalem*

t

$6

Corradino paffa

2

t

in Italia.

Corrado uinto dal

Re

Carlo

Corradino giustificato fui mercato

Corona di faine de la pasfione

in

Corbana

Antioco ia.

1

C orbana è rotte dai nojlri*

Damiata

237

to.

cojlantinopoli doue è
.

,

e

cojlantinopoli prefo da Turchi.

coffa Napolitano amicisfimo di
ì

Damiata ritorna

1^8

176
178
328

rhojlia (aera

305

alianti,

Cremona data da

vrancefi

4 Venetia*

croce fanta non fu più trouata in Tolomai
de.

croce

di

San Laudo in

A ngiers.

in poter di Barbari.

Damiata pofta a fuoco da

204

Damata

uìene in potere di Santo Lodoui*

204

co.

Danari

cagion di fare altrui rifenti*

185

re.

Danaia3 e Datia

il

medefimo.

Dauid Re

92
326

foccorfo del

Re

8

o3

da

la

prigion

277

d'inglefì,

Delfinatoin potere del

e?

di

358

di Scotia liberato

342

s

7»

militare ne la Trancia.

DauidRediScotid è

Decime faladinide.

1

1

Dani acquijlano V Anglid.
Datio

9
9o

1

gli Egittij jlef*

fu

\66

Crociata per oltremare.

crociata che numero di gente hebbe.

noftri a fame.

Trancia.

}$y

ni.

Damiata doue è pofta.

Dani uinti da Carlo Magno»

lAi

co&umc di portarfi ilPapa

Egit »

7

Rena*

t0 -

29 s

da Gandejì.

1 8

come fia fónda*

U*

uinta dal Tamorlano.

Damiata prefa da

1

cojlantinopoli prefo da Latini.

*

308

311

Arago*
220

na

s

>

cofa importante nel

di

Damiata già Heliopoli.

$

Coftantia eletta per lo concilio genera*

cofìantinopoli pieno di gente Latina.

34
150

di Trancia.

Dammo terra prefa

o

*66
187
187

Coflantio Conte.

Coftanza moglie di Pietro di

}

nojlri.

Damafco

1

Corfari fenza capo xii.anni in pie.

Bertagna.

28

Damafco non flaccida per le difeordie

121

di

con betta arte regna.

Dagoberto ii.Re

120

Coftanza ducheffa

28

Dagoberto fignore di tutta arancia.

Corbanafa fatto d'arme a noftri.

le.

i.

8

padre.

il

Damafco affati, ito da nojlri.

200
in foccorfo di

26

gno.

Na*

Parie

gì»

*9S

dra.

21

di

poli,

rende al conte di vian*

curtracobrufeìata daTranceft per ifde=

Dagoberto

212

id.

fi

Dagoberto fugge

Angio*

di

OLA
curtraco

1

Redi

Tracia.

6

3

271

Delfin in Vrouenza.

244

Delfìn in Vienna.

151
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481

V

A

T
Delfìn punito i* Dio de

*5

uie.

Delfino è

il

8

27
2 16

primogenito del Re.

JDelfino accorto èfauio giouane.

O

A

L

201

riti.

fue lafci-

le

}1

Donne trattami gran

Dormano

Drogone figliuolo

De!/ì/io riwiejjb in Parigi.

Ducato

del Triuli.

Del/irto fugge uia di Parigi.

1

Ducato

di

(ì

riÉir^ in

Delfino citato

e

Germania»

Regno di Pd*

priuato del

US

rigi.

Delfìn s'apparta dal
dre.

Kefuo pa =
$2$

Dclfin uà [opra ufìlea 3 oue era

il

conci»
fati

Iio.

Delfìn ha per moglie la figliuola de

Re

Duca di t,Bor=
3 27

decotta con Filippo

gogna.

Deruxìlo terra de la Bertagna»

o

Defìderio contra la chiefa,

$o

Defìderio in

52

efillio»

2o

1

di Trancia

27*

Dioniso Mirobrecopriuatoda Edouardo.

Difcordiaegau

di

fco.

Discordia tra noftri

176
noflti in Dama*
*$i
i$?
in Oriente

Dominico Michele Duca

di

137

già.

Donna animofa
re.

1

e generosa ne le

Ducato di Aufìrìa

e la

morte

di v.

ratore.

Ducato di Geldubain potere

del

Carlo*

79

g«er*

266

Dotine ufano atto di more co' lor mi*

impe*

242
Duca
341

Duca di Angioia gommatore de la Tran*
eia.
291
Duca di Angioia entra in fteranza di ejjè

291

reRediNdpofi.

Duca di Angioia

adottato de la

Regina

29
Inglefe.

$
di

27

vrbd*

287

no.

Duca di Bertagna legato

del

Re [di An»
288

glia.

Duca di bertagna fautore d^inglefì.
Duca di Bertagna prende il Mae&ro

2

sb

de

U

304

cauaUeria»

Duca di Bertagna tradito da un fuomef*

347

fo.

Duca

di

zertugna muore.

ss

*

2/8
Duca di Borbona priuo.
capitan
Borbona
de
di
con
Varmatd
Duca
}o$
tra Barbari.
DucadiBorbona prigione

Vine »

San Dominico.

J43

lo.

DucadiBertagnatienla parte

$

prigione.

DucaCar*

Duca di Beàfòrdia

arancia.

Re

e del

26

Defìderio tenta di fare il Papa nemico d

Dionigio MiYobreco fail

$

Lucemburgo

4

Re dì Longobardi»

Dinafii nome di Principato.

34

Pipino.

Giouanna*

3 8

Defìderio uefeouo lapidato.
Defìderio

di

323

Scotia.

Del/m s

1

di

Tran*

324
di Trancia. 280

iurifconfulto

277
277

Delfìn

negotij in

eia.

d'inglefì, 3

1%

Duca di Borgogna rompe Tiaméghi. 264
Duca di Borgogna aUetta afe la Trans
da.
3 «4
Duca iiBrabantia baia figlia delRtii
i

vranciaper moglie»
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\*0
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V

A

T
Duca di Burges

280

prende Limofins.

DucadiBurgesrimunerato

Re

dal

di

Trancia.

Duca di Chiarenza fi-atei del Re

di

glia,

280

Edouardo
mo.

il

Duca

2

55 *

Ducheffa di Sauoia menata uia

dal

Carlo.

Duchi di BerUgna.

Duchi xxx

.

Duello tra

il

Carlo

di

Longobardi in

Duca
6

glia.

Edouardo

di

Anglia tutto fu

rcuina del

la

258
Regno

RediScotia.

Edouardo di Anglia pretende nel

z6

di Francia,

Francia,

Edouardo con grosfisfima armata fopr a

Edouardo uince

il

Re di

Francia,

Re

eia,

271

27

di Valli,

Edouardo fa prigione

il

Re

vran*

di

275

\

Edouardo ritorna in Trancia con

le

ar*

278

me,
Ebroinouince Pipino.

} z

Ebroino

ì 3

traditore,

Ebroino hoggi Ambrum,

Eburom hoggi

1

legge in Francia,

Eburoni morti per le contentini

del

8

132
Ve*

fcouado,
$}6
Eburom fòraufcitì diuentati fèrigni, $37

Eburoni [acche ggiati morti rouinati dal

Duca Carlo.
Eburonici hoggi Ebreux,

3

3 8

171

Edelfredo di Anglia,

9z

Scria.

108

Edejfa cittì

di

Eeiouardo innocente e da bene Ingle/e- 9 j
Edouaddo di Anglia ferito in Soria dentro
lacamerafua,

zi$

Edouardo figliuoi del
creato

j

la

z6y
270

Francia.

Edouardo Prencipe

1

di

z6

z6$

el

A»

z$s

h

zzz

i.

zsì,

Edouardo prende kfameCaks.

1 talia.

Re Pietro d'Aragona,

de VAquita=

E douardo di A nglia fi fa chiamare Re

Trance*

fi,

è creato

nia,

}$°
di

Duca

Edouardo uiuente il padre,falto Re di

gouer-

gna.

z$s

S

$$0

Duca di Orliens fatto prigion

Anglia di poco ani=

ì *

Orltens s'appartainBerta*

di

di

Edouardo

fi.

no del Regno.

Re

5

nuca di Orhens prigion d'inglefi.
Buca di Orhens rifcoffo di man d?Ingle=
}z$
Orliens cerca di hauere

240

»

i 1

Duca di

la figlia

Re di Francia.

An=

gli inimi*

ci,

OLA
Edouardo di Anglia s'accafa con
del

ì

Duca di chiarenza morto da

1
31

Red

1

Duca

di Eborace,

34*

Anglia.

Edouardo rotto in Anglia fé ne fugge a
Carlo da Borgoga fuo cognato, 341

Edouardo eripofio nel Regno

di

An*
341

glia,

Egitìj conaftutiaacqwfìano nierufa*

,i2z

lem.

Egitto per

le

fue fieffe partialiù in traua*

1$$

glio,

E gidio regna in Trancia,

6

Egigio Romano Teologo Oratore,

2

E kfante mandato a Carlo Mano.
Elettori de

V imperio fono difcordiU

Elettori eleggono due imperatori*

27

6$
1

7

z$z

Ehfabetta
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1

a

/r
Elifabetti

v

Regina di Vngaria fa morire

*9S

Carlo.

Ungemmo

fauorito del

eia.

Re di Fratta
249

Engenanodccufatograuemente.

249

Engcrrano

24 8

difènfaua.

fì

Engcrrano è fatto morire.

z$o

E ngerrano

è pure fatto fepelire.

2/4

Enee Duca

di

Ambari genero

del

Re

Ermengario Conte

di

Empuria per Tran

7t

eia.

Effarcato in Italia.

«7

Esarcato fi

4

8

$

1

E panata

disfa in Italia.

è de la

chefa.

Etiopatritio.

i

}6

Eudone chiama i faraceni in Trancia.
Eudoffa Imperatrice.

$

Eugenio celebrail concilio in Tioren*

Eujìatio conte di Bologna fa cortefe atto }

er

cbriftiano.

320
}jz
i$t

ni.

Tatto d'arme di Carauagio tra Trancejì > e

Tatto d'arme

$$4
354

diRauenna.

Tauola accomodata a

fé de la

che*

Tederigo Barbaroffa gicuanetto.

1

le

ce

a87

fa.

Tame grande nel campo

de' nojlri in

urne e&rcma in uno affedio.
'ar amondo I .

Tole

16 5

maide.

173

Re di franai*

fatto d' arme grandisfìmo.

Fc&rigo Barbaroffa Imperatore

té}

Tederigo Barbaroffa Imperator muore di*

Re di

Tederigo

16

in

Sicilia creato

la

219
ìi 2.269

glefi

Tatto d'arme di

Ulto

cfarme

In*

Cr epaco.

27

tu yrancefi , e Fwwejje

di

190

Federigo imperatore paffa purein Sc-

zoo

Tederigo Imperatore amico di

Barbarie

zoo

nemico di noflri.

Tederigo imperatore fatto contumace nel
concilio di Lione.

zci
affedia Parma, zoz

4
4

18/

&

1 8 1

Regina

Tederigo imperatore

ratto d'arme di Bouino terribile*

Tatto d'arme di Curtraco.

Imperatore
'

kc^wfgrani.

Tederigo Imperatore rotto da Parmeg*

1 j

Tatto d'arme grande tra Trancefi

paffa in

A fu.

z

Tatto d'arme tra vrancefì flesfì.

Fa

152

uia.

Uierufalem per moglie.

tu

di chri&iani.

49

Tederigo Barbarcffa fa un concilio in

274.

6

Ba*

fi

ronifuou

ria,

Tame ne Vefferato

Ree

Tatto d'arme tra Trancefi, e Britan=

Tederigo imperatore toglie

Eutarico Vifigotto.

Ré

e'I

Alfvnfo.
Tatto d'arme di Leterico trai

}6

1

EuftatioRibomontano Trancefé.

2 97

ghi.

Tatto d'arme JXauale tra Genouefi ,

fgrattatamente.

su

Zd.

OLA.

Venetiani.

M4

d'Anglia.

1

zoz

giani.

Tederigo Imperatore priuato de l'imperio
dal

Papa

Tederigo

in

Duca

Lione.
di

radino in Italia.

Tederigo di Cajliglia prende

Corradino,
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zoz

Audria paffa con Cor*
zi

1

U Sicilia per
211

1

A

T
Federigo

Federigo

di

Aragona

p*ffa nel

235
Regno di

244

Napoli.

Federigo
la del

Federigo

di

Aufiria s'accafa con la forel=

Re di

ifkPt^

Francia.

Buca d'Augna

eletto

Federigo Vrencipe
figlia del

di

il

condotto in Francia prigione.

Femine nonfuccedono

nel

Regno

eia.

amine

fuccedononel

Regno di

glia*

Ferdinando Conte

3

di

5 i

Fran

*$$
A«=
s*6

Fiadra tuttalkta riceue

2}6

Fiandra tutta intenta

le

328

preffo Sarno da Gìcuan

Fiandra uiue

Fiandrefi plebei fi rifentono contra Fran-

2}p

ce fu

Fiandrefi uinconole genti di Francia a

t!9

Curtraco.

Fiandrefi morti a S . Odemaro.
Fiandrefi arditi

ma fon

Re ài Spagna s'occupa il Re
354
di
arancia.
Stendardo
Fiamma
257
Fiamma ftiegataraffercnail cielo. 267
9
7

Fiandra ha quattro,che in un tempo pretcn

139

dono nel contado.
Fiandra fi diuide

fia'jl

Re, il

glia.'

Corca

al

261

Re di Francia in fatta*
297

Figlio del primogenito morto è antepofto
al

239

fecondogenito uiuo.

Filicena in zertagna prefa da lngle*

324

fu

3$ 1

Filiceria affediatafi rende.
rifatta da cario

Fiorentini animofamente

Magno.

64.

230

Fiorentini

24 3

comprano Arezo.

Francefi chiedono al

Po

rifondono a

ratore de l'imperatore.

Re di Francia

294
aiu=

300

to.

morte del Conte

fuo.

239
258

tutti morti.

Fiorenza

1 }

26

Re di Anglia. z6 3

Fiorentini uin cono gli Aretini»

3

gnodiNau&ra.

la

fuo

il

di trafichi di tele.

Fiandra s'accolla coH

328

Fiandra tutta in riuolte.

contro, di

257

35

Ferdinando

Fiandra foffcpr a per

arme

arme in mano contra

Fimdrefi uinti dal

nidiAngiok.

le

Conte.

185
Ferdinando Conte di Fiandra pojlo in Ih
196
berta.
Ferdinando di Caviglia è fatto Redi Ara
gona.
i c6
dal nemico.

Ferdinando ricupera Napoli.

a,

240

Re di Francia.

Ferdinando uint

15.297

Filippo il Bel

lo.

Ferdinando Contedi riandrà fatto prigion

Ferdinando I.Re di Napoli.

Re

Francefi da fé jlesfi promettono fedeltà

» 8

di Fiandra.

2

Fiandra fèudo di Francia.

Fiandra con

345
Napoli <& è

214

Fiandra in potere di donne.

3*i
Duca Carlo per mo=

Regno di

i7>

te.

Francia.

Taranto cerca di ha

glie.

Federigo per de

A

L

impera*

tore.

uer la

V O

£ Aragona rotto in mm da Fran

cefi.

1

Fiorentini affoldano Francefi contra

aU
3

fònfo.

z6

Fiume aggiacciato,fopra Uguale fi combat

213

te,

Flaminia è hora
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Romagna.

64

4}}

1

V

A

T
Franciont.

2

Franconia.

2

Franconia Trancia

7

$

ritritale.

2

Franchi*

Franchi arcieri in Tranciò.

a Vimprouifo da

4
54
}

84
te

ce.

in discordia.

1

Redi Anglia.

Re

5

*

16

17»

pò

2

nationi per

le altre

7

pau*

219

ra.

T«r=

149

m

Trancefi ammazzai tutti in Sicilia-

Trancefi al conquiflo del

Regno di Arago
11 j

Trancefi p affario con arte } e per fòrza

z

Trancefi uincono Pietro

Pi

il

tento

Z4

Re di Arago =]
1

tia.

16

Trancefi 4 gran pericolo nel Pire =

Filip*

Trancia tra fé fieffa in arme.

ti

}?

1

chi.

na.

già.

Trancia odiata da

72
76

Trancefi affati

=

Francia 3 e Germania unite infieme in pa=

il

KoncifuaU

Normanni.

Francia diuìfa tra fé itefja guerreg =

Trancia contra

Trancefi rotti da Spagnoli in

nome ne VAfia.

Trancia in gran flato ty altezza.

Spa=
$ 8

Trancefi di gran

Trancia fi unifee infime.

Francia interdita per cagio del

la

gna.

Trancefi rotti da

.28

& Anglia

Francefi guadagnano parte de

$

Francia confederata con Longobar

Francia

1 x

ni,

21.276

Trancia*

di*

.

le.

1 }

Francia tutta feffapra.

OLA

11^

neo.

Trancefi uincono il

Re

Giacomo preffo

Trancefi

4,

i$t

catanzano.

rompono gli Aragonefi

in

re.

ma*
i}$

K

Trancia
del

ej"elude le

donne nt

la 'fuccesfìon

if$

Regno.

Trancia dueuolte cambia

i$f

Re.

}

2}}

CO.

Francefi utneono

le Stirpe delti

Trancia distrutta di uarie calamita.

Trancefi rotti da Tiamenghi a Curtra*

1

8

in

molte battaglit

Tia*

i

2x9

menghi.

Trancefi paffano in Anglia a fare dan-*

Trancejl diu tntano Chriftiani.

6

Trancefi fi b attizzano.

8

Trancefi uinti e rotti da Imglefi. 270. $12

162

no.

CCC. eletti cauallieri.

Trancefi rotti da Gotti.

1

z

Trancefi

Trancefi ac^ui&ano la Borgogna»

1

2

Trancefi opinati cr indomiti.

Trdncefì in foccorfo di Gotti*

1

Trancefr rotti da Longobardi.

1}

Trancefi in Italia.

*}

Trancefi fopra

24

Trancefi per mare foccorreno

Trancefi oltragiati in Cartagine.
Trancejì tra

fé

&es/i

con

le

ar*

Trancefi ingmnati e cólti da Saffo»

fi

pacificano

con inglt »

278
297

fi-

U Tiandra.
il

Re di

tia.

26

me.

Trancefi

274
278

Sco
z

Trancefi con armata di GtnotttfifoprA

Tu

ioz

ntfi.

D
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99

f

t

T

A

Trancefi ripongono Uenrico nel

Regno

V

OLA

di

Tredegunda

280

Cafiiglta.

Trancefi uincono Ingkfi in marepreffo 4

280

RupeUa.
Tràncefi fi diftnfano

in

Germini* dauanti

zi

ÀI 'imperatore.

Trancefi

rotti

3

}*}

da Melanefi.

Trancefi non poffonomantenere'cofa che ac

148

quifiano in Italia.

Trancefi uincono

i

1

Tredegunda audace.
trifii3 e Grifoni

il

2$

medefimo.

$4

Fronciaco edificato da Carlo magno.

3

$

Tulcone Arduefeouo di Rhemi.

8

o

9

1

tulcone fa penitenza del fuo peccato.

140

Tulcone Conte di Angiola,

Tulcon chiamato al

Regno di tìierufa*

140

lem.

tulcon fuccede nel

Britanni in batta*

27

attuta*

Regno di Uierufa*

139

lem,
trancefi uincono aCarauiggio.

Trancefi uincono

il

fatto

Sarme

di

$ si-

Kauen

354

na.

trancefi lafciano

Italia >t

Melano,per più

$54

non potere.

Tulcone accortamente rifonde a Fimpc*

141

ratore Greco.

Tulcone

F undi

Re

di

148

Hierufalem muore.

partiale de la

Reina Giouan*

Ì87

na-

francefi perdono nel fatto d'arme calca*
rio.

3

$4.

Tracefco Atremo Capitano di GadefuzpQ
S. traucefco di Asftfa.

«

19

Trancefco S fòrza creato

Duca di

no»

323
Mela*
3

24

Trancefco

36 z

Buca di Bertagna jt

troua nemi

3Z9

coalKe*
Trancefco di Valois fuccede né
Trancia.

Regno

di

3$

3

frangipani chiamati daV imperatore Tede

200

rigo.
fraticelli heretki

254
19

Ze»

tredegunde fa morire

il

marito.

V ifconte S ignor di Pifa*

308

Gabriel Vifconte muore in Genoua.
Gaieta battagliata da Aragonefi.

2

Tredegunde fi porta uirilmente*

24

Tredegunde uince in battaglia*

*s

09
231
3

Galla Placida.

3

Trancefì.

Galeazzo Buca di Melano muore
fa.

Galeoto Napolitano milita col

z$\

in chic

348
Buca Car

344

lo.

Gandauohora Gade$,ò Gates. 1 34. 1
Gandcsaffédiata dalCott di Tiàdra.

Gandefi tolgono contra

il

8 e

2^8

fuo Conte le ar

289

me.

biafmano le ricchcz*

rredegunde*

1.9

Galeazzo Vifconte placa

trancefco Sfòrzi feudatario di tran*
eia.

gioia*

Gabriele

Trancefco Sfòrza famofisfimo Capita*
no»

er al uino in trancia. 282
Gabetlabandita in Trancia dal Buca d'Ari
Gabella al fole

Gandefi ordinano 4 un certo modo

Uhm
*9$

ro Republica>

Gandefi guerreggiano coH Contedi Tian*

258

dra.

Gandefi prendono

wugia

,

erompono
Conte*
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il

9

V

A

T

*9&

Conte»

Ganìefi trottino pur preffoV Audace per
dono.

Gandefi

rotti

*99
e morti da le genti del D««

CA.

Gìza fortificati di Temphri.

t$

Genoui manda ifuoi Oratori al Redi

$oz

Genom colfmore di Francia uà [opra
;oz
Tunifi.
potere
del Re di Francia. * 17
Genom in
32$

Genoia fi ribellici* ricuperano France

3i3

fu

Genouafu'lPireneo battagliatale prefa
zzq.

daFrancefi.

Génouefi [occorrono

inoftri in Antio-

114

chia.

di

*o8
rompono

la tette

208

inAfia.

tic.

marine di F iandra.
le

z

3

mercan=

£01

Genouefi foccorrono Gatti affidiate d<t
Aìjònfo,

187

via.

Giacomo
ti

di

Auennia paffàcon molte getta

16

in Soria.

Giacomo di Auenniacombatttndo ualoro»

17*

fìsfimamente more.

Giacomo da Borgogna Templare cofianH

244

nel fuoco.

Giacomo ArteuiUa può mólto in Fìan*

*6 «

ara.

Giacomo ArteuiUa

affsttionato di

ina

z&7

glefi.

Giacomo VermtCapitande Vefferato di

job

Melano*
Giacomo da Sorbona marito

di

Giorni*

JIO

«411.

Giovano da Borboni fé ne ritorna in Fra,
cu.

3

»

3

*3&

in Soria,

Genouefi potenti in mire>e ne

Germani paffano congroffa armata in So

Gibe Uinifduorifcono Arezzo*

\z$

Genouefi e Venetianifono 4 gara infieme

le

148
i&$

GibeUini crudeli con Vgolino*

Genouefi acquijltnohonor e in Soria. 1*1

Genouefi fu

in

ria*

iz3

fodifmeraldo.

Genouefi e Venetianifi

À Filippo Md=

preda un uà

Hierufalem.
li

ribellano

*©

200
*3 o

Genouefi (occorrono inoftri ne Yaffedio

Genouefi hanno in parte de

fi

Germani muoiono tutti in Afia*

1 74

ribella.

Genouefi

Germani molto afflitti ne VAfìa.

Genouefd padroni di Parigi.

Genoua fi

3

fo.

26

5

Francia.

A.

67

Genferko Re di Vandali*

Gtnoui potente in mire.

L

3

17*
86

Gerberga.

O

Genouefi uincono efanno prigont Af/wt

1

Gelberga ritorni Ad effere Regina di fra.
CU.

1

jzo

GibeUini e Guelfi in ltalii ondet

8

Gigli imprefa di Franai.
Gilberto con

le [uè arti

giugne al Papa*

88

to*

Gilberto poretano litterato*

Gilberto Fontano fi

14*

rimette modeftamett
'

»47

teìlaéiefa.

Giouachimo Abbate preike la guerra di
terra (anta.

164
uh

Giouanni da le Stampe di Imglhfima

J45

ti.

GiouanniU
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Vrociia contrario

ÌReCat

4

T

V O

A

220

lo I.

Gioumni Amale iccufi TZngernno. 24.9
Gioitimi fratello

del

Conte di Anno*

2$

nii.

3

Gioumni di Lignmo grande Canonia
frate di zoccoli predici a li

287

iperti ittita.

Giouinni il picciolo fate di Sinto Fran=

109

cefco.

Gioumni Leone Cipitinodi Gande*
Gioitimi GioueniU.

Orfino

29B

Gìoitin di

Vienm Capitan

dtl

di in mire.
Giouinni

a

di

Re diFran
299

V Mario entri con gente del i>«

Morgagni

Giouinni

in Parigi.

}

v Mario ricuperi Parigi

1

al

Gioumni bìUuì Vefcouodi Angio*
ii.

mi non ualoro*
»8*

fo.

Giouinni Galeazzo Vifconte hili figlia
del

Re di

Francia per moglie.

279

Giouinni Gileizzo crato Duci di
lino.

Me*
1

06

Gioumni Gileizzomuore,elifc'u quat*

$08

tro figli.

Giounmi Conte di Brema in punto per

174

piffire in Sorti*

Gioumni da Brenm
lem.

Gioitami da Brini

pitm
to.

di nojìri

Re

di Hierufi*

178
Redi Uierufalem Ci*

ne

li

imprefi de

190

199

Gioitimi da Brenna da
glie a

Gioiimi
to da

la figliuoli

pernio

V imperatore Beduino*

VEgit

190

Gioumni di Brenm fé ne ritorna sdegnato

99

1

Dua di Bertigm muore affran244

un muro.

Gioumni da Monfirte diuien Duci di Ber

279

Gioumni Ducadi Bertigm fé nepaffi

in

280

Gioumni Duci

Burges uirtuofo} mi

di

292

maro.

Giouanni pgliuol de V Audace uà contri

Turchi»

}

.Gioumni ili.

Dua di

06

Bertigm muo-

*6$

Gioumni Duci di Alenconio condannato

}z6

di ftiionii.

} } 8

Giouinni Rigetto bello,

VlmpentoreFederico.

Gioumni di Brenna gouermtore de Tlm*

re.

}ip

Re.

li figliuola co

Anglii.

in Pari*

gi.

190

inserii.

Gioumni ddBrenm miriti

tigni.

zb 9

fu

A

L

periodi Greci.

zb6

iti.

Gioumni

1

Gioumni di Borgogni

fitto

prigionda

307

Turchi.

Gioumni diBorgognafìrifcuotedi

mm di
507

Turchi.

Gioumni

Dua diBor gogna

fopnun ponte.
Giouanni Duci
di

di

Borboni è

immizzato

**4
contri il Re
$2\

^nncii.

Gioumni Re di Anglii fi morire Arturo

}7S

fuonepote.

Re di Anglii fi quereli il Pipi
il Re di Franai.
17$
toglie
tutte
Gioumni Re di Anglii fi
leif
Gioumni

contri

entrate ccclefiajiice dd.

fuo.

Regno
1 8

Giouanni Redi Anglii prende molte ter*

xeneliAmiimii.

182
Gioumni
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Gtoudnni

Re di Anglidfa

V

A

T

fèudo de la chic

Regno.

fa ilfuo

» 8

Giouanni Redi Francia crea

il

8

Delfino

*7 *
Duca di Normanni**
potere
prigion
in
Giouanni Redi tranci*
itré

di lnglefì.

Giouanni

Re di

Tranci* in Angltaprigio

17*

ne.

Giou*nni Redi Francia liberato d*

l*

278

giondilnglefi.

Gìouanni

pri

Re di Trancia muore.

279

Giouanni Paleologoal Concilio di Ferra*

$21

r*.

GiouannifrateUo delRe di Aragona. 3

1

o

Giouanni di Aragona fuccede in Hift>a=

}Z7

gna.
Giouanni
al

Re di Aragona

chiede foccorfo

Re di Francia.

3

Giouanni figliuol di Renato nel
Napoli»

29

Regno di
j;8

Guatarmi di Angioia rotto in Puglia fé ne
}z?
torna in Francia.

Giouanni

di

Angioia paffa al conatifio di

$56

Aragona.
Giou*nni figliuol

Giouanni

di

Filippo diValote,T)U

Normanni*»

e* de la

Re di

2$ 9

Boemi* paff* in lt*=

26 o

li*.

Giouanni di Boemia da
figlio di

Re

di

l* figliuol* al

Francia per

moa

260

glie.

Gioumn* Conteff* d* Borgogna d'A*
raffe.

Giou*nn* figli* di Balduina regge
dr**

Giouanna Regina

m*\P*pi*

di

di

ola.
Giouanna s'adotta

il

Duca

Angio*

di

291

i*.

Giou*nn* pofìa

in prigion da

Carlo d'Vrt

29 $

garia.

Gioudnn* U.Regin* di Napoli.

94
$10

Giouanna U.rinchiufa dal marito nel

C**

Giouanna

dffogatd con un cofcino. 2

I.

nouo.

{tei

i

} 1

Giouanna ilSadott* Alfònfo di Arago*
n*.

Giouanna II . er Alfònfo

Giou*nn*

1 1. $'*dott*

in gar*.

Lodouko

1

*

»

*

ì

1

v

J

di

.

}i$

Angioi*.

n?

Gioumn*. ihmuoYt

Giouanna di Lotoringìa ricupera al Re di
Franci*

il

m

Regno.

Giouanna di Lotoringia è pref*

e poji* al

*

fuoco.

1

Orfino Arciuefcouo di Re*
}2}

Giouenale
mi.

Girondafofiien moltoVaffediodi France»
2 24.

/?.

Gifortio terr*

po&* fu'lfiumeUepta. 1

3 *

237

Giubileo bandito da Bonifacio.

Giudei fi bdttizzano in Fr*nci*.

2

9

Giudei cacciati di Francia.

1

6

Giudei rimesfi in Francia.

«

7*

Giudei fanno aueknarei

pozzi

CÌ*.

di

Frana
2j(

Giudei

ammazzano fé fcifi in Vittri**

CO.

2$

2V

2;

Giudei focheggiati in Parigi.

29

260

Giulio Pontefice contr* vrancefi.

354

Fian

Giuflitia lodata affai.

228
16

94
Re Roberto. 266

Gott i rotti da Longobardi*

Ndpoli da Auigno*

Gotticani.

1

.

Giouann* l.nepote

l*

711

1

.

290

Gotti estinti in Itali*.

Qotticani

minata*
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4*

T

A

V

Gottofredo Conte di Bologna crocefigna=

9Z

to.

Gottcfi-edoecceUcntisfimo Capitan puffi in

too

Affa.

Gettofì'edo che qualità , e fattezze haue=

uà.
Gottofredo Conte di Bologna eletto

Hierufalem.

Joo
Redi
126

Gottofredo da Bologna è il primo l pren-

146

der eRoma.

Goitofredo di Aricurid

fi

fugge

glia.

Gottofredo

Re di

in

An*
126
7»

Dania*

Gottofredo GrifoneUo Conte di Angio*

71

OLA

77

ti.

Guido daLupgnano RediHierufa*

is9

lem.

Guido da Lufignanoprigion

Tur*

di

160

chi.

Guido da Lufìgnano ha il Regno

di ci =

168

prò.

Guidon figlimi di Simon [da

M

onfò r=

214

te.

Guidon da Manfòrte ammazza in Viter*
bo

di

Anglia.

2

Guidon Conte di Fiandra nemico del

Guidon Conte di Fiandra muor in prigio*

23 9

Guidon Turriano

Gottofredo Martello Conte di Angio*

GranataricuperatadaBarbarì.

Granata rifugio

di

Barbari rotti.

90.91
179
*6 s

Greci rotti da Francefì.

5

Greci inuidiofi del nome Latino.

% 3

Greci s'occupano

1 3

la Cicilia.

Gregorio xi. torna

di arancia in

con la corte.
Groffonì popoli Arabi.

Grano diede

il

Grimoaldo Duca

di

Grimoaldo in esfilio

9
9
9

Roma
286
ioi

nome ad Aquifgrani. 6

8

243

Guiglielmo

Normanno figlimi di

Rcìlos

82

ne.

GuigJìelmobaftardoDuca

di

Norman=

90

nid*

Guiglielmo Duca

di

Ncrmannia diuenta

Re di Anglia.
Re di Angliamuore , e

Guiglielmo

nonha

fepoltura.

93
cjuafi

9$

Guiglielmo parte di Normannia per Ita*

64

Vauia.

65

Guiglielmo

00

Guiglielmo Vefcouo di Aranfio crocefi*

ra.

1

z$j

eia.

Guascogna.

$

Guafcogna fi ribella»

$0

Guelfi e GibeUini in Italia onde Henne*

201

ro.

Guelfi (ignori di Fiorenza.

230

dalCaluoDucadi Spole*

9

Uà.

Duca

due parti.

Gualtieri maestro della cauàlleria divran*

Gitidon fatto

w capo di Guelfi in Me

hno.

Beneuento*
in

Gualtieri Egerio paffa in Afta per ter-.

•

Re
234

di Francia.

ne.

io*

1

gnato.

di

Taglia beffato da

131

91

Guiglielmo di Normdnnid creato Conte di
Fiandra.

139

Guiglielmo di Uipra rettore de la Fiandra.

139

Guiglielmo Conte di Fiandra uende tutti
gliufficii.

%i9

Guiglielmo Conte dì CauiUone nemico de
le chiefe
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1

t$z

lechiefe.

Guiglielmo conte di CduiUone non

fi fa,

\$z

che fé ne fdceffe.

Guiglielmo Conte

di

Annonid nemico

Re di

del

z6i

RediFrancid.
Gundebaldo

6

Borgogna.

Gundobaldo.

Hacani Re de gli Vnni.
Hafarco fi dd in potere di no&ri .

40

Heliopoli è hordAlapid in Sorid.

1

Hsliopoh hord Dammiata

187

Red' Vngd*

rid.

Hermijvrro di

z

i

11 $

chid.

llenrico imperdtorefdtto

gru.

di

Re

fuo pa

Re di Borgo*
90

5 $

1

Henrico Re di Anglid entrd comeT empia
re t in Gifortio.

5 3

»

Re di Anglid ha

quattro figli jntt

fchi,e quattro fèmine.

1/4

Re

di

Anglid il uecchio è dd mol
1

6z

Henrico Ull.Duca di Ldìicafiro fatto

Re

di

Anglid.

}

06

Henrico V.di Angliafi toglie Caterina di
Francia per moglie-

Hznrico

Anticm

in potere di nostri

Anglid fi ribeUd

te calamiti- oppreffc.

zz

z

di

Tomd*
x$i

dre.

Henrico

$

in Egitto.

fo.

Henrico

} 8

ueduihoggi Autum.

S . Helifabettd figlid del

hauer fatto morire Sdnto

Henrico

6
i

A.

z

i

2T arme di Sardceni.

Habili

1

V O L

T A

V Re di Anglid.
1

Henrico. VI. di Anglid incoronato

Farigi.

Henrico

VI.

di

}

1

$

3

1

5

Re in
$17

Anglid odiato dd

i

J41

f'iOL

Henrico daVeruico come prigione inBer

^

Henrico

Re di Frdncid è molto

tdgna.

loda-

pi

to,

Francia ricuperd

Henrico imperdtor e fi ribella fuo pd=
dre.

z

1 }

Henrico Imperatore pdjfd in

I

poten *

tdlid

tisfxmo.

1 }

$

Henrico imperatore contrdld Frdn=

Re

Henrico imperatore toglield figlid del
d'Anglia per moglie.

ìi$

Henrico imperatore gid morto èrappre*
-

fentdto dd un'dltro.

1

44

Henrico imperdtorepriud Roberto de
Ydgioni del

Henrico

di

Regno di Napoli.

Angioid

Re di Anglid

Leonora per moglie.
Henrico

di

A nglid foprd Tolofd

.

.

le

\$$

toglie

e con Vaiuto di

$50

Regno.

Henrico yill.di Anglid entrd ne

U Pi'c=
;$c

cdrdid.

Henrico Conte

di

Cdmpdnid

paffd in

So-

\6

Henrico di Caviglia fyigneCor radino k
imprefa di Ndpoli.

Henrico

z

di Cajliglia creato

Romd.

i

U

1

Senatore di

;

zio

Henrico di Caviglia fugge in Tran**
cid.

2.7

Henrico bafiar do diuien

.

9

Redi CajiU

gfw»

*7S

\$\

Henrico Duca

x$z

Henrico

Henrico Redi Anglid fi purgd di non

il

,

rid.

i}$

cid.

341

Henrico paffa in Anglid

di

di Cdrintid.

z^z,

Lucenburgo ha quefto fuo ita*

tp in dote.
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Henrico diLucemburgo elettoìmperato*

L

A.

Henrico di Lucemburgo fa gran

fé*

245
dì

Lucemburgo

[opra, Ita»

Saragofa

244

Hercembaldo Prencipe

i

*

27

Hermenfiedo traditore.

1

66
duro

tracia,

6

Imperio

di

ìmprefa

di terra fanta.

Lodouico.

78

i

*S4

inglefi

Hìemfakm

1

battagliata da noftri.

26

**6
160
189

Hierufalem prefa da chrtjliank

Hierufalem prefa dal Saladino.
Hierufalem pianata da Cor adino*

200

re federico.
di

24»
di

Annonia gran Vrenci*

260

pe,

Hipra fi rende al Conte di fiandra con fuo

29$

danno.

Hiftagna trauagliata da Sarace*
2

Honorio imperatore.

Hofy italarii in

H ierufatem.

Hoftitalarh hanno

li

•

ftabili de*

ri.

Hofèitakrii prendono Rodo*

loro.

2

1

1

89

1

9

Regno

di

ìngkfi accettinole (emine ne
fion del

la fuccef*

Regno.

2 $6

inglefi entrano ne la Francia

arma*

26 2

Inglefi uincono un

gra fatto d'arme a Fra

.270.$ $4

cefi.

26 1

inglefi animati a benfare.

•

14 i

Tempia*

244
24$

Tran-

2$$

eia.

inglefi

91

234

guerra con Francefi.

fanno il

Re di Francia

grigio*

ne.

inglefi fanno pace con Francia.
inglefi accufano francefi in

282

Inglefi e Gandefìin lega contri

inglefi quante genti cauano.

fé.

ìngltfi

Fran*

29%

eia.

inglefi

%i%
278

Germa*

nia.

26$

ni.

Re

74

Fran*

ti.

50

Hilermo Conte

al

inglefi pretendono nel

Hilermo Longareto Oratore del Re Filip

pelili.

fi

inglefi in

Carloma*

no.

ribeUano

di

Trancia.

Hierufakm data dal Soldano a l'imperato
Hildegranda moglie

Re

1

inglefì mosfi da predicatori centrala

«24

firi.

96

Imprefa grande per Soria.

eia.

j

27
$ 28
i

Greci finifee.

Indouini cercati dal

87
no*

an*

Imperio acquieto dal Turco.

4

nia.

46

8

ni.

figliuola de l'imperatore

Hermengarda madre di Balduin d'Anno*

dilli*

fi.

Hermengarda

Hierufatem quando fu wfia da

Hifya*

*4

Imperio in

6

Hermenberga.

Heffeni popoli de lavbenicia.

in

lmperii d'Oriente e d'Occidente

Henrico di Lucemburgo in Roma.
di zuzii.

di

gna.

24$

Ha.

Re

lbnabala

di

gni.

=

M9

*4*

re.

Henrico

O

Humili ordine reprobato.

rompono

Veffercito

299
france*

3x2
dentro Varigi hanoil Re eia Re*
gin*
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}*$

ginain potere.

$19

inglefi fuggono in Parigi.

Inglefi cacciati à poco À poco

dì

Inglefi

$1$
prendono

Toro.

3*4

Innocenzo Pontefice prigion di Norman**

«4*

ni.

Innocenzo Pontefice molto honorato in

lofcellino

«

•

a7

Conte di Eieffa gran Capito*

i43

no.

*$}

Irene fola regge Vlmperio di

Gre*

Irene manda ifuoi Oratori a Carlo.

74

«

to.

2$

Ifarà fiume.

Trance*

Italia congiurata cantra di

i$i

fi.

fi.
Italiani molti in Soria

KoioU
217

a combattere per

16

fède.

iuganie figliuola

la

z

271

ItiohoggiGaks.

luomvefcouodi

6
6$

ci.

}o6

Lodouicod'Orliens.

78

Inditi a figliuola del Caino.

lordano parente del Papa punito del fuo
ardire.

Francia s'accafa cefi figlio di

Italia ftauenta l'imperatore

»4*

Francia.

loppe hora il zaffo.

a.
di

ìfacio tradito dal fuo fratello ingra*

Fran*

eia.

l

IfabeUa

zi

di Sigiberto.

Ci,tres faucrifee

Craf*

fo.

m

Irene bella e gioitane tenta di effer moglie
di

6$
66

Carlo.

Irene in efillio.

Irene figliuola opificio imperatore Gre*
co

fi

170

marita»

IfabeUa figlinola del

Re

Baldui*

Re Balduino.

IfabeUa nepote del Conte di

1

$

9

Fiandu y e Re

\6x

gin* di Francia.

IfabeUa diuenta moglie di Corrado da

Mo
\6

fìnto.

i

ifabetlarimiritito conFLenrico conte di

167

Campania.
ìfabeUi Regina di Anglia.
IfabeUa moglie di Giouan Galeazzo

IfabeUa madre del

Duca dizorbona

prigione.

IfabeUa
del

di

che*

la

310

fa.

Ladislao rotto, e uinto da Angioi*

310

•

Ladislao fiando fu grandi difegni

muo*
j 1

re.

Ladislao

Re

d'vngdria

,

e di soe=

mia.

i

*7

Lamberto Strato molto potente in Fian*
dra.

H7

Lància

Longino ritmati in Antio*

di

119

cbia.

2$}

V i«

Latini in gran numero in Cofiantinopo*

fatta

280

Francia Cacca fa co'l figliuolo

Aed' Anglia»

29$

Napoli.

Landrico adultero.

279

f conte.

Re di

Ladislao chiamato inimico de

ni.

140

no.

ìfabcUa foreUa del

Ladislao

306

2

158

li»

Latini nojlri

uomo

fopra Costantino *

176

^poli.

Latini nojlri uanno fopra Damid*

187

to,

E
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Càiro.

%9i

mezzo

da gli Egit*

Latini perdono l'imperio di

*9*
Grecia- 109

Lettini

nohri foprct

il

Latini noftri colti in
tii*

Latini
di

di Soriafoccorfi

da nojlri Prencipi

\$6

Ponente.

16$

Letterio pianato da

ri.

Leandro Vefcouo

Lega

di

6

2

Latini in Soria tagliati k pezzi*

2*

tra Santo Lodouico el

fi

% 8

Licenza di foldati

la

Lotario

68

fi

uefie

mona*

76
II. é

feommunicato perche repu-

76

Re di Francia*

S

1

to.

$o

Lucenburgo

l$t

Re di Anglia. 1 $ t
Leonora madre del Re di Anglia.
173
có'l

Leprofì auelenanoi pozzi di Iran*

i$z

eia.

Re

di

.347

in

bantia.

Lodouico

L

oioKi'co

7

76
Rena*
346
potere del Buca diBra*
333

Lotoringia ritorna in potere di

Leonora repudiata dalRefuo mari-

:f rancia,

imperatore

dia la moglie*

Lotario

Leonora comincia a pirere poco pudi*

Lettere contrafatte e uenduteal

7$

7*
76

i*\?

to.

64

co' fi-ateUi*

Fran*

ca.

5

73

talia.

Lotoringia fu prima Auiìrafia.

eia.

Leonora faccafa

1

Roma.

z}o. anni*
I

i
18

*

Italia.

co*

dfAquìtanid
dt

ci'

64

Lotariolmpeutore*
Lotario

fé (tef*

Re

Re

Lotario è rotto da fratelli*

paffa in Francia.

moglie del figliuolo del

in Italia

Lotario guerre già

\6

Buca

Longobardi

in

bat=

61
del

Longobardi uengonofopra

i$9

fo*

Leonora figliuola

289

zo.

Lóngobardia detta da Longobardi.

Lotario è fat to

337

Leodiohoraliege*

Leone Pontefice

ì°}

Liza fiume parte Gandes per mez-

28 z

LemouiciboraLimofìns*

di

affasfina

eia.

Longobardi ad habitare

perde ne

o

laFran*

Longobardi rotti da Trancefi.

1

mgle*

fi.

2$

taglia.

Leone Pontefice giudice

arfa da

*$6

eia.

la [anta croce

&

Limofins faccheggiata,

Longobardi rompo/io i Getti*

Legge ne la fuccesfion del Regno di Tran

Legno de

340
7

Re di An=
214

Legge Voronia in Roma.
Legge S alica in Francia.

del

Re.

3 3

S iuiglia*

glia*

8

genti

le

Leucinelahotoringia*

Latini noftri fanno granfirage di Barba
1

BeU
25 z

lo.

Latini nojlri ingannati e rotti di Barba*
ri.

A.

Letterati grandi a tempo di cario il

Re di Francia.
Re c4Jìiga azeramente*

Lodouico e pn[entato da

8
% 1

V imperato*

u

re*

Lodouico fatto a Carlo Magno compagno

7*

ne V imperio*
Lodouico l.Vio

Re di lunciacreato Iw»
pintore.
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A

T

V
7*
7*
74

pintore.
Loiouico Pio uince ne

la

Vdnnonia*

Loiouico Pio fi fa monaco.

OLA
Loiowicovii.il giouane incoronato

granfila.

74

"Loiouico V io ritoglier imperio di nuo=

Re con
14*

Loiouico viiSaccafa con Leonora figlia

Loiouico Pioèpsrfeguìtato da i.figliuo*
li.

£
1

del

Duca

di Aquitania.

Loiouico vii.&a mal con

la cbiefa

.

1

4i

1

46

Loiouico viixontra Teobaldo Conte de

i4<£

Loiouicovii. piagne per hduer brufeiata

Loiouico III. Balbo Redi Francid.

7/
n$
19

Lodouico figlimi di CdY lo femplicc.

8$

Lodouico vii.paffd

uo.

Loiouico Pio muore,

Re di Tranci*. 8 $
Re della jìirpe di Carla

Blefa.

crudelmente una terra.

Loiouico oltramarino

Loiouico ultimo

Magno.

87

Loiouico Re

di

d'Italia

7$
er Imperatore. 76
8 3

Loiouico Craffodifènfa

le

130

Lodovico

CrdflTo

i}2.isz

is*

inOrliens.

preffo à

il

Re

di'

t}}

Gìfor t io.

contrai fuoi

battaglia,

tif

ijlefii.

Loiouico Craffo fa crude ueniette

fch

Loiouico Craffo diuenta fiero con
eccleftaliche.

le cofe

14,1

Lodouico Craffo uiide in Francia cinese
Tapi.

14*

Lodouico Graffo doma il Conte di Campania*

14z

Lodouica Graffo muore molto contento,

14$

di tre

1$$

mogli.

vii. marita

fua figlia có'lfigliuol

de Vimperatore Greco.

1 $

8

Lodouico figliuol del Re di Francia faluti

i8é

toReii Anglia.

Lodouico viii.padre del Re S.Loiow's

17*

co.

Lodouico viii.fopra

la

Aquitania.

Re di Francia.
S. Lodouico Re canonizzato da

1

9

S. Lodouico

CW.

del co

137

te di Fiandra.

i$t

Lodouico

Anglici

Loiouico Craffo uince una bella

cofe ecclefiafli-

Lodouico yii.hebbe y.figlie fèmine>e y.mi

LodouicoCraffo fi fa incoronare in fretti
Loiouico Craffo uince

le

ce.

domile uince i fuoi Baro

ni.

t$t

glie.

cofe ecclefiaftis

ce.

ne ritorna in Tracia. i$tj

Loiouico vii.dijènfa

Lodouicofigliuoldel Boffoneuìnto di Be

rengmo.

-vii. fé

Loiouico viurepuiia Leonora fua mo*

Germania^ di Vngds

ria-

Loiouico Re

14?
150

to.

Loiouico wii.ua fopra Bamafco.
Loiouico

4*

1

Afta con efferci*

in

Bonifa*
2

Si Lodouico
-

8 6:

Redi Francia e

s

quel ijleffoy

che Lodouico ix.

S. Lodouico in Tolofafa molti miraco*

1 $9

li.

Loiouico ix.confegnato in Remi dal uefeo
uodiSoiffons.

Lodouico

ix. facile

a perdonare.

\9$
199

Lodouico ixAi /incera e fantisfima «1*

Uè
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199

*

T

V

A

202

Lodouico ìx.infirmo a morte.
Lodouico

ix. paffa in

Soriacontu Barba=

202

ri.

* °4

Lodouico ix.prende Damiata.

Ltoiouico ix. malamente infirmo inEgìt*

2 0$

tO.

Lodouico

ix.fi

troua afirani terminifon

06

2

Barbari.

Lodouico ix.rifcmtefe e glialtri gra»

Lodouico ix.fa in Scria opere [unte t

Re nei fuo 1*=

Lodouico ix.fa molte chefe , cy opere

09

21 5

Lodouico ix.ba molti figli»

Lodouico ix.in Africa fcpu Cartagi2

ne»

Lodoukoix,muore

*

Lodouico figltol di Carlo il zoppo fu fan*
2

tO.

2$

Lodouico x.vtino Redi Frmcid.

2$

Lodouico xi.Re

$

di Trancia.

1

29

Lodouico xLcombatte co'fuoi baronipref*
fo

a,

Leterico*

3 ? 1

Lodouico xi.caccia ilfriteldd la Norman*
ni*.

3

}6

Lodouico xi. s'abbocca con Carlo da Borgo

gna.

337

Lodouico xi.tcnuto quafi prigione in Pe
rena.

mine.

314

Lodouico di Bauiera

eletto

imperato*

z$t

re.

Lodouico Bìuìyo paffa in

254,

Italia.

Lodouico Conte di Niuerniafifa chiama*

Lodouico Conte

253

Fiandra fatto prigion

di

2$-j

Lodouico Conte di Fiandra fuccede 4 fuo

271

Lodouico Conte di Fiandra rotto da

Lodouico Conte

di

337

Lodouico xiMeto de la morte del Duca

Gan*

299

Fiandra contra Gan*

19 8

defi.

Lodouico Conte di Fiandra more
1

216

in Africa.

Lodouico xii.muore lafciando due figlie fé

defi dentro Brugia.

2

pie.

$$$

glie un'altra.

padre.

\

20^

gno.

Lodouico xiì.repudia la moglie,* fé ne to*

daifuoi.

206

pie.

Lodouico ixgiufti§fimo

OLA»

re Conte di Fiandra.

206

fommddioro.

1

.

in fanlo

O demaro.
Lodouico

29 8

Re dWngaria

acquìftailRes

267

gnodiNapoli.
Lodouico d"Vngaria
Lodouico

gnone

di

fi

muore.

294,

Angioia incoronato in Aui=

Re di

Napoli.

294,

Lodouico ài Angioia paffa nel Regno di
Napoli.
294,
Lodouico di Angioia muore in

P« =

glia.

294.

Lodouico

II. A"

Angioia incoronato Re

di

joo

Napoli in Auignone

Lodoui codi Angioia uincetadislao.

3 1

o

Lodouico di Angioli creato da Martino v.

yji*

RediNapolù

3 4.6

Lodouico II. di Angioia di gran riputatio

Lodouico xi .muore.

i\6
349

Lodouico

Lodouico

Va*

Lodouico di Orliens ammazzato

Carlo.

LodtoMco

xinna

le

Borgogne.

xii. Duca di

Orlienns e di

loi$,Re dì Francia.

.

jt;$

ne ne

la

$14

Francia.

1 1

i.di

in Parigi.

Angioia muore.

3

,

3

Lodouico
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di notte

09

V

A

T
toiouko di Orliens prende la

figliuola

aggobbatadel Redivrancia per mo*

Lodouico di Orliens travagliato in
ra dal Moro.

Al/oti=

26

3

fo.

Lodouico di Lucemburgo maeflro de la ca
ualleria di Francia.

3

35

Lodouico di Lucemburgo fugge di abboc*

34°

carficoHRe.

Lodouico diLucemburgo in efìremo affan

344

no.

Lodouico di Lucemburgo morto public**

278

mente in Parigi*
Lodouico CreuiUano

ratore del

Duca di

BertagnaalRe.

343

Lodouico Sfòrza il moro, governatore de
lo fiato di

Luitprando

traCorradim*.

«o-jf

Manfredo affediato da

Melano.

$$s

40

in foccorfo diFrancia.

$9

Luitpranda figliuola di Defxderìo*

dì

2

afa di Francia*
la cauallerta di

Maeftro de

la

cauafkria prefo dal

.

34
34

Duca di

Marcomiro*

Marco V'ij"conte in foccorfo de
di

2$x

Genoua.

Marco vifeonte ifeomunicato dal P*=

t$t

pa.

Margarita figliuola dì Lodouico
moglie del figliuolo del
glia.

Margarita forelUdel

Maeflri de la cavalleria di Francia in rot=

32

ta.

Maeflri de la cavalleria gouernanoU

Mamaluch fon fervi*
Manfredo cercadiinpgnorirfi
di Napoli.

Manfredo foUenailRtgnodi

del

V I iti

Re diAn*
154

Re Filippo fi market
t6z

con Bela Re di Vngaria.

Margarita conteffa

di

Fiandra moglie de

29Z

VAudace*

Margarita figliuola di Masfimiliano prò*

34?

meffa al Delfino per moglie.

Margarita figliuola di Masfimiliano ria

Re di

glie al

Francia.
di

Masfimiliano

35*
mo*

354

Duca di Samia*
1

Margarita Capitan del armata
foccorrt

i

di Sicilia

26 z

nofìri in Soria.

r

tafa coH figlio del Marcbefe di Mon/èr

240

Magondamero Capitano di S citi*

fòraufeiti

Re , e

Duca Carlo.

Francia.

1

Maria figliuola de l'imperatore greco s àc

3

Maeftro de la caualleria odiato dal

*

04

Bertagna*

dal

1

Francia.

2»

2.

pudiata dal

Maeflro de

genti del Vapaift

Manfredo morto da Carlo*

Margarita figliuola

M aeftro

te

ìó8
Nocera.
34°
Noua Manfredo coningannodivienRe de le Sì*
*o8
cilie.
35 3

glie.

toiouko Duca di Stuoia amico di

OLA

34
23*
190
Regno
z 07

Sicilia

con=

ijr8

rato*

Maria figliuola del Duca Carlo diBorgo

347

gna*

Mari a di Borgogna maritata a Mas/imi*

348

Mano*

Maria di Bor gogna muoreje tafeiaduo
Maria

fi

349

gli*

di Anglia

moglie

di

Lodouico

XII.

Marmi cittì de la Fen\tiapmf.k*
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*s*
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T

V

A

Mirfeglia focheggiate da Alfònjo di
314

Aragona*

29}

Martelli di piombo arme di foldati.

Marta
*

figliuola di

Imperatore

Giouanni

di

199

Martino e Pipino cugini.
Martino

e

morto fattola fède.

.

%

Melifeenda figliuola

\$
3

Matteo uifconte capo di GibeUini in Mela

243

Matteo

uifconte vicario de l'imperio in

Melano.

244
$z

Mattilde.

Maitilde figliuola del

Re di Anglia. 1 44

Mattilde chiede a Franciaaiuto per ricupe

Regno di Anglia.

rare il

144

'

Mattilde uince in Angiia,efa prigione
nemico.

Mattilde Conteffa

di

Araffe.

24 $

Maumetto imperatore di Turchi.

Mmmetto

ì

I .fèhdsfìmo

Turchi.

.

U*

,

di giù fotto a

140

Mendicanti dottie fanti.

2

Scitiaedificata dal

merlano.

...

Mesfinaaffediata da

Re

Carlo

1.

1

o

Td

308
188
zzi

Metamaucohoggi Malamocco.

69

& Au Grafia

1.5

Metenfu

il

medefimo.

Michele Paleologo diuiene Imperatore di

Z09

Greci.

Miftri'adi chriflianiin Antiochia.

Miracolo de lafj>ina>e chiode de

11B

la pasfio

167

ne [anta.

Mirttlofamorin ilgarzonetto Alef=
fio,

Moneta di quoio fatta da Federigo.
Monete

di

177
202

Francia erano fatte trifte. 245

150
237
328

Monferrato fèrtile contrada.

Morsa prefa da corfari.

9$
327

Moreaacquiflata da Turchi.

Mcroueo Re di Franchi.

M oruiUare cancelliere
Mumulo

4

di Francia.

330

buon capitano.

1

lettere del

terra fu'l fiume Sequana.

Mekduno terra

Balduino ,e

.

259

327
le

JDucafuo.

Medunta

.

Imperatore di

Maurilio contrafa, e uenie
%

il

145

Maumettani potentisfimi.

Re

del

moglie di Fulcone.

Mercato folenne preffo Damiata.

349

no.

pongono in hbertd.
fì

Mercanti citta de la

$48

Matifconihora Maccon.

iSS
3*}

Z<x.

in batta»

glia.

$ 8

da Lodovico xii. 4 fòr=

M clanejl

Masfimiliano fi toglie maria da Borgo»

Matafiunta.

Re Pipino.

del

z

148

gnapermoglia.

zo6

Melano prefo

Masfimo Tiranno de V imperio.

Masfvniliano rompe i Framejì

z 05

fì.

iz

3 1

Geritimi.

lomaide.

Melano refìdenzA

Massimiliano fìgliuol de l'imperatore di
.

To=
233

Meleffala foldan de VEgitto.

3 2

Martino v, eletto nel concilio di Coftan*
za.

A

L

Mekffala ammazzato da iferuifuoi ftef*

Brenna

di Cofiantinopoli,

O

MelefaitifoldandeV Egitto prende

347
278

Medun278

Nantes prefa dal figlio

di

Re di Fran»
z66

eia.

Nantes combattuta da

Inglefi.

29 o

Napoli prefa a forzale faccheggiata. 207

Napoli
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A V

T

ftdpóliprefd di Alfònfo pernia S'uno

1

Normdnnìd $4. dcttdgia Neuftria.

Italia. 1

Normannia ritorna tutta inpotcre di

Frati

1

Ndrfete ingiuriato da U imperatrice.

Ndward

è da!

Re di

6

245

Francia.

Maura in molta per lafuccesfwn del Re
*

gno.

18

237

Neri e fcwficfei fattione di Tofcand*

J4

Newft ri*.

NeK#W« affegnata a Normanni perfian=
8 2

Zd.

4

Nif afio Vefcouo di Remi*

Nicafio terra d'ìnglefì occupata con arte

i}6

dal Graffo.

Nìced

cittì ccìlfuofìto.

04
04

1

Nicea prefa da noflri9e non da no&ri.

Uga con Barbari con fud

Nicefòro fa

1

uer*

gogna.
Nicefòro è uinto ^e morto dd Bulgari,

8

cefi detti.

Normanni ottengono da Carlo

la

Normanni rouinano la Francid.

Normanni faccheggiano

U

belle citta de

76

Normanni uincono e fanno flrage

di

Fran

76

cefi.

Normanni entrdno potenti in Francid. 79
Normanni apparentano con F imperatore
Germania.

79

Normanni /ìorf/cowo.

85

di

Normanni dccquiftano molto
Nouioduno hoggi Nouiotu
fi
'

rende

d,

fame al

in Ualid.

9$

49

Re

Cdrlo. 2

1

cduaUicriuelocisfìmi, e dejlrisfim

$oi

mi*

Re di N*

7*

Francia.

71

t$4

pace.6

Normanni corfeggiano la Piccar iia> 6 *

Numidi

Nusfu dffedidtagrdn tempo dal Duca Car

$4*

lo.

$07

poli.

Nilo inonda

le

campagne de l'Egitto.

N 1/0 con fette fóci.

1 jr

5

Oceano teologo frdte

8

7

Ocitani prouintia.

4
41

OcitanU

$9

1

Nilo erefee con gran danno di no&ri Lati»

1S9
*}6

ni.

Hiuernid è del Conte di Fidndra.

Nobiltd di Francia congiura centra Lodos
uico Pio.

Noraniino Satrapa di klapid.

74
150

Norcino diuentd Re di

1

Nordndino uinto da

i

Ddmafco.

noflri prejfo

$4.

a Vd*

i<j

neade.

Horandino

174.324

cefi.

Normanni onde

zip

ro.

1

Norico e doue è hoggi Norimberga.

Nucerd

d\talia.

rottole uinto dd no8ri.

69

Nicolo v. Antipapa creato dalBaua-

.

Nor andino

Nicola Pontefice fd gran difegni de le co/è

Nicon dd Giro ammazzo Carlo

Ut
s5
7*
174

di Greci»

Narfete chiama i Longobardi in

111
1

flri.

i**

dquedotto.

Nar/c te Capitano

OLA

uince con inganno

ino*.

di zoccoli.

*$

Ocitani pongono inferuigio del Re di

27?

Francid.

Ocitani non uogliono per gouernatcre

OdefìUo.

1

Odone figliuol di Roberto
Odone Mere

di

Francia.

Odonefa fui morire una beh
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di Angiola. 8

Cario Semplice.

Odone incoronato Redi

il

ipt

Buca di Burges.

8

o

8©

oratioe* 8

31

1

,

1

T A V O

PL

A*

Odone Conte di Campania onde defcen=

Pace tra Trance fi cr ìngléfi

"

Pace tra il Re,c'I

74- £9
de
Odone Conte di Campania contra Vlmpe=
ratore Corrado.
9°

Odone da Borgogna Capitan

del

Re di

Odone Duca

di

Borgogna molto pótens

Odone maeftro di Templari prcfo,e morto
da Barbari.
'

1

.Otero Cliffcno Britanno

Maejlro

$ 8

deh
29

caualìeria.

Otero barbiero del Re di Trancia,
Cratio delPapa efortado a

47

crociataci

la

Oratore ifeonofeiuto òfcnfa

3

8

la

repudiata

Regina.

ili-

Oratore Pipino

al

in Trancia.

Ordine

1

19
119

di predicatori.

Ordine di minori.
Ordine

di

Templari caffo*

Ordine

di

S Michele in Trancia.
.

-

244
34«

4

'Orliens affettata da Atila.

Orliens ftdda alRe

Oronte fiume deue

di

Trancia.

egli è pojio.

}i6
3

di Saffonid fauio.

Otone Imperatore di Germani.

ìi 9
Trans

308

eia.

Palermitani Oratori al Papa.

2 21

Palomba ambafeiatrice uclando.

\$$

Pampalunaaffediataeprefada Carlo

$6
$9

gno.
Paolo diacono.

D uca di R orna.

19

Faradifo giardin preffo albergo

di

vari»

*9*
» a

gì-

Parigi capo del

Regno di

Parigi ampliata dal

Re

Parigi fa granfèfia del

Trancia.

philippo lì* 1

nuouoRe

Parigi da tutto

il

93

Philipp

podivdois.

257
contado rouinato da ìn=

278

Parigi fi pone in potere del

Re fuo»

dalRe.

3 1.9

29

84
di

239

.

49

Parma afjediata da Tederigo*

icz

parmeggiani rompono l'imperatore Tede*
rigo»

zox

.

parti rouinati da H Sciti è Tartari.

part i uinti dalTamor Uno.

Otranto prefaefacclxggiata da Tur*

pacale Pontefice fa dfuo modo.

34.8

299

di Trancia*

Sottomani famiglia nuoua diTurchi.}o6

cfò

so

in Trancia.

parlamento antico

'

.

Ma

Parigini fyauentati e puniti grautmtnte

Otone Conte di Borgogna ha il contado
Arafie.

glia.

8$

1 8

1

^4

3

Catti -

Parigi è aggrauaia di datii.

Otone uinto in un gran fatto Sarme da
Trancefì.

di

8

87

Otone n.fopr a Parigi.

O tone priuo de V Imperio.

Re

glefu

1

.Ofkagotti.

Otone Duca

i$i

paleologo imperatore paffain

Paolo Efiarta

c6

Cbri&iani publica

e Trancefì.

PadiUa concubina del

Papa Giouanni

3

8

»

Baroni

ta in Parigi.

4*

Or ciane fìgliuol di Otomano*

1

335

di molti Prencipi

149

Papa.

Oratori del Turco

Re , e

il

fuoi.

Pace tra Venetiani

*$9

te.

Duca di Borgogna. 3

Pace di confluenza tra

Pace

168

Trancia in Soria.

178.3*4

'.

\

2

*

507
12

pàfiét Pontefice contra t imperatore Hit,
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7

V

A

T

130

ricoinTricasfi.
Pafcale pontefice prefo da

Germàni

Puffo Ufficile del monte Tauro.

in Parigi.

100

phhppo i.Re di

?

1.

tenuto in

$08

Trancia auaro>t libidino

fo.

94,

Whilippo l.Re

o

$$}
9

Re di Traneia.

13$

Pazaìte trauaglia Vngarja.

gabbia.

Arciducadi Auflria ben trattato

philippo

Papa.96

Patriarca di Hierufalem fcriue al

pazaite uinto dal Tamtrlana

OLA.
Philippe*

San

in

Pietro.

71

.

philippo
fla

-

I

[ .

di

Trancia è tacciato.

Re di Trancia,

158
Ago&o ìàccàfà con ifabeUa nepo

Philippo

Pelagio Cardinale^ legato in Afta.

$48
188

P elagio i

191

Phhppo AgoSto giugnehnoftrì in

PdZtite creato imperatore-di Turchi.

l

legato s'affume troppo.

328

Ptloponnefo boggi la Morea.

Penfaco pianato da Carlo di Valois. 25

i

Pera terra pojìa dirimpetto a Bizan=

76
zz}

tio.

1

Perpegnano prefo da Trancefi.

Re di Arago*
na.
$40
Verfiani con grande arte inftrueno il Re

Pcrpegnano fi

ribella al

228

lóro.

PeMenza grande in

Trancia,

cr

in

Ger=

mania.

Pefiiknza

e 8

in

Soriafa gran danno 4 no*

Uri.

.

te del

Philippo Agofto uince

145
cambio a Balduino de

cortefu.

nome

U

119
di

Capitani.

x

Phihppadi Annonia regina i'Anglia

0$

254
Z99

Phhppo Arteuilla capitati di Gàdefi,
Pnbppo ArteuiUa muore come dijf>cra*
4*
to.
Z9 b
Philippe crepecore ha Araffein gouer*

fi

ghuoldiS. Lodouico ha

Re

g&e.
philippo ili.

<C Aragona

j

U

per njól

.

214
Re diTrancia a viter=

-

z\6

bo.

Philippo Ul.uince ileote dÌTluffafe. z

m.infrrmo

in

1

Unica animando

i

227,
1 1

l.Re

di Trancia

muore

philippo llU.ilBìUounto

Per

in

pegnano.

1 *8

di

m.

philippo

philarchi

arme

284

figlia del

z$z

il

di

AgcfìoRe di Traciamuore. 1 9

PeMenza grande ne

PetroneUaforeUa de la Regina Leono=

philarco rende

il fatto

Philippe

fuoi.

fa lega con] Latini.

\6$

Philippo

19 o

ra.

Soria,

Bonino*

Pejlilenza grande in Damiata.

phiUrco Arabo

161

Fiandra

philippo Agofto fé ne ritorna di Boria in
Trancia.
167

philippo

Francia.

C onte di

come mandato dal cielo.

167
la

94.

Ago&o incoronato con gran fé

227-

Redi Tran*

zzi

eia.

philippo il BeUo entra con gran pompa in

Fiandra.
philippo

2

16~

BeUo [comunicato dalPa*

il

a.?©

pa.

Vhltppo il BeUo asfaltato da Tiandrefi
dentro

il

fin

240

campo.

Vhihppo il Bello ha tutte leftte nuore impu
diche.

Philippo

il

24/
246

BeUo muore*

*
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H

1
1

il

V

A

T
Philippo

Lungo Cote de la Marc*. *45

PhilippoV.il Lungo
Philippo il

Re di Francia.

Lungo muore»

*5

»

is*>

Philippo figliuol di Cirio di Valois. * 5 *
Philippo di Valois pretende al

Prandi.

Regno di
*$6

Phlippodi ValoH creato Redi Fran*

PhilippoVl.il Valois [opra

li

25 8

Philippo vi. cognominato

il

Philippo

2$ 9

VI .in punto per

paffare oltrarni

259

re.

Philippo

vi.

è in rotta con Roberto di

PhilippoVLperuolerede fuoinon com=

26$

bàtte.

Philippo Vl.il ValoUuinto in battigia

Philippo imperatore è

ammazzato ne

Philippo Conte

la

180

fua camera*
di

Fiandram Soria

affé*

\$l

diiArethufi.

Philippo Conte di fiandra gran Prenci*

16

pe.

Philppo Conte di Fiandra cantra

il

Trancia*

Philippo Conte

Re
1

di

1S9

Philippo V Audace placa i Gandefì.

290

ce.

308

Duca di Borgogna nepote di Phi

Philippo

lippo l'Audace.

Philippo di Borgogna

j-i

Philippo di

3 2

Borgogm more con molti

glo

}}6

ria.

M aria Ducadi Melano

Philippo

lafcia

Ve*
323

netiàni.

Phoce nfe prouimia trtfl Rodano e'i
ro.

Pietro Conte di

6

li

321

Philippo Maria affai tnuagliato da

Vi*
214

67

Zara in Francia»

Pietro abelardo feminator diherefie»t4S
Pietro di Amiens.

di

j

r
co'l
fi apacifici

96

Pietro di Amienspaffi in

Afa

con molte

100

genti.

161
Re=

Pietro di Altifiodoro imperatore di greci

161

Pietro da le «igne

gini di Portogallo per moglie.

Philippo Conte di Fiandra muore dì peftc

167

Philippo Conte di Bologna gran figno*
1

96

Philippo di Monfòrte goueriiatort di

To

lomaide,

di

281

Pietro j. ombardo Vefcouo di Parigi. 1 $ 2

da Fiandrefu

re.

Conte

Fiandra è molto lodato

Philippo Contt di Fiandra toglie la

inSoria.

la figlia del

bero Alfònfo*

2-jo

di inglefi.

*7$

fu
Philippo V Audace ha

"Duci di Orliens.

260

Araffe*

279

Philippo l'Audace fatto prigion da ingle?

Philippo V Audace muore.

Cattoli-

co.

279

Araffe muore.
Philippo V Audace duci di Borgogna.

Philippo V Audace fa un atto di auda-

Fian-

dra.

OLA
Philippo "Duci di Borgàgna,e Conte dì

Fiandra per moglie.

256

eia.

1

*o8

prigione*

201

Federigo*
Pietro

8

7
Orrore de t Imperatore
1

maldota Duca di Bertagna*\96

il

Pietro d'Aragona arma per Sicilia. 1
Pietro &'Aragona diuenti Re di

20

Sici*

221

Hi.
7

Pietro i

Aragona disfa Re Carlo 1.22»
Pietra
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4

3

T A
Pietro

<f Aragona

V O

non comparile aUa bat

.?**
regno
di
del
Papa
Pietro priuatodal
fuo
taglia.

-

Aragona.

A ragona muore.

Marrone

Pietro da

Pipino defiderà effere Re.

Pipino entrato

Re di

Trancia.

,

Pipino honóra affai il Papa in Trancia. 43»

2 26

Pipino unto

*75*

Trancia.

4ì
4*
44

Pipi/io fyautnto di barbari.

*z*

Re
Pietro Re di Aragona ha molti figlia c6
279
Pietroda Lufignano Re di Cipri.
Pietro'Re di Caviglia cognato al Re di
Pietro

di

heremita fatto Pa=

*}f

pa.

V tetro da Murrone canonizzato per fan»
245.

to.

Re

~

Pipino in Italia contro Longobardi.

47

Pipino uinceiSaffoni*<zr iBduari.

48

Pipino Re d'Italia incoronato in Ko*>

ma.

s*

Pipino

6&

Re d'Italia uinct gli VnnL

Pipino contra Grimoaldo.

64.

Pipino affedìato daGreci in Comacchio. 6 9

69
$4
224

Pipino contravenetiani.

Pireneo aftro paffo.

z}6

Pireneo impedito dal

139

Pireneo ben guardato da Aragonefu 2 27

fé.

Pietro Konicefto oratore del

Re per

tia.

Pietro Craone bandito di Parigi.
Pietro da

Luna

eletto

Pifa potente in mare.

174

288

PìfaniinfauorediCorradino.

21

p ifani prendono Kodo.

»1

3

04

o

Pietrodi Candiaeletto Papa in Pifa.

3 1

Pietro Frego/b Buca di Genoua.

327

Pietro

Undoico

fidatisfimo del duca di

341

Bertagna.
Pietro Landoico

<]uafi

fignoredelazer*
3 so

tagna.

Pietro Landoico morto contxa il uolere
del

350

Duca.

Pio Pontefice inue^te del Regno diNapo
li

Federigo primo.

3

27

Pio Postele esorta chrifiiani contra tur*
chi.

3 2 s

Pipinole Martino cugini*

fi gliuol

del

MaxUUq»

?lebe di Parigi faccheggia

i

.

giudei ,

cr ì

291"

banchieri.

p lebe di Parigi contra gli officiali re*

i9i

gii.

plebe di

Rotowago

fi

crea per cianciati

Re.

294

pfettrnefe gonerna la Trancia.

3

pkttrude uà fuggendo.

3s

Pontefici tre in
Pontefici

un tempo.

Romani con la corte

3 1

in

f

o

Trans

pontiuo s'accoftdeon Trancia.

40

Ponte arce futi fiume Sequana.

3

$

Pipino rimette ifòraufeiti in Tranciai 3

Pipino

236
245

te.

plebe di Pawgìiabbottina.

33

3

pipino Ai aiordomo di Trancia.

hTianduoppreffafi rifen*

242
An«
259
280

31

-J

Pipino onde defeende.

plebe de

*

f

vUcidia.

30*

ne.

Re Pietro.

Sco*

Papa in Alligno*

:

45

dal Papa.

Pietro teffetore capo de la plebe fiandre*

Pietro teffetore diuicn caualiero.

.

LA.

eia.

Pontiuo contado inTranciadel

Re

glia.
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di

*£

48}

70

ci.

39

Portogallo*

voueri di Lione asfije reprobati*

1

79

VuUticacciati diAngliadal Reloro. 1 8

Vtetefiato Vefcouo di

2o

Rotomigo.

:o
20

vreteflato Vefcouo in Esfilio.
¥tetefiato Vefcouo è morto.
Prcflctpc di Valiti

àuto

1

14 J

vremojlrattnfijlprincipioloro.

Re di ?ran=

dal

280

da»

P rencipe di O unge riacquiSta al Re le

Vnncipe di Qrange contra il Re di frane

548

eia.

..

OrAnge fatto prigion

di

Iran

J5*

cefi.

Prodigio del danno chefactua il

Re <£ An278

gli*.

172

Prodigii frani in Francia.

Prouenza doma

dal

Duca

Angio*

di

Prouenza è a gli Angioini foggetta- 300

Prouenza
•

in poter* del

Re

<ia.

Prouintia di fanto Egidio è

%a.
Prouintia di

di

$49
Prmen*
214

Prouintia di Tolofa e Prouenza.

Prufcia in Bitinta la refìdenza

2

1

214
}

06

Prufcia citta principale de la Bitinia.-

s

27

Qyadrigar io Vefcouo di Parigi

} }

Radagafo Gotto,

/

13-9

Soria.

Rimondo Conte diToloj"a uantaggio*
128
fo.

Rimondo Conte

di Tripoli

morto da gli

1/4

.

Ramondo Conte di Tripoli non ebedifee
più al Re Bdduino.
159
Ramonio Conte di Tripoli mal confeglia
\6 q

i noftrù

R amondo Conte di Tripoli fi troua

traua

160

'

gliato.

Ramonio Contedi Marfeglia
quattro fue figlie.
dal cielo.

nel

fa Regine

198
227
Regno di
251

Reginaldo Netta mteftro dela cauaUeria

arancia.

*$9

Reginaldo Conte

di

Bologna.

Reginaldo Conte

di

Bologna fatto prigio

z

1 8

m.

185

Regina di Anglia fi nmarita

di turchi in

Afta»

1 1

Tripoli di

Reginaldo traditore rinega Chrifìo. 101

Fr<w=

Narbom e Prcuenza.

Antio-

di

chia.

Rimondo di Tolofa Signore di

Napoli.

294

ia*

99

Rimondo fylcndido ne Vaffedìo

Regio prefo da Aragonefi

1

crocefigna*

to.

Regio nome uenuto

Prouenza focheggiata da Longobar=
ÌU

Ramondo Conte di Tolofa

affasfini.

}$i

Borgogne.

Principe di

A

L

Radegunda figliuola delRe di Turin-

Popoloniain Tofcanarouinata da Gre*

.,

13

V O

A

T

de li

:

co'/

Marca.

Regina di F rancia figlia al Duca
ia.

Conte
1

di

26

Sauo
34.6

Re Francefi co1 capetti lunghi.
8
Re di Turingu
1
Re di Yranciain rotta tra ftflesfi.
1 9
Re di Trancia auilni.
34
Re di Traci il quel i'Anglia in lega- *$f
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2

A

T
Re
Re di
dì

Francia conìe loro

<Y

OLA
Renato Conte

8

aiialitd.

Frdncid potentisfìmo in cdmpdgnd

con

Redi

altri tre

2Ó3

Re [eco.

Re

franti* prigione del

parte di Clemen*

Re di Francia arbitro in

und

lite

348

Re di Anglid foftettisfimodi

effer tradi1

to.

*2i

Italia

infauore diFiorenm

3*6
328

Renatoli gioitane contrail ducd cario di

}6

342

Borgcgnd.

Renato il gioitane rope il duca Carlo. 343
Renatoli gioudnt vitupera ld Lotorinì

gii.

Re di Cdftiglid tien ld pdrte di Clemente.
287

Renato ilgioudne uince del tutto

Re di Cajliglid compdrifce

RhedonihoggiRenes.

pompofamen*

te.

3

29

Redi Scotid partial di C lemcnte.

287

Re di Scotid mdritd due fue figlie

altamen

323

te.

Re di Nauara fratello del Re AlfonRe

di Napoli

non può

effer

Imperato*

210

re.

Re di Sicilia perche è ancoRe di Hierufa191

lem.

Regno di Cipro dato 4 Guidadd Lufignd
no.
167
Regno di Neujlrid.
34
Remi afdngue e fuoco.
4
Remigio Vefcouo
Renato hereie

di

Bucd

del

6

Remi*
de gli

Ambdri

fuozio,

Renato fi

difènfd

3
il

Renato prigione
Borgogna.

«4

Bucdtodi Lotorin=

m

già.
in potere]del

Buca di
318

Renato amato al regno di Naf> olì,

il

3 2»

346
Vtkd

346
z6$.i%z

Cdrlo.

114
Rhodo prefa dd Vifani.
Rbodo prefadd caudUieri Hafeitdld*
24 $
rif.
Rhodo combattuta ma in damo ddTur*
34'

chi.

320

fo.

ne pi
fé

tini.

Redi Francia tengono fempre VI. mild
Sguizzeri pagati.

e

Renato rotto preffo a. Genoud.

19

3

Art

Renato edeciato dal Regno di Napoli, i &.
Renato pajja in

trd due

Re.

di

$19

Rendtopaffddl Regno di Napoli

287

te.

Proucnzfc bucd

Re.

z 7t

Re di Trinci* tien ld

di

gioia.

d'An*

giù.

.

RibeUio de ld Fracid cotrd

il

fuo Re. 3 3 *

RicdrdoRediVifigotL

23

Ricardo Duca

86

di

Normdnnid.

Riccardo fatto Re di Anglid fd pace eoi

163

RediFramid.
1

Re i

Riccardo

Anglid ifdegnd molto il

163

Filippo.

Ricardo

Re

Re

di

Anglid dcquijìd Ci-

t6$

pro.

Riccdrdo Redi Anglid fd morire dopò la

t66

uittorid Vll.mild Barbari.

Riccdrdo di Anglid cdpo

di tutti

i

nojìri in

*&7

Som.

Riccardo di Angli* tornando di Sorid è

prefoinAu&rid.

^69

Riccardo diAngliafa dishonorata tregua
rfl Saladino,
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.

169

1

T A V
17*

U.
Riccardo fratti del

Re

di

Angli*

eletto

imperatore.

Rice* Ho Cacciato dal fuo Regno di

Riccardo fuccedc nel Regno

di

glia*
Rìgttfitfd /z glia del

Ù

Roberto

2

i»«°

Roberto fratei di oicne diuien Re di

€4

Roberto Redi Francia muore nel
.

t

in ulta

del Semplice.
.

fatto

84

d'arme.

Re di Francia
87
Roberto Re di Francia lìttcrato, e catoli*
Roberto

29

to.

Roberto duca
:

di

Borgogna.

89

Roberto di Borgogna paffa in Soria.

2 04.

Roberto caccia di tiormannia il fratti*

91

Roberto duca di Normanni* crocepgna*
to.

99

Re di

Roberto duca di Normanni* eletto
H'.erufalem.
;

Roberto

di

1

tiormannia contra

il

16

Re

di

u

Anghafuo fratello,

*

Roberto conte di Tiandra croccftgna*
Roberto da fiandra cadendoli
tornitore.

il

caual fot

$4
21$
ha la figliuola di Car
1

Roberto da riandrà onde defeende.

Roberto da riandrà
lo

Re di Napoli per moglie.

.

2 * i

Roberto

Araffe prende Catania in Sia

di

229

Ha.
di Araffe fé ne torna

inrran*

251

eia.

Roberto di Araffe uince gli Arpone*

2*0

Roberto di Araffe uincegh
Roberto di Araffe muore

inglefì, 2

zs9

di Curtraco.

H9

Roberto di Araffe il giouane.
Roberto

Araffe difenfa

di

le

ragioni del

15$

Valois.

Roberto di Araffe cote
Roberto

di

Belmonte.

Araffe è in rotta co'l

di

115

159

Re

di

z6 o

Trancia.

Roberto

34

nel fatto dUarmt

di Araffe fyignt

ìnglep contra

261

Roberto di Araffe confeglia

Edoardo^
26 z

pasfìm Trancia*

Roberto di Araffe è rotto dal duca
gogna.

di

Bor
ìéAr

Roberto di Araffe muore.

1

66

Roberto Imperatore diGreci fi toglie una
priuata donna per moglie.

Roberto

Re di Napoli

199

nepote del zop*

24»

pò.

99

to.

Napoli.

Uvrancia.

90

lo.

Roberto Guìfcardo.

Araffe halacurade lecojedi

fu
f

Francia.

Roberto incoronato Re di Francia

di

Roberto

di Vari*

gì.

*

Roberto di Araffe in Nauara.

A«=
282

240
45
217

gione.

Roberto conte di fiandra.

An*

Re di Frane/*.

Roberto frate! il Odone è conte

liberato di pri*

108
3 06

giù.

OLA
Roberto conte di fiandra

Riccardo di Anglidmuore d'una faet*

Roberto priuatoda t imperatore
gioni del regno di Nopoli.

Roberto
uà.

Roberto

Re di

2 44

Napoli (occorre Ceno*

252

.

di

delle ri

Napoli efckde

cedendo.

il

ntpete fuc*

z66
Roberto
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V O L

T A
Roberto Cdnolo capitino cClngkfi.

Roberto duca di

B<tuur<t eletto

*8 1

lmp. job

Rocca £ Antiochia.

m6

;

*9

Rodoaldo infuperbifce.

Rodolpho Redi Morgagni diuien

Re

di

€5

Francia.

Rodolpho creilo Re di Borgogna.

89

Rottone dormano.

86

RoHo.tje/j
to.

battezza fi chiamar Rober*
86

Roma faccheggìata da Gothi.
Romi prefi di Tottla.

1

Row afte di Longobardi.

48

effer più il

2

U

Flamminia.

Rojimunda*

pegno

al

,

Perpegnano refo al

nia.

prtfo da ìnglefi a fame.
in poter del

Trancia.

Rotrude

figlia di

z$

Re di

27

$

} 1

$

Re di
324

Carlo Magno.

69

Rotta di Turchi preffo Antiochia.

1

Rotta grande de

1 8

Saladino fi fa fìgnor del regno di

\$6
Dima*
s 7
157
1

fco.

Saladino generofo 3 e

magnanimo.

Saladino fa gran rouina fu'l contado di no

gli heretici Alb'u\

o

280

ce

fé.

Rutheniboggi Khodes.

11

Ruggierde Loria capitan del Re

157

ftrù

158

Saladino amplia fin ne

V india V imperio
2|8

Pietro

223

9
6o

1
i

noftri.

5

1

160

Saladino prende Hierufalcm.

Saladino ad arte cortefé dopo lauitto-

160

Saladino fignor qtiap di tutto Vorien*

160

te.
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in litigiosa

da 3 jo.b.
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PAOLO
EMILIO
D^T l^ERON^r^ DEL*

DI

LE COSE DI FRANCESI,

PROEMIO.

IL

Quanto farebbe meglio per gli huomini, che i
gran Capitanti Re,e gli imperatori, quando
oprano

le

loro cofe,penfaffero di farle

un Teatro 3 doue fi trouajje tutto

il

come

iti

mondo uni*

to 3 e quafì dauantigli occhi delle genti

,

che ci

hanno a nafcere 3 e che poi i loro più degni,ef<t
mefì ge^i celebrati da dotte3

w honorate

ne 3fi tenebro del continouo in
tri , che accenda

mano da

?amore della uirtu

li

peti

gli al

leggef

fero afsiduamente3 percio che fi rinouellarebbc
quefta contentione bettisfima deWoprare3 e dello fcriuere già per molti fecoli
tralafdatale fi dubitar ebbe 3 onde ueniffe più utilità à mortali,ò facendo le per*

fone
ti,e

illuttre 3 e

potentine cofegloriofe e preclare^ confettandole gli eccellen*

degni fcrittorià una eterna,e chiara memoria.

una uolta

cof\ dolce pajio 3 ci

Vie ancho,the

accenderemmo ageuolmente

rio difapere e conoscere tutte

le

guftando

tutti di un bel defìde*

cofe antiche pafiate,e potrebbe affai

meno

in

noi e la fortunale la cupidità, di queUo3 cheui poffono.Egli prima affai più di

rado 3 e con più auertenza 3 che non fi fa 3fi torrebbono
re,con

menfangue

uerrebbe con più

e

ageuokzza

di di douere efiere

le

arme,per guerreggia

danno 3 e con più uirtu fi maneggiarebbono
alla

xmprefeyefi

Gran

pace,perche mentre penj afferò quefti

come in una chiara

dalle genti future,uedrebbono

le

luce miratile

quanto più poffa

la

fenza pafsione giudicati

dementiate

la fède in

acqui*

fiare un uero fylendore , cr un nome

immortale',che non fa Veffere

e crudele. Appreffo 3 non farebbe quafi

A un certo modo chiufa la maggior par*

te del

mondo àgli huomini iftefsi,che per

lo

maluaggio

continuo terrore delle arme non

fé ne puohauen notitiaiE pur quanto èdifconueneuole,che da gli huomini
iftefii 3 che ui habitano , non fi fappia.Ne farebbe ancho più fecura la uita,e co

minore cupidità fi uiuerebbe,e ne farebbe Vhuomo più caro à Dio ,recandofì
egli nel cuore la cognitione de

i

principi/ della uera religione^ con quali

zi fiaftataordinata 3 e conferitala

felicita

nojira, e la falute delle anime.

Ma perche non ci muoue tanto la pietà e la buona confcientia
3

il

dannose au iene,che dal non j aver e

le cofe

mez=

3 quanto

Vutile 3 ò

antiche ne nafce 3 che quelli ancho»
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che fi fono nelle altre arti liberai inuecchiatì,

rozzi

e

nelle cofe detti uitd

tria fon degni d/effsr dal

commuiieje

gouemo 3 e da

pdhnofempre putide gro/?om',

chiome ftrttnieri mila-loro tkffapd

gli altri configli publici difcacci4i:per

ì

ciò che l'arte

mditare,é l gouerno delle citù,infìe>m con gli ordinile con

gi d'un Kegno,e medefinumente

le arti ,

con che

fi

acquiftino

i

le

Kegni 3 e fi con

feruino poi ò poco tempo fq. molto}?? che ò fìpofiano mantenere in fiore, ò
re fargli ritornare come di morte a uita*, tutte quefìe cofe,dico ,

kg

fi

pu

contengono

cauare,& ap'pren

fotàmente nelle hi(torie,e dalle hiftoriefì poffonó folamente

dere:Bal nonfaperle dunque,e dal farne poco conto ne è molte uolte nato gra
disflmo danno,e la rouina publica,mentre che ha.altrui più giouato fandarfl

altronde tra&uttando,che per la cotemplatione,e cogitinone detta dntichita,in=
uentrice e maejira di tutte le cofe buone. Queùd tanta,ecofl grande utilità fi

puo.certo con molto piacere da moltehiflorie cduare,ma da quelle principale

mente, che contengono

le

cofe fatte da Frdncefì^percio che uifl mojìra in guifa

la fortuna hora capitanai

compagna,bóra nemica detta uirtu,e

fo 3 or hora talmente ne l'uno e ne l'altro in tutte
fiuoleffein una fola natìone mostrare
al

le lor

cofe fi

un chiaro efempio

mondo 3 ha qui ogni bello efempio moflro da potere

itt

del

buo difeor

sbracciale qua

di tuttele fòrze

fuè

ogni cafò moftrarfi

Vhuomocoftante,affaipiucheinqualfluogliadÓttd fcuoladi Filofofò non fi
farebbeipercio che la memoria delle cofe di tanti tempre da tanti grandi opera

4e,che altro € eliache una certa maeflra della uitd,e che una moderatrice detto
itudio ijìeffo detta fapientiafTutte le altre cofe gionte Una udita al lor colmo,

non fi curano di efferaltrimentefcritte^ladouelahitìoria non fornirà mai
fermerei degni,e chiari geftiìfìnche glihuomini
quietare, lafcino di oprare

nuoui fcrittorifl

lafcia

le cofe

degne

ittefsi,che

di

non fi fanno mai

fempite 4

d?efìer notate efcritte:Onde

ampio campo da dire.Nefìa chimi biafmi,s 7io mi appo,

vecchia di fare conofeere al mondo(perche fé ne poffafcrìuere)i gefii

dìque&4

àme er d

gli flu-

tempi,de

Re,e de

dntichifsima e bellicoflsfima natweìperctfio,per Sodisfare
ii]
i

miei,ho quefta hifloria raccoltalo feguirò lordine de

i

i

gefli loroima farò tale fcielta e dette cofe,e de gli duttori,chefcritto ne

hano,

Ma

che non toccherò
perche non furono
fé nonle cofe più certe,e più degne.
dd principio^ francefl ndtiui dettd Gallid,chefu poi dd loro chiamata Fracia,

cominciavo a dire breuemente alcuna cofa de l'origine toro, e tanto toccherò
dette cofe efterne,quanto

mi paniche al propoflto

pofia,ne fi debba tacere.
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di queftd hiftoria

non

fi

e

BELLE -COSE DE FRANCESI,
LIBRO PRIMO.
.

Oglionoi Francefi,che
origine da

efsi

er arfada Greci

quejia città, una nobilissima

compagnia di Troiani,che era
la fiamma

habbianohauutò

Troice dicono,che efiedo fiata prefa
e dal ferrose dal

nemica fcampata,fatto lor Capitano e

U

guida lrancione,fe ne andarono fin prefio
palude Meotide,doue edificarono una
la habitarono infìno al

città, che

tépo di Vakntiniano tot

peratore,figliuolo di Yaìentinojdal eguale furo*

no primieramente molto honorati,e fatti per die
ci

anni di ogni grauezz* effenti,per hauere recati fotto

il

giogo Romano gli

Alaniyche s'erano già ribellati. Vafiato poi quejìo tempo d'immunità^ ricu [andò di uolere più pagare l'antico tributo,furono da quei luochi cacciati , e/e he

uennero à far ftanz* fattola feorta di Marcomiro in quella contrada della

Gcrmania,chechiamanohora Franconia.T-ar amondo figliuolo diquefìo Marcomiro.fuilprimo,chefuffechiamatoReinqueiìanatione^efuneglianni del
la falute nofira

CCCCXX.Drf coftui nacque Clodione cognominato

mato,ilquale pafib nella

cominciare da luì

,

Galliate è poifempre Hata lor patria:

che fu tanti anni innanzi

&ola,chefcriueà Attico,nomina
della Germania-,iquali,dice che

i

i

M .TuUic(p

à Valentiniano)inunafua Bpi=

loro ambafeiatori

nella

GaUiaà

Aurelw£heui.teneuadluocod'Hircio,offèrendofìdidouerefare quanto fi co
mandaffe loroima quefto non fi efieguì,perche nafeendo tofto di nuouò le guer
te

ciuili in

Roma,esfi reflarono nella loro pristina libertà efecurtà.San Gi=

rolamomedefìmamente,chefu cofìgran tempo podice che fra

Alemanni era.

la ¥rancia,prouincia

i

Saffoni, e gli

no tanto grande,quanto gagliardaital che

chiaro ne appare,che que&a era quella ifteffa,cbe era ancho chiamata Franco*
nia,e donde ne uennero poi lefue genti à habitare la GaUia. Ne bifogna mera*
uigliarjì,che per molti fecoli

fylendore dell'imperio di

non fuffe iUuflre,e chiaro il

Romanie

lor

nome 5 perche

fue cofì estreme fòrze, che tutto

lo

rnon*

il

do abbracciarono, ofcurarono molte nat,ioni,che forgendo poi d'unfubito , furo

no da molti giudicate nuoue^e perche

le

loro origini erano dubbie,chi la

fingendo d'un modo,chi <£ uri altro. Quello, di che più chiara memoria

fi

andò

troua^

finche Aureliano effenio anchora Tribuno militare,e Proto imperatore,
molti altriCdpitani

Romani appreffofìcero. molte profyere battaglie con Fr<t
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,

Co=

Franconi,zr decennale fìa una natione

mandarono

-c

r\

Ai one

c j,j rfwM
«

*

DELLE COSE

DI

FRANCIA

cU3 che tentauano di poffare nella GaUia 3fin che Vunamilone dóppo Vàltra3
afiaglirono finalmente il giauecchio 3 e làcero Imperio Romano 3 che da Un'

ti

Tiranni fi ritrouauaafflitto 3 mentre chea fano con P.dtro 3 ò pure con

timi imperatori erano del continouo con

no di toro in

le

i

legi

arme in mano,per non uokre niu=

cofi fatta fignoriacompagnoiE da Vaffalto di queste nationi ftra

mere ne uenne un

cofì bello

imperio a mancare grandemente deUa fua antica

mae&à 3 e non potendo effer da cofioro rouinato a fattorie nacquero fiuccefsiua*
mente molti nuoui Regni 3 Vundoppo Valtro.Nel

que lafciando i Franchi
quel de

ciarono

i

la loro

CCCC. eriIII. dun-

contrada paffaròno

il

Reno3 e fi fermarono fu

Trewen*,cr in quelconuicino a, tornoie quafi

le

il

rouine della mifera Europa 3 per la maluagita

terzo anno poi comin

di Stiliconeyl quale

ef

fendo potente e grande 3 e lafciato dall'imperatore Teodofio3 tutored''Honorio
fuofigliuolo(percioche hauea Teodofiodiuifo tutto

V imperio

duofuoi fi*
glhlafciando quel Storiente a Arcadioizr a Uonorio quel d'Occidente) ben=
a,

chefuffe ilmaluagio Stilicone e tutore 3 e focero di Uonorio ,defiderofo nondi*

meno di fare Eucheriofuo figlio fignoredi
non uedeua modo

di

oprare conia pace

le

quefìa parte

dèW Imperio 3

perche

fue maligne artijnuitò e chiamò alla

rouinaedeftruttionedetleGalliei Vandali, onde efio traheua origine 3 e

gli.

Alante i Sueuhe i Borgognoniionde furono i Franchi forzati 4 cedere alfu=
rore di cofloro3 al numero de i quali fi uedeuano efsi difuguali molto,& 4 ritor
narfi die prime loro fidnze>onde partiti s\rano:W furono già fecure nequie
te in quefto

mezzo le

altre contrade delTEuropa.perciò che

Re di

Kadagafo

Gotti, er inimico del nome Cbri&iano,hauendo pofva àfacco3 e rouina la
ciarle

Pannonie3 e

porre

Italia fofiopra,e

la Schiauonia,fe

non

Tra

ne ueniu* co più di ducento mila armati per

lafciare pietra fopra pietra in

KomaiVi

erano an

cho altri efierciti di Gotti,e fiotto più Capitani :Onde perche gli Uunni erano
antichi nemici di Gotti 3 e Stilicone

uoleua;furono da
gli

non uoleua

Roma rouinata 3 perche per fé

la

Romani con gran ftipendij affoldati duo Capitani vldino de

Hunni,e Saro de i Gotti3 per difènfìone deWlmperioill perche ne fu Rada

%afo forzato 4 ritirarfi ne i monti di Yiefole'3 doue fu dal nemico in modo aftret
to 3 che uenuto in una eflrema penuria di tutte le cofejafeiando ifuoi 3 fe

gi fecretamete e trauefiitoima no potendo ufeire da quelle balze

A faluamèto.fu da gli
ti

prefi

nefug

deWApennino

nemici fatto prigionie poco poi mortoli fuoi furono tut

4 manfalua3 quafi fenza por mano a ff>ada 3 e furono3 come pecore3 uilif=

fimamente uenduti.Defiderando poi Stilicone

:

di far

fi

ò in perpetuo amico , ò

romnare 4 fatto l'altro efferato di Gotti,che era già entrato
[corta d'Alarico lor

in Italia fiotto la

Re3 che era già Chri&iano3 molte uolte Vafirinfefdrte 3 <c?

urtò 3 e molte altre lorefcarmiò lafdandolo andare .perche uoleua più tofto dif
ferire quefta guerra.

à

mlon^cheto^ofopirkfMaaccortofiHonorio

h

di

que*
fto t li
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LI

R O

B

Ti

fkpli cotimdndò 3 chefacefie con Alarico pace3 e

za la Aquitania, doue erano già per
compagni

Stilicone

.

dunque

poffare

die lor la

li

ì

deffe 3 e con fé gnufé

Short

in bora

i

per itati*

Vandali con

i

lor

pace, efimoftrò loro molto cortefé:

mauiftili poi per quefta cagione tutti quietile ff>enferati 3

mandò

lor fopra

a

Vimprouifo un fuo Capitano chiamato Saulo 3 ilquale effendoHebreoneldi di

Vafqua a punto3 cominciò a fare
{io ifuoi

il

di

coloro una mifera firageima Alarico pò*

meglio3 che potette in punto,cr animatili 3 con tanto ardire

rono 3 che pofero

in rouina 3 e rotta

dere a Honoriofoccorfoil nuoui

il

porta

fi

nemicoionde ne fu Stilicone forzato a chic

Capitanile furono con nuoue gente da Vlm

peratore mandati3 non fecero con quefii Barbari cofa alcuna di buonoimaftce*

rofl ben morire3 come ne erano degni3 Stilicone 3 c? Eucherioilfigliuolo3 giudi
candoli nonaltramente 3 che nemiciiNe già fi fermarono per queflo

Zi lafciando
di

il

Gotti^nu

i

primo difegno di poffare in Aquitania,fe ne uennero

alla udita

Romper affediatala la pigliarono finalmente a farnese la (albeggiarono

crudelmenteie fu ciò nel primo giorno di Aprile del
fatta prigione

GaUa

Placidia foretto

CCCCXI1. Qui

fu

deWlmp. ìlonorio3 mafu conmoltobo*

Ne Honorio in queste co/i crude
turbulétie uolfe mai ritrouarfuvfcédo Alarico il terzo giorno di Roma pofe

nore e riuerenza tenutale ricettata da

afocco et in rouina tutto

il

retto

tutti.

£ Italia. Ma morendo egli dUun fubito prejfa

ÀCofenzainCalauriaìfufattoRedi Gotti Ataulfò fuo parentele

fi tolft

nome

Ro=

Vlacìdia per moglie 3 c? hauendo deliberato di ejiinguerein tutto

il

mano3 tanto fu da cofiei pregatole luf\ngato,che

cuore am.au,

egli con tutto

il

perche era beUifsima3 e cofiumatifsima-,che egli non folo non rouinò 3 ma rifece,
e rifarci la citta di

Roma3 e fì portò nel retto d'Italia 3 come amico

.

In queftó

mezzo la Gallio era tutta foffopraipercio che i Sueui 3 i Vandali3 e gli Alani la
faccheggiouano 3 erouinauano afottoilnqueflo tempo

itteffo

effendoun certo

foldato priuato chiamato Cofìantino3folamente a? I fattore di

quedo nome crea

to

imperatore^ Capitano da i foldati Romaniche erano neWìfola

di

Berta*

gna\fecefuo compagno in quefto dignità un fuo figliuola chiamato Cofiante*
che era già prima monaco,e ne paffarono
gerft in

legacd Vandali

e

amendue

tofìo nella

GaUia per

Cofiantino da loro fotto quefia fceranza di pace molte uolte ifchernito:
lendo

Colante il

ftrin

compagnia per tagliarli a pezzi tuttvMa egli fu

figliuolo paffare

E ho*

neUa Spagna,fu fu'l paffo del Vireneo im*

pedito da duo fratelli ricchifsimUe nobiliifimi \ff>agnóli 3 chiamatx Vuno l>idi-

mo3 eV altro Seuerianoyhe con molte genti gli fìoppofero 3 per
la parte dell'imperio a

coferuare quel

lionoriotma egli ne uccife molti3 efèsfì con

le

arme in

mano la flrada 3 epafiò per fòrza neUa Spagnaidoueli paffarono ancho
dietro

i

tofta

vandali,i Sueui 3 e gli Alani 3 e tutti infume s'infìgnorirono di quette

contrade3 uccidendo e predando per tutto:! Borgognoni recarono netta Gatti4
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)

fu quel de gli

Redui 3 d€ Mdtifconenfì 3 dé Cduittonenfide Vefcontì(che Jjog=

gì fonoquefle cinque cittdchidmdte 3 Autum3 Mdcon 3 Ldngres 3 CduiUon 3 e Befa

fon)ld quÀe contrada è fiata poi fempreda quejid ndtione chidmata la Borgo

gnd.Trd quefto mezzo Ataulfò cercando di hduere con ìlonorio
metteud di douerfene con tutte
le cofe delld

le

U GdUid

il

pace 3 li prò

genti fue paffdre netia Gdllid3 e di raffettare

Spdgndima non potette con

norio 4 ricuperdre

ld

tutto quejioottenerldiEglimdndò ilo

Conte Cojidntio 3 che erd un dé'fuoi Bdroni

il

più fìddto.chehaueffe^e grdn Cdpitmo di guerrd:Ataulfò pdjfdto neUd Spa=

gnafu

in Bdrzelloni dd ifuoiftefsi uccifo,perchehaueffe per troppo amore,

che. egli

À

?lacidia 3

v

di

nome Romano portato haueuajafciate andare le cofe

dirotti a perdere:Et efiendo d coftui fucceffo Sigerico 3fu per
fyittionedaifuoijlefsimortoiDoppoilqualefu
perche hduejfe douuto perfeguitdre
le

i

eletto

ld

medefìma

VdUid Redi

fu,

Gotti,

Komaniimd egli non folo non moffe

loro

drme contrajna refe ancho à B.onorio,che glield cbiefe*7 ¥lacidia fuaforeUd*

kqualefu ddtd per moglie di Conte Co&dntio3 che

in Arli tdgliò Coibdntino

Apezzi'-H cui figliuolo Coftdnte fu in Viennddd Gerontiofuo compdgno dm

mdZZdto,ritortundodi Spdgnd.Eglifi Ydppdcificò finalmente VlmpeYatoYé
3

co Gotti,ef\ gli diede per àanzd tuttd ld Aquitdnid con alcune dltredttd del
ld prouincid di

Ndrbond 3 doue comincidrono 4 hdbitdre confgerdnzd di douere

ancho dpprejfohduere grdn parte delld Spagnd'.e fu dd loroqueftd contrddd
chidmdtd ld Guafcognd,che tdnto uuol dire in lor lìngua quanto Gottid Occi~
dentaleipercio che furono giada principio diuijtin due nomi
di loro fi

i

Gotti3 und parte

chiamauano inlor lingua ojlrogctti3 che tanto uuol dire quanto Got

ti Orientali^ furono quelli3 chepoffedettero Italiaiurì altra Vifìgotti3 cioe
ti

Occidentali:Uebberomedefìmamente due illujlrisjìme e regali famiglie, ne'

mole

altro

glioftrogotti furono gli

Ama

Vifigotti furono iBdlti3 chidmdticofiddilor co ftumi 3 perche non

queitauocedireappreffo
li

Got

chiamati cofi dd

di loro 3 che audaciine

AmdloloY grjdnCdpitdno3

e

Re

t

OrdCoftdntioper

le

fue

profyere3 e bene oprdte cofe fu da Bonorio chkmato Cefare3 e fatto fuo compd

gno neW lmperioima egli doppo
do

di

il

fettimomefe,che egli fu eletto,morì lafcidn

Vldcididunfigliuolo3 chechidmauano ValentinianoiOndefu infuo luoco

eletto

Capitano deW efferato de1Tlmperio 3 Etio Vatritio 3 e ualorofo cauatiie*

YO'.Co^uiuietò d Eranchi3 che ne uemuano di nuouo per paffdre nelld Gatiid
fotto Idfcortd di Cloiione lor

Re 3 il uarcare del Reno,e perche i Borgognoni

non contenti deUdcontrddd3 doue s'erano gidfermi 3 andauano ponendo molti
triluochin riuolta 3 Etio

li

al

quietò e fermò medefimamehte per far zd di arme:

mdnonlifuccedetterocofibenepoile cofe in Hifydgnd: perche ponendo gli

Aldni 3 i Vdndali,e

i

Sueui tuttd

ld

Spdgnd Vlteriore in

riuolta,e foffoprdì

Etio 3 che non uedeua potere lorftare afronte 3 per efiere più copiofo Ù,nemico^
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I.:

4

fìrattennecon tutto ilfuo efferato nella fyagnaciterìore:ll quale atto H.ónó*
riol'attribuì a codardia,è timidiù-e perdo
le

menò feco un nouo

effercito,e

fi

li

mandò fucceffore Cd&ino'7 ilqua=

uni có'l uecchio,che hebbe da Etio

tutte quefìe genti hebbe egli ardire di andare

d trouare

il

ne con

:

ncmico.fìncke non

uenne infoccorfoBomfatio luogotenente diHonorio nelV Africaie

cofi

li

qual~

che tempo,con uoleri 3 e pareri

communi maneggiarono quetta guerra:Maper

che Bonifatio auanzaua molto

il

compagno

in ualore,in prudétia,in felicita, fa

almente fi empì Cattino dimidia,e non uolendo a lato lofylendcre d'un
eccellente Capitano'jperche fi uedeua hauere egli

il

carico di tutta quella

cofl

impre

fa,cominciò con molta arrogantia,e troppo fìgnorile alterezza d conculcarlo,

Ca

penfare di rouinarlo a fatto Al perche fòrz^toBonifatio d prouedere alla

falutefua,i appartò dinuouonelV Africa,e gliefi tolfedapreffo:Su quefti

mo

tiuimorì HonorioiE fu daVlacidìa madre di Valentiniano che era già putto,

CT

eletto

lmp.mandato Mauortio,e GaUionecontra di Bonifatio: cofioro uolé

dolo affediare furono da lui morti, erotti

i

F« quefta una gran rotta efanguinofaionde d la fama di
qualche nouatrobadefii,ritomarono fatto

CCCCXXXI.

loro eserciti nel

la fcorta di

lei i

branchi quafì da

Meroueo nella

Gallia.

Valentiniano mandò più grofii efierciti,e piufamofi Capitani contra di Boni
fatio,ilquale non fidandofi nelle fue fòrze,per potere dìftnfarfi,cbiamò
dali,e gli

i

Vati

Alani in Africana i quali ne fu tofto tutta quella prouincia infettai

ta della fetta Arriana.Etio doppo molti uarifeuentietrauagli della fortuna-,

nuouo da Cefare creato T?atritio,efattoCapitano,epofto

fu

di

la

GdtHa,& d maneggiare le guerre rirconftantiiE
7

natione dell Imperio di

in

gouerno deh

perche in una tanta decli

Roma,e in questa tempera della GaUia non

ui

mancaf

niuno motiuo:QueUi Britanniche d Romani obediuano ( trouandofi le leu
fé
gioni Romane transfèrite er occupate nelle guerre della Gallia,e della Spa*

gna) furono con continouiaffaltitrauagliatidai Scoti,e da

i

Vittiionde chia*

marono,et affaldarono gli Angliche era natione di Saffoni, per loro foccorfo:

E perche erano medefimamente molto moleftati da

i

dottori della fetta Velagia

1

na,mandarono d faifi uenire di Gallia duo fanti Vefcoui, Lupo,Tricasfìo, e
Germano,Altifiodorenfejper lo cui

mezzo refiò nella fuafanta ueritd la

reli

gioneChriftiandpreffodiloro.Orhauendo gli Angli frenata la audacia dei
Scoti,e de

i

Vittiìfotto colore che

non fi pagaua loro il promeffoflipendio,co=-

minciaronodpriuaredei loro beni

i

Britanni,et

W

1

ultimo co loro mali porta

mentili fòrzauanod: penfare di douerfi andare d cercare noue ftanze nella

GaUiaiCon

la auttorita di

Meroueo medefimamente del continuo

lor patriaantica ne paffauano nella Gallia noue

compagnie di Franchi. Ritro*

HOyche i primi Eranchi,che ui pacarono,fi fermarono preffo
condì

w

i

Tungri , epoiappreffo dlato

lafciando la

al fiume

d,

Axona Or
,
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1

Capitino deW efiercito Romano fu forzatoti, confederarfi co Franchi nemici
1

antiqui dell'imperiose co Borgognoni,?? A far conto d'ogni foccorfo3 cheha~

uere potuto haueffeiueggendo in tanto terrore eftauento

mai fi uedefferoìpercio che Attila

i

Romanijn quanto

Re de gli Hunni era già entrato nella GaU

Uà con cinquecento mila combattenti^ non andaua À guifa di chi uà faccheg=
giando 3 efugge7 ma come perfoggiogare e fignoreggiare le nationi uinteiEgli
non la perdonauaaUe terre3 non al contado loro 3 non A gli huomini ftefii : pofe

d [angue er A fuoco Remi nobilifsima citi.Aie fece tagliar

latefta

A Nicafio uè

feouo di quefta citiate perfona fantisfima 3 ilquale [ù'imorire ,econle ultime

fue noci cantaua
•tate

le lodi del

grande iddio. Partendo poi quinci coH medefimo fu

non potendo prendere cól primo impeto À fòrza Orliens

, la

cominciò A

&f[ediare 3 z? accampatogli intorno lafyauentaua ogni di con ogni minacele

firza'e perche

i

cittadini

temeuano

Vultima loro rouina

affai

erail VefcouodeUacitta 3 con lafaeranza

dunpre&o

ce Stare nella lor fède faldi:E cofìfu 3 cbe ne egli

,

,

e

Antimo , che

foccorfo lirattenne 3 eft

ingannò ifuoi

cittadini

ne la

;

fua[antita 3 e fidanza 3 che hebbe nel Signore lddiojngannò lui.pcio che effen*

do già per [altare fu
di polueionde

la

muraglia

Anniano cridando

mandaua } percheamaua lafalute
dorico

Re di

cofi uicina

il

nemico3fi uidde dalla longa una gran nube

diffe 3 che

di

queflo era

il foccorfo ,

che Iddio lor

quefta cittÀ'.E cofi eraÀpunto,perche

Teo

Vifigottiueggendo 3cbeuintaquefta parte della GaUia>che era

À VAquitania er al

Regno fuò , farebbe fiato anche

effo oppreffo

dal furore de gli tìunni3 ueniua A {occorrerla.? er quefio foccorfo lafciò Ati=

campagne

douefu da gli nemici fe=
guitoiQui uenne ancho Erto con l'efferato Romano3 e fi gli accapo non molto
hVaf[edio3 efi

ritirò nelle

di Catalauno 3

lunge:Sitrouauano ancho quicontragliHunnùtutti

gnoni con tutte quelle altre nationi confederatele
to la [corta

diMeroueo lor

i

i

Galli antichi 3 e

i

Borgo

Franchi principalmente fot

Re3 ilquale nel CCCCXL VI II. erafucceffo al Re

Clodione 3 ò fìgliuolo 3 ò no 3 che lifufieìpche
Vici fcrittoiEgli s'attaccò finalmente

un

di ciò e ftato

uariamete da gli

hifio

terribile fatto d'arme co ottinati uole
1

ri delle

parti.Meroueo con Childerigofuofiglio 3 e co fuoi Yrancbi 3 congionto

con Etio frinfe auanti 3 e

difèfe

il

corno defiro della battaglia,gli altriRe,e

pitani moffero da Yaltra parte con le altre gentiill fatto

e fangninofo 3 e ui morirono

Re di

co

le fue

Ca

darme fu molto fiero

CLXXX. mila huominiiui mori ancho Teodori

Vifigottiie la notte 3 che fopragionfejiuife la battaglia. Attila 3 che co

granfaeraze 3 tenea p poco efiere Signore di tutto il mondoipche non era

horareftato uincitore,fìritiròcomeuintone gli aUoggiamenti3 egli fortificò
il

più che potette; e dubitando di non uenire uiuo in

tale gliauemffe 3 di
fé difgratia alcuna

mano del nemico 3 deliberò,

ammazzare

di poter efier facilmente mnto9 erouinatok fattoi

fé fteffo:Egli

3

parendoli

per cortefia del nemico

fi

parti
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pdfti con tutti i fuoi dgì di GdUk
rofo di uenikdre

la

I,

torifmondo figliuolo

.

di

$
Teodorìgo defìde

morte del padre,uoleua ogni modo ò battagliare gli alloga

giumenti del nemico 3 ò affedkrloui dentro:l Franchi medefvmmente cercdiid=

nodi leudre ddl monio quefte

reliquie de gli

h glork di cofi beUd imprefdiMd
do forame

lodi

a

Frdiichi 3 <&' d

Hunni 3 per hduer compiutamente

Etio frenò

Meroueo

il

tdnto drdore di quefti

di quello.che

Re, ddii

luueuano inqueftd guer,

Yd fdtto,e perfuddendoli d douerfene ritorndre a cdfd loro: Diede d intendere

medefimdmenUdT or ifmondo

Regnaci

s'infignorifferodel

,

che [e ne fuffe douuto tofto ritorndre nel fuo

morte del pddre

ciò che intefd ld

i

frdtelli 3 che

Regno primd 3 che efjoui

erdno reftdti in cdfd 3 no

ritorndffe:Si fuff>kò 3 che egli

il

fdcejfe temendole quefti Re dmtci ueggendofi tolto un cofi grdn nemico da-

udnti,efdttd proud con queftd beUd uittorkjelle lor fòrze j non

uenifiero

fi

d

gk dotti neUd difciplind militdre di Romani non uenif
fero d porfi nel cuore mdggiori fteranze di quel\e che Chdueud gk Attila con
infuperbire 3 cr effendo

3

3

ceputeì

&

uniti tutti injleme

rio.Mdquefìo conflglio

di

non recdjjero

in molto

mdggwr pericolo Vlmpe-

Etio fu dd Vdlentinkno pdgdto con utufdnguino=

fd mercede -.perciò chesdegndto f lmperdtore,che gli Bunni
tuti uincere nelle

cdmpagne

di

che ferdtw

,

Cdtdldudo,fuffero ftdti lafckti d fdludmento ri

torndre neUd Vngherid 3 (doue rifatto l'efferato hdueudno uolte

Ddlmdtkjd Schkuonk3 e ld piubeUdpdrte

trdld

fèllonk3 echebduefie hduutodnimo
fé

morto

:

CCCCL V
te d'un cofi
dibili
l'

Ma
.

di

le

drme con-

7

ltdlk) dccufdndo Etio di

diuentdre Tirdnno,procurò 3 che egli fu

fu Vdlentinkno dncho Vdnno feguente

egli

morto dd Trdfild folddto

dì Etio,fotto colore di

che fu del

,

uèdkdre

k

mor

udlorofo Cdpitdno3 come Etio erdintd egli nel uero u'erd con incre

promefiefldtofyento dd Mdsfìmo3 che deflderdud dffdi inflgnorirfl del-

imperioiCoftui dunque fi tolfe tofto Eudoxd

gk donnd di
mezzo

Valétinkno p mo

glie 3 benche contrd

uoglk di lei^per

fteiriconcilkrfì

profondere gli efferati de V imperio :md ella uendicò

le

poterfì co'l

mo mdrito,e fé {teffdipercio che chkmdto con
co

pos

Redi Vdnddli

pdfiò in

U,Africdni,Numidi,e

della duttoritd di
il

co*
pri

moltd inftdntk dd coftei Gènferi

Itdlk per mdre con CCC.mild huomini3 trd

Morder entrdndo in Romd 3 che ildUd

Vdndd*

tuttd fyduentdta

temendo del fuo mdle^ui dmmdzzò Mdsfìmoie fucioil terzo rnefe doppo la

morte

di

Vdlentinkno. Hauendo poi po&o d fxcco

Cdmpdgnd

di

Romd 3 e Ter

fd di Uuoro 3 e fykndtd Gapua 3fe ne ritornò in Africa 3 e portoffene Eudoxa^et
unafigliuola 3 chehaueacoheidi Vdlentinkno hduutd

,

diede

dfuo

per

figlio

moglieiPerquefle tante cdldmitd.e per la morte di Etio principdlmente

,

ifd cofi eccedente Gdpitano^le cofe dell'imperio d'Occidente ne uennero d
tientare molto deboli:
;

E i Franchi f^enti auantì dalle, feeranz? > fi

occuparono

b

,
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le cittì dé>

SeimonUi Pariggi3 e

gli morti

loro

i

di Orliensil Britanni,effendo fiati

da gìiAtt

Baronia principaliie ueggendo perduta del tutto neWlfola

ro ogni fceranza di potere

efiere più da

pacarono

copia di uafcellife ne

iti

lo

Romani aiutati , ragunata una gran

quella parte della Gallia 3 chefìfl>orge

gui

a,

fa d'una peninfola nel mare Oceanoie perche qui fi ftrmaronoju quefta prò»
1
uincia dal nome loro chiamata Bertagnaie ui conferuarono per opra di que p&

fi*

dri Galli incorrotta 3 et intiera la religione chrifiianaiE da allhora in poi

fola di

Bertagna fu chiamata Anglw,e có'l nome ui fi mutarono ancho i cofiu»

mi>el uiuere.Dìuentòmedefimamente celebre nella GdUia il nome di Borgo»

E quan

gpa,ampliandofì molto i termini di quefta prouincia dalla fua natione:
to occupò

il

Re Meroueo nella Gallio fi cominciò a chiamare Tranciaci

Yifi»

gotti non folamente poffedeuano la Aquitania 3 e le principali città della prò»

uincia di Narbona-,ma una gran parte della

geri

mani:Ma
ti di

Spagna anchoiPreffo al fiume Li

aerano anchoraalcumcittkychejì manteneuano nella deuotionedi Ro»
trouandofi

il

leggici lingue,e

mondo

Regni diftrotto3 cofì

in tanti imperij e

di uoleri,come
fi

quitto? in quefìa efyettatione di nuoui e gran motiui morì Meroueo,e

Childeri 'dette nel

co

x^$6

ri 3 ma

difjvré

poteuaritrouareegli ne tranquillo, ne
li

fucce»

Regno Childerico fuo figlio,eccellentisfimo giouane nelle cofe milita

non troppo atto a

le cofe di

pace:Onde dicendofi,che egli andane toglien

do Vhonore della pudicitia alle donne di conto del

no cotra i

Regno fuo>gli fi congiuraro

Cuoi Baronie fu egli forzato àfuggirfi 3 efe ne

fiore con gli amici del

ritornare nel fuo

padre^ettando noua fortuna

in

Turingia

à>

Regnoima prima che parriffe, parlò fecretamente con Vido»

maro fuo amico ,e perfona di ingegno deflifisimo^e fra

loro determinarono

tofifuffe douuto fare :Egli diuife in due parte un ducato

ne feco una parte 3 V altra diede

ìt

Vamiconi

ueffe potuto Vuno e Poltro effer certo3 che
gli hauefie

andò

di potere pure qualche di

ciò che
il

é? or

qua

o^ rattenendo

con quefio contrafegno ha»

mefio,che portato Vhaueffe

ingannatile già fu bifogno macere altrimente

le

,

non

arme per ricu=

perare il Regno,perche ualfe più questa fida amicitia,che efferato alcuno , che

Egidio haueffe potuto fare. 1 franchi eleffero tofto per Re un certo Egidio cittadino
Romonoyche era gouernatore de i SuesfìonU E Vidomarofi mottraua più ini
46 x t
mico 3 e più sdegnato contra Chlderico3 chcnonfaceua alcuno de glialtri Baro
ni della Franciaionde

non era

egli

meno

disfimulatore di quefìa amicitia , che

eglififuffe perfètto^ uero amico:Otto anni

do vidomaro un

regnò nello Francia Egidio, tene

de* fuoi più intimi omia,fi perche

fua corte3 come perche la fua accorta naturo

li

il

uedeua frequentare

fodisfaceua molto

:

in

U

quefio.

mezzo 3 diquelli,che haueuano contra Childerico congiurato,altri ne morirò»
noialtri ne depofero le ire3 altri ne cominciarono

Ihauere

in fafiidio l'efiere

da un
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L
da un Romàno

Vidomaro 3 cheerade

dio,che

B

I

R O

lifauoriti 3 ue

6

I.

e Straniero fignoreggiati, altri
li

poneua con certe

fyitioni.AUhora che coftui uidde3 che gli era ben riufcito

fuo

fidato con la parte del danaio 3 che

E gì

ne uennero in difgratia di

hauea fecola fare

il

il

fìnte3 efalfe fu=

difegno3 mandò un

tutto

4 Childerico in

1

tendereiilquale effendo dalla

maggior parte de fuoi con pronto cuore riceuu»

to3 azzuffandofi con Egidio,il ruppe facilmente :Egidio uedendofì uintofi ri=
1

touerò co Vifigotti, fyerando feruirfi de V aiuto loro contra Francefi: e bene
haurebbe toflo rinouata

la guerra*,

fé

non che

i

Britanniche erano noueUamen

GaUia,non contenti della contrada, che occupata

te pafiati neUd

andauano rouinando

il

fi

haueuano$

contado de gli Andi(che chiamano hoggi Angiers

3

ò

Angioia)dè' Vittime de gli Engolifmenfi 3 e non parca che gli douejfe ne ancho
il fiume

ni:

Garumnafrenare,che non fufiero paffati a fare a vifìgotti gran dan

Onde fubifogno 3 che

qui

fi

uolgeffero le armerie uififtarfe già poco fin-

gue'jperche con grandifficulta fi nftrinferoi Britanni nel loro

Childerico raffettate

le

primo luoco.

Regno fuo 3 tantohauea lamemoria

cofe del

piena del

difyiacere paffato 3 chelifufie bifogmto fuggirfi per la fufintione, che fi heb=

be 3 cheegli toglieffe

Vbomre alle donne di

Erancia^che non fi potette piegare

eglimai à torre p moglie dona alcuna di quejioRcgnoiOnde fi accasò co Bisfì
na nobilisfima fanciulla di Turingia. Egli foprauiffe al padre parte ne Vefilio
partencl

Reg»o,XXX. anni.E doppo lafua morte li retto fucceffore

doueo fuo figliole

fu certo colni^che recò primieramente nella

C/o*

Erancia la re Clodoueù

UgioneChriftianaiperche nonhaueua anchoraquefta natione accettatala no=
ftraftde>non hauendo anchora hauute perfone fantesche gliela haueffero predi
tata, forfè perche

ftanzaicbe già

i

non haueuano mai per molte età hauuta certa e determinata

Galli erano Chriftiani,effendoui dal principio della religione

Chrifiiana paffate molte fantifsime 3 e dottisfime perfone k predicargliele^ con
le

parole 3 e con

le

opereinefi tralafciò mai quefia carità del predicarli e ratte-

nerli nella fède dalle perfone fante e deuote 3 infmo al beato

di

Remiche infin dalla fuagiouentu fu unfxnto,efu

Remigio Vefcouo

colui 3 che

potrecò neUd

1

fantaftde3 e battezzò Clodoueo cu fuoi Erancejì 3 effendo in uece delle guerre
intrata né' cuori loro la religioneiOr Siagrio figliuolo di Egidio moffe loro

guerra 3 effendofì infìgnorito

me Re:Ma
li

cfe'

Suesfioni 3 per efierne già fuo padre fiato co*

trouandofi egli uinto da Clodoueo3fe ne fuggi da

minacciati fieramente dal

Re di Tranciale

i

Vifigotti,iqua

non gliele deffe in mano*, glielo

diedero to&o:&" egli il fece tofto decapitareiAUhora diuennero amici,

parentaronoinfìeme
gli

i

Vifigotti

3i

er

Erancefi,e gli oftrogottt. Teodorico

ap-*

Re de

0&rogotti3 eé? Italiani fece uenire di Spagna 3 doue habbitauala maggior

parte de

i

vifigottv,Eutarico difcefo d<tUa nobilisfima, e regia famiglia de?

b
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Regno d\lUÌm$$ quale egli

Amalafunta fud

ifyósò

VifigottijV altra à Sigi [mondo

figliuolo di

Gundebaldo redi Borgogna

del re Clodoueo
effo Teoiiorico hattea per moglie Andefleda figliuola

guerra

la

Re

due altre figlie, chehaueuaìne haueua già data una à Ateneo

di Siagrio trouadofi

i

Francefifu

la

Bar la

ey

Sopita

.

uittoriafaccheggiarono

fionv,(che chiamano hoggi in lor lingua Soiffons)lafckndo

:

di

i

Suef

Reme

città

fe,che ui era preffo,fenza punto danneggiarla :Se non che effendo fiate infìno

A quel tempo inuiolate,e fecurelechiefe,fi per lariuerenza,che le fi haueua,
come per la loro pouertà^allhora un certo foldato Tràncefé ne tolfe un calice:

Di che dolendofi i Galli antichi,perche

parea,che fi cominciaffero a predare

le

ChiefeiRemigio Vefcouomandò alcuni facerdoti à querelarfi con Clodoueo di
quefio atto,zr à difènfare la caufa della religione ChrifiianaAlre,e gli altri

Baroni fi lafciarono piegare facilmenteionde fatta porre

p diuiderla

poi fecodo

il

cofiume loro

a,

in

commune

chifeconào,che più ò

la

preda,

meno p lo fuo uà

lor e ne meritaua'jn prefenza di tutti ifoldati Clodoueo ordinò,che quel calice,

firiponeffe>pdouerfireftituire à Remigio: Allhora quel foldato facrilego,ò

nera pazzia,ò pur pche

il

p

fuo peccato uelu fi?ignefieìfattofi auati tutto orgo

gliofo dice, che queUo,che con le arme

inmano3 e nella guerra fi acquifia,non fi

dee masfimamete à una firanier a religione refiituire:ep mo(irare più compia

Umente il fuo furore,percuotè con

la

punta della fua lancia

il

calice Al

Re dif*

fimulb per allhora Vira,riferbandola a fuÓ~ tempo con maggiore acerbezza:

Egli fu per uolonta di

anno

dendo chefifufie

ueo

tutti

i

Baroni refiituito à nofiri

il

calice:E paffato

uno

facendofi rifegna delTeffercito,comparfe armato quel foldato iftefio ere*
il

dodo*

re di quello fuo bizarro atto dimenticato: Allhora

tolta la lancia di Unicorne

per mirarlaja gittò in terra dicendo che nottua

ieua:e ueggendo colui inchinato per

7

toglierla*? gli

alzò fu

la testa

più colpi d u

nafesure,che portauano quegli re in manose fi V ammazzò, fenza hauere niu*

nò ardire
fi

di

biafmare quefia uendetta,che egli s'hauea tenuta tanto tempo co=

ben conferuata nel petto:Ver

lo

quale atto ne cominciarono i nofiri à fyera=

ré,che fi fuff douutoque&o re ritornare Chriftiano^al che non uifudi poco
niometo una danzeUa della ttirpe regale di BorgognonùDice Orofio, che que
e

iti

Borgognoni furono p diuino con figlio

nella fua età fatti Chrikiani,accetta

do co fomma carità i nofiri facerdoti,e dado loro piena ebedientia: Era quefra
natione tutta fu la pktà,efu

che Gundebaldo,che era

il

la

religione'ma non già però cofi

Gundebaldo,c2r Odefillo,che era
di

cafa,&

infignorirfi

loro re

4
,

perciò

maggior nato del re Gondentio,era perfeguitato da

Gundemaro,e da Chilpericofuoi empi fratelli' iquali

'{ti

i

efii

del

il

effendo di

mezza età,

fra

minore,cercauano di cacciare amendue que

Regno;E

perche eunogioudin Arditismi,
facilmente
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Kt

fdcìImcttVcojj PctiMto ancho delle genti della Germania,che erano dì lì del

!

noj fu quel de gli tìedui uinfero Gundebaldo^lquale gittate uia le infegns re=
gallando in cofifecretie fecuri luechi ; e con cofì buoni amici a, nafcondere$
che non fapendofene nouella alcuna, fu

credutole eglifuffe morto nella baU

taglia:Onde parendo diefìereftatogia impo&ofine àqueàaimprefaje genti
di

Germania fé ne ritornarono k cafe loro. AUhora GUndebaldo comparue

come miracolofamente uenuto,perchefì tenea per morto,uenìuano d^o

mondo'-jt

gni parte

genti a uederlo:

le

Vienna,cheera aUbora città
tetti, che

al

Onde egli
di

rifacendo efferato

Borgogna,perche

,

andò a affediare

1

u 'erano detro iduofuoi

U uittoria,che hauuta haueuano,s 'erano infmo qui fyenti.La

con

tk facilmente fi refe$cr egli hauendonel primo affalto per

le

fi'

cite

mani Chilperico,

ueggendo,che Gundemaro per ultimo refugio s'era fopra um
fi Vammazzòie
torre faluato,e fi diftnfaua^uifèce attaccare

m

Mucutina,che era

il

fuoco,efi uè lo bruciò dentro,

la figliuola maggiore di Chilperico,fi fece

monaca per ifca=

parla:Crotilde,che era V altra figliuola minore,e che era bellisjìma,e di natura

neramente Kegalctfu perfecretimesfifoUecitatada Clodoueo3 che haueffe uóltt
toefferefuamoglie,che egli ne farebbe per fuo amore diuentato Chriftiawì
perche

ella

eragia Cbriftiana:E già tanto Clodoueo,quantoglì altri fuoi Fri

cefihauendofn qua adorati gli

idoli falfi e

uanUflauano molto inclinati al bai,

tefimo:Gundebaldo,che non haueua animo di darequeftafua nepote per
glie 4 niuno

mo=

men che al redi Tranciale che quando li fufie fiata dimandata; erti

per rifonderli non poter gliela dare,per non effereegli Chrifliano'7 fu da gli
7

Oratori di Clodoueouifitato

iquali (ìnfero

d andarglifi k rallegrare di quefa

uittorìa da parie del re loro:Allhora hebbe Crotilde ardire di palefare al zia

come ella fi trouaua promejfa aire
fi fuffe fatto

férmo

il

di

Tracia

di torlo

per marito,pure che egli

ChriflianoiGundebaldo, perche non fi trouauahauere anchora bs

pie nel fuo

Kegno,temendo di non

irritarfi contra

il

re di Francia ne

gandoli quefta fanciulla,fìngendofene molto lieto gliela mandò con un fóntuo^
fìsfimoapparecchioiVa onde ne flette in una Ioga fifìa e pace

la

Icrancia.Haue

do Clodoueo regnato ~KV.anni,fì mofie con grofio efferato contra gli Aleman
ni^perche hauefiero coloro moffo guerra a Sicambri loro tonfèdaratiìnon
rendoli tifare

que in

il

fuo debito klafciarli da quella nationerouinareiVaffati dun

Akmagna duo grosfì efferati e di

risfimo fatto

di

arme

cefi

Irancefì,e di Sicambri,fvcero

un

in ordine fuffero da

fU in rota,e

fìe

nemico prefio una terra chiamata Tilbiacoie uìfx uid=

Aero certo duo chiari miracolici'uno che queste due natìoni bettkofisfime,

mamente

pa±

e otti

una fola uintetfaltroché effendo già cofloro pò

udite le ff>atte,éHun fubitofì riunirono^ uolgendo

il

uifo,di uinti

ritornarono «mciton'je tolfero, per fòrza Uu\ttork di m<tno al nemico: perei®

Historia delle cose di Francia -69-

.

DELLE COSE

DI

FRANCIA

de hauendo mofiro Clodoueo ogni arte er ingegno nel drizzare lefquadre^
porre

le

(chiere a ordine; e nel torre

mareifuoi 3 e
to fuo

il

luoco e'1 tempo deUa battaglia3 con ani*

SicambriaUazuffaìzr conducendo

i

amicisfimo la fanteria 5 potette

\aindufiriad€ Capitante

de''

più

foldati:

il

effo la caualleria 3 e

fauore diuino 3 che non

Sigiber

ualore 3 ne

il

Egli fu cofi la fua caualleria

3

come

la

fanteria urtata miferamente^e fi uedeua già di douerne una grande occifione fé

guireiE perche Sigibertofu grauemente firito 3 e [campato uia con gran peri*
colo del figliuolo,che haueua il medefimo

mente

la

nome del padre^ne accrebbe maggior

paura 3 e lofyauento della fantariaiNe poteua già Clodoueo rattenere

cauM 3 che nonuolgefferole /frolle àfuggireiOndeueggendofi da ogni

i

ffre-

ranza 3 e foccorfo humano abandonato{come fuole nelle dduerfita auenire ) ri=

4

cordandojì di queUo 3 che già promeffo haueua a fua moglie,quando la mandò

richiedere per fua; e già pieno di fède deUa uerità deUareligione Chriftiana*

con tutto

il

cuore

fi

uolfe

a pregare ìddio 3 che

li

deffe uittoria^ promettendoli

di douerji far Chriftiano tojìo che egli fé ne ritornaua a cafa
fenti tosto nel cuore

.

latto

una noua aHegrezza'3 e uolgendo lafquadra di

il

uoto

fi

elettisfìmi

cauaUhche haueafempre appreffo in guardia del corpo fuo;fa di nuouo fonare
le trombe

a battaglia3 come sallhora k punto fi uolejfe dare

quafi adirando

il

il

primo

afialto

:

e

fauore diuino alle cofe di ¥rancia 3fi mutò la faccia della bat-

tagliaiequeUipchehaueuano gkuolte

le ft>atte,dimenticati dette ferite e

deUa

ftanchezzdritornarono alla uoczde' Capitani, piujrefchi,cbe mai3 aUa zaffai

per ij cancellare

il

biafmo3 chepareua loro dìbauerfi con

la fuga acquiflato

:

E

gli nemici attoniti di queftamerauiglia3 primieramente fi fcrmaronotyoi urta*
ti fòrte

gui

da i francefi con maggior fuga e più certa uoltdrono le fyaUe:Onde fé

di loro una occifione grande3 e ui morì

quefìarottafòrzdtd

il

re de gli

Alemanni

:

e ne fu per

VAlemdgna a pagare un gran tributo3 che il uincitore ira

to gli impofe infume con dure leggi,e mdgifirati.Ritomandofx Clodoueo a ed
7

fa 3 <& incontrandoli ne confini d€ Leuchi(popolo hoggi nella Lotoringia)
con Medardo perfona fantifsìma;non pensò di douere fare cofa prima 3 che difo
brigarfi deluotoiGli uenne anebo tosto incontra tutta lieta

da infieme con Remigio Vefcouo 3 che era fi per
dignità 3 e dottrina fua uenerado:
il

la età,e

a far e fetta Crotil

fanta uita;come per

fuo uoto a efjvtto;haue[fe perfona e di dignita 3e di bonia 3 e

lente 3 perche

il

U

E ben bifognaua 3 che questo re3p recare bene
di dottrind

poteffe alla cognitione deUa uerafède recare , e

non

ecceU

lo lafciaffe

contaminare dai tantiheretici deUa fetta Arriana 3 chehaueuano già infitta de
le

loro herefie Lantieldeforetta di questo re. Remigio con la auttoritae prefen

zafua 3 e con le fue belle parole reccò Clodoueo di uero culto diuino^e jèfi,che
fi

conuertironotojìoddtre mila foldati FrancefiiE giontiin

Remifurono con
ogni
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ricattiti

I.

8

da tuttoché eonfommafifta affretta*

douere uedere battezzare un cofigran re,e che co

fi bella,

uittoria

ne

ueniuaionde era ogni cofa piena di fittiui applaude di giochi:La chiefa prin*
cipale era tutta ornata, di ueli bianchii di torchi accefì; e fi fentiuano cantare

denota efoauemente glihimni 3 e

nodi odori foaui d'incende
con ampie e loghe uejìi

le lode dittine

da ifacerdotiìcr era

il

tutto pie

'altre piaceuolimiitureil facerdoti ne&iti tutti

dì'

Chaueuano poftc Kemigioin mezzo3 che a

guar

chi il

daua,pareua di uedere una cofa più augufia,e pivi degnale humand.ll re co
uejle candida fopra 3fr a gli altri cadidatife ne

ueniud al battefmo3 che fera già,
7

molto a la grandeacconcioieglife ne uenìua afl collo erto, co capelli lunghi,

profumati ben diftintue con arte merauigliofa conci er intorti infino alla font
mita della teftaiperche preffo

Francefi

i

i

re fokmente3 e

cjuetti 3 chefonodiftir

pe regale portami capetti ImgbUo' ornatili* doue gli Alanti Borgognoni,
i

Sicambri

li

portanomolto incolti^ fenza ufaruidrtealcuna.EgJliabbafiò tal

mente Kemigio 3 la alterezza del re3 equel gran falche portauayragionando
li

della ciuilitd 3 e manfuetudine

to,e

chri$iana 7 che egli deporto giù ogni ornamett

grandezza,diuentò cofihumile 3 che fi poieua già & ogni perfona priuata

agguagliare :e cofi fi lafciò con grande humilta battezzare dal fanto Yefconoie come fi chiamauaprima
co:e portando
fi

Clodoueoju nel fanto battefmo chiamato Lodoui

prima nello feudo per imprefa tre corone rofie nel campo bianca

cambiò quejladiuifa

ne-

gigli.Lantieldemedefimamente lafciando ifalfi mae

ftriantichi 3 uolfenettaueritadettdnoflrdftdeefferedimouoinfirutta.Edie=

trok coftoro fibattezzarono una gran moltitudine dettdnobilitd di Francia*
Finalmente in breue d gara de i Gatti^iuentarono Chrifiiani tutti i Francefi,

euoltarono Vanimo a gli ordinile- difciplina

Romana:vNe hebbero maii

Gatti

nelcommune maggiore piacerete aitando ridderai Francefi diuentati con lo
ro un medefimo corpo per

la

medefìma religione.

Al

contrariagli

Alemanni

nefiauanodi mala uoglia 3 perciò che efendo già itati uinti in campagna e con
le

arme in mano^on erano già

(tati

domianchora i lorcuoriie penfauano 3 che

quejìa tanta proferita di Francefi farebbe ftata per apportare lorauna certa

er eterna feruitu.Ver laqual cofa una partedeUa loro nobilita^ di qttelli 3 che
laueuano pitteuradetta lorolibertd 3 sdegnati dette grauileggi3 che hauealoro
il

re di Francia impofìe 3 e dubitando ancho3 che uolendoco&ui mantenerfx

più rigidità e faldezzaquefta Signori*
doueffero

le ulte

auidi della falute

loro iftefie andare

di

con

loro^heacquì&ata s'haueua7 non.ci

p lo mezzo,comea^etti3 che erana troppo

commune detta lor patria^fe la ifgombraronatutti3 e fé ne an

dauano a ttar con gli OftrogotthTeodorico 3 cbeera Oftrogotto 3 e re d Italia

UmendOiche con V accettare feco que&i mifcri3 nonjÌHmiffe a rompere
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un poco più piaceuole3 coil gli Alemafr

ferine al re di Francìa 3 che ùoglia effere
Viiyài quefto 3 che

uì era^epregalo 3 che

li

FRANCIA

uoglìafare ritornare nella patria loro

con bona pace 3 eperdonargli:Manonferàfòrfemale fcriuerequi lelettere di

Teodorico 3 elar$ofta delredi FranciaiTeodorico dunque fcrifie in que&a
fententia prima in fauore de gli Alemanni:

lo mi rallegro affai con uoi della

uittoria 3 che hauete de gli

Alemanni hauuta 3 e la reputo

mfcntoiperàe il

ualor uoftro reputo io3 che fìa

piacere

ame commune ,
la

grettezza del parentado3 che fra noi eccome pctfio ueggo riufeire uero
dicio3 che ho femprefatto deUa

tanto

mia frlicita 3fì per
il

U

giù*

grandezza delTanimo uoftro, fì ancho per Va

more fìngulare9 cheiouiporto 3 cht ogni

altra cofa di

granlonga auanza.

Ma

hauendo i capi di quella natione pagatala pena delle pazzie lorocoH fangue
loro iflefiojafomma uoftraprudentid deehauere Àgli altri qualche mercè:

perche è magnifico trionfò e degno
uóluto iddio nel

mezzo

delle

di uoi 3 che la

pouera moltitudine

,

à chi ha

arme perdonar evenga tuttahumile a chiederui

mercede che uoi gliela diate :oiidepoffano esjì dire 3 che doppoó?lddio 3 da uoi fo
lo habbiano la falute e la uita t

V agliate dunque alle altre tante e

cojì eccellenti

uòftre uirtu3 aggiugmrui ancho quejia della clemetiai p mezzo della quale uoi
t£ accoderete al pofsibile al Signore lddio$e fi rallegrerà, queko fecolo noftro

éìhauere hauutoun

cofì fattore,

come uoijondefx potrà uatare di gareggiare.

eo la felicita de gli antichi: Vogliate pdonare alle reliquie deUa nobiltà delTA-

hmagna 3 che(come fuole a miferi accadere) percosfi da unduana paura fé nefo
nouenuti come a faluare nel mio grembo3 come

di

perfona tato a uoi per ogni

ricetto congionta:e perche queSh errore è degno di mercè 3 donateli la pace
uòftra3 e la patria loro con quelle leggi 3 che ogn'huomo uegga 3 cheefcano dalla

cortefiadellamaeftauofira:E ui promettale

esfì

da qui auanti non faranno,

ne diranno cofa 3 chejìafe non grata à uoi 3 ricordandofì fempre éfun tanto feruigio uoftro:che s'esfì altrimentefaceffero,non trouerebbono meno

me per ini

mìco 3 che tutto quefko per loro prometto3 e diuento lor quafx una arra
che

li

;

che uoi

date hora la falute e la uita:e come hora prego per loro 3 cojx toglierei con

tra efìile arme. Voi gli haueteuinti quando erano fiflfiore'.che gloria uè né

potrebbehorafeguire3fe ui ponefte in cuore diperfeguitarlicofx rouinati3 e di
ft>erfx 3 comefìtrouanoilo

non prego tantoper cojìoro 3 neperafjvttione, che io

gli portiìquanto per uoi &effo 3 e per la gloria

uoftra:Ne mi ingegnerei

perfuaderuitalcofa 3fe non hauesfx prima effaminato bene meco
fra è la lode 3 e la gloria uo&ra 3 cbe

go.

\fteffo 3 che

que

no&ro S ignore profferì e mantenga dilun=

Queste Ietterei gli ambafeiatori iftesfi a

quelli mifervftcero

io di

molto effvtto:e tanto più che

bocca, che pregarono affai
il

p

re di Francia
trouaua ne
f\

U nuoua religione Chriftimaiccefo, er hauea già congregato

il

Concilio in

OrlienSj
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Orliens,doue erano tofio concorfi come a
obedirli

I.

3 a

:

3

come 4 Kefdiito e giufto.Egli dunque ripofe 4 quèfto modo 4 Teo*

dorico: lo ferito molto piacerebbe la mia uìttoria de gli

Alemanni uipaia non

meno picche filicele conofco bene Vamore,cbe mi portatele
tdiOnie come baueua primd deliberato dd me
fi

9

gdù molti Vefcouiefantipddri per

hou per amor uoftro,(perche ne babbiate

fteffo di

la

uoftra humani*

perdonare a coftoro$ co

uoi rhomre)li perdond:\l perche

tanto maggior obligo ribatteranno quanto che ejjendofì doppo
bellati e

fuggiti,e perciò perduta ogni pranza

jiro la ottengono a queUa guifa,cbe baurebbono
to dunque,e tolgane

le

perdono ri-

mezzo

bora per

M

faputo chkderla.GU aceti

patrie loro e [otto la miafèdecon piaceuoiisfime leggj:

ma fé neWauenire potrà più
bito,quefla cortefiamk,e
delta, er in

di uenia\

efii

il

la

in loro lafolita

pazzia3 che

la

gratitudine^ì de*

uoftra autorità fi conuertiranno del tutto in cru~

grane effempio per

gli altri. Quejlo negotio

fi ifyedì

parte per let

tere,parte per legatile furono gli Alemanni con buona pacete giuflisfime leg

gi admefii neUa lor patria:
Vifigotti, a quali già

ueua 4

gli

fi

Ma nacque una maggior differenza tra Fr ancefi, e

uedeua,cbe era più perfauorire Teodorico,che non

Alemanni fatto, he cagioni della difeordia erano quereli Francefi*

che fi trouauano tutti fula nuoua,efantareligione,baueuano in odio
ti

infètti

ha.

già deUaherefia de gli

Arriani:V\raancho,ecbepiu

i

Vifigot

toccaua

il

Re di' Francia^che Alarico Re ii Yifigottijeffendo ilpadre,eVauo*
lo fuo ftati amicisfìmideUi Re di Franckyffo riceueua,efaceua carezze 4 gli
fòraufeiti e nemici di questo Re Lodouico'7 ilquale fi doleua anco che hauenda
cuore del

.,

douuto efiere con Alarico 4 parlamento^ fufiero fiate pofte

le infidie,per

far

lomorire:uieradipiu,cheefiendoqueftiRegni coficonuicini,^ inmano dì

Re cofi fèroci,non poteuano durare lungo tempo in pace. Egli ne uenne 4 tan*
to quefta lor gara,e contentione di animi^che già per tuttofi, diceua(e con

ro)cbe quefii duo Kefolamente per moftrare
le

il

mani,efare proua di porre Vun V altro fiotto,fecondo che baueffe più

che 4

V altro

la

fortuna aff>irato.T)i che quando hebbe

notitiafenffe tofto a queftomodo al
7

d una,alta,e gran ferita
mefiete uoi,<&

il

il

Re di

uè*

ualor loro,eranoper uenire

Francia:

il

Re de gli

,

4 Vun

oftrogotti

ìomifento percuotere

cuore ,udendo che dueperfone cofi 4

Re Alarico,fiano per togliere le arme per

gionùe ben preueggo quanto debba effere quefta guerra

me

carisfime co

cofi leggieri

e J5er*4 e dubbia

ca*
:

di

che nonpoffono maggiore piacere fentire quelli,cbe hanno il cuore pieno dlnui
dia della uoftra tanta felicitalo che del ualor e

grandezza uoftra temono } che

uedere uoi due con tanto odio andare Vun fopraV altro con

le

arme

in

mano*

per porre Vun ?altro fottoila doue quetli,cbe ui amano, e che fi reputano 4 fa*

UQre,crÀ gloriai

uoftri fioriti*? dtiftatiy fentono tutti neceffariamtntti
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un giufiisfimo,e gran dolore che

io dal

E pure fietecofì Stretti parenti,e
fincerita conferuata fempre } e

li

mio affanno fo congettura de glialtru

padri

mantenuta

&

antichi

uo&ihanno con

tanta

la amicitia loro: lofento tanto diftia

cere di quefla uofira difienfionetche perche mifiete amendue cop Stretti in pa=

rentadoynipare,ohe ogni colpo,che s'ha a dare in quefia guerra,gli habbia

a,

mi pare tale3che pa

viceuere tutti io fu la tefta,nel fianco,nel cuoreiperche eUa

rimente è mifero e luttuofo il umcere,e Veffere uinto.Le guerre hanno più cru
di ifini,che

i

principi] :ne è in

mano de Vhuomo ilfinirle,come è l'incominciar*

le.Quandofi troueranno in campagna,?? a
trariparare,e dare legge

le

mani tante genti armateci pò

al fangue 3 che egli efea

donde,e quanto altri uuolei

fi fadi fui uolonta uno inimico, fé ne ritrouapoihauere contra fua uoglia
y
molti:Ne pericoli gli amici uengono 4 uno a uno a foccorrere , e li nemici ui

Chi

uengono afebiere a nocere, lo parlo più per amore,che per uolontaie ui

dico,

er auifo,come colui,che fente un gran dolore di quefio uoflro

arme

togliere di

fiiandoui perauentura di me,chefono commune amico ; che uogliate deporre le

arme,cy accordarui,e pacificami infieme per mezzo de gli amici,mentre che
le cofefianno

anchora a termini,che uijì può rimediarexhi' altramente io fero
1

forzato 4 togliere

le

arme injìeme co miei contra colui, per

chi refiera di

non

accordarfi,in fauore de V'altro.&efidero,che quefta mia impacientia mofja da ca
rita per la falute uoftra,e del

mondo 4, ò ui ft>auenti,ò(queUo

che io più uorrei)

Re todouico unfuperbo atto quefto diTeo
dorico,che egli uolejfe parere tieffere come arbitro,e moderatore di tutto il mo
ui ammonifca,e ricordi. Varue

al

do:e che hauendo poco auanti ottenuto

va ftauentaffe
fece

la

perdono per gli Alemanni ribelli, ho*

?rancia,percbenon moueffe contra i Vifigotti le arme. Egli
lo non ho altrimete l'animo uerfo Alarico, che

dunque quefia rifyo&a:

come a punto pare a uoi giufio,che
to cafa fua

il

un ricetto de

li

io

debba hauerglieleima hauendo egli fat-

nemici miei*, non io a lui,ma egli a me muoue la guer

ra. In quanto al uietarmi uoi di fare queUo,che

non uogliate impedirmi

in

queUo,à che

il

a me tocca

cofiume della

tura mifaigne: che a uoi non piaccia,che accadendo

me contra Alarico,nonfo

io

il

e piaceli prego,che

mia patria,ela mia na*

bìfogno,io

muoua le ar*

uedere perche jìa più giusto,che egli contrame

fi

muoua,che io contra lui. E poi che uoi mi chiamate alla pace,cy egli alla guer*
ra,uolontieri uorrei potere hauere due mani deftre',per potermi con

fènfare da

lui,e

Vuna di*

V altra darla a uoi difarmatama trouandofi a termini la

cofa,

che quafi s'odano letrombe,con che egli fa fonare a battagliai come poffo io
udire cofa,che mi fi dica di pacei Quefia riftofia fu cagione di stringere più
il

Re Teodorico co* Vifìgottr7

il

a

Re del mondo 5 cfce
fòrte del Re di Fri*

quale tofto fcrijfe a tutti

fé ne leggono ancho in fino 4 hoggi

le

copie^querelandofi

.
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i

cia 3 e

l'IB.R'Oeid 3 e

dicendole eglis'bdued chiufi

io

I,

gli orecchi k ogni debito,!?

a ogni dotte*

re$tutte le co
s'haueua egli pofio in cuore di farfi per fòrza ingiuriofamente
fé

e co'lfèrroie che ci andaua per tutti fé

le

co
fé di Francia ìfuffero tanto accre*

fciute,perche ciandaua la rouina de gli altri
gli

Regnile ejlendo &ati foggiogati

AlemannUfi poneffe ancho k Vifigotti il giogoie che perciò fi doueud rd~

gunare

il

concilio di tutti gli altri

perche neUa prouidenzd

Re,e chiamami k giudicio il

Re di

Francia

3

di tutti confifteud la falute de particolariie fi

no da ogni parte mandare in Francia Oratori kfaauentare Lodouico

doueua
:

E

chi

Re di Borgogna^ quale mentre
aU

più era k questo foUecicitato 3 erd Gundebaldo
7

che fi uà co fuoi Oratori in quefta cofa troppo intricandole che le gare

trui 3 diuentarono fue guerre:e come haueua già fatti duo fuoi frateUi, (benché
ti

meritdffero)morire;cofi egli tradito dal fratello ne perde

hebbe'jpercioche che OdefiUo

il

Rcgno,e quanto

non hauendo potuto con prieghi ottenere dal fra

teUo parte dicuna del Regno'Jecretamete mandò kfoUecitare Lodouico, che fi
, che

fentid per quefle prdttiche offifo dd Gundebdldoie conuennero in quejio

OdefiUo 3 come figliuolo

del

Re di Borgogndhduejfeld metddi quel Regno,
Re morto Lafdando dunque

Vdltrd metk fuffe di Lodouico come genero del

.

Lodouico Idimprefd de' Vifigotti 3fimoffecontraGundebaldo 3 eli
tutte le citta di

tolfe tofto

dU

Borgognd 3 che erdno di qud dal fiume ArdriiTrdpofto poi

cjudnto difrdtio in

mezzo per rinoueUare con maggiore fierezzd

guerra^

li

perche Gundebaldo} comediff>erato 3 era per fare ogni cofd 3 cheli fuffe caduta
ne

VanimoM Regina Crotilde moffa(come io ritrouo dd Frdncefi iflesfi ferii*
Z io3 md deUd pdtrid fud 3 e del nome di Borgognoni}

to)non k compdsfione del

emedefìmdmente ddundcertd uergognd 3 chebdueud-,pdrendole 3 che

la dote di

leifipretendeffe 3 che fuffe di quejìa guerrd edgione^defiderofd di quietdrld
lo

kqueftagwfa almarito'7 Eccofignore 3 cheuoihdueteld meta del

Borgogndyche ui è per hord un grdndisfìmo premio e
uoitraiche ui dee piufrignere che có'l fangue
reftodi quel

Regno

del udlore 3 e

uoàro e de

uoftri

,

il folio

del

di

deUd felicita
uoglidte del

infignoriruitPenfate uoi forfè bagnato del fangue di

debdldomioziOiddrekVdltro mio zio OdefiUo

par

Regno

Regno

Gun

mdechiato

delfrdternafdnguefò conche cieca cupidità hd egli iniquamente di quello fiato
pdtteggidto con uovDunque cofi poco conto fate uoi d'una tanta fcelerdnzdf

Affdi megli fare&e k dare k OdefiUo queUo3 che uoi hauete in mano del
di Borgognd 7 che con ld

morte

di

Gundebdldo fuofrdteUo mdechidre k

rond,zr k uoi Vbonoreìpercio che k uoifolofi dard

di tutto queftold

Regno

lui ld

co

colpa.Ec

cocheuoihduetegidkodefiUoldpromeffddttefd:perche in quanto s'ha per
uoi potutoci fìete oprato,per fodisfarliihora poi che che ne uoi3 ne altri può
ld fortuna comdndare,che

kfm modo regge e la pacete la guerra^che
e
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k)

dee egli
ij

DELLE COSE

OJ

DI*

FRANCIA

altro dd uoi affrettarne? Veggafi pure qualche fine

d miei mali

Troncate

:

tè

àifgratie deUd cafa 3 cbe mi ui dìedeie doue potete rimediare 3 non ui accrefriaté

peggióre ?un miozio cerchi d'uccide
re V altro per mezzo uofrro^b che fi dica 3 che uoi armiate Vun fratello contro,
de Valtroùlchep crederà fempre fin che uoi non retiate di aiutare V empier Ode

la piagaci priego.Nonfo quale fi fra

fiUoichefe purefufre lecito defìder are d noflri la morte3 douremmo infreme de*

pderare 3 che non
tioftrd

dalle nofrre 3 ma

prudenza duertìre

di

daUe arme dltruifujfero mortiiDee dncho

non ufdrefìmili diti con dkunodenofrri3 accioche

tól uoftro effempio non fi muouanopoi
defìmo. Nonuedete uoi cóme

U

i

figli noflri

a fare tra fé fre$fr

f

tutti u'han gli occhi oprale

il

me*

pendono da uofrri ce

ni 3 d punto come fé fvfte fiato mandato dal cielotnon uogliatc dunque degenera

re 3 e mancare

daUafomma uirtu 3 e felicitai clemenza^che

&ri 3 edauoifteffo3 e

dalla religione chrifriand haueteie

efyettatione } che hanno di uoi tutte le

tououere mai

k armene nongiufta

3e

e da

non

i

maggiori uo*

facciate

geniche credono3 chenon
neceffariamente 7 e che non

uana

U

frate uoi per
le

hdbbiate poi

fé non con fomma manfitetudine d recare dfrne'3 talche quellUche reiìino dd uoi
Uinti

3

conofrdno 3 che uoi ui portate da padre con effo loro3 econ

le lor cofe».

Voi hauete due udite perdonato d gli Alemdnni uokri cofr fieri nemici
refreretedi perfeguitdre

titEfiendo uoi

i

;

e

non

~Borgognoni3fin che non gli hdbbidte del tutto eftin

Ke3 e padre,hduete dnimo di porre le drme in mano d'un fratello

1

contrai altrot perche non più tefromo^rdted figli uofrri più degni effempi
di ufare con uoi e trafeftesfì al

mondotvoihauete

uoitro con quella parte deUa^orgogna 3 che è dì

decrefeiuto hord

quadaV Arari

3

il

Regno

ben ui uerrà

eccafrone, che quietamente potrete hauere queUo 3 che non uifìconciede bora co
te

k

arme

in mano:uoihauete uinto coH proprio 3 e uero ualor uofiro,non faccid*

3 che poffa altri riutr\'are foprd di uoi V odio e la colpa delfuo mal fareiben

proporrà er d uoi er a uoftri più giufta

e

fi

piufdntd edgione di afrai più rie*

che3 e più bonorate imprefeiperchefempre ci mancaua più tofro materia di
ce 3 che materiddi guerra.Con quefte parole fyargeua la

pa*

Keginamolte lagrime

e prieghi gittatd d pie del mdrito3 del quale erd per impetrdre cio 3 che uoluto hd
iteffe.Gundebaldo che non lafciaua 3 che fare3 per hauere da ogni parte aiuto}

ueggendofi finalmente inferiore al nemico, e dd non poterli durdre 4 fronte,

per potere ingdnndrlo con qualche arte,fece la pace con ogni condìtione , che
fremko uolfèjinfrn d douerli pagare tributo. Veggendo poi hauere il
Trancia licentiato reffercito 3 dun fubitoaffalto
ìa fatale

feti

il

Rè

il

di

timido fratello in Vienndcit

a punto d queMdifgrdtidt'v->efi uè Vdffedio dentroie primd che potef*

Re di

l:YancidrifdrehffercitoperuemreinfoccorfodiOdefiUo7 s'dffret

tòìonogni sfòrzo àpmderehcittkOdéfrUotm witeufeire waifuori 3fo*
lamento

Historia delle cose di Francia -76-

X
Umerite

fi

prima che

difinfauafu
li

ueniffe

te difutile,fra

gno

li

il

I

B

R O

muraglia^ perche non

la

il

I.
gli

mancafero le ulttouaglk,

Re Lodouko in foccorfocaccia di Vienna tutta la

quali uifu

un maejlro de

gen=

gli Aquedotti,che tutto pieno di sex

[e ne uenne à ritrouare Gundebaldo nel campo,e gli promife di farli fen=

za molta fatica hauere Vienna in mano, il Re defiderofo di recare prejio qne±
fio fui imprefa,anchor che con pericolo,

Erano

a fine

, li

pretto totto gli orecchi.

ne la più alta parte de la citta{comefene uede ancho in fino ad hoggi

qualche uettigio) certi giragli, e condotti nafcotti, co' quali s'era già in altri

tempi,recata di lontane fonti acqua ne

la città, e fiottano gia\ oppilati e

fecre=

ti,felofdegno, eVmgegnohumano,cheognicofauincé,non^i haueffe

mo*

Egli tolfe quel miefiro de gli Aquedottiunaelettisfima com=

ttri,e fcouerti.

pagnia di faldati, e nelfìlentio de
uerfe quefti foragli, per

li

la notte,fe

ne uenne qui, e facilmente fcoa

qualirecò quefta compagnia dentro la citta,efoz

Zita tojio la porta, che fi troub loro più uicina,tolfero dentro V efferato, che
ttauagiaaquettoeffèttoin punto. Saltati fu la muraglia ammazzarono
guardie, euenendo

il

giorno cominciarono a fare una eccifione grande di ne=s

mici. OdefiUo ridottofi

uefcouo,che era de

per ultimo refugio dentro una chiefa,uifu infieme cól

la fetta

Arriana, ammazzato. Quetta noueU-a non piacque

troppo k Francefi, onde con maggioreira
fi

k

,

e con più giutta caufa che

prìma3

mofiero,e con tanto ardore,e minacci, che ne uenne Gundebaldo in ultima di*

ff>eratione,nonhauendo più occafione alcuna di ingannare

il

nemico

.

Ver la

qual comprima chefuffe da T-rancefi coltole ne fxggi dagli Ottrogotti,doue
poco apprefio in esfiglio morlAUhora i Baroni di Borgogna raccomandarono
al

Re

Lodouico,cr ala Regina Crotilde , Sigifinondo figliuolo di Gundebal

do,ilquale(come

s'è

detto di fopra}hauea per ìnoglie la figliuola di Teodorico

Redegli Ottrogotti,cheera genero del Re di
tenti

il

che non

irancia.L'efiere cofittretti pà

Re di Trancia, e'/ Re de gli Ofirogotti
le tolfe

differì

più tofio

diBorgogna,che era

y

di la

da l Arari,di che parue di moftrare Teodorico di rè

fiore per aUhora contento,per non parere di

penderei di portare più a i Vi-

Trancefi.Raffettate Ludouico,come uoluto haueua,que

figotti affèttione,cbe

a,

fie cofeyà, lafcouerta

con ogni sfòrzo fi mofie contro Alarico

d'incontratoli có'l nemico ne
ci

le

Re de Vifigotti,

campagne Vogladenfifuquel

di Vittierfi die

miglialunge dalla citta, poferoVuno e V altre animofamentele fchiere

ordine, e fenza por ui indugio alcuno
1

gio
ti

h gare loroi

uia.A Sigifmondofu confegnata tutta quella parte del Regno

il

fattoti arme

.

m

mzzo, attaccarono fenza

m

uantdp**

Nel proceffo poi de la zuffa, fognendofi i Trancefi auatt

à-guifa d'un furibondo torrente, non poter oi vifigotti foffrire quetto in*

petoi ondefi cominckrono-4 ritirare 4 po$o d poco [enzaperb rompere gli of
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DELLE GOSE
élim.Mddccòrtifi

i

Trdncefi 3 che

il

FRANCIA

DI

nemicohduedgid cominciato dfdre il pafiò

kdietro 3 conmdggiore impeto fr infero duanti,
le fratte fenzd

Xdti A uolgere del tutto

gndìne bdjìòmdiuoce

tal che furono

Vifìgotti fòr*

i

più riccrddrfi di honore

,

ne di uergo*

di Aldrico 3 che s'ingegnò con molte pdrole di fdrliftd*

refaldi 3 dfdre,che non poteffe più inloro

la

pdurd 3 che ld uergognd3 eH debito.

Alhord AldYico ueggendo gid i fuoi rotti, cominciò d YitiYdYJì dnche ejfo , ma
mezzo dd dlcuni cdudtti nemici,fi portò 3 come s\rd fempYe poYtdto dd

tolto in

fommo cdpitdno 3 e dd ualorofofoldato. il Re di
fra pvimi moftrdiido
i

coYddndojl de

le

il

Francia, che erdftatofempre

UdloYe di fud perfona, tofto che uidde

il

Re nemicaci

minaccie,e fiere pdrole di quetto3 e fyrondto dncho dal defide*

rio di gloridfenzd che dniaud molto dltiero per ld uittorid 3 che fi uedeud

noMfciò tutti glidltri 3 come
y

co 3 che lpofe del

cofe uili 3 e furono con tdnto impeto foprd Aldri

primo incontYO d teYU del cdudtto: dtthoYd duo cauattieri

figotti, irritati più tofto peY queftocafo del

poteffe

il

Re

inmd

Re loYo 3 che jj>auentati,prima che

¥rancefeammazZdrlo,e guadagnarne

nero diuttd briglid con

le

le fyoglie

di

opime, gli uen*

md per uirtu de le

Uncie foprd dd dmendue ifidnchi,

buone drmi, che egli hdued in doffo, e

Vi

Clodorico fortisfimo gioudne

3

che lo

foccorfe,nondndò d terrd 3 ne fu ferito. Akrico3 che erd in terrd 3 e cercdUd di
t^drfifu, fu dd unfdnte d pie Trdncefé ammdZZato

fyettdcolo d quanti

che poteffero

i

il

.

le

Quefto fu cofi dogliofa

uidiero,che quafi non pokttero più ferire, e fu cagione,

Vifìgotti fuggendo ifcdmpdre. Quelli cbe erano refidti in gudr

diddiEngolifma,jf>auentatiperqueflafubitdrottd,epercbefe ne cddè per
antichità
tofto

le

un pezzo de ld murdglid,

che fu riputato cofd mirdcolofd

dperferó

,

porte dFrdncefi. Qué'vifigotti, che non s'erano ritroudti di fitto

tfdrme,uolendo anche esfitentdreldfòrtund de Idguerrd, furono in quel di

BordeUd con tanta flrage uinti,che dncho d

luogo ld

di noftrifichidmd quel

cdmpdgnd Arridnd.Bordettd dunque,e i Cddurci 3 (cbechidmdno hoggi Cdors)
e

i

Vefdti, e iKuteni,detti bori

Kodes3fi refero

tofto. Gli

Aluerni hduendo

perduto ne U battaglid Apollinare lor cdpitdno 3 e parente di S idonio lor
fcouo 3 per quefto fdegno furono

Re Ludouico
fidentid del

3

gli ultimi 3 chefi

uennero dporre

ilqudlehduendo finalmente prefb dncho Tolofd 3 doueerd

Re de"

Vifigotti 3fe ne ritornò nelfuo

diedre dlcune pwgfce domeniche. Erd

un

picciolo

Ve»

in md.no del
ld

re»

Regno s e uolfe Vdnimo d me

Re de

Cameracefi

e de gli

,

Atrebati,(che hoggi dicono Araffe)il quale erd chidmdio Cdhndcdrio

.

Coftui

gonjìandofi molto de Idfud dntied nobiltd,diceud publiedmente cerne Clodione

Re di

Francefi erd ftdto fuo bifauolo3 eche fecondo

le

leggi

,

doueud

effo

nel

Regno di Francia fuccedere.Ludouicofacédo poco conto de le fòrze di coftui,
md difeidcendoli VdttQ,e le pdrole fuperbejentò d'hduerlo

in ntdno

d trddi*
mento
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LIBRO
mento

,

er

li

I,

hauutoloft lui,èfuoifiateUi morire, e perche non pareffe,che effo

giudicaffe ben

feto ,chefufferoi

Re traditici premio, che

egli fi trouaua

A

traditori promefio di idre d?oro,glielo diede di monete falfe.Vn''altro de baro
ni de la Francia chiamato Sigiberto3 con molta fronte fi uantaua d'hauere per
lo

mezzo d'una gran ferita fparfo il fuo f angue per la gloria

del

Re,e che no

gliene tramata refagratianiuna.llperche Ludouico nelafignoriadi coftui,

(che erafìgnore de gli Agrippinefi)fi fuccedere
berto. \l giouane

credendole il

tiare , che hauefie accertata la

il

figliuolo ifieffo dì Sigi/»

Re gli hauefie uoluto con

morte di fuo padre,

fi

quefio atto accen=

l'ammazzò

perche

, il

il

1

Re con la morte del figliuolo uendicò la morte del uecchiopadre. Vn altro Cd
rarico di granfamiglia,perche fi moftraua poco riuerente alRe,fu infieme con

un fuo figliuolo giouanetto forzato a ueftirfi monaco. il giouane toccandofi co

mano lafua prima lanugine de la barba,che aUhora poneua , er

capo rafo.

il

Padre mio,diffe,le frondi che fono fiate da quello fiorito e uerde albero tolte,
ritorneranno bene co'l tempo 4 crefcere,piaccia a T*io,che cefi tofiofecchi co*
lui,che ci ha fatte orefice chiome feioglier e, infieme con lafua Stirpe,

come pre*

&o ritorneranno a, crefcere felicemente. Quefie parole furono riportate al Re,
ìlquale ft tofto

V animo

il figliuolo

morire.

L odouico ne la pacefanguigno, fin che

di

la Grecia

cr ilpadre,cr

A quefio modo fi
li

uenne una ambafeiaria da

daV imperatore Anafiafio.Quefii oratori iltrouarono

città chiamata

moftrau*.

in

Turone*

hoggi Tours,efìli differo come V imperatore ilfaceua Confo»

lo, e Vatricio,non

li

parendo di ritrouare più alto,ne piufoUime titolo doppo

del nome di Cefare,perhonorarlo

;

perciò che fé bene era

gnisfimo,e fantisfimo,era a lui nondimeno con molti altri

il

titolo di

Re ,

commune, e

grandezza noua gloria ricercaua, hauendodifèfala Chriftianità

di*

f

la uà-

dal furore

3

de Vifìgotti nemici di tutti gli imperii e Regni del mondo,e che haueanogk

Roma. E con quefìa dignità li mandò ancho una corona di oro, lacuaRe Lodouico fattala ornare di molte gemme,e perle , la mandò in Roma

rouinata
le

il

k porre ne
gere

,

la chiefa di

S .Giouanni in Laterano, e poi in fegno di fèfia fi ff>ar

efeminare danari alpopolo.Queitaamiatia,e lega de ftancefi

Greci, pofe in granfoj^etto,ef^auento

il

,

e de

r

Re de gli Oftrogotti , che dubitau4

ueggendo V imperatore defiderofisfimo di ritornare

il

nome de V imperio ne U

fua antica maefià, che hora che era con Francia confederato,

e che le cofe

Vifìgotti erano quafi e&inte,nonfuffero ancho la rouinade gli Oftrogotti

de
,

e

di tutti gli altri Re,che haueuano ancho in molte altre parti occupato Vlmpe*
rio.

Venfando dunque di douere con fuo uantaggio efiere primo,percbefigno*

reggiaua ltalia,Sicilia,e le altre ifole del mare d'italiajnfieme con la Schiaua

mat e con UD<tlmatia9 zr hmeu ifuoi Ofoogottiefiercitatisfimi m le armi*
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DELLE jCOFE
armati [otto
minilo da LXXX
.mila

FRANCIA

DI

1

la

porta <Tllba conte de Gepidi in fot*

corfo di Almarico figliuolo d'Alarico già morto dal
uniti infìeme uennero có'l

Re di

Trancia

.

Coloro

Re Lodouico a le mani,e recarono uittoriofì , e
Vrouenza uenne

mancde

ui

Ojlro

morirono

uinti mila

gotti,e la

Guascogna de Vifigotti, chenonbebbero ardire di paffsxre più auan

ti

Tran&fiìecofi

ne la Trancia, mostrando di
7

fé

contento de termini del

la

contentar

fi,

e di cercare

in

gli

[oh, che Ludouico fuf

Regno fuo,e lafciafieftare gli altri regni in

Ma eglimorì Re di Trancia nel trentefimo anno delfuo
il

poteffe di quefia rotta, che hauuta hauea uendicarfi

pace.

regno , prima che

,efu fepolio

Parigine

in

ìachìefadifanPietro,efanPaolo,che egli facea fare nelborgo per un uoto,
che egli/è ne la imprefa de Vifigotti,laquale

fa

,

auocata e padrona di Parigi

ta la refidentia dei
il

Regno,et

Re,

e cofi

.

in quefia citta baueua uoluto, che fujfe fia-

da quel tempo inpoiè fiata fempre capo di tutto

in fommdMtorita.il

Re de gli

ria, che hebbe de Tracefi,nonfipiu cofa

GrecUe

chefa èhoggi difanta Genoue*

Ofirogotti doppo di quefia uittò

buona,mafi uólfefólo a minacciare

la religione Chriftiana ifieffa,perche

i

morendo Anafiafiod'una faetta

telette, lufiino,cbelifuccedetteàrimperio 3 bddìgliArrianidi tutto V'Orie.
te, e già più di cento anni era

Hata

fitta maluagia.Sif'degnò dunque

in

tutta la nationedi Gotti infètta di quefia

modo TeodoricoRe de gli ofirogotti di

quefio bando,cheuolfe,chetofio PapdGiouanni,che erainqudtempo,infieme
có'l

Vefcouo di Rduenna,c^ alcuni fenatori,andaffero in Cofiantinopoli a mi

nacciare da fud parte l'lmperatore,che fé nònfaceua ritornare tutti gli Arria
ni dcdftlorOjeffohaurebbe fatto pianare tutte le chiefenofire
defolata

, cr haurebbe
cr efiinta Rom^e'I nome éUltalia.ll Pdpdfu confommo honore rice

mto in Cofidntinopoli,doue incoronò P imperatore E fatta la ambafeiata
.

di

Teodorico, doppo i'hduereben difcuffoil tutto,conchiufero 3 chefi rimetteffero
gli

Anioni, À ciò che ld rabbia di que Barbari non fi uolgeffe cantra

tanti in*

nocenti Catolici, perche non potendo le fòrze humane,haurebbe noftro figno*

rediftfaldfud ifieffdcaufd.E pure con tutto que fio, fu nel fuo ritorno

papofiodal

Re Teodorico

Pds

inunafiretta prigione in Rauenna,doue finalmen

te morì,fotto colore,che eglifuffe affittionatisfimo de

fé

il

Vlmperatore,e ne hauef

riceuuto fommo honore,e carezze.S immaco,e Boetio medefimamente nobi*

lisfimi

Romani,appofioli che fuffero più partiali de V Imperatore, che de* Got

ti,efiendo fiati già

prima mandati amba]"datori in Cofiantinopoli,

e poi pofii

in prigionejurono finalmente dal medefimo Teodorico fatti morire.

Md la uè

detta di cofi finte perfone uenne dal cielo fenza aiuto
dì poi

morì Teodorico, e non

humano, perche puchi
moWanni appreso il nome de Gotti quafi del tut

tofiejlinfeMdgue lafamiglia delReLudouico

di

Tranciar egnò per molti fé
coli,
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coli,e

quel che più

li

i

in

figli di

i

nocque, fu Vhauere troppo pgli,che pofero

U

$

cafa foffo*

tempi loroie

la

Francia ne diuentò

nobilÙ,quanto in religione immortale. 1 1 regno

di

Eracia

pra,per htuere troppo profyere

Unto

I.

Lodouico 3 come

le

cofe

de''

in Tetrarchie,perciò che

f\ diuife

tra

A Childeberto toccò Varigi,

kdotario i Suefiionhò Soij[on,che uogliam direna Clodamiro Orliens,A Teo
dorico i Metenfì, e tutti furono chiamati Re. Ne queSti erano folamente nomi
di citt a,perche

erano anco capi di ampisjtme

,

e gran contrade.

Ma parendo

ciafcuno di hauere poco, mentre che uogliono ciafcuno giugnere à

d,

grandez

la

za del padre, ne nacquero prima le guerre e&eme,e poi le domeniche fra loro
i&esfx, fin che ritornò il tutto in mano d'un folo. Eglijvcero primieramente co
fioro la pace con

Almanco figliuolo

di Alarico, e dierongli

una loro foreUd

per moglie,chiamata del nome de lamadre Crotilde, restituendoli ancho loftd
to di

Tolofa.Non pareua a

quefli

Re di hauere ne cofa più da preffo, ne caufct

più giufta per ampliare i termini de

gogna,che confinaua coH

Regno

li

che di andar e fopra la

Stati loro ,

di Orliens;

er

al

Re

Clodamiro pareua' di

togliere giufta,e debitamente le armicontra Sigismondo

che era da

haueua de

i

fuoi ftesfi biafmato di

la figliuola di

Re di

Borgogna,poi

hauere fatto morire Sugerio fuo figlio

Teodorico

Re

Bor*

,

che

de gli oRrogotti hauuto,per compia*

cerne ad un'altra fua moglie,non cofì nobile 3 che ihauea tolta dipoi

.

Egli non

era Sugerio folamente comefìgliafiro mal uoluto da cojìei,ma perche totalmc
te lodaua troppo lafua già

morta madre,e diceua, che non era queiia fua ma*

tregna degna di porfi in doffo gli ornamenti di quella: onde ne uenne cortei in
tantaira 3 e fdegno,che acculandolo d'hauerfi uoluto infignoriredelregno,in*
duffe

il

credulo marito,e che amaua a$ai lei,a mandare duo feruitori in carne*

ra delfìgliuólo,che dormiua,perche loflrangolaffero con un laccio.E quefto
ne hebbe

la

fua madre portaua. Clodamiro adunque per quefta cagione
facilmente

fi

troppo licentiofa lingua di quefto giouane, e Vincauto amore che \

il

uinfe,perche attaccata che fu

gna fu da i fuoi flesfi abbandonale fu

la

li

moffe guerra, e

battaglia fra loro,il

Re di Borgo

1

infiemc co fìgliuoli,che haued de la
fé*
tonda moglie hauuti, fatto prigione,e condotti in Orliens furono gittati in un

pozzo:

la qual

morte almanco per quelli putti innocenti, fu crudak cr

fiera,m<i

non ne andò lungo tempo impunito chi gliela fece fdre,percio che effendo Gun

Amaro fratello di Sigifmondo fatto tofto Re da ifuoi Borgognoni, e

uolendo

Clodamiro co'lfuo efferato uincitore poffare più oltre a dentro ne

Borgo*

la

gna,ui rejìò morto,perchetrouandofì tutto animofo per quefta profferita, ne
laqualejì uedeua,e non curandoft 3 per azzuffarfì col nemico ^difcoftarfi con

pochi molto di lungo dd
colto

inmezzoi

i

fuoi3fu da

e tagliato

a,

i

nemici, che a Studio

li

dauano laftrada,

pezzi . Vi fu dncó 3 che alcune fquadre di Bor*
ci
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gognoni fi poferofoprauejie er infegne Y-rancefi,per più asficurare
co d uenirefrd loro 3 e poterlo con più facilità torlo loro nel

mezzo,

nemi*

il

egli dunq;

con tutte quefte frodi ingannato di ualorofo auiUiero combattendo fempre 3 e
difinfandofi

arme

in

mori Poco tempo appreffo,Clotirio e Cbildeberto uennero con

mdrofòrzdto dfuggirfene in Hìftignd in

efilio co*

Vifigotti, e pdrendoli poi

>

di

le

mano inBorgogm 3 per uendicare la morte del fratello, onde fu Gunde

Re uitto-

non ftirui ficuro, fé ne pifiò djidre có Vdnddli in Afrkd. i duo

Borgogni 3 fenzi ddme parte Alcuni d

riofifidiuifero ld

i

figli di

Clodamiro,

che erdno tre dffii putti,Teodobaldo3 Guntaro3 Glodoaldo,efi aUeuauano pref

fo Crotilde loro duoli, con laquale tinto opurono Clotario,e Childeberto,pro
mettendo di rejiituire d que* putti

il

regno del padre loro, che eUd pure

mdndò: mi Clododdofu per ftraàa di gli dmici del padre

,

glieli

che intiuedeuino

li cofa 3 tolto 3 e condotto in ficuro3 e poco appreffoficendo de li necesfitd Uir-

momco: gli dltri due tojio3 che Clotario gli hebbe in mino

tu,il uejìirono

ammazzò, e per

dccrefcere Ufceleranza, uioprò le propie mini,

v

in

,

gli

pre=

fenza di Childeberto ifteffo,che di principio era flato in quejlo tnttito compi
gno, mi pentito poi biifmiUi quefia crudeltà,

ne haueua.

A

e ne

UgrimiUd per

quefta guifd dunque Clodamiro benché morto

gli innocenti figliuoli
di Sigifmondo.

E

pigb

li

,

pietà, ,

che

con la morte de

peni de li fui crudeltà ufdtd co figli innocenti

quefte cofe s'oprarono fenza efferati in cafa

no meno crude le altre,che fuori

oprarono.
di cdfd
fi

loro.Nefuro*

Haueua Teoiorko fin*

namente in fin ddl principio del regno fuo defiderato li imicitii3 e legd co

1

Tu

ringinationeftrocisfima,echealhorafiftendeuainaffai ampia contrada lo
itato loro$e per hauerlafi conduffe d dare loro ne le capitolationi de gli accora

di gli oftaggi,che

li

furono da

i

Turingi dimandati. Haueua

tre

Re quella m

tione,Baderico3 Hermenfredo3 e Bertario.Hermenfredo affaltò d?unfubito
tdrio

il jrdteUo,che

ogni dltrd cofa haurebbe penfato prima che quefta

,

Ber

e filo

cauò dal mondo .V olendo poi d Idfcouertd dndarefoprd d Vdltrof\-ate\io,non
potè nocerli, perche colui fdito decorto dal cafo

di Bertario,fidifèfe

egregia*

mente.Veggendo dunque Hermenfredo, che non bdftdud con lefue fòrze dà
ejiinguerlo,ui chiamò infoccorfo

regno

il

Re Teodorico promettendoli U

delfrdtello. Ejfendofì ddunque con

meta del

que&o diuto infignorito di tutta Tu*

ringid con ld morte di Baderico,e pentito de

la

promefia

,

che haueua

a,

Teo«

dorico fatta, fyentoui forfè dal fuo peccato,negò di darli in quel regno parte,

come promeffo li haueua3 e per cominciare auinti fi moffe con le fue genti d fd=
re correrie3 e prede ne

le

prouincie de

cefi d fdngue 3 d fèrro, d fuoco,c?

la

fracid di

ammazzò

ld dal

Reno. Egli pòfé ogni

ancho crudelmente gli omaggi

arancefi, che egli haueafecoXt 4 tutta quefta pazzia fu leggiermente moffo

U
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I,

dal uederfi cofi potente, e con lo feettro di tutti tre

i

mano.Eglihauea per moglie Amalaber ga figliuola
AmalanfredaforeUa

li,e di

di

Teodorico

Re de

ma prudenzahdueua con tutti i Re del mondo
le cofe

regni de la Turingia in

Re de

di Hottorico

3

Vada,

gli Oiìrogotti,ilquale con font

parentado, dubitando,

che
fé
de V imperio di Romafuffero mai nel primo loro {lato riforte, non ha-

Ro

uèfero cercato di abbattere e disfare tutti quelli Re,che baueuano prima,e

ma,e V imperio disfipato,edisfatto.Hor quefia Amalaberga, udendo Henne»
marito fare un folenne banchetto,non intapezzò, cr ornò più che la

fredo

il

meta

del luogo,doue fi doueafare

V apparecchio del conuitoì

e dimandata

a che

effetto haueffe ciò fatto, ò che cofa uoleffe quefto fignificare,rifyofe tofio,

chi uenia fogliato d

del coniato cedere.

1

una parte

del

Ma Teodorico inuitando a la preda

Turingia,
fé tutta la

che

regno,doueua anco ad una parte del luogo

cr hauendo afiicurato fopra la

Clotario, feorfe, e uin

fide fua Hermenfixdo,

quando lofi uidde in mano, il fi gittare da una altisfima torre, dotar io,fenza
farne punto motto alfrateUo,che era pure &ato generale di quefta imprefa, fi
tolfe per moglie Radegrida figliuola del Re Bertario donzella cofi da bene e
fanta,che era degna,che per

procurò medeftmamente
cofi

E

lei

fola hauere fi fuffe tutta quefia guerra fatta,e

di fare

morire il fratello di ccftei.Tutte quejie cofe di

federato , e crudo effempio furono da coftoro fra cofi breui tempi oprate,

nata da aUhora in poi per quefia cagione gara fra quefii duo fratelli , tenne

un pezzo la Francia fottofopra,zr

in arme. Anzi Childeberto,e Teodorico di

commune concordia moffero guerra al frateUo,fenza
infiniti feongiuri, e prieghi,recare

ne

la

poterli la

madre loro con

memoria come erano fratelli infieme,e

quanto fi difeonueniua togliere Vun contra V altro

le

armi,

M attenuti in cam-

pagna cr Stando per attaccare il fatto d'arme con la maggior ferenita del moti
do^inturbidò in modo d'un fubito

il

cielo,e

ne uenne con tata tempefia di ac-

#»

una cofi ftauenteuole pioggia , che toltafi come per un

qua e

di grandini,

racolo

, fu cagione di umettare queUa guerra,perche tofio V,uno efiercitofra-

ternalmente falutò Valtro, e s'andarono infegno di pace a prendere
tiro

Vun Val*

per mano.Raffettati k quefto modo fra loro tolfero un'altra giuita e pieto

faimprefa,perciò che CrotildelorforeUd,che fi trouaua maritata

cc?l

Re

de

Vifigotti,era da quefia natione Arriana malamente,e umanamente trattataci
la
fi.

non poteua andare per Strada , che non le fuffero fopra con fango,e con faf

Onde effendone fiata la dolente fèritajafeiugò

poi lamandò
lmente

cofi fanguinofa

a fratelli, i

con una benda ilfangue, e

quali mosfì per quefio atto fir'ana-

ad ira,come s'haueffero da laforella hauuta una lettra fritta col prò*

pio j'angue ,fi partirono tofto congrosfi eserciti contra

i

Vifìgottiine laquale

imprefa fu Almanco tagliato a pezzitS rimenatane Crotilde in Francia

d
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nuouocontrdi Vifigotti,cr affediarono Cefardugufid (chechia*

manohoggi Saragofd)e fòrzaronld àritorndre à Uueritd deh fé

M, e ne riportdrono in Varigi
tire, alquale edificdrono

per una reliquia ld tonica di S -Vicenzo mar-

dnco nel borgo und cbiefa,che bord è

CCCCCXXV.

e fu ciò ne gli dnni delfignore,

Zi morto Teodorico

chriftia*

Re de gli Oftrogotti con

infuo luogo ilfuo nepote Atdldrico

di S. Germano,

effendo

duo anni inni

grdn ddnno de fuoi ,

e lafciato

di otto anni,che erd figliuolo di

Amala=

funtafua figlia, perche era già prima Eutarico pddre di cofiui morto: onde

Amalafunta donni tdnto dd tutti li

fcrittori loddtd ,

hduea curd del putto

fdceud ne le Artide la pace, e de ld guerra ottimamente

una [anta lega con Yrancefi ,
ciò che

non fi poteffero

le

ijiruire

,

cui fòrze dauano molto da temere in Italia

T-rancefi dolere

,

él

e per fare

:

,

4

che gli Oitrogotti poffedefiero cofa

Re

mutui in Francia» diede aTeodeberto figliuolo di Teodorico

de

Me*

i

tenfi già mortola Vrouenza,che era Stata da fuo padre gran tempo poffeduta»

I Baroni de la natione ojirogotta nati fra Varme, e che la continoua paura de
gli imperatori gli haueua fempre mantenuti fofyefi e pronti a guerreggiare,

non fi portauano troppo bene con
funta, lacuale ne
che con
il

le

mandò

la piaceuole

er humana natura

molti in e figlio, e molti ne fi morire

,

di

Amala-

che ella uedeua,

loro affentdtioni,v adulationis'ingegnauano di fouertere,e leuare

giouanetto lor

Re di piedi. A

Teodato, fuo cugino, che era flato da Teodo*

ricofuo padre lafciato nel gouerno di To[cdna,non diede altro ca&igo {per ha

Uere medefimamente dato male ad intendere ad Atalarico)che
fendo ftatofolo otto anni

Re queflo putto, ella fi maritò, e

con quefto Teodato, e reggeuano di compagnia

il

regno,

I

di

parole.Et c/W

ftrinfe

nondimeno

Borgognoni fé ne

pdffdrono per ordine di Teoioberto,a fdccheggidre e rouindre

il

Genonefdto

Alemanni fopra la Marca Triuìgianai ne

li

potette

eia Romagna,

e gli

mai

Teodato cacciare d''ltdlid,fin che non furono ben pieni,e colmidi predd.B que

&d fold cofdfé Teoidto di buono,ilqudle erd bene litteratisfimo , ma nel re&o
fciagurato e poltrone: onde ò per uolere regnare folo, ò pure perche dimenticato di

Ama

que&o tanto beneficio, fi ricordaffefolo del caèigo,che gli hduea

lafunta fatto, la confinò ne Vlfola del lago di Bolfena

morta da

i

figli di coloro,che effa

,

doue fu

la

fuenturata

haueafattimorire,come corrottori, e mal per

fuafori di Atdldrico fuo figlio: cy Teodato moftrò di farne poco conto

ne fé dimofiratione alcuna contra

,

non

e

di queUi,che la ammazzarono,anzifinfe

tofio di nonfaperlo.lufiiniano imperatore

più

mandò contra cofiui Belifariofuo

capitano con groffo efferato,?? in un tempo ifteffo mandò ambafciatori a

i

Re

di francia,che haueffero uolutohauere mercè,e dolore de le difgratie d'Italia,

itquak cofibd regno n'erawmto inmano

di natione cofi fiera

cr indegna,
emdsfi*

v
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e masfìmamente efiendo Arrìaniì e pregaua Clotario,e Childeberto, che

hauef

fero uoluto mandare contra Gotti infoccorfo d'Italia Teodeberto lor ncpote*

Poco appreffo uennero anco
chiedere k quelli

momua

per

carità, del

lo perdmentare

queflo

gli ambafciatori de gli Oftrogotti in Francia

Re foccorfo,cr
effo

nome d'italiane per religione in quefla guerra, mafo*

fignore del tutto ,e dare poi k tutti gli altri

Re legge

mezzo Belifario effequiua tutte le imprefe fue felicemente:

già tolti

mano de

la Sicilia di

a

k mostrarli , che r imperatore Greco non fi

gli oflrogotti,cr

haueua ajfediata

egli
,

.

I»

haueua

e prefa

con

arte Napoli, peruia cf «n certo fecreto aquedotto,che foleua già andare ne la
città.

I

Gotti dunque non potendo più fofjvrir e la dapochezzadi Teodato

crearono lor
di

Re Vitige

non cojì

guerra.Coftui ueggendofi

nobile,

ma

efyertisfimo capitano ne le cofc

Re mandò k fare morire Teodato,che non hauea

regnato più che tre anni,e poijltolfe per moglie Matafìunta figliuola di
lafunta>e foretta del
di hauere

uuto

Re Atalarico,contra uoglia di lei

però

,

Ama

che fi fdegnaua

per marito perfona,che lefufìe cofi difuguale in nobiltà. Belifar io ha

Roma in

potere con gran piacerle pronto animo de Romani, la difèfeec

ceUentemente da Gotti,che uennero con groffo efferato ad afiediarla.Tra que*
jli

motiuife ne uenne Teodoberto la udita é? Italia tutto pieno di gloria

hauere alhou a punto rotta

,

e fracafiata

una armata

di

Dani,

(

il

cui

,

per

regno e

flato e Dania,e Datia chiamato,) che fé ne era uenuta fu le marine de la Frati
eia k ponere

il

tutto in rouina: di che

rore.Ma in questa

fé ne pofe tutta Italia inftauento, e ter*

cof\ grande efyettatione Teodoberto s'infirmò^ ritornofie

ne a cafa,lafdando però

il

fuo efferato fotto lafcorta di quefii tre' Capitani

di

Auflrafìa,Lotario,Amingo,e BuceUino,i quali uijlo partito il Re,defìdero

fi

più de la preda,che de lagloria,e de lafignoria

,

chedefideraua Teodoberto

in quefla imprefa acquijlare, fi fecero auanti ponendo amedue fé parti,che chid

mati

li

haueuano inftauentò ; perche benfiuedeua

,

che queUi,con chi coloro

congiungeuano cr uniuanojfarebbonofenza alcun dubbio rettati con la uit
fi
toria. Erano le

armature di quefta natione un celatone,unfcudo,loflocco,armc

inhaftate,e lebarde.Quefti capitani diedero dieci mila armati de loro con

buo-

ne paghe k Gotti,che teneuano molto grettamente affediato Milano,perche era
partiale de

V imperio. finalmente quefla nobilispma città fi refe kfame a vis

tige.Ma poco durarono in fiore le cofe de Gotti,onde fatta tregua,mandarono
ifuoi oratori ne la Grecia k trattare la pace con V imperatore, ilquale daua lo

yo tutta la Lombardia con

la

Valtra meta la uoleua per fé

meta de
.

I

le

entrate publiche di quefla prouincia9

Capitanide

i

Re de Metenfi , ò

d'Auflrafìdi

prometteuano da V altro canto a Gotti di far togliere que

che è quello ifteffo

>

fla imprefa centra

V imperatore da i Re di Frmwhe hmébbom tuttoit**
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di

DI

FRANCIA

arme,e canotti, e ne haurebbono cucciato

i

Greci con

la

punta de

lafj>ada , pur che non haueffero quejia pace fatta con queSte dishonorate condì
tioni,e tanto difauantaggio. Gli oratori di Belifario
la

fède di queSti capitani

poca

biafmauano publicamente

arancefi,e i miferi Gotti temeuano

,

Vu

che per

na uia e per V altra ne far ebbe lororiufcito male, ciò è tanto fé haueffero li
Redi Francia tolta fopra le fratte queSta imprefa, quanto s'haueffero hauuto

A far e

con Belifario,le cui armi temeuano come la morte

uà uoluto cofiui acconfentire, ne fottofcriuerjì a
jriua.Tanta era Vautorità

dì queSto

j

perciò che non haue=

pace , che

la

V Imperatore of*

Capitano , che pareua,che nonfuffe doutt

to effere rato ne férmo nutta,fe non quetto,che egli folo fatto haueffe.Kinouel

landò dunque coStui la guerra,prefe Rauenna,che era la principale città, e la
refìdenza de

i

Gotti, et hauendo Vitige p rigione,nel menòfeco in Costantino

poli,come nel trionfò, partendop d'Italia quafi hauendola conquistata di nuo*

uo,e recatala in prouincia.ÌCapitani,che egli ui lafciò

non

,

li

furono di gran

lunga ne in pace,ne in guerra uguali*, perciò che portandofi molto auara, e fu=
perbamente co* popolila pena ne pacarono duo anni,che i Baroni Gotti riunt
dofi

lor

infume fi ribellarono a Greche creati primo

Re

(f

ìldebaldo-, e poi

nelCCCCCXLHl, Con

finalmente eleffero Totilaflrenuisfimo cauattiero
tracoflui
to

,

ui

Ardarico in

quali fra duo" anni furono da le riuolte de' loro ifiesfì tolti di terra)

mandò Giustiniano molti Capì$ani,ma perche

ui faceuanopocofrut

rimandò finalmente di nuouo Belifario. In Totilafi uidde un gran ualo

re,e felicità, nel maneggiare quejie guerre: egli usò ancho molti atti di

de*

menza,e molti ne usò di fìerezza.Egli affediò Roma,trouUofi Belifario grò,
uemente infèrmo,e prefa che

la

hebbe,mandò alcuni Romani ijlesfì a Giujlinia

no a negotiare de la pace, offrendoli di hauere per amici, ò per
Gotti

ijiesfì,che

fciaffe uiuere

i

Gotti in pace,e con

le

loro leggi,e

la pace,efiohaurebbefrianata,e defolata

doueuano per

inimici quelli

l'imperatore ò per amici,ò per inimici haurebbe,pure che la=

la falute

Re;

e che s'egli

non uoleua

Roma.Gliambafciatori Romaniche

de la loro patriapregare,tuttihumili piangendo,®" in

babito miferabile ufarono ogni arte per impetrare da Vlmperatore la pace.

Ma non ui giouò cofa,che fifaceffero,nediceffero, perche fenza

ottenerla

fé

ne ritornarono a cafa.Non notte Totila,che le fue minaccieuoli parole f ero
uff
fenza effvtto,e però gittò a terra la maggior parte de le mura di Roma,la bri*
fciò quafi tutta,e rouinò,e ne

mandò

tutte le gètifuora difterfe

per uarij luo

r

ghi in esfiglio.Voi s auiò per imporrne a questa guerra,e riacquisto Bafilica
ta,terra di Brutij,e tutta Calauria, che per paura
(.che

li

fi

refero tojio

.

Belifario

era già fuori di letto ) entrando con la fua armata per la foce del Teucre,

entrò ne

la defolata

zrabandonata città di

Roma, e con incredibile

celerità
rifece
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rifece,e fòrtificò,perche tofto d'ogni parte ui concorfero

i

miferi

Romaniche

erano difyerfì in efiglio,e tutti con ogni sfòrzo s'oprarono in rifiorare la pa*
tria

loroAn questo Totilacredendofi che con Vhauere rouinata Roma, che ha*

ueuak tutto

il

mondo comandatole fuffe eglidiuenuto più nobile, mandò per

Re di Francia alcuna de le loro figlie
il negotiare Re d'ita*
permoglie , cr
Ha, li riftofero Re di Francia, che egli per hauere rouinata e defolata Ro*
mezzo de

fuoi oratori À chiedere a

i

i

effendo da quefii oratori chiamato tra

i

ma,non poteua efiere,ne chiamarfi
Clotofindafua figlia ad Alboino

Kett Italia Al Redotariodie per moglie

Re de LongobardiAl poco auanti erano fiate

Re de Longobardi A duo de'' Re di Francia}
Vifegarda,che era la maggiore,* Teodeberto Re de Metenfi,e Vaderada3 che
maritate due figlie di Vaccene

era la minore,* Teodobaldo figliuolo di quefto ifieffo Teodeberto, e

riafua amica:
i

cr a quefio modo haueuano con quefii tre pegni

di

di

Beute

matrimonio

Francefinobilitatoqueftanuouanatione di Longobardi, masfimamenteap*

prefio

no A i

i

Germanie gli Vngari,perche P imperio de

confini di

Francefili ftendwa infi*

Re Alboino dunquemandb centra Gotti XI l.mi*

BauieraAl

laualentifoldati in foccorfo diìilarfete,che è ancho da alcuni altri chiamato

Narciffo.Coftui,effendo Stato forzato Belifario ad andare ne la imprefa de

Varthi,ne conduceua in Italia

V efferato de Greci con un buono foccorfo

de le

genti di Tracìa,di Vnni,di Zepidi,di Heruli,e con una buona compagnia an*

code Verpani condotti da GuinadeALongobardineuennerocon tanto impe
to in Italia, che

non

li

poterò

i

nemici Bare a fronte: onde mentre,cheNar

fete con l'altro esercito ne andaua
fitto

la uolta di

Rcmagna,cofioro preffo a Brif

ruppero,?? ammazzarono Totila,chehauearegnatoYK.anni,e Veffer*

cito de

Gotti ne fu parte tagliato À pezzùpartefe nefaluò con fuggirne mol-

to di lungo. Fatto

fomme lodi

,

que&o bel fatto d'arme furono

e doni

licentiati

i

Longobardi^ con

ne furono rimandati À cafe loro: e fi fumicò

non haueffero temuto del ualore di

coftoro,i quali effendo folti di

,

che

i

Greci

mutare

ho*

chi, e fìanze,haurebbono potuto facilmente inuaghirfi de la bellezza d'Italia,
le

arme in mano,lafihaurebbono potuto proporre

per premio di quefia imprefa}

ma come era loro questa felice contrada fatale,co

e

fi

Bandoui molto tempo con

non era ancora uenuto

il

tempo di pomi

manoMa poco dettero cofioro fuo*

ra dltalia,che i Greci cominciarono a defiderare di

nuouo?aiuto loro, perciò

che effendo A Totila fuccefio Teia ottenne da Buccettìno

guerra reibò come di nuouo in piedi.

il

foccorfo , e cofi la

Ma mentre che Teia uà in

terra di

La*

uoro perfeguitando Narfete, non potendo hauere tanta pacienza di affettare
Bucettino

,

che hauea

il

gouerno del Friuli

:

cr Amingo, che hauea

quel di

Vicenza ? di Verona,di M.àtouaAi Brefciat di Bergamo*^ Lotario, che l'ha»
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ueua divduid,ede

le altre cittàcircoftanti,

che con buone guàrdie teneuano,

comminciarono a faccheggidre e predare cop gli dmici,come gli inimici
concitarfi

perdo foprd Vodio di tutti qué' popoli.

;

er

d,

Md efiendo fiato nel fecondò

anno del Regno fuo Teid morto in battaglia dd Harfete^alcuni Baroni Gotti

udendo rinoueUdre,ò mdntenere

ld guerrdconV aiuto di quefii

Cdpitdni Fra

cefuaffediarono Tanneto terrd,che p tened per ld pdrte contraria: er uenendo

Ddgi&eo Cdpitanodi moltd dutoritd

fid Qreci,per foccorere ld terra dfiedid

ta,lafciarono costoro Vafiedio,e uennerongli incontra,/]? er andò di hauere lofio
la terra in

mano^hàueffero poito quefii Greci in fugd Onde azzuffandop
.

con grande ardire,nel primo impeto urtarono ilnemicoimd emendo ddWdltra
pdrte rinforzato Vdffdlto,e combàttendof\ di lungo fenzd udntdggio, findlméte

Greci uincitori',e Buccelino ui morì: Amingo fé ne fughper fdludt
fhdUd uoltd di Verondìmd ejfendoli da Veronefi uietato Ventrdrui dentro , fu
tejldrono

i

ddllefquddre inimiche

,

de li ueniudno dalla luga appreffo fagliato

hotario dnddndofene in Trentojwfirmò^ moriuui

\

Ver

ld

a

pezzù

morte dunque di

que&i Cdpitdni ¥rdncep,k cofe de Gotti andarono in modo a terra , che fé ne
efiinfe del tutto il nome de Gotti,e furono indiftintdmente chiamati tutti Italia
ni.Effendo medefimamente morto

il

KeTeodoberto, Teodobaldo fuo

figlio,

x

che lifucceffeìnonfi curò troppo di quefiaeofa,nedi uolgere dltrdmente Va*

nimo a

le cofe efierne,

Ro*

Ndrfete ritrouanìo uacuela Marca Triuigiana,la

magna jl Genouefatonie occupò

tojìo:e

Ama

mandò nelgouerno di Vrouenza

1

to cittadino

Romano:^ un altro Romano meiepmamente,chiamato

glionepofe in guardia del Viemonte,perche uietafie a Trancefi

Alpi.Teodebaldo mori,e

lafciò

egli

con
fi confiderò

il

Re Childeberto,e

tan-

Grano audacispmo gioudne,e che s'era a dotano

fuo padre ribeUdtoiperche hduendoricuperdtd
gotti, richidmdto dal padre

pafio deUe

fuo unico herede in testamento dotano, che^

tra zio di Teodobertofuo padreill che sdegnò fòrte

toché

il

Franti*

ld

Gudfcognd dimdno di Vip-

non haueua uoluto andaruv,temendo,che noH

cafti*

gaffe,perche ui era flato accufato fhauere molto auara e fuperbamente gouer

nata queUaprouincia.Clotario dunque trouadop impedito ne la guerra de

Saf

fonhmandacontracojlui duoaltrifuoifigli,chereberto,e Guntranno,ey era=

no gid uenutifu i confini

de' Lemouici,che chiamano

hoggi Limoptis, con po-

tenti efferati dmendue, e non ne poteua riufcire
fé non dolente, e mefta uitto=
rid, chiunque di loro uinto fi hdueffe ,

accordare, ò più tofto ingannare

i

fratelli, fece fecretamente fyargere

un grido,che fuo padre era Stato dai
uendo dotarlo raffettate
perde ogni fì>eranzd>e

li

le

quando Grano credendo fyauentare, ò

Saffoni tagliato a

pezzi*

cofe di Sdffonid,p moffecontrd

Ma

a torno

egli

ha-

il figliuolo, ilqudle

fifaezzo Vanimo,e le braccia per la morte di Chili
deberto,
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debertoie no hduendo a niun conto ardire difidarfi del padre fé fuggi,ericoue

rosftcon Canabo Contedi Bertagna:mauinti ancho

Grdno uietdnioglifì il potere più

i

Britanni in battaglia;

lungo fuggire,fi rinchiufe

di

bofcareccia,che ritroub iui preffo^doue fu dtdccdto tofto

to dentro: E cofì reftò Clotdriofolo

il

in

und edfaccia

fucco,e ui fu brufcid

Re di Francia,che morì nel cinquantejbno
1

anno a punto da chehaueua cominciato a regnare co frateìlue non

già

uiffe

Q\ tdY ìo
sQ

.•

%

più che uno anno doppo ld morte di quefio Grdno fuo figlioli regnò di Fran*
cid ne ritornò

À effere di nuouo diuifo

in Tetrarchie,et hebbe queflo efito iftef

fo,che haued primd hduutoiperciò che Chilperico figliuolo di datario* toltojì
1

tutto

il

teforo del

padrelevando co 1 mezzo di que&o danaio trar feco al (ol

do ifoldati,e riconciliarne gli animi de baroni della Francia,fi occupò d'un fu
bito Parigi

,

come rocca

di tutto

il

Regno.Md

i

Baroni del Regno non

fcidrono con arte,ne con forza dlcundfuborndre ne uincere,che

efìi

fi

ld*

non hauef*

fero a dare di maggior nato(come erd debito)Vaffenfo della bdcchetta regale.
Chilperico dunque,ueduto non riufcirliil difegno$e tanto piu,cbe con gran ce*

\erita,W unione gliele impedirono i fratellini re&ò da queftd imprefdiE co*
fi fi

Metenfi,à chilperico
fi

A Chereberto toccò Parigi a Sigiberto
Suesfioni*,a Guntranno Orliens. Ma non fi diuife epa

dimfero pdcifìcdmente lo flato:
i

mdi Regno,fe non per cagione

i

5

di guerre domefiiche } che ui

mfceffero:E que Chereber

&o diFrancid flette qudlchetampo in pace,equiete,cbe tra fé fteffonon tolfe to.$6$,
le arme:e le guerre,che fuori di quefto Regno furonoJi diedero grande occa*
pone di quiete^ ripofo.Verciochehduendofi Ndrfete có'fuoi grdn

un

gefti

finguldre nome dcquiftdto nel mondo , fìndlmente que&d gran gloria Ufi con
uertì tutta in inuidia:Egli s'haueuacumulato un grdn teforo,nonfenza rifen
tirfene, e fdrne querele molti cittddini

RomdnùOndefu queftd

cofd edgione,

cheeglinefuffe accufdto preffo a luflino, che erd à Giustiniano fuccefo
preffo la ìmperdtrice

Sofìdfud moglie ìkqudle commandaua al marito

fauoriuafouerchio gli accufatori di Narfete,chediceuano
fuffe troppo più dimorato nel
tia,e mali portamenti indotto

dfòrzd

i

le

baflò

a

la fua

Romdhi a cbidmare falche
il

luoco,e la dutoritd, che ui

coflei,che fuffe

cr

uoleua

auarì*

altra

na*

haueuano

Narfete riuocato a

te,che ella anco ui uolleaggiongere le uiUanie dicendo, che egli era

mezzo fèmina3 e non fapeuauiuerfìpriuatamente:e che il

,

e

certo, che s'egli

gouerno d'Italia ,haurebbe con

tione eflerna per loro difèfayzr a darle

prima i Gotti hduutd.Ne

di

,

la

cor*

Eunuco,e

ella feco in

1

corte,per porlo fui difpenfare delle lane,e de fìlati,e nel fare delle tele con le
altre fèminefuè.

Egli hebbe Narfete notitiadi tutte quefle cofe

raffrenare Vira,che non
ratrice'jlo ordirò

diceffe quafi

,

e

rimordendo a quefio propofito

non potè
la

lmpe*

una tda3 difie3che quando fera tefiutd unx uolta, kfapienzn
e
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DI

non bafiera à ritifarli: Nella lingua Grecahebbe que*

Sta rifeofta più gratia,perciò che quetlo^che noi diciamo fapientia } i

cono Sojìaie cofì uoUe egli alludere al nome detta Imperatrice
fatti di

Narfete

molto

più lenti delle parole,ne ci bifognò

:

.

Greci di*

Non

furono

perciò che da

i

ne

li

mici ftesfi tolfe la occapone di quanto far uolfe: e diede di nuouo la mifera Ita

Ha àfacco,&

Barbarixhefu certo un grade effempio quefìo

in preda de

pazzi* delle cofehumane,che uno Eunucohaueffe potuto faluar
del tutto disfìpare,e defolare ltaliafyegnerui à fatto

il

}e

della,

poi quafì

nome de Gotti, er

i'bs

durui unanuoua natione^e per uendicarfì d'una ingiuria cotra unafemina^por

Trouandofì egli dunque confederato con

Al

Re de Longobardiche erail più fiero huomo,che ci uiuefteiil chiamò

di

re quafì tutto

boino

il

mondo fojfqpra

Vngaria a occuparfi

la bella ìtalia.Et egli

non gli ubedìjmafì fermò

un certo Longino.Cojiui
fi faceua

.

in

,

Napoli 3 udendo

recado in Italia

effendo da Giujiino richiamato,
,

che

li

ueni'a

già per fucceffore

un nuouo nome di Signoria (perche

chiamare Ejfarco)fi fermò in Kauenna per fami

fua refidenz^co-

la

metti foleuanoi Gotti farete andò mai in Koma,mentre uiffe Narfete
distribuì

a ogni citta dfuo

ufficiale ,cbe egli

Egli

.

chiamaua Duca. Ma Alboino ha

uedo a partire per cercare nuoue ftanze,non fece cofa fenzà maturo
perciò che egli confìgnò la contrada,che in Vngaria pofiedeua, a gli

difcorfo:

Vnni fuoi

conuicini e confederati ,con quefio patto,che mentre che Longobardi ne erano

afientijafì poffedeffero a piacere brocche fé fuffero forzati a qualche tempo
ài ritornavui,gliela haueffero douuta cortefemente re&ituire. Egli di più

me-

nò fecò a qrnfta imprefa a bene er 4 male uenti mila Saffoni con le lor moglie
e figlhperche erano amici antichi infìeme. l Longobardi dicono effere uenuti

per origine da Scandauia ifola pofta

neW Oceano Settentrionale^ondeufciro-

no primieramente gli antichi lorojquali effendo per molte età andati per
luochi uagando^hauendo finalmente uinta

una bellico fisfìma natione

,

uarij

fi ferma-

rono nella Vngariaidal qual luocofi partirono poi finalmente (come dicemmo)
con tutte

con tutto
il

le

nc/.DLXV'III. il Friuli
paura in mano del Re Alboino',

moglie 3 e jìgliloro,per paffarein Italia

il

conuicinofì pofero

tofto

medejìmo fecero appreffo tutte le altre

Vauia erano

del tutto

arme in mano

i

per

città principali-,™

modo che

Longobardi fxgnor'ue già erano ancho entrati con

nella Tofcana,per paffare più auanti'7 quando la

no ritardò alquanto
Clotojìnda^hauea

infìno

ileorfo di quefta tanta profferita. Egli

tolto per

moglie Kojìmonda figliuola

r

Zepidi,che haueua egli morto in battagliale fecondo

ne {haueua fatto fare una tazzd

il

di

,

morte

uafofoleuii egli ne corniti folenni

Alboi

effendoli

morta

ComundoKede

coitume di quefia natio

ufare. Tr Quandof\ una
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uimin un conuko,fòrzò Rafimondafua dona & bere ognimodc in que
fot tazza. Di che sdegnata ella fòrte non mandò molto in lungo la uendetta$

vico di

perciò che ella ff>infe un nobilisfìmo,cy audacisfimo giouane chiamato

Ame*

childe,dd ammazzare fuo marito quado dormiuap li promifedi douere

effere

fux moglie. Non piacque troppo a quefli tempi a Baroni Longobardi

mor=

te di Alboino jonde
te la

la

pche erano per farne dimoftrationeje ne fuggì co'l fuo ama,

donna in Rauenna affecurata da Longino. E fu creato

di Clefi. nobilisfìmo e ualorofisfìmo cauaUiere , ilquale

Re

de

Longobar*

nondimeno non fu

Re

più cbe.~X.Vlll.mefvy perche effendo molto crudele contra ifuoi idesfì ,fu

un fuo

tiretto feruitoy e ammazzato.il pche

da,

no uoledo quefta natione più Re,
1

crearono?Zl£'K.Duchi,ches''infìgnonrono deUa maggior pte d Italia.? ìmp.

Greco disperato

delle fue

fòrze,madò a

ciacche fi haueffero douuto togliere pte

p

iftauétarli.Ma

Amato

di quefìd

Prouenza à i

Re

di Fra,

imprefd cotraLongobardi»

che era già fiato da Narfete pofto nel gouerno deUa

Prouezafi trouaua a Gìitrano Re

di

Orlies foggetto: pche ilregno d?Orhes

Borgogna^ paffando anco il Rodano coprede

conteneua in fé una parte della

uà il Ddfinatoìcolqual

reftituire la

ftato diceua

Guntranno coprenderfiancola Prouen

Re de Metenfì haueua una buona parte deUa Borgogna fuperio=
re,e delle alpine non gran tempo auanti haueua Teodoberto Re de Metenfi

za. S igiberto

hauuta

la

Prouenza da Amalafunta. S i che per quefta cagione diceua anco S i

giberto no hauere fopra quefta prouintia pocd ragioe.TLt in qmflo modo fi tra

ududno quelle mifcre città, fra uolonta

cofì contrarie.lera quefti fofyefx e fiuta

tuanti uolerij. Longobardi cominciando auanti,paffarono

gidrono

la

mi fera Prouenzaie uenendo loro

le

Alpi, efaccheg=

Amato con efferato

incontra ,fu

3

rottole morto con gran Strage de fuoi. Guntranno creò tofto in luoco

di

Ama

to>Mumolo perfona di molta digmtà.l Logobardi,cbefe ne erano già ritorna
ti in Italia
ti

dalla

carchi di preda,penfando di douere efferefempre inuitti,

dolcezza deUa predd

di

z?

adefea

tranciatetifurono di ritornami un'altra uol=

ta,ma non hebbero quefta uolta,come la primaria fortuna profyera,perciò che
nel poffare delle

gi

Alpi giontifil territorio

Ambrumjurono con difauantagio di

maggior rottd affaùche non haueuano gid
dofì

dunque per quefto

no flati compagni er

irritati gli

in pace 3

&

coftoro } come per hauere parte

a,

di

Ebroduno , che chiamano hog=

esfì

le

partij Safioni,che era

guerra con Longobardi, fi per uendicare

la preda,pajlarono

mancò,chenon confeguiffero Vintento loro.Md
to fecero ld

hebbero

prima data a Erancefì. Tremane

animi di amendue

in

Mumulo , GP

luoco affaliti da

anche

rotti

pacepon Guntranno,cbe era con loro

da

irato,

Alpine poco

Mumolo con
non

reaComeuolutobaurebbono.EconSigiberto haueuano già
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uiuere in pace;perche ueggendo,che Longobardi non dottano lor parte alcuna
di quanto

fi

acquifiaua in ltalia,e pure s'erano esfì partiti di cafa loro per effe

re a portele del bene,e del mak^haueuano già uolto V animo à douerfene ritortiare nella loro antica patria^doue

credeuano potere ritornare folo con

la

uo

lontane fauore di cofiuijlquale fignoreggiauale prouincis deTrancefi,cbe era

no di là dal Keno,e nella contrada onde s'erano già questi Safioni partiti,come
uacuadihabitatori^baueuacofiui fatti uenire à babitare alcune migliaia dì

SueuUche emendo

nella patria loro crefciutimolto>non ui capeuano, e cercaua

no nuoue fianze.Co qnefio animo dunque i Saffoni abbandonando i Longobar
nuouo le AlpùCT ef
fendoli da Mumolo uietato il pafiojl comprarono con una buona fomma di da=
di,con tutte

le

lor moglie,e figli tentarono di ripaffare di

Reno ,

nari.Voi paffando per lo fiato di Sigiberto uarcaronoil

XIiiLdim

uerfolaanticacontradaloroiche era già fiata per

e

damarono

poffeduta da

Sueui,che ui haueuano pofioun grande amore fopra per quefia lunga dimora,
che fatta ui haueuanoìzr ui erano molto con nuoui

no ben

di

figli

accrefciuti,ma uedeua

non potere fiare à fronte à quefii Saffoni con le arme in mano

efferfi co fioro in tante,ecofi

,

per

lontane imprefe esercitati grantempo.Sigiberto

tra forzato a fingere di non uedere quefia cofa,peraò che li pareua molto in-

giù fio,ey empio repugnare à Saffoni,che redimandauano lecofe loro,e non pa
rea atto di

Re toglier à

Sueui quella contrada } neUa quale gli hauea eglifieffo

pofiLcbilperico fi mofiraua bene à

la

fcoperta amico e fautore

de Saffoni, per

che gli hauea già molto foUecitatià douerfi dalla compagnia de Longobardi
partireìper compiacerne à Tiberio

Impche era a Giutìino fucceffo : pciò

che

defiderofofempre di cofe nuoue,haueua a cofiuiifuoi oratori con molti doni

mandatole gli erano

fiati

a l'incontro da Vlmp.Qreco mandate molte

fe:fiekquali(poichehaparutoà
li

li

fcrittori cofa quefia

altre

co

degna di memoria)

mandò cinquanta pezzi d'oro d'una libra Vuno con la imagine de Tiberio, e

co Uttre,che da una parte diceano,Di Tiberio fempre Augufiotfa Valtra,
gloria de

La

Romani.Ma che i Saffoni uinceffero 3 òfufiero uinti da i Sueui , poco

importaua ne à Irancefi,ne a Greci7 perche ne Vun cafo e neValtro,non era-

no per più riunirfi con Longobardiche uincendofìfurebhono

nella loro con-

trada refiati,effendo uinti tfhaueuano à morire tutti nella battaglia,non haue

do doue andarfi a ricouerareià puntoquello cbeauenne,perciò chenon uolen1

do udire i Legati de Sueui,che li mandarono prima a offerire
ritorio 3 poi le

due partue finalmente tutto,pure che ne gli

la

metà

del ter*

lafciaffer ritornare

con tutto que 1lo 3 che portare fé ne poteuano,li pofero in tanta dijf>eratione , e
rabbia,piu tofio che in ardirebbe uenuti à le mani,furono da i Sueui tutti tagliati

à pezzi'-ilcbe gli amne folo p

la

troppo lor bizarra alterezza troppo
[ciocca
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I,

[ciocca fidaz* di fé flesfi,ne. lafciarono ne etneo berede,cbe faueffe potuto que
nel paefe 3 rejlarono in
fia lor morte uenikare.Con gli altri Safìoni,che erano
>

buona pace e quiete

i

Sueui.l Longobardi sdegnati detta partenza dé Saficni,

ma molto piu,cbe li fuffe {tato dato il puffo per la
fi mofj'aro

per pacare

le

3

Trancia

5

tre

Duchi de loro

poreggio contra Trancinone

\

perche non

li fuffe

coftui

a que&o tempo andi-

to ad additarli da dietro,ò pure gli hauefie nel ritorno loro impediti. Egli

ueuxno

tutti

i

La

Alpi la terza uolta 3 lafciando buone compagnie a,

pafii delle

ha-

Alpi apertisfimi fenza guardia ueruna.Amone, che

era un de tre Duchi,piegò ilfuo camino uerfoVrouenza, traccheggio quanto
fi

troub auanti

infìtto

a Marftgliaie da Acqui. bebbeJL X.

perche non facefie danno

fuoco tutto

il

libre d'argento,

mi fuo territor\oJZéano3 che era ilfecondo3 pòfé a

contado de Dinienfi,cr affediò Valenza JRodano,che era

zo3fèrmatofià.Gratianopoli3faceaper tutto gran

correrie,e prede

raunate infiemealcunecompagnie diTrancefi,andò primo [opra

il

ter

Mumulo

Rodano , iU

quale fu rotto eferito grauemente 3 zr hauendoperdute tuttele altre fue genti
fi falub

con cinquecento foli de fuoi tutti dij armati ne? monti,che fi trouò uici

per monti fuggendo fé ne uenne a ritrouare Zabano, er
liportb
detta rottapafiatanouetta,e del pericoloni quale fi ritro*
effofu,che
nv,e poi per bofebi e

uauano,fe non fi partiuano tofio. E cofi partendoci compagnia gionfero
cusfione,terra detta quale

àSec

4
ne haueuaSifinioitgouernoper Vlmp.de Greci,ma

non fi uedeuabauere tante fòrze3 che haueffe potutoo8aYe,e uietare

il

paffo

4.

Mumolo fiueniffe con Sifinio3 con molta fretta
fuggendo uia la {camparono. Amone3cbe era il terzo Duca uenendo più tardo,.
Longobardi$iquali prima che

CT effendoli da queftaparteuietatoil paffo3fene andò a paffarein un'altra
parte dette Alphe con gran faticaetrauaglio hauendoperdutagran parte del
la preda, fene uenne a fuoi in ltalia.Mdgno3 che era una terra fu quel di Tre
to 3fi diede in potere di Cronico Trancefejlquale uinfe in campagna con buone,

fquadre3 o" ammazzo Rugittone Longobardo perfonadimoltogrido:ma mett
tre che egli tutto altiero per queste uittorie uuole dare raffalto

à Trento 3 fa

da Ennio Capitano di quefia cittì uinto3 e morto. Queste furono lecofe 3 che i

Capitani Trancefi con mediocri sfòrzi oprarono contrai" inimico nonloro,

ma

deGrecùeutiledi Trancia farebbe ftato 3chequefle due nationi non fi fuffero
mai Vun Yaltra uinta in modo,che nonfifuffe potuto tofto rifare e forger ogni

una diloro dinuouo in campo.NLaliReikesficon maggiori sfòrzi e sdegni
fra fé ne lor R.egw* propi guerreggiauano'.&hebbe quefia guerra principio

Re di Parigi, che non lafciòfìgliuolomafchio alca
nopntefi doueua quel Regno diuidere.Pr meramente gli altri Re fratelli, a
daUa morte

di

Chereberto

chiquejloRegnotoccatia,conwmero,e ne giurarono foknnemente3 di noti
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entYdre in Varigi
di loro di

,

finche non fujfe fententiato queUo 3 chefi douefie

à cidfcuV

que^o fiato afiegnare.Guntranno era fiato di quefìo parerebbe que

fialor differenza fi uedefie

e

terminale in Parigi da un concilio

di

Vefccui,

fecondo che più loro parefjeimaquefio appuntamento riufà uano^ondefu fòr*

za3 che la uedeffero con Varme.Bene haueuano
conofciuto

i

Francefi fempre da principio

U cupidità Ai Chilperico^e per que&o fi

uoreuoli uerfo Sigiberto 3e

moftrauano più proni

Guntranno.Ma iiandofi tutto

e fa

lieto,cr in pace Gii

trannojnentre che Sigibertoè occupato a guerregmeeltra

il

Reno

con gli

Vnni 3 chefaceuanocorrerie 3 emole(tauano molto la Turingia^chilpericoandò
A torti

tutte le attaché egli hauea di

qua dal Reno. Vinti Sigiberto gli Vnni,

tofio nelfuo ritorno fé ne uà fopra Soiffons 3 che era

la città

principale di Chil

perìcofuofrdteUo3 efi la fòrza tojio à ribeQarfi3 zr à uenirne in fua potefìa^et

hauendo qui prefo Teodeberto figliuolo di chilperico3lu lafcio andare uia libe
ro3 hauedolifolamete fatto giurare

di

ne

togliere più

mai le armecotra il zio:

ì^aquakfède egli poco ofieruòìpciò che metre che uuole per ordine del padre ri
nQuarelaguerr&,uiene da BoffoneCapiianodifuo zio3 coltoin mezzore morto.Chilperico attonito per la morte del figliuolo,perche (ì conofceua inferiore

S fòrze

al frateUo,fì ritirò, e ricouerò in

entrò con childeberto

Atanagilde

il

Tornaco, S igiberto uittoriofofe ne

figliuolo^ con la fua moglie Brunechilde figliuola di

Re de Vifigotti3 confomma fèjla^ applaufo in Varigv.doue ef=

fendo Rato alcuni pochi demandò auanti fotto la fcorta dé'fuoi Capitam,Vef*
>

fercito centra ilfrateUo3 con ordine,ché Vaffediafìero 3 s egli

ri A porglifiin

mano:??

efio poi

non uenta uolontie

à picciole giornate feguendo con alcuni p o=
maggior parte de' Baronidi Francia

ehi fé ne uenne àvittoriaco 3 doueerala

che erano itati à Cherebertofoggetti,iquali tutti uennero tofio à uiptare et à

accettareper lor
di cofa

Re

Sigiberto^ne fi temeua in un tantoconfentimento 3 e uolere

akunaianzì era il tutto pieno d'una fomma aUegrezza 3 e fetta 3 che fi fa

ceuano Vun Valtro^etfi uedeuano le porte aperte,perche hauefie potuto ogrìun
parlare 3 e dire la fua intentione al

Re .Alhora in quefta tanta occafone

di

po^

terefare l'effètto duo giouani frerando di potere fra quefta tanta moltitudine

ifcampare 3 mandati fecretamente(comepoi

fi

feppe)da Tredegunda moglie di

Chilperico con promeffe digrosfi premij^ammazzarono Sigiberto, che haue4

regnato Xllll.dwi/jm* ef/i furono to&o da

no prefì3 lacerati,eminuzzatitutti.

le

genti3 che firitrouauano intor*

E quefìo fu cagione di

faluare Vaffediato

Chilperico. Brunechilde calò giù di notte per una finestra Childeberto fuo fi*

glio auolto in

un cefìo con unafune*7 ilqualefu da

gli amici fdeli del padre con

Chilptri dotto fecretamente in Aufirafia 3 checofi chiamauano

il

Regno de Metefi. Chi

co 1.5 74 Pmco ptrtendofi to&o s'injignorìdi Parigi^ mandò Brunechilde in efilw in

Rotcmago;
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Kotomdgo7 e per

ricuperdre tutte

le cittì del

20
I,
Regno di Pdrigi3 mdndò Meroe
mo

ueo il figliuolo À torm il poffefio.Coftui fi portò in que&A tuta uArietA di
tini

e

fi

dd giomne 3 cheerd\pciò che ribelldndofi

di

pddrefe ne uene irìTkotomdgoì

pigliò Brunechilde per moglie 3 ldqudle fi credeud

fujfe lecito ,efdnto,per ejfereftdto fdtto

,

che queflo mdtrimonio

con grdnft&d publicdmente er

fenzdeco'lmezzodi PretejldtoArciuefcouodiqueUdprouincid.
tofto

Meroueo ddUdfubitd uenutd del pddre oppreffojonde

nuoudfyofd a fdludrfi

in luoc&fdcro 7 e

w pre

Ma egli

fu

fé ne fuggì con la

non ne uoUe ufcire ntihfin chefua pA*

ire non li promifefu ld fuà fede di troudre dediche mezzo3 perche quejio iUeci
to mdtrimonio fi potefie di

ugione,e lecitamente fare 3 ma che trd quefio mezzo

uiuefferofeperdti. Pdrtendo poi per diiddre foprd

i

Suesfioni 3 Uqudle cittÀ era

E ricuperdtd que&A città
Re loro], Uè
Kotomdgo,e
uenire
di
glieldjv restituire. E fofcettddo,
qudle Chilpericofifè
AncorA in mdno efe- nemicane menò feco

il

figliuolo:

uennerogli QrAtori Metenfì À chiedere Brunechilde madre del

che tutte le cofe del nemico

bitofArgii una

fi

fAceffero

chiercA 3 efì lo ueftì

p ordini fecreti difuo figlio3ji dUun fu»

mondco

nel conuento de*

Cenomani, che chia

mdnohoYA SemenfuOndeilgiouAnefenefuggì A Turane

nel mondfterio di

S.Mdrtino3 come in luoco di mdggior fdntitÀ 3 e doue penfattA più fÌAre fecuro.

Ver Idqudl cofd dA AlhorA in poi non moftr&mdi più it Re buona uolotÀ A Gre
gorio Vefcouo de TuronùEfAtto rdundre un concilio di Vefcoui accusò Pre
tejidto

Vefcouo KotomAgenfe,pche effendo

hd»

del tutto benisfimo infòrmdto

ueffe ddtA A Meroueo p donnd colei jhe erd &dtd moglie difuo zio>e che hduef

fefuborndti dlcuni,pchefifufferodd lui ribeftdtiycy dccettdto

Re,

il

figliuolo

no molte robbe pretiofe3 e
do Infognò

reftituirle,fe

di

per

infudma

eVaccuftudanco di furto'jpchehduedo Brunechilde depefitato

grdn udlore^non gliene hdueuaeglirefo poi3 qudtt

non und pdrtefold 3 e

il

re&o s'hdued ritenuto pfe.ln

qudnto aI mdtrimonio iUecitonon fiuede 3 comeeglifi purgdffe 3 le dltre cofe fi

purgdudno fdcilmente,pche cmfèffauA hduere dondte dlcune cofe dd

alcuni cor

teggÌAni 3 À do che psrmezz&di coitoro fujfe itdto rdccomdnddto di

Re ;

e

che

ihmed ritenute Alcune cofe di BrunchildefiddndofineUA grAndezZA 3 e HberA*
UtÀ regia3 e perche effo erapouero. Quejie cofe come di pocA importdnzA fa»
ciimenteeon raffenfo di tutti fi purgdUdno,qmUo poi del matrimonio

Meroueagid ribelldtoddl pddre 3 <zr

efio ilpdffdUAquafi infilentio 3

illecito

&

il

di

con»

cilìofingeuA di non dccorgerfi,ne di più ricorddrfeneìpche no erd cofA3 che piw

A quefto pouero Vefcouo noceud 3 clieìd potezA>e Idfòrzd deWdccufdtore3 ilquA
le

quaio più fi mofìrdUA incjueftA cdufd fiero?? tembile^tdto meno hdued di dui

toritApreffo ilcocilioMdegli fu Vreteftdto uintofindlmete co ingdnnoì pche
il

Re madò 4lwm 3chc[ecreUmét e fatto colore di Amicitia^e diuokr xitorkm
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ilfuo henèéuefcouoilidicronodi intenderebbe egli farebbe meglio afuggiu

qu€}ìo pericolo con confèffare quanto

il

Re diceua,ò nero

ò falfo 3 che fufiefta*

to,perche ilKe s'era già tutto placato3 conofcendo che egli era di ciò innocente}

ma che tutto qu£&oilfaceua 3per non parere di effere uintOjonde con

confiffa*

reV.errore,ritrouerébe eperdono,egratia preffo del Ke:e che quando

i

Ve*

fcoui deìconciliohaurebbono intefa,ei:onofciuta la [uà innocenz<t,non giudi*

cbereblonofenon infauor fuo.ll difeguente dunque in prefenza di
li ?relati,edel

tutti quel

Ke,comminciò Vreteftato 4 queftaguifaiEgli è il uero,che per

che io trasfi Meroueo dal tempio,

li

perfuafi, elo ftenfiddouerfi infigno*

Angelo del cielo,fe potuto ha*

tir del

Kegnp3 percio che

uesfl

Alhora il Re chiamando per testimoni di quefta confi sfionei Vrelati

.

iftesfi del concilio t che

iol'haurei anco fatto

uditaiahaueuano,li richiedeua,chenon haueffero douu*

to àffoluere colui 3 che con lafua ifieffa lingua s'era condennatotzr in

pò

ijieffo,perche

ìfola dell' Oceano della diocefi di Coftantia.

Ke,uenutoli afafiidio il mona&erio3che

tolfero,

E fu Pretesalo mandato in efilio

er auoltoli il capo ilcaudronouiàfuoru
una

un tem*

non poteffepiuil reo parola dire,i miniftri del Re lo

li

in

Meroueo3 chefoleauiuereda

pareua uno ofcuro carcere^ per[uà

foancho dacoloro3 che gli hauea Fredegudafuamatregna mandati(pciò che ef
fo era nato di Andouera)e perche medefimamente firicordaua più che molto di
"Brunechilde

,

cominciò a penfare digittareVhabito uia.NeUa

medepma chie*

fa era fecoBoffone,cbetemeua fòrte dicMperico3per hauerli morto Teode*
berto ilfiglwolo3 efiendoe[foCapitano di Sigiberto, come s'è detto di j oprai

onde n'era più accetto afredegunda matregnadi que&o morto giouanetto.

Hebbe dunque Meroueo per compagno della fuafuga

quefto Boffone',che

ma*

k l'aiutò e configliò 3 dandoli C C C.armati',che perhauere acombattere , era*
no pochi, perhauere a fuggire fecretamente , erano troppo

.

Entrati dun*

que nel territorio Abtifìodorenfe fu Meroueo prefo da Herpone Ca*
pitano del

Re QuntrmnoiEfcampatofe

fone, perche era fiato

ne fuggi ne' Metenfi , da quali Bof*

lor Capitano, et era conofciuto

fu con gran carezze riceuuto cT4ccolto

,

per ualorofisfimo,

Meroueo forzato À

partire quinci,

Ma

il Re auifato da quelli,
ne uennefu'l contado di Remi , e qui fi firmò .
fé
che fé ne erano con inganno e fotto fyetie di ribellarfi da Chilperico
fuggiti con quefto giouane $li uenne tofto con efferato dietro, e fi Top*

prefie d'un fubito.fi diffe alhora, che

compagno
fé

nelle

Meroueo

fuffe ftato

in quefta fuga,ammazzato,e che egli nelo

da Gaileno fuo

pregò ^perche non uenif

mani del padre,e della matregna,cheVhaurebbono molto crudelmente

fatto morir e.

Ma ui fono più graui autori,chedicono3 cheilfice

il

padre

ifteffo

ditimzz<ire,e per fuggire questa macchia di crudelta,ftce cowpome questa fa
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ti

ttold.Guntrdnno punì in buoni fommd Uerpone 3 e fi
perche hauefie hduuto in

il

prìuo del'Ducdto , foto,

mino Meroueo inimico del pitre 3 efì Vhauefie Ufciato.

uia 3 dicendo 3 che ò non doueaprenderlo 3 ò poicheprefo Vhaueua a fé menarlo,
e non lafciamelo andare,fingendo 3 che fé ne fuffe fuggito. E li diede fucceffore.
nel Ducatoiperciò che da principio quefii

uincie

ne in
fi

i

Duchi 3 e

wu dnticd

i

Contile ne

Re creauano neUd citt<t3 e nelle prò*

cauauano poi quando più loro pidceui. Voi uen

li

confuetudme, che non fi potèfiero pnudre dello ùato

prouuud loro qualche grdn fèllonid.E finalmente poi

mento

li

fé

uffici] 3 come

Campo3 ò queW'altroché chiamauano i

di cafa che è quello ifteffo,ilquale ufficio

quale uoce fi feruì

V imperatore

Re ùesfi congiura*

è quello 3 che chiamano

Francefi

Maiordomo3

chiamarono anco

C onte il abile

( della

Maeftro

della

CauaUeria. La eccellenza,

k gloriai le fòrze de Franzefi tonfi&ono tutte nella cauaUeria. in quefto
pò

Mae

ò maeftro

Giufiiniano 3 e forfè fu molto auanti anco detta)

e noi quefto ifteffo ufficio chiamiamo

i

no

confirmaudno in quelli ftati 3 neUi quali lifaceuano per loro cortefidfu

gnoriill quale ufo pafio anco poi 3 à gli
firo di

lì

3

tem

Duchi 3 i Conti 3 e i popoli iftesfi fi ritrouauano in uarie3 e diuerfe uolontd 3 e
1

tra quefte difcordie de Re,cbi faccoftaua con

rendo ancora chiaro chi
uafoffopra quel

Vuno 3 chi con Faltro 3 non appi»

di quefii cittk 3 chi di quelValtrd*,cofift4
fi fuffefignore

Kegno 3 cr

era tutto in uoltaiVun

Duca

togliea le

drme contri

1

Vdltro3 eVunacittd contrai dltra 3 e non fi uedeudper tutto altroché faccheg*

giare 3 brufciare 3 ucadere 3

uederfi. Furono

le

&

altri fimili atti crudeli 3 chefogliono nelle

guerre

imprefé fatte fra loro molte 3 ma le fegnalate e notabili furo

no poche. Childeberto figliuolo di Sigiberto pretéded 3 che Chilperico da una pdf
te 3 e

Guntrannoda

l'altra gli hauejfero

indebitamente tolte molte buone terre:

ma perche fterdud douere anco poffedere li
ud3 nefimoueudaltrimente*jpercibcheil

Siati di quefii

duefuoi zihfe ne &st

Re Chilpericohdueud

perduti tutti

fuoi figli mdfchi pdrte nelle guerre,parte d? infermità^ una fua unica figlia,
che haueud 3 chiamatd

Kigundd 3 Vhaued gid per mezzo de li fuoi Oratori prò*

mefid per moglie A Kicdredo figliuol minore di

LemugildeKe de Vifigotti.Bt

Re Guntranno haued

molto dudnti pofto con molte pdrole e carezze in fce*
Ydnza quefto fuo nepote dì douerlofi ddottare per figlioiper quefte cagioni
il

dunque

le

cofe di Francia

fatto Chilperico

furono qualche tempo quiete.Md hduendo poi pure

un figliuolo mafchio^

morto 3 pofe in molto maggior
coftui per

effendo effoin capo di quattro mefi

eff>ettatione,e follecitudine

la maluagitd, delld moglie 3 uccifo

dd

i

k Vimprouifo

li

mondo. Egli mori

fuoi fteffo 3 perciò che fcriuono

che mentrcche eUd erd tuttd intenta per farfi belli
capelli alfole 3 fu dal marito 3 che

il

a,

pettinarfì

er

afciugarfi i

uenne tacitamente fopra 3 ptrcof

fa leggiermente con una bacchetti iietro9 e che eUd forridendo
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mio per far da ualorofo batti
quando uidde,cheera

po

il

il fronte,

e toltofi

i

capelli

da gli occhi uolgendof,t

marito,tacque tutta attonita^ che eglifcuotendo

il

ca-

ritornò À fuoi,che Vaffrettauano À cauaUo per douere andare a caccia*
fé ne

re,doue egli come proporrò haueua,andò.TLra Landricoil più bello di quanti Ba

voniyhauea francia,et era Maestro deUa cattaUeria del Re,ò Maiordomo della
corte,che noi diciamo.

A coflui fece dunque toflo Tredegunda intendere,come et

la inauedutamente baueua i loro amori fcopertùDi che cercando egli di riuerfa

re altroue queflo fuo

cofì

urgente e chiaro pericolo,trouò to&o duofuoi fidati,

ammazzare Cbilperkojlquale ritornando la fera al tir
tutto Ranco e di mala uoglia,mentre che egli uuole fmontare da cauaU

che haueffero douuto
di in cafa

ho foli col

loCperchefe ne erano quafì tutti gli altri andati uia)fu da colorodi
pi mortole uenne

U cofa cof\ ben fattaché come fwjje di fuora uenuto chi morto

Vhaueua,fi corfé in fretta al bofco,perche a Studio fi cridaua e diceua,che quiui

era

il

percuffore

fuggito^ quegli

iflesfi,che

morto Vhaueano,fe erano poM fra

gli altri,ecorreuano infieme gridandole minacciando

i

micidiali

Quefia cofa

.

fu efiequitaACala uillaggiodi Parigi, E Fredegunda fingeua,e diceua, che
quefta crudeltà non era fiata ufatafe non dà queUi,cheui haueua a queflo effèt,
iamadati Brunechilde,perche Childeberto fuo figlio con la morte
fuffe anco di queflo

di

Chilperico

Regno fìgnore. dotar io figliuolo di Chilperico, che era barn

bino,fu tofto da ifuoi baroni accettato e j alutato Re.Landricofenza moftrarè

mai di fuori fegno alcuno della fua macchiata cofcienza, efferato dilungo Vuf
ficiofuoinefu chi di queflafcekrita che haueua una donna oprata, s'accorgeffc
e nefuff>icaffe prima,che

7

un altra dona,perciò che Brunechilde fu la prima,che

xominciò pubicamente a gridare, che Chilperico per configlio deUa moglie,

ma per altrui mano

era fiato morteli

Re Guntranno come zio tolfe

la tutela

del piccolo Re,e con fomma fèdela amminiflròima nacque in queflo una laida

guerra fopra

le

ragioni di queflo Regno,perciò che Gundoaldo diceua, che effo

era figliuolo di Clotario già morto,e che perciò doueua effere nel

Regno am*

wffo.Era flato quefto Gundoaldo alleuato dafuamatreinfm dalle fafeie
%rande,e come figliuolo di Re,con

le chiome

,

atti

lunghe,che era un fegno dettare?
7

gale nobili a:ma Clotario fuo padre, effendoli

il

putto recato auanti ne Suesfio

ni dalla madre fua,con chi haueua già hauuto

il

Re dimeflichezza, non lo

nobbe per figlio ^Onde effendo il fanciullo menato in Varigi,il

co*

Re Childeberto,

cheerafenzafigliuoli,lofi faceua come nepote aUeuare alla grande in cafa

i

li

perche toftoferiffe Clotario al fratello quefte par ole. Rimandatemi Gundoaldo,

à eh che s'egli

è mio,il faccia aUeuare

egli À crefeere come figliuolo di

come figliole non è mio

,

non

fi

uenga

Re,<& inganni altruuUauutolo dunque C/o*

pxÌQÌn.mmJi W%%ò i wpeftiUajnorto Clotano,il tolfe il Re
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IX

fùo3 eVdmdUd3 e poneud molto fu-Sigiberto poi fattolo uenire afe in AuftràficC
li Mozzò di nuouo i capeUi 3 cbe sliaueua molto fatti erefcere 3 e lo mandò in eft=
Ho

in Colonia. Trauagliato k queftd guifd coftuifenefuggì

k Ndrfetein ltd*

ne dniò in Co&antinopdi 3 douefu da Vlmperdtore ben uifto 3 e tentt
lid,e poi
fé
to in molto conto. Intefa poi la morte di Sigiberto,fyerdndo 3 che in queftd tur*

bulenza

delle cofe di

¥rdncid 3 baueffe potuto uenire in qualche ftato,fe ne ritor

nomando fama 3 che portdUd feco dd V Oriente gran tefori 3 e rkchezze 3 onde nt
pofe tutto Vocidente in grande efyettatione: Teodoro Vefcouodi Mdrfìglid*

perche egli fé ne uenne per mare 3 il totfé con moltdft&d neUd citta. Mojlrdro
di uolerefdUorirloDeftderio principe di Tolofa 3 e Mumolo,ei vifì*

no dnco
gotti,e

Romdni 3 che erano

i

in

gudrdid del pajfo del Vireneo.ll

fi trouaua nemico di Guntranno, perche hduendo

i

Re Childeberto

Metenfì mandato per Frede

gunda,per farla morire 3 come meritaua 3 non glielahaueua uoluto coftui dare,
per

effer

madre del

fuoi Ordtori

Re fuo pupillo.

Per queftd edgione dunque mdndò per

li

*

kfaiutare Gundoaldo, come Re3 e perche non li mancale eofa aU

cundddundcompiutdMaeftk,ilchidmdUd Clotario dclnome regio

pddre

del

fuo.ìl perche fi poneud ogni uno incuoredi douere uedere grdn guerre eftrd*
niere e domeniche neUd lcrdncid 3 quindoGuntrdnnoaffecurò tutti ddottdndofì

Childeberto per figlioyfyerdndo con quefko

mezzo

poterlo tenere quieto 3

^;

òbediéte.Engolifmd 3 Vetrocori3 e Burdelld erdno mila deuotione di Gundodldo,
iiqudle

Guntrdnno urtò

fin dentro

Conuend 3 e uè Vdfiediò

Vhdurebbe facilmente uinto,fe a tradimento non
tojluUfu

facil cofd

ricuperare

il

Cddurciydgli Aluerni'.e perche

,

e battagliò

lo faced morire

tutto, e furono dati

i

Conti k

.

i

e

,

non [

Onde mori»
Lemouici3 ki

Mumulo mori kCouena 3 Guntrdnno

diede il

gouernodi Prouenzd k LeudegiUo 3 e poi fé ne uenne k CduiUoneMquale citù
s'hauea già dd principio eletta per regale refidenzd del

Regno di Borgognd 3 e

qui affegnò di fuo pupillo dlcuni Baroni 3 che col confìglio brogli haueffero do

uuto mantenere

il

Regno in pdce.MA comefuoleper

lo

più k

i

Re 3 qudndo fono

putti dccddere 3 nonfì poteuano ritroudre tempi più miferi per lui

che dlhord erdno.VreteftatoVefcouo di
e

doppo

ld

fcouakyfu

Rotomago3 efJendo

,

che

queUU

in quejli tati motiui,

morte di Chilperico3 ritornato nella fud patrid 3 e ne lafuafede
il

dì di

Ve=

Pafqud ferito dentro ld chiefd mortdlmente , e portato ne la

fud camera in braccio.¥redegunda 3 chefì troua.ua perauentura uenutd in Roto

Wdgo 3 ?dndò

tofto con dlcuni Baroni 3 come dogliofd di quel cdfo 3 k uifìtare'

non potette già

del tutto

il

fuo cuore afcondere 3 perche fra

le

altre cofe 3 che

ma
elidi

diceud foprd il rincrefcimento3 che di queftd difgrdtidfentiud 3foggiunfe che

eU

tdfì merduiglidUd fòrte } come in cofìfolenne dì,e nel tempio non folamente noti
fuffe flato d<t ninno foftprfo, tpdnoji

fifapeape anco chi finito Vhduefìe

&>m%

f
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DI

&eteftato3 cóme colui che fi uedea preffo la mortele Hon teme* di nulla, Yìfaofe
che egli era fiato ferito per mezzo della maluagita di colei3 che haueuà Anco i

Re tolti dì terra. A Veffequìe di Pretefìato ui uenne Rombano Vefcouo di Co
1

fiantia.E foto quefio,pcr ordine de Vefcoui de

fé tutte

le chiefe di

&otomago3fin che fi

ritrouaffe

fi puniffe di un Untofatto.il Re Guntranno

Regno [noverche

tre altri Vefcoui del

le cittì
il

conukini furono

cìnti

percuffore del Vefcouo

3 che intefe queiio

3

ui

il

e

gióuaneaf

la giuflitia.Vn
fi effeguifie

fai uile 3 e feruitore del fratello di J>retefiato 3 fì ritroub effere fiato colui 3 che

urna

3

mandò anco

Vefcouo morto:w effendo tormentato confifiòche eglihauea

ha

ciò fatto

fubornato con molti danari da Fredegunda,e da Melantio3 che era colui, che né
Vefilio di Preteiiato 3 era fiato in uece di lui in quella degniti foUimató» e medefi

inamente da V Archidiacono3 che era anco di quella fattione. Alhora non poten*

do

il figliuolo

ammazzò

del fratello del

Vefcouo morto3frenare Vira3 pofìo mano

al fèrro

toflo quelcattiueUojma cofi era quefìa congiura gagliarda 3 che facen

dofi questo atto ne la

prefenza di tanti 3 non hebbe niuno ardire

di uietargliele 3 e

di piu,per paura haurebbe ogn'uno uoluta nonfapere chi coSiui morto haueffe,

ò ad ijianza

di chi fi credeua 3 chefuffe quefìa

Terrore più degno di uituperio e
prifiina degniti
di

di

morte effeqmta

.

E

perche fuffè

biafmo , fu Melantio ritornato ne

la

Fredegunda rinoueUato contra Vreteftato>fiera3 che effendo coftuidoppo

fuo

efilio Stato

meo

da

lei

chiamatolo molta liberù 3 ma fuori di tipo riff>ofe,cbe

neWefilio fuo era fiato Vefcouo3 e che ella no fempre potrebe

1

Childeberto e ui mandò de

fuoi Capitanile ui

Longobardi fiati dieci anni fenza

chinotto lafcorta de quali haueuano affai
1

Greci3 e co Romanìyna ne
da

i

la

folamente retti co'lor

D«»

proffceramente guerreggiato co*

Francia ne haueuano hauuto molte fìrane rotte

Capitani Franzefi 3 qumdo temendo ragioneuolmente del gran danno

poteua lor uenire da là delle Alpe 3 crearono
già

3

Re

andò anco effo in perfona. Erano

Re 3 e fé erano

1

il

effo

tutto.La

il

Tracia era tutta in partialità 3 e le arme de Metefi erano già inltàlia,pche il

i

fua

V efcouale 3 et fi perdonò tacitamente a VArchidiacono.Vodio

Re loro Antari figliuolo

,

che

di Clefì

Re3 perfona da douere difinfare cr affecurare il Regnonon men cól confi

glio 3 e con ragioneuolidifcorfi3 che có'l ualore3 e conle

arme.Ulmp.Mauritio,

che era a Tiberio fucceffo 3 non lafciaua chefare,per cacciare
tolia 3 onde

gior cofe,pure che egli almanco cacciaffe
che è fra

i

Longobardi d'i*

mandò granfomma di danari a Childeberto3 promettendoli affai mag

le

AlpUeH Po 3 ela

queSio animofo 3e giouane

reftituiffe

i

Longobardi da quella parte d'Italia,

a Vlmperioie fu

facil cofa

fyegnere

Re à queiia imprefa3 e lega.Egli dunque fé ne uenne

in Italia co intentione di fare tofio fatto d*arme3 onde del cotinouo ne andaua co

lefue gHi co

le

badim jj>iegate,p lecompagne aperte^ prouocaret

tirare il

nemico
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faceadel continuo molto piufòrteie

mandò anco

nemico } perche non hauejìe douuto hauere cara
che quella de

1

if

I.

M a Antari non amiti mai lefue genti da la città

nemico a battaglia.

dimoiarfi al nome

de Greci} piu

quelle conditioni

3

che più

dicendo che non hauendo Francefì cagione alcuna

,

"Longobardo nemici 9 nondoueuano fidamente per cagione

altrui mouerfì con tanto impeto contra coloro>che in questa caufa

no fé non lafide3 élfauor
bertone ne ritornò

doueji

ifuoi legati con molti doni al

la fide e la amicitid

Longobardi^ figli offirirela pace con

haueffe Childeberto uoluto

,

có'l

non chiamano

francia.vlacato per quefle humili parole Childe»

di

fuo esercito a dietro

,

lafciando quafì fenza rifyofta

Greci Oratori 3 che fi proteàauano dela fide er accordi conuenutifialoro.

poco appreffo(co(ì fono fatte

le

i

Ma

co
fé humane)egli3 che hora~cofì poco conto face

3

uà de Grecita fé fieffo gli fotlecitò, e deftò a rinouare la guerra . Egli hebbe
costui unaforelXa chiamata lugunde e maritata ad Hermengildo figliuolo ma*
gioredi Lemugildo

Re di Vifigottijaquale natione(come s'è detto)era infitta

de la fetta Arriana.Mafi per lafantita di quefta donna,come per
ni di

to ben catolicoie temendo del padre 3 che s'era di
tofì

le

ammonitio

Leandro Vefcouo di Siuiglia, uenne Hermengildo a tantoché egli diuen*

con Mirone

Re di Galitia } e co

1

Capitani de

do sdegnato molto, confiderà*

Vlmp

.

che erano a la guardia

del paffo del Pireneoì depofe preffo di loro la fua moglie , che

haueua

di fiefeo

parturitOjinfìeme coH putto,che fatto haueua>z? egli fé ne andò con cinquecen*
to elettifiimi compagni in Emerita.ll padre , prima che egli haueffe il fauore di

più Principia chefaceffe altro effercito } gli andò toftofopra

,

CT

hauutolo in

mano glifi mozzare il capo lugunde afflitta fu da i capitani de V imperatore
.

paffatainfìeme col figliuolo in Africa. Childeberto dunque fyerando ricupera
7

re la forella e

I

nepotejitornò di nuouo ne Vamicitia de Vi mperatore ,

per uendicarela foreUa pafiò
de'

in

er effo

perfona contra ivifigottiì in Italia in fauore

Greci mandò ifuoi Duchi e Capitani^ quali mentre3 che uanno più con ani

mofìtajbe con confeglio,e credono che
loro,ueggendo che

il

tutto dependa da la

fòrza de le deftre

il nemico,non uoleua da principio combatterete uennero in

tanta temer ita3 efecurezza>che uenuti poi finalmente a le mani3 ne hebbero una
cofì fatta rotta,che

non fi ricordale in quella età ne fuffe altra jìmik.Ma del

numero de morti ne fenetenneconto3 nefeneè
gli fcrittori.

Alhora tofto Antari

uittori ofo }

nuouo ifuoi Oratori in Trancia^ chieder

E cofì
to.Ma

li

fatto altrìmente mentione

mandò con grandisfimi doni

la pacete di

da
di

appar etare con quel Re.

fu promeffa per moglie ClotofìndaforeUa medefìmamente di Childeber

trapofloui alquanto d'indugio in mezzo di mandare quefta donzella

Antaruper

ad

cofa ebe accadè,nonfeguì quefìo matrimonio } percioche effendo

mot

Re di Vi/tgpf t ; Riotrcdo » cU

era.

to poco appreffo

4 U wrte di fuo figlio

il
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Vétro figliuolo di quitto Re 3 etal quale era giafiata yromefiaìa figlia di Chi
pericola non ne era già feguito altramente il matrimonio , effendo dncho egli
1
buo difcepolo di Leandro,e catolico,e mo&rando come ejfo no era caputo ne co
[egli crudi di fuo padre contrd

io

,

pregaua che gli fi

il

fratello 3 dnzi che

Vhaueua fraternamente

fuffe douuto ddre per moglie quefia fanciulla

,

pia,

che era

già fiata ad Antaripromeffa. AlhorailRedi Francia penfandoquato male

fi

faceffe À maritar* done co natione di diuerfd leggere qudnto ne riufcijfero infili
ci'i

matrimoni ,percioche

il

Re di

Longobardi erd idolatra ,er adoraua

Dei,die più tofto cofiui laforella A Ricaredo,che ad Antariiilquale quadofi

Re de

Bauari , che era per recare

grande bumanitÀ la natione 3 doue ella fi troub maritata
Vifigotti udita in unafubita pace,mandò Childeberto

.

,

uv-

Teodo

ee fuori difyeranza di que&o matrimonio,fi tolfe per moglie la pietofa
linda figliuola di Caribaldo

li

(come recò) À

Effendo la guerra dv

nuom efferati contra

gobardi nemici de V imperatore 3 per potere con quefti mezzi ricuperare

la

La
fo*

hUa 3 e prima chefaceffe altro 3 per priuare Longobardi d'un certisfimo 3 e gran
foccorfo, fi moffe contra il Re di Bauiera,che era focero di Anton, cr effendo
i

tìi

uincitore, diede a prieghi di fui

madre quejìo Regno À TasfiUone,e li coma

dò,che doueffe andare ad impedire gli Schiaui,che era una natione molto empia,

perche non fuffero paffati A foccorrere
de^fuoi

Duchi contra

di

AntarU

i

Longobardi

i

in itoli*. Poi

mando x 'xò

quali per diffeparare le fòrze del nemico

3

t

porlo in dubio done haueffe douuto primafoccorrere3fi diuifero esfi in tre par^
tiiuna parte di

que&e genti conduffe Kolonefopra Bilinzone terra

del Mi/ds;
7

riefe,doue morendo ne le prime fcaramuccie conturbò affai gli animi de fuoi,"

che perciò fi ritirarono tofto con gli altri Duchi. Cedino,che guidauala

gior parte de gli altri DucbUfe ne uenne in

n a facendo gran guafto 3 e [albeggiando

il

mag*

Romagna 3 enela MarcaTriuigia

tutto. Su quel di Trento pigliò dicci

terrene cauonne fuori le gentU&e ui erano. Aldoaldo 3ehehaueua cura del refio

de Veffercitojfe
fta de la cittÀ di

m uenne con

gli altri

Duehi 3 che erano feco, ad accampare a

M ilano e qui affrettaud
3

re poi con maggior isfòrzo

il

il

nemico 3 e combattere quella fòrte

città.

Ma non ui

comparue mai ne Capitano 3 ne faldato de Vmperatore 3 còme eraftatò primd
loro appuntatole pure facile cofaera unir la gente de
fi

ìrancia 3 per hauere Smaragdo3 che era fiato

di

Como , er alcune altre buone cittÀ. B.auendo

Meo

&

effendo nel

,

d<t

V imperio con quelle di

Grecia mandato Effarco

lia,Àfua obedienza Rauenna,Vadoua,Mantoua

no determinato,

ui

foccorfo de Vimperdtore per affalta*

in Ito;

Cremona, Bologna, Varma,

ifrancefi

affrettato più del

campo natd undgrdue pefiilenza 3 poiche

gior

il

flesi

non uqleua ufeire in campagna a combattere fé ne ritornarono in Auftra

jkiDiquefa cofafend il

Re c!)j(#erto molto dolore t&bauendo più

uojtè

promto,
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libro
proùatò 3 come nuoce molto ne

le

r.

24

;

guerre Veffere più capi,fi pòfé

effo di

nuouoh

qieftd imprefacon molto maggiore apparecchio e confeglio 3 cheprima3 e co peti
fiero di recarla a fine più toflo con l'ingegno e con Varie , che con

le

molte gen

ti.Epche uedea 3 che era imposfibile 3 che fi poteffe una ualorofa natione er unita
uincere daqualfi uoglia gagliardo e potente esercito eftmiOyfottecitòe tentò i

Baroni inimici 3 che hauejfero uoluto togliere uia

uerno di tutta la natione in mano3 cy

il

nome

di

Re,

che era già loro-

di

mono i Ducbi 3 i quali hauejfero il go

effo

prometteua loro di ritornacene tojla

innanzi tanto fj>iaciuto} e che creajfero

co tutte lefue guaiti in tracia e lafciarli Italia, perche ne dij^oneffero À loro
uolonta'rladouefeesjì hauejfero uoluto Stare purefaldi ne ladijinfìonedi
tari, fifarebbono injleme

con

lui

An

Da chemosfi tre
Re loro foretto anco de gli al

mandati di certo a perdere.

Buchi hogohardifi ribeUarono3 onde ne reità

il

Re di "Erancia poSta A queita guifa difcordia fra quejìa natione*
fé ne ritornò nel fuo Regno .Ma non fi potè più ceIdre,coroe era egli da Gre
tri.Hauendo

il

ci (tato fchernitopciochefì

èr

il

publicò di certo3 come lugundeera morta in Africa».

fuo picciolo figliuolo ne era Stato menato in Costantinopoli

fine egli i'haueffe. in questo

,

ne fifa

, che.

mezzo hauea Chldeberto madato in Africa Grip

pone perfona di molta autorità con alquanti compagni in quejìa ambafciaria»
perche informatoci del tutto nauigaffe poi in Coftantinopoli da l'imperatore,

Mauritio.

un

M a mentre che cojlui

fi férma in

celebre mercato tolfe pubicamente ad

andò

Cartagine, un de compagni fuoi iw

un mercadante

toSto ne la fua Stanza* lidi fequente

certi

profumi ,.

za 3 gli andò fopra 3 e prefolo con manofaceua iStanza , che gli reStituiffe
ha fua.na le parole ,e da

ammazzò
le

il

le

minaccie

fi

e

fé

ne

ueggendolo il mercadante fu la piaz,

uene 4

le

mani

et al fèrro 3 et

mercatante Africano.Ver cofi publico homicidio tutta

il

la

rok

arancefé

la citta

pre

arme ,e fé ne uenne douecojloroalloggiauanoìche nonfapendoi compagni-

fé
nulla di quejìa cofafì Stauano tutti quieti fulmeriggio a ripofarfiima detti

d&

quejiofubito tumulto ufcirono armati a difrnfarfì fuorìye ui furono duodé'copa

gni

di

Grippone morti 3 et

effo

il

più che poteua 3fi defènfaua 3 benché crefcèdo là

moltitudine de cittadini pocoli farebbe ogni fuo

qui a tempo
doli

il

Gouernatore de

lacitta 3 al quale

udore giouato 3 fe non giugnea

Grippone fi raccomandò dicen*

come egli andaua con alcuni compagni ambajciatore

V Imperatore per
perche.

la

del

Re

di

trancia À

pace 3 efi trouaua qui k quella guifa ajfaitato fenza

fapeu

Et à quejìa guifa mitigandofi un pocoVira 3 quando {intefela cofa

fi

placò del tutto e raffetto. Egli poi pafiò Grippone in Cojiantinopoli 3 e lamenta
iofi molto de la uiolenza,che era? lor Stata fatta in Africa, fece la fua ambafcia*
ta,epo\ feneritornò a dietroie l'imperatore

il

p\acò 3 e loft

certose q«efli5 cfcje

\Mv>m in ciò colpa^e hmebbmo patiuUpeniunz^codoàe puìlm
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CT al Re di

Y-ranciafuffepiacciuto.Poil Oratore de

Trancici dal

Re

poneua

in

mano

V imperatore

conduffe in

dodici Africani legatUche diceua effere flati colpeuoli
del

Re,percbe

li

e

,

puniffe ò de la ulta b in danari,come più

fi gli

pia

li

ceua.Atihora Grippone,io no fochi fìfianocofloro,diffeìBenfo 3 cbeeffendonoi

Re di

ambafciatori del

Cartagine affliti

va crede

il

;

e

uoftro imperatore con mandarci quefii cofi pochi e

cólpa cofi grade d^una

perche fé

Trancia,non fummo folo da dodici Afì'icani,ma da

esfi

uili ,

purgare la

cofi potete città,che bifognarebbe punirli tutti a fatto

ne paffano queftacofa impunita hauendo

Trancia offifo,nonfera cofa,che esfi non ardiranno

mondo a

tutta,

mi furono mortiduo compagni per fone nobilitimele? ho-

la

Maefta

di farei e cofi
fi

Redi

del

chiuderà

Trancefi,che effeniofoliti di farfi per tutto firada con le arme

:

in.

il

ma=

no,non potranno più fecuramente andare a niun luogo , ne ancho per chiedere
la
il

pace.Per quefto dunque non furono quegli Africani accettati

:

ben

fi

moftrò

Re coH uolto placato, e diede ad intendere a gli Oratori Greci,di rejiare

quefto atto foiisf atto,e di
caftigati,e riprefi.Eda

efferli baflato di

con

hauere coloro folamente con parole

queUahora inpoi non hebbero più da fare Francefi co

l'imperatore. Anidri hebbe più che fare,in recare

fuoi

i

Duchi ad obedienza,

Regno fuo , non ha=

che ad oftare al nemico'.ma morendo egli nelfefìo anno del

uendo a pena hauuto uno anno intiero Teodolinda , ualfe tanto lafantita, e bon
ta di co&eipreffo quella natione,cheeffendoi

Longobardi

foliti di

4 uoci,quefia

Uolta tutti affentirono,eficontentarono,che ella fi elegeffe il

ritOjeome più

li

i'eleffe

piaceua,che esfi Vhaurebbono confirmato per

Agilulfo

Longobarda a

farfi Christiana.

Trancia legati Agnello, er Ennio,Vuno Vefcouo

dui a chiedere la pace, quel? altro a

rifeuotere

i

di

legati per la gola,e ^rafeinatiui

àut\,di che

a modo

Furono mandati

cattiui,che uè ne eran molti fat

er erano cittadini Ro=

di cani,e poi da

Longobardi uè

san Gregorio Papa fi doleua fòrte e ramaricaua.Eu Vuno,

effequitoiperche furono rifeosfi

i

in

Trento,? altro Duca; co

parte prigioni da Erancefifu quel di Trento,parte (

mani)

ma=

Re. EUadunque

Duca di Turino facendolo co'l fuo matrimonio Re:e finalmen

tefèinfe tutta la natione

ti

Re

creare il

cattiui,e fu fermata

Ke,che era già fiata cominciata a tentare per mezzo

e

Valtro

lapacecon Agilulfo nouo
de' fuoi legati da

Antari

prima,che moriffe.dotario figliuolo di Chilperico tra tutta quefti motiui
fi
flette fecuro (otto la tutela di Guntrannofuo Zio. Morto poi Guntranno , e la
fciatoChildebertofuoherede,Eredegundaportandofì uirilmeneregeua la te*

nera età del fìgliuolo,ponendofi tra le battaglie,e
ramenteuifitando tutte
li,e le

le cittd,che erano fiate di

li

pericoli. Effa

andò primie

Chilperico,ò pure fuè partia

induceuacon tuttti fuoiBaroni a giurare fideltà alfigliuoloinefisbigot

S'hptnhc Chtldebcrto, ioppola morte

ii

Gmtunno

li

moueffe guerra

,

per

wndicaxe
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"LIBRO,
uUiare cotrd
ftei

uò

di lei la

haueafopra
effere

lui

morte di fuo padre,

et

il

tf

tradimeto meiefimimete che co ì

oriitop farlo moriremo col ueleno òco'lfìrro^he cofifi tro

uero tormentandoli quelli cattiueUi miniftri,chehaueano uoluto ciofd

re.Egli [e ne uenne costui tutto altiero,pieno
dofì duo Regni

in

di

Metenfi accampò fu quel

dal zio 3 e con

no de?efferato diClotario 3 maTredegundacon generofo cr
le

fqmdre 3 e menando (eco

cendo.Qu>-ftoèil

Re uo&ro

7

deliià uoijìa di mofirare,cbe
la

tro*

il fìgliuolo 3 il

tarile animo

an*

raccomandaua loro di=

l'inimico ne fa poco conto,per effere egli putto,

quafi che [^efferato non hahbia ne

ro,ma per

grof

di Sueffoni3 che
fi

dotar io. Lanirico maeftro della cauaUeria era Capita*

nella fìielta di

daua per tutte

ueggen

terrore,e di minacele

mano 3 Vuno lafciatoli da fuo padre 3 l 'altro

fo efferato di Borgognoni^ di

uauano

I.

i

Ke3 ne capo 3 <zr il Re non habbia

Re di

Trancia non per

maefiafolà del nome,e per

le

la età ò

ualorofe arme

foldati fi*

fòrza alcuna Io»

de'fuoi furono fem*>

3

pre co Borgognoni^ rì Metenfi 3 innitti. colui che è bora fanciullo di anni

,

e

mofirabencoH fuo merauiglwfo ingegno defeendere da quel gran Clodoueo,
non doueua
le

affrettare queita

guerra dada Trancia

loiuche fogliono nelle uittorie dare

uoglw

che poi uoi fiate

i

cortefx e

ijieffa.io ui

gran

Re

darò i premij , e

a foldati ualorofi

tutoria i deftnfori del nome di Trancia

i

Ke,mcntre haueua egli bifogno

ne habbiate

di effere rettole che

,

tutti

premij.Eglineuenneroqueiti foldati in tanto ardore di combattere
età del

Yono da

Re,come per

le

parole di coftei,che attaccato

il

ijieffa

guidò

il

e

condegni

fi

per

U

fatto da arme ammazza*

xx.miLf de gli inimici con perdere ben pochi de fuoi. Hanno

alcunché Tredegunda

,

e del uoftro

fcritto

fuo effercito di notte hauendo fatto atta»

care al collo de\auaUi campanelle,per ingannare

il

nemico

,

e fargli credere,

che questi fuffero armenti di cauaUi,che andaffero per quel contorno pafeendo
ì

echecfuandos' accoftòpiuuerfoilnemico,fècedd

i

primi fuoi portare auanti

ramifrondofi in mano,perche pare[feunafelua3 douequefti armenti pafiaffero}
e che affamando à quefla guifa la matina Vincauto,eft>romfio nemico^ ruppe*

Ma più uerifimile è che

i

Borgognoni^ i Metenfì ueggendo i nemici hauer per

Capitano una donna3 ey un putto per

Ke 3 confidandofi affai nelle fòrze loro , e

facendo poco cafodeWauerfarlo non furono troppo foUeciti nelle apparecchio
della guerra 3 ne troppo ardenti

neW attaccare la battaglia, talmente che

efit

ne

recarono facilmente opprefiu ìlfeguente anno fi guerreggiò contra i Britan*

momento, fé non che coftoro,che haueuano le armi
mofie,con qualche lor danno cedettero à Tranciai nel terzo anno mori ChiU
nifenza farfi però cofa

di

deberto e la moglie fua non fenzd gran fuftittioni di effere ftati auttelenati*

Nel quarto poi ponendofi in punto per nuoua guerra i figli di coftui
berto

Re

,

Teode*

1

de Metenfi3 e Teodorigo de Borgognoni,furono daUe genti di

g
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tetrio?cbe

li

uennero tojio foprd,rotti e pofti in fugd in un luogo,che chidmano,,

ILotofdo^onie ricuperarono coloro di

f Antri. E quefìefono

le

mdno del nemico

ld

Borgogna di qui da

cofe,che Fredegunda operò er inpdce,<0"

in guerra,

perciò che quefìo anno mori ejfendo di molta etdine baftò cofa loieuole,che eUd

òLandrico oprajfero.d [cancellarle

la

macchiddeUd ulta paffata

,

ejfendo ella

prima ftdta concubind di fuo mdrito,che bdued gii moglie, er ingdnndndo con
moltd frode Audouerd primd moglie di Chilperico
co&uicó'l

Re

5

perciò che ejfendo dnddto

Sigiberto fuo fratello in quel tumulto di' Sajfoni

Fredegundd

,

gfuafe d quettafemplice Audouerd,che s'erd difrefcofiglidtd,che haucjje efid
uoluto tenere nel battefimolafua figlia fieffa,chehaueua alhor fatta,dandole ai

intenderebbe non poteua donna più nobile di lei ritrouare, che bauejfe potuto
^ie(to atto fare nella figliuola

i''

un Ke.llperche ritornatopoi Chilperico,

uintodaUdbelkzzaelufìnghediFredegunda,nemandòuiald moglie fud

un monafterio dimomche,quafì che per quello atto,cbe ella ufato baued,

in

di tene

re in braccio al battefìmo la commune figliuola,non hduejfe egli potuto più con
effolei legittimamente e

ta,mdqueW altro fu

fenza gran peccato giacerfì» Qjiefio atto fu

di audace, quando

emendo Fredegunda concubina

di afìu*

del

Re,

hebbe ardire di contendere in modo,e uiUaneggidre Galfonta figliuola di Aia*
nagilde

Re de

y

He Chilperico

Vifigotti,e foreUa maggiore di Brunechilde,e moglie di quefto
,

tendo foffrirlo} fu

la notte

ritrouata morta neUafuacamera.llduendold dunq$

fredegundd frd molte ribalderie^ fceleranzefcampata,V ejfendo
tutti
il

li

reflata di

nemici fuoi ò uittoriofd,òuiua doppo la morte di queUi,lafciò morendo

fuo figliuolo in /zore. Per la

za di

non pò*

che ne uenne in tdnto affanno queB:afuenturata,che

morte

di cofteì entrdrono

potere oprare qudlche cofd.Onde

muouere

drme fé non fotto

le

to la tutela di Brunechilde loro

noni. In quefìo fatto

di

i

ld fcortd di

duo

li

nemici fuoi in ffceran

Re figli di childeberto , per

non

donna,hauendo fatto un efferato fot*

auolaj azzuffarono con Clotariofu

quel di

Se

arme fu f^arfo gran fangue da Vuna portele daWaltras

e Clotario 3 cbe già uedea

la uittoria dalla parte contraria,fì ritirò

con tutte le

genti ,chepotè in M.eleduno.'Dicono,chefuVunoeffercito,eVAltrofu uedu*

toun giouane dfaftetto più che humano,ma minaccieuole,econ laffrada
fanguinata in mano,quello che non

tutta in

fuole ne fìngere, ne credere,

non neUe
fi
fé
grdn rotte,efconfitte. Ma che Clotdriofuffe con fuo gran danno uinto,fì conofurono dal nemico impo(ìi,perciò che fu fatto, che il
Teodorigofi terminaffe con VOceano,e có'l fiume Ligeri, e Teode*

fce dalle leggi e pefì,che

Regno di

Urto fi hauefie tutta

li

quella parte della Francia che è tra ìfara,e

Sequand infi*

no d V Oceano. Vifar a è un fiume neBelgi,che uà a congiugnerfi con Sequa*

mM

qual

nome riha anco

un'altro fiume fu'l Delfinato,Quefta pdce cofi dia

stono*
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taordfa /« fdttd p nect$fìtd 3 e però non fu eUd perpetud3 percìo che non &et*
Trancia in pdce 3 e quieta dalle drmefue jleffe3 e poi co*

te più che

noue dnni

tninciò di

nuouo d uolgerfi la medefxmd rotd d torno. Volendo Ldndrko tentd±

re con

le

ld

drme queUo 3 che erd

jlro delld militid di quefto
liens pfiguitato

3

non

ftdto

d Teodeberto affegnatoju da Bertoaldo inde

Re ributtato molto di lungo 3 <& effendo infino dd Or

uoìle indi

(benché dipare)ueniremaiaUemani.Md uè

nendoli in foccorfo Clotario 3 nonfolo Bertoaldo co' Metenfi,wd Teodorigo un

co ctf Borgognoni uennero dd incontrarli atte Stampe, il perche uniti tnfieme

incdtnpdgnd Ldndrko

,

edotario, attaccarono un gran

doue Bertoaldo combattendo ualorofisfimamente morì per
,*

più tofto gli altriyche sbigottiti per

fdngue 3

&

alla quale

d arme,

udore

lo cui

Ufua morte3 tolfero di mano al

hayeud prejfo che uinto 3 quefa uittoria 3 dietro
di quejliduefrdteUi infino al

y

fatto

iccefi

nemico che

uennero le contentioni

alla morte. Egli fu

Brunechilde cac=

ciatd di corte dd Teodoberto fuo nepote gid grande 3 e da quelli 3 che era.no di co»

&uifignore:ondefeneandoeU,ddtroudre\!altro fuo nepote Teodvrigo3 dal
quale fu con grdnde amore 3 e riuerenza tolta. Veffere giouani 3
la recò
e

w

ufciti di tute

dmendue in affanno3 perciò che Teodorigo troudndofi nel fiore deWetà,

non fdpendofì troppo fare

otiofo

haueua drdire di pubicamente dire 3 che Teo

doberto era bafiardo3 e foeraua cdccidrlo dal

Kegno3 per

potere giugnere

alla,

Borgogna ld Auftrafia. Venuti dunque finalmente in campagna 3 e fando non
molto di lunge Vuno da Valtro accampato3fu Vrotadio maefiro di campo» perche

contrdridUddUdpace3 dmmdzZdtoddquelli,che cercaudnodi pdeifiedre quefiì

duo fratelli. Non piacque d Teodorigoquefa morte3 ma perche non poteudfo»
lo

okdre dUe uo glie

di tdntì fuoi 3fì

do Teodorigo potuto vsfògdre

ld

contentò della pdce.Dicono che ncn hduen*

fud fierezzd contra il fratello, ld uoltò

perfone fdnte 3facendo Idpiddre Befiderio Vefcouo

di

contro,

Viend 3 che erd fato riuo

cato ddWefiliOie quefio perche quejìo huomo fdnto no cefidud di rimprouetarli

U fua cattiua uita

3e

habbid tolte tofto

le

pure non fi troua3 che alcuno fuffe mai lapidato, fé non dd
unaturba 3 che moffa d furore d'un fubito3 perche le frano le altre arme mancate
pietre 3 ld douefogliono

i

miniftri del

Re effeguire U uo*

lontd del fuofignore có'lfrrro.Si crede medefimamente 3 che coftui haueffe anco cacciato dal
diceffe 3 che

Regno fuo doppo molti fcherni

non

li

fuccederebbono i baflardi nel

il

Santo Qolumbano , perche

Kegno3 ancor che

li

lifaceffe in de

licdtezzdcrhabito regio dUeudre.Egli ne rimandò Kermembergd fud uera
moglie 3 efigliuold di Bertrice

Re di Spdgnd

nutd gli erd,perche fi diceud 3 che egli

fi

3 al

pddre dilei3 cofi intdttd 3 ccme uè

troudUd

cofì dccecdto

ne

fue concubìne3 che quafifuffe da co foro con incdnti e malie legato
corre

il fiore

del fanto e nobisfimo

lo amor
,

d ette

non poteua

matrimonio deUafud uera moglie. Qjtejio fi
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cknchiaró3 che gli Oratori

di

ED

R ANCIA

F

I

spagna follecitarono tutti li Re

di bccidentele

ne congiurarono finalmente quattro nella rouinadi Teoiorigo3 che furono
torio fuo nemico antico,Teodeberto 3 che ancora fi ferbaua in cuore

er

il

pericolo 3 nelquale era

le

do

uiUanie,

&ato dal fratello pofto3 Agilulfo Longobardo3 al cui

figliuolo Adalualdo afiai garzonetto,era fiata promejia per moglie lafigliuo*
la del

Re di Auftrafia

}

cbe era ancor putta3 il quarto poi era

il

Redi Spagna,

che hauea grò. uoglia di uendicare la figliuola, Alhora la alterezza di Teodori

gofift>ezzò,& abbafiò,e per potere prima hauere la pace coHfrateUo3 li donò
quattro gran Contadi3 quel di Turone , quel di Campania^Alfatienfe^l $u*
gitenfe.Fatta confratello la pace,perche

il

Re di Spagnai quel di Longobar*

di&auano molto di lungeenonlipoteuanomoltonocere,fijiaua anco dota*
rio in pace. Nel

X.V.anno

del

Regno fuo ueggendofi

T eodor igo fuor a di

pan

ra3 comincìò dinuouoàpenfare,comehauefje potuto far morirai fratello ,t
perche

li

mancale il foccorfo uicino,tantooprò con Clotario3 che fiaua aletta
J

do la occafione,e l tempo,che lo riduffe a douerfi ò fiare a uedere 3 ò f'occorrere
lui,promettendoli

di darli in

premio tutte quelle terre,cke

berto in quella cofì biafmetiole pace

gli

hauea già Cbilde

dunque costui a uedere, i Bor

tolte. Stadofì

gogtioni con gli Auttrafiani fecero duo cruddifsimi fatti d'arme,

ne l'altro reftò Teodorigo uincitore,e feguendo

e

ne Vuno e

ilfrate1lo 3 che uolea pacare

Keno3 per rinouare con noue genti la guerra,hauutolo

in

il

mano,e recatolo a Cd

uiUone prigioneJitolfé tutte le infegne regali ìueggendofi poi diduocofi gr£

Regni fignore3 diméticato della lega 3 chehauea poco auaticon
fer infignorirfi

di tutta la Francia,fi

poneua

in

Clotario fatta,

cuore di andarli fopra.Nia men-

tre che egli
uuole menare per moglie la figliuola di Teodoberto,morì di difin
fi
teria.alcuni ne fingono
fi

a punto una Tragedia 3 e quanto di male ò

può ad unfceleratisfimo huomo attribuire^ fingere

Brunechilde,e dicono3 che

ella fuffe di tutte quefìe

Re

fceleranza

ì

guerre de nepoti cagione,di=

Childeberto3 ma d'un certo hor*

tolano 3 e che ella togliefie di cuore k Teodorigo di

fo adHermemberga fua moglie, per potere
re

di

tutto Vattribuifcono
1

tendo che Teodoberto non era figliuolo del

il

,

amarene dimojirare mai ui

effa

più a fuo, uoglia maneggia

nepote,che già no cofi delle concubine di lui temeua 7 dicono che ella jyingef

fé il nepote

a,

fare morir Defiderio,a far bandire del

Regno Colubano3 et 4 far

morire in Colonia Teodeberto,alquale(come habbiamo noi moflro difopra )fu
donata la uita,e pojio in CauiUoe prigione. Aggio gono a queftafauola 3 ch'elU

ammazzò gli altri figli diTeoiéerto ? e cbe uolédofi torre una figliola di coftui
Teodeberto p moglie; diuetataBrunechilde fra tate fceleraze>religiofa 3 e fan

U gliele uietò dicUoli,che questo matrimonio era iUecito e no poteua co la nepo
h accafarfr et egli dicono che nlhox tutto pim d'm coHfirro ignudo Uandaffe
3

3

7

3

[opU
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O

era frateUotquafi che quando tutto

da fé

il

zj

I.

fopra dicendole cofa di tu,che poco auanti mi

diceui, che

Teodeberto non mi

mondo fi fuffe taciuto,non haueffe il

fatto

fteffo parlato,e moflro che fé ben non fuffero flati da parte di padre fratti

librano nondimeno da parte di madre, Dicono dunque, che trapoftifi i Baroni,
che uifitrouaronojn mezzo,faluarono la uita d cofresche poco appreffo atto
fico

il

nepote,che fecondo altri autori,come diceuamo di fopra, morì di difinte*

ria.Horuediatecome fono molti fcrittori proni d dire le cofeirragioneuolie
&rane,e come

il

uolgo fciocco atto ad apprendere tofto quefle bugie

.

Quefta

donna,fenzd che eUd è da fan Gregorio Papa,chefu nel medefimo tempo,lodd=
ta infìeme co' nepotial cielo,etla coHfuo propio danaio rifcoffe

ritrouauano in Francia,e fi ne

li

rimandò contenti d cafe

te chìefe,e molte,che ne andauano in rouind,le rifece.

za cagione fi ricordò

il

loro.

i

cattiui , che
fi

EUa edificò mal

E tanti fecoli poi

non feti

Boccaccio ?oeta,ma ftudiofisfimo de le antichità, di df«

reafjvrmatamente,che benché fuffe coftei donna e&erna in cofi corrotti tempi,

non mancò

di riuerfarlefi

uera,dicono che

fopra lefceleranze altrui.Hor fé quefta Tragedia é

dotano fattalafi recare auanti da i Buchi de la Borgogna , e

de la Aufirafia,lafè crudelmente morire, legandola d la coda d?un poliedro, e

faceniok(ejfendo già uecchia lafuenturata)lacerare,efare d pezzi per douutt
1

que la&rafcinò co

baurebbono

i

!

fuo impeto quello indomito e fiero animale

Re di Auftrafia fatta patire d

baueffero mai potuto ne le imprefe,che

li

5

laquale pena)

fredegunda madre di Clotario,fc

moffero , uincere ; come già più d'una

uolta la dimandarono p farla morire. E per no hauere d dare conto Clotario dì

questa crudeltà, che ufatahaueua,ammazzò Sigiberto,e

Corbo

figliuoli di

Teodorigo,& d Meroueo,cheera il terzo figliuolo, perche chiamò luipadre ,
donò

la uita,e lofi adottò. Yeggendofi

Clotario éHun tanto

prima cofa,che egli hebbe in core di fare fu
e di ueftirfi

uno animo più di padre,che

di

Regno fignore, la

di deporre ogni odio contra

Re

uerfo tutti, e con gli

ogn'uno

effètti

mos

ftrò,cheeglifi uolfe di tutte le ingiurie paffate dimenticare.Egli fi maeflro de

lacauaUaria,e gouernatore generale del

CT

Regno di

Auftrafia

Radone perfona

inpace,zr in guerra attisfìmo. Nel gouerno di Borgogna pofe Varnario

perfona di molto grido in quella corte,alboracheera più in fiore.Et d
li,che

erano oltra

il

pone in gouerno,che defeendeua da quello Herpone,che(come
fu Capitano del

Re

ognuna di quefle
il

gli

popò

monte lura,che chiamano hoggi di S.Clauda 3 mandò lAerdi fopra fi diffe)

Guntranno .Egli fece poi parlamento feparatamente

in

nationi,oriinando tutto queUo,che pareua,che doueffe effere

bene,e Vhonore di ciafeuna di loro,fenza negarle mai cofa,che haueffe potuto

con Vhonore fuo lor darete dando loro quefri Maejìri dicauaUaria per gouerna

iori,gmrò

piMkmwte di non tare lor mi quefii ufficìj toglierconde fiU
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gò iti modo

DI

FRANCIA

co'quefta cortefia e benignità gli ànimi dè'Borgognonìs degli

firafiani,chinonfu maiRedafuoicon tantaftde eriuerenza offeruato, e

to,comé età quefioiin tanto che effendo queiie due ndtioni [olite
i

propri Re,e éìhmere ne

le

A»

tenti

di uiuere [otto

proprie città la repdenza di queUi,che per ciò ne

filettano bauere moltihonori,e comodità,refiarono in questo fiato, perla bontà

di Clotario,contenti$fimi,equietisfimi.GliTranfiurani, (cofi chiameremo

poli,che erano oltra ilmonte lura)cheeraunanatione feroce, e per

tenzd de Borgognoni,

gli

fi

la

i

pò

molta pò

trouaua foggetta, ueggendop quafi in liberta con

quel gouernatore,chegli haueua Clotario mandato,? ammazzarono,mentre che
egli

mole emendare i uitij

1

nati per la licenza de tempi,in quel popolo

.

Aleteo

mbilisfimo Borgognone e potente molto ne Tranfiurani , perche era (iato auto
re

di fare

Uerpone morire, temendo,e perciò penfando di douere qualche altra

cofa maggiore oprare,mandò a foUecitare per

mezzo

di

Leudemundo Vefcoa

no Sedunenfe,la ReginaBsrtrude,chehaueffeuolutolafciare

'

fuo marito,ilquale eglifapeua per

la fi torrebbe

Re

Clotario

mezzo d? alcuni iniouini,e Maghi, che doùe

uà in queUo anno ijieffo morirete che [e ne ueniffe con
che egli

il

per moglie. Ma

tutto

il

fuo teforo a

lui ,

ria ui (ice frutto alcwio,percioche ella

donna honefia fi sdegnò fòrte,che Leudemundo la teneffe

che effendo tentata fi fuffe douuta in una tata dishone&a lafciare indurre.il

perdonò
li

al

i

Re

Vefcouo per effere facerdote,e pregatone da molte fante perfone,ma

commaniòche non cauaffe mai il piede da

iman

da

in quefta riputatone,

ui fece

una fiera inquifitione

la

y

fua diccefi.voi paffato ne Tranf

e giufìitia,facendo co'/

guidino de gli

altri

"Baroni di queUo (tdto,morire Aleteo con tutti gli altri,che erano nel medefimo
delitto

caputuDoppo quefte cofe efjequite ne

Viemonte,e de

'

i

le

Alpi feguirono tojlo queUe del

Longobardi.Si ritrouano in quejio tempo foggette a franafi

Lamporeggio,e Secufio,lequalidue terre p effere fiate de Vlmperio,e ricupi*
vate da Longobardi,maniò il Re Longobardo per trefuoi Oratori Agnulfò ,
Tompeio,e Catonc,à ripeterle a Clotario,co dire,che era giufto,che hauendole
effo tolte di

mano a Greci, ne

douefie effere ahchofignore. Clotario rimi que
fé

fìa differenza in potere de fuoi Baronie furono

le

due terre rejiituite,hauendo

quejio Kericeuuto da gli Oratori Longobardi da

xxx .libre di oro, i quali ne

donarono ancho tre altre

libre

à tre Baroni,che intendeuano, che erano difom*

ma autorità preffo al Re Vi aggiunge ancho Annonio Uijiorico ,
.

rio rimi
loroiltributo,chefoleuano pagare ogni
fé

anno ài

Re

di

che dota*

Trancia di

xij.milafoldì.Affaihabbiamo noi di fopra moflro quanti motiui di guerra nac*

quero tra Frana fi,e Longobardi^ come
,

i

Francefi hebberonon folo da

Lon=

gobardi,ma da gli imperatori ancho molti duoniida quejii ,perche cercaffero di

minare,?? opprimerei^ natione Longobarda^ queUhperche non uolefiero
per
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28

per compiacere altrui 3 truuugliurli offendo Antichi umici infieme3 e non haurndo
cagione alcuna fra fé di uenire in queìte inimicitie e guerre

que Clotario co''

Longobardi3 durò per molte età

in

.

Confederato

que luoghi

Vuoto Diacono,che poi l'efferato de Francefi preffo

la cittì

lu

puce

.

dm*

Scritte

d'Afti hebbe unu

Re de Longoburdi 3 ilquulegli ingannò fìngendo

firana rotta da Grimoaldo

fuggirle lafciando gli alloggiamenti pieni

di

di

ogni forte di uittouaglieìperche

efjendoui entrutii Fruncefidentro 3 epofiifi 3 doppo chefuronobenfatoUi 3 ù dora

mirejurono tacitamente

la notte foprugiunti dal

anima uiua 3 onde ne fu quel luogo chiamato

il

nemico3 che non uè ne kfciò

rufcel de

Fruncefi.Muio do più

fède a quelli fcrittori3 che dicono,che lu lega 3 che fé Agilulfo con fruncìu, durò
fanta

& intierainfinouvipino.ììoruilKe

le cofe

Clotario udito tutto ala curude

domeniche 3 non fi ricorduuu 3 ne haueua Vunimo più a cofa niuna esterni,

Dugoberto fuo figlio molto giouune fece iftogliare Sadregifillo perfona di mot
tu autoritu 3 e che
lo fece buttere

Vhaueuu giù il

molto con un

Re difegnato Gouernatore de la Aquitania3 e fi

Sbuffile 3

li

fece unco rudere lu barba 3 che lufoleuuno

porture in quel tempolunga. E quefio folo 3 perche pareua 3 che egli non

queUu riuerenzu e
fé

rifj>etto 3 che

ud un figliuolo di

chefìfentiu quefio giouune più che di altro offvfo 3 era3 che Stando in

conuito

,

f]?etto 3 che

li

portuf

Re bifognauu. E quello di
un

celebre

quefio sudregifiUo gli fi era usfifo di rimpeto 3 e dimenticato deiris

doueuuu quefio giouanehauere3 glihuueuatoltudimunolu tuzzd

piena3 e Ufi huueu beuutoegli 3 cofu3 che nonfifoleuufe non tru pari ufare, Hor*
egli

dunque fé ne andò dal Re,e mofirogli

il

uifo rafo 3 e lefpaUe liuide per

frefchebattiture3 cheuihaueuahuuute.Di che (degnato fòrte Cloturio 9

fubitod fare pigliare

il

figliuolo 3 e già fi uedeuu,ch'eruper dargli

ftigo.llgiouane tutto anfio cercuua per

uoteji ottenere

perdono

il

dal

mezzo de gli

padreynu egli non fi

ardire,co qualche fegnalato

un buon gu

amici 3 e de le perfone de

lafcio

du priego ulcuno,unzi Staua nel primo propofitofaldo

le.

mundà

mai piegarcene uince

di cafiigarlo di

un tunto

modo.Di chefiaua affai Dugoberto di malu uogliu,

efuggédoTirudel padrejundaua perdiuerfì luoghi fegretamentecelàdo.Egli
col pericolo3 e con
fallire fuo 3 ne già

la

paura

di

gran

cajìigo pati

buona pezzu lu penitenzu del

per quefio con mezzi humanifì placuua Vira del pudre,fe non

che poi quufi mirucolofamente 3 e pche uedeua no hauere più che quetto figliuolo,
che có'lfugire3 con la paura haueua affai fodisfattoM perdonò. Hgli(come publi

camente fi fapeuu 3 e diceuafhauendo il

\o3 che haueuu intefo
uiUa di Purigi

,

3

Re mandati alcuni

a prendere il figliuo

che fiuua in unu certu grotta nafcoflo preffo & Catuliuco

cofloro fopraprefi iu un certo fubbito horror e e ff>uueto 3 non

potettero in quel luogo entrare^ credendo

pkeere alfigliuolo3 uimdò

effo in

il

Ke 3 che queStiil diceffero per com

per[onu,e gli uccudette ilfomigliunte3 neui
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potè entrare dentro fin che non gli perdonò .Dicono che in quel luogo erano fé
polii molto [otterrà

era chi

lo [apejfe, e

corpi di Dionifio^Rufiicca" Bkuteriomartiri

i

che alhora

apparerò quejìi fanti

in

ck non

,

fogno a Dagoberto,

quale trouandojì in quefiafuga fece uoto di fargli un tempio

,

il

che poi efendo

Re, gli jvce molto magnifico e bello . dotar io poi ,efendo morta Gertrude fua
moglie

j'acculo di nuouo con Sichelde ,er asfignò a Dagoberto una

Regno di

parte del

Aujìrafia,percìo che ritenne per fé una parte de la Selua di Ardenti,
1

dai confini de Remi,con quanto fi (tende cormofite Vefego.Dagoberto

,

per

mojlrareal padre fuo er dquetegenti,cuieffofignoreggiaua,ilualor[uo
pafiò

il

Reno con uno esercito di

foniche trauagliaua

prouincie de Francefl,doue fu egli ferito in tejia.E por

le

tando gli Aujirafiani

i

capelli di lui bagnati di [angue al

quejìo indegno ftettacolo in

irouare

il

,

Aujirafiani contra Vertano Capitano di Saf

modo A ira,che egli fatto

padre

moffero con

, il

uno efercito andò a

toflo

nemico,e tato maggior [degno ui concepette guanto che eri come per

mfcherno(perche no pafjaua cinquanta annOchiamato da Saf[oniftaUone uec
chio.Egli fu frd loro fatta giornata,e ui morì Bertario con gran parte dé'fuoi*
Clotario [e ne ritorno uittoriofo àca[a,e ritrouò che Sichildefua moglie gli ha

ueua fatto un figlio mafcbio 3 che chiamarono Ariberto leperftrignere più in

more cafa [ua,diede la foreUa di S ichilde , chiamata
per moglie con tutto
uer[o

il

il figliuolo,che

refio del

Regno di

Cometrude a Dagoberto

Aujirafia,efiuol[e con tanto amore

non era cofajn che non

li

compiacele

Arnulfò perfona

•

[anta e da bene,che haueua infégnate molte lettere a Dagoberto

Rodoaldo [uo amicojlquale ef[endonato baf[amente,e pouero
colfauore
li

di

li

raccomandò

quando

fi

uidde

Dagoberto giunto a grandi honori,montò in[uperbìa,e cofuoi ma

portamenti fi faceua da gli Aujirafiani odiar e,di che effendofi moffo cotra lui

Dagoberto ad ira,egli

U fuggi,e fé ne andò da

Clotario : p

uà potere ritornare ne lapriit.na autorità^ luogo
to rifèofe al padre,che di ciò

il

quejio

lo cui

in Aujirafia.

mezzo fiderà

M a Dagober

mandò a pregare,che Rodoaldo poteua fterare

di hauere lauita,s 'eglihaueffe con

A

,

buone opre

ri[arcito

il

malfatto.Bt hauendo

modo quafi ottenuto il perdonoje ne uenne Rodoaldo in Treuieri, che

era de lafignoria di Dagoberto Aoue fu

il

mifero dauanti

le

porte del palagio

ma non che

per ordine del Re,morto.?or[eche egli era degno di quefta morte

,

[enzd giuditio er ordine alcuno

no fi mojìrò

di giuftitia fi effequiffe. Clotario

in quejioca[ocofìfiero,e terribile, come s'era già mojlro nel.uendicare Sadregil

lo.Egli disfimulò anco nella morte di Godino figliuolo di varniano morto già
nel

XIII. anno,da che hauea hauuto il gouemo di Borgogna. Questo Godino

ihauea

tolta la

madregna per moglie,il quale matrimonio come

illecito

cr em*

piOihma Clotatio4iuifo,& àprieghi il Dagoberto lor perdonatola uenen*
io poco
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io poco da poi cojlei A dire

I,

i9

Re 3 che Goiìno hdueud in cuore di dmmdzzdrlo,

al

bdiiendoui ld comoditd 3 per aìhora non ne uolle dltro uedere Clotario 3fe non che
>

fece A colui giurare

rigifu quel

Vicenzo 3 di non hauere À mdchindre mdi cofd alcuna

di fon

contro ilfuo

primd 3 nè Suefiionifu Voltare di Sdn Meddrdo 3 e poi

Re.Et ordinatoli appreso, che andane A fare

fa e giuramentoin Orliensfu Voltare di S.Atmiano
di

Vi

male

di

medefxma promef

la

e poi in

,

in

Turane fu quel

San Martino, mentre che costui ui uuole dndare 3fu in Carnuto in unfolenne

banchetto ammazzdto,non gid comandandolo Clotdrio,ma fìngendo di non uè*

derlo.Trattando poi

luogo
fé douuto in

nano altroché

lui

Re in un generale parlométo de la Borgognoni hauef

il

div amarlo creore3 tutii ad una uoce gridarono 3 che non noie

p

fignor 3 e per gouematore

',

haurebbe loro per

e che eglifolo

ma

ogni altra cofd bacato, ilche piacque forte di Re;

que&o piacere dijìurba

fu

Her

to toflo dd ld inuidia,comune uitio de le cortv7 percio che effendo ammazdto

mdrio pedagogo,e rettor del fanciullo Ariberto figliuolo minore del

no capo de

la

parte contraria^ ne fu toflo tutta ld corte con

le

Re 3 dd A»

arme inmd*

no,in difenfìone chi de lund yarte 3 e chi de laltra:e già fi uedea 3 che la cofa era p

malese non che

riufeire

il

Re

3e

con molta difficulùfe depor

hauutd und buond gudrdid ddl Ke,per che non fuffe offefo

fecuro fenzd hduerne caftigo alcuno,
tdrio'jche

hauea

le

drme.

Amidno

fondò a porre in

3

E fu quefto ne Vultimo anno del Re

regn4to.XXXXIIILdmri doppo

la

morte del padre

, e

Ciò

morì

effendo fiato di tuttala irancidfignore.'XVl.dnni.'Ddgoberto troub le cofe éi

quello fiato molto corrotte e trauerfe^percio che fuo

Idfua uitd hduea rdllentdto alquanto

la briglia del

gouemojl chefuol effere ed* ^ * a

gione di eftreme calamita a Regni. Onde con molta duddeia

più

,

e licenzd

3

quafì

Re ìOgrfuno a la sfaciatdfdceudquel che
li eddeud ne V animo. E t il uolere il nuouo Re entrare con feuerita, e rigi*

fuora

di

ogni timore de

le

leggile del

dezzo 3 non erd altroché uno irritar gli:Vu farli piaceuolezza 3 e Untarli la bri*
glia eran un accrefeere la loro audace liberta. Ariberto fratello di

che era molto putto

,

era da Brunulfvfuo

trattaud3 e cercaud co gli altri fuoi
di quello che gli

quafi

la

belli territori] %come

uà anco a quelli , che erano
berto fugetto

»

di Va del

uihaueafi daudfolo

fi

per

Regno d

belle e

gran

1

Aufirajìa3 che era

le

Reno,e che

arme

in

che ui hduea

citta

le ualore de le gentile che fìgnoreggk

nome alfanciuUo 3 ma

glio a Ddgoberto uederlo con
il

,

per

le

il

tutto

il

refio poi fuffe ad

E pur fi uedea 3 che la uera Frodaci regno di
di

Coftui

.

che Dagobertofì quietaffee contentaffè

principale parte dela Trancia

con fruttiferi e

era

3

Bagoberto : p

Zio da parte dimadre 3 retto

hauea fuo padre lafciato 3 che era

Bdgober

patre negli ultimi anni de to,i *

in effetto

Varigi co

A Brunulfò

:

An?

do

che

onde erd me

mdno3 che non recoxfx a mente the egli

primo genito di Clotario 3 c non uedere minutamente queUo3 ée

li

toccdUA

b
:
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Ma come fuole accadere,lddio aiutò lafua

generojìtd

:

pef*

do che purtenio egli toflodi Auftrafia fé ne uenne in Borgogna,e u\ fu co font
ma humanita riceuutoda Borgognoni.Egli iftejJTo ui rendea ragione,difenfaua
ài ogni torto
i

e

fòrza

Baroni,fecondo

te quelle citta,i

de' più potetele uedoue,i pupilli,! poueri,e trattaua

la loro nobiltà,

ò degnitelo udore. Con quefta arte uifitò tut

Lingoni hoggi Langres,CauiUone,Edua,Altispodoro,i Seno*

monde non era meno amato in Borgogna, chepfuffe in Auftrapa
pafiò in Parigi

ta

bene

,

doue tutta

la

giouentu atta a

la militia

.

Poi fé ne

conquap tutta

la nobil

e queUuche non erano fiati da Brunulfò corrottì,uennero a uifìtarlo, chia=

,

mando auenturata,e felice k

Re. Et egli per non

Erancia,perchehaueffe un cofì eccellente, e fauio

dare occapone di qualche tumulto a catiiui,

di nouita,fe conpgnare ai Ariberto

il

CF a depderop

Regno £ Aquitania con quefti termini}

da una parte il fiume Ligeri,da Valtra il Pireneo. Ne,fHentre uiffe il fratello, fe
il

Regno in pace,moderadoló

leggi,?? ordini antichi. NeVottauo anno del

Regno fuo mandò Serua*

ce Dagoberio imprefa alcuna, folo attefé a tenere

con

le

tio,e

Paterno fuoi Oratori in Coftatinòpoli,che poi ritornarono con quefte nuo

ue,che era già fatta

la

lega tra Francia e V imperatore Ueraclio, ilqualep

mo*

itraua amicifiimo di quefta natione,zr haueua fatte gran cofe contra de Perpà

ni.Dicono alcuni,che que&i iftesp Oratori riferirono hauere intefo da Hera*
clio,che la chri&ianita

Onde

doueua paffare un gran pericolo perla gente arcontifa.

era bene a forzare quanti Giudei erano ne la Erancia,diuentareChrittia

ni. Si conofceuano ben ne la Erancia,e ne le altre contrade molto da

ti le cofe de Giudei,efe ne

de

fApa difta

haueua notitiaima nonpfapeua anchoracofa alcun*
1

la circoncijìone e fetta di

fcea.

Maumetto,e de fuoi SaracenUche ogn'horpiu ere

E di cofloro dicon,chefuffe ad Heraclio predetto da gli lndouini,e

maghi ,

che doueua uenire a Chriftiani gran danno. Ma egli per altra cagione (come io

penfo)temeua di questi Saraceniipercio che hauendo egli uinto Cofdroe

Perpa

,

do pofta
li,egli

[etto

Re di

contra ilqualecobattendo-Maumetto,(come dicono fu feritoie? hauen
in pace

M

più nobi

lafua militia,

ma in ef

VApaJbaucua fatto uenire quattromila

haueua col fuo effercito,fotto colore

di uolerli ne

Saraceni

que&o era,per hauerli a tenere,come in luogo di oftaggi, perche non ha*

ueffe quella natione

auezza folo a latrocìnii,potuto cofa alcuna,tentare ne Vlm

perio.Et io crederei(ccme hanno anco alcuni fcrittó)cbe ne la Francia non per

Vlmp.de Greci,ma p amor de la religone Chriftiana furono i Giudei natione
oftinato} e

principio in Hifpagna da Sifebuto re de Vipgotti,ilquale forzò tutti
del fuo

di

duro cuore forzati a douerp battizzare, hauedo queftacofa hauuto

Regno battezzarpje

quali

uergo^no

il

Giudei

nodimenofe ne fuggirono alette migliaia in

JFracia,che uniti cogli altri Giudei che quiuierano,giungeuano ad

WMm<Qndef\

i

un copiofo

Re ii f ww?cfce |jfy \\en\u mtioe de la religio
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LIBRO
nofird,cdccìatd dd Vìf\gotti,fuffe

jo

I.

fato nel fuo Regno decettatd-et dmmeffa per

sepre.No uolédo cedere nekreiigione d Vifìgottijeterminò
ilquale tutti quelli, che

me

Molti

inimici.

battezzarono

il

no fi trouaffero fatti Chriftiani,uolea che fafferò morti*

di loro eleffero

più tojìo Vesfilio,che

il

battefmo,gli altri che fi

recarono fecuri. Onde ben fi uidde chiaro, che quefio fu

,

mente effsquito
to

giorno ,doppo

il

J?

Re

lo bene de la religione Chrifiiana.il

primo a fare battezzeremo d cacciare

i

fola-»

Sifebuto, che era

#4

Giudei dal fuo Regno,cacciò anco

i

foldati de V Imperio, che erano in guardia del paffo del Vireneo,cr dggiunfe al

Regno fuo le cittd,terre,cafteUa,e uiUe,che erano fu ape* confinili Re Ariber
to

medefintamente hauendo ricuperata la Guafcogna desterà già

mezzo del fuo tutore Brunulfò,ampliò
ni del Re Sifebuto. Egli non regnò

i

ribellata,

termini del fuo regno in fin ne confi*

più che otto anni Ariberto, e lafcio

do un figliuolo nato di pochi mefì.Era fiato SadragijìUo Buca de

morto da alcuni fuoipriuati nemiche pche

i

figliuoli

re [a morte del padre, Ddgoberto applicò tutte
in quefto de
la

le

leggi

Romaniche

le

uoleuano,che

i

morte del padre uon haueffero parte alcuna A

le

loro robe alfifco

figli

,

potendoglifi di

il

l

'Aquitanìd

,

feruendofi

che lafciauano impunita

la heredita.

E poi tofto

Pireneo,percio che effendo morto

ueggen

in poffesfione

il

Re Sifebuto,e non

granlunga ne la gloria il fuo fuccejfore Sentila agguagliare,

Vifìgotti natione feroce fi fdegnauano dì bauerloper

che anco a quel

Regno aftiraua,paffato in

mandò Abundantio,e Venerando fuoi Capitani con uno

Francia ottenne da Dagoberto foca
efferci

Ne cofì tofto gwfiero cofioro a Cefarauguita,che

hoggi chiamano Saragoj adorne

s'è detto 3 che

i

Vifìgottifi ribellarono da SetiU

e faccoftarono co Sifejiadojlquale pagò pcio dieci libre d?oro

quefio danaio d recare a fine la chkfa di S . Dion igio,che

più beUa, ui recarono da

i

nano ne le lor chiefe,per

efferfì quefii

Vìttoui tutti

i

più

belli

p

d Fracefi,eferui

ornarla poi e farli

ornamentile

popoli nel motiuo de

la

cofioro baue*

Aquitania, por*

tatialquato maleco'l Re.Raffettate lecofede Vifigotti,no molto Rette la

fcogna

in pace,pcio che ribeUadofi hebbe tofio

e ne hebbero

d Untare

la

i

guerra^ Ar'eber tocche era un di quefii Duchi

,

trouadofì co lefue

copagnùfu d'unfubito da un nuouo efiercito del nemico

co difauataggio affaUito,e uifu co tutti i fuoi morto.
in

Gud

Borgognoni fopra co xii.Duchi

una cattiua rotta.Ma pche cofioro p quefia uittoria cominciarono

geti lotano da gli altri

poneuan

i

ReAlperche Sifenando,

corfo,ilquale ui

to de la nobiltà di Borgogna-

.

non molto appreffo

cofe di Fracia ad unirfi tutte infieme.E

pafiò có'lfuo efferato

moren*

1

no fi muoueuano a uendica

do quella prouintia fentia il fuo Re,ui andò uolando d porfene

Onde ne uénero

per

M etre che glialtri duchi fi

ordine p uedicar la rotta del copagno e porre tutto d fèrro

e fuoco*

uenero i Baroni de UGudfcognt d pregarlibuìnilmete c%ue[fer uoluto d
h
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(nuocenti cittì ,e contado perdonar

ra era ii perfine pouere 3 e

uili 3 che

3

perciò che tutu la colpetti quella guer*\

Vhaueuano moffa 3 e

farebbono uolentieri andati dal Ke,perche haueffe
fi
giudicare.Ottenutolo ne uennero cò'l

no prima fper ato

di

manteneuano3

la

di

e che

ef

quefla caufa hauuto

ì

Duca Amnaio al Re, e quanto haueua*

douere la loro innocenza purgare

3

tanto poi ueggendo

il

Jte tutto feuero3 efiero 3 e dubbiando per queito fòrte 3fe teneuano morti.Ondc
[e ne fuggirono nel tempio di San Dionigio,efu loro per honòre di quejiofan
to3 pdonato promettendo però col giurammio folénefideltì al

Re

Dagoberto, et

4 tutti gli altri Re,che doueuano nel Kegno di lucia fuccedere.La Bertagnd
di terra firma fu fenza [par ger e [angue recata in prouincia

,

.

pcio che effendo,

qui ludicailde creato Re,pche fi moftraua contumace a Erancefi,uifu da

Dago

herto mandato per ambafdatore Eligio perfona fanta^l minacciò graue*
tnente,fe

non ritomauatofio ne

deprezza Eligio in
Trancia mostrandoli

la ftdelta.E finalmente egli

quefio cafo3 che
di effere

il

pre&o a

ite gli haueffeionde tólfauore

ey

Britanno da fé

fi

portò contanti

Re di

ftefjo ne uenne al

togliere tutte quelle leggi 3 che effo

impo

aiuto tfurì altra perfona fanta chiamata

Au

doeno,e fecretario del Re,ne ottenne pace,e\ega\e ritornoffene con molti gran
doni a cafa.Ma quejla tata prosperità de

le

cofe di Tracia fu interrotta da la

tione fiera de' Schiaui 3 che anchora adorauano gli

fero queUi 3 che bora habitano la EoUonia,e
nifiero di Scitia 3 come poi

i

la

idoli.

Coloro fi crede 3 chefuf

Boemia^ma che gli antichi loro uè

loro defeendentifono fiati e fono queUi 3 che habita-

no la contrada de la lflria,e de la Dalmatia.Quefti haueuano molte città
confinauano con

le

na

3

che

prouincie de' Trancefi,che erano di la dal Renoipoche cittì

ne haueaano la amicitia di Dagoberto 3 tutte

le

altre noceffauano di fare del co

.

1

tinuo correrie in quel de confederati con Eranciaionde non fi poteua più da

i

mercatanti Erancefi pratticare ne paffare da cplle parti . Mandato dunque da

Dagoberto uno Oratore ì Samone

Re di quella natione 3 e non potendo hauere

luogo di parlarli,perche i Baroni Schiaui Vinterteneuano 3 e dauangli parole,

mutò «efte,er ornatofi ì la foggia
ne

di queste

fi

gentUtofto cheuidde ufeire Samo

in publico 3gli fi acccfìò 3 e feouertofi chi egli fuffe,fidèdofi del

ufficiose ha

ueua,di ambafciatore,parlò molto liberamente^ con molta arroganza,efierez

za dimandò 3 che fi reftituifj e queUo 3 che

era da lefue genti ùato ì Er ancefi tol

to.E dicendo il Re,che Erancefi erano itati primi 4 fareloro oltraggio, ma che,
da alhora nuantieffo eraprefio ìfare con Dagoberto lega. Quefio Oratore 3 ò

chefuffe difeortefe parlatore 3 ò pure perche questo ordine haueffe,

rifpofe

,

che

non fi poteua fare accordo ne lega,che fanta ne buonafuffe 3 co\anuQuefia uil
lana

,

e difeortefe parola fu da tutta quella natione tolta

,

efepolta profonda*

mentené* cuor (loro, E tofio,chefucojiuila[ciato,come mbafeiatore

,

libera-

mente
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Si

ménte andare 3fi pofeYo in punto per mouergliuna cruda gueru.ln diHerfnji^

me contrade come a fadio quafi
iti irritate

in

un tempo ifaffo furono per unafimile rifto

due fiere nationiipercio che quelli quattro mila Saraceni, che noi det

to hibbiamo, che èrano come in

nome

di fatichi ne Vejfercito de

dendo uni uefle militare per uno }fecondo i'ordine di lufiiniano

,

Vìmperio 3 chie
che anchorajì

uede,e legge 3 fu lor da uno Eunucho 3 cbe era a quel guaito tempo Erario del fi
fco3 riftofìo 3 checofa auanzd

a,

foldati

Romaniche

poffa a quefiicani darfifDe

laquale parola concepettero coftoro tanto fdegno 3 che uniti in fquadrone da

lorofi lafciarono l'efferato de Vlmperio 3 e ritornati

tarono gli altri Saraceni,con tutta la Arabia3 e

ro

il

le

a,

cafe loro 3 in

i

modo conci*

nationi conuicine,che ne pofe

cielo,e la terra foffopra,e prefero tutte le citta de

preffojnfìeme co tutto VEgitto.E perche

ua=

V imperio,

che erauo iui

Verfiani erano poco auanti fiati da

Haraclio uinti con molterotte,fufacile-cofa a Saraceni 3 che erano frefchi e potentini uincerli3 anzi

doppo che

uinti gli hebbero 3 gli forzarono a chiamarfi

an

che esfi Saraceni,*? a diuentare Maumetani.Voirecarono ne la deuotione lo-

ro tutta

la

Soria.Ecofi in un tempo fi fece quefa tempefafentire 3 e neoppref

febuona partede lanofaalegge.Gli Schiauihauendo pari caufa, e fòrze, non
bebberoperò

la

medefìma profferitaci mede fimo fìne.EgU andò lor {opra da

Aufaafìa un groffo efferato con buono foccorfo de le genti amiche di

Va dal

no,ma fé ne ritornò co uergogna:p:io che quelli Baroni Schiaui,che eran
infino

a qml giorno amici de Erancefì,

trarij.l Saffoniche

esfi

furono a fòrza in quefa guerra co

haueuano più animo,chefòrze,patteggiaronocon Dagober

<& affoluti dal tributo,che li foleuano pagare ogni an

to,che fuffero difgrauati

no,zr

gli

Re

fiati,

prometteuano con lefue genti,? a [uefyefefare queUa imprefa con

tra gli Schiaui,e recarla a buon fine.

Ma uenuti poi alfatto,non potettero fer-

uarelapromeffi.Ondefu Dagobertonecesfitatoaritornarela fua refìdenza
in

Aufaafìa,cy unire quefio Regno con la prouincia 3 che era oltra il Reno, a

ciò che con più ardore,e

cofianza combattefferoper
1

fènfìone de

le

fufianze ifieffe loro co

la

propria gloria, e in de*

Schiaui 3 e die loro per

Re 3 Sigiberto fuo

primogenito.mandandolo in Aufirafia accompagnato de" fuoi piufideli amici

Quefa atto fece gli Aufaafiani inuìti.Ma

.

Dagoberto effendo uiffo Refedici

anni mori lafcìanio due figli Sigiberto,e Clodoueo. Quefa duo frateUi(che no
fuolefreffo auenìre)furono ne la diuifìone del
berto,che era

il

Regno concordi»

perciò che Sigi

maggiore 3 (non hauendofaputo fuo padre nel medefìmo cafo ce

dere alfrateUo 3 che era di luiminore)coftu\ dico contentandofi di hauere

gno

di Aufirafia

con la prouincia oltra il

re dal nemico 3 lafciò tutto

il

Reno in pace,e di hauerlafi a

refio de la Trancia al fratello fuo minore.

il

difènfa

Ben uol

k la terza parte fokmlte del teforo del padrede altre due parti diede a fua
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dre

e?

al fraieUo.Gli inimici, che

no,nonbauendo ardire

di

I Bar<mi,cbe erano c<Pl

FRANCIA

Di

erano di là dal Reno,non fecero ntotiuo ale»

prouocare la Auftrafia,che uedeuano tutta quieta

ReC\odcueo3 ueggédofìfuora

di ogni foretto di

.

guer

ra efterna3 non fi fapeuano godere quei bucn tempoe tranquillo, ebe haucuano,
perciò che tra fé kefii contendeuano del principato 3 e de la maggioranza pref*
il lor Re. Mori Ega maeftro della cauaUeria di Euncia , e fu infuo luogo

fé

Re

creato Ercembaldo,cbe era parente h Clodoueo per parte de la madre del

Bagoberto.Euanco creato Fiancato maestro de
perebebaueffe anebo

il

lieffendo gouernatore

fé

a

la cieca in

gouerno
il

la

cauaUeria de Borgognoni,

della beUicofa natione de

Duca Vilebardo,fu

dal

Tranfiurani 3 de qua

i

Re chiamatola egli nonfxpo

camino 3 percio che menò feco una fiorita fquadra di partiali fuoi,

ma incotratofì con

Elaucato ne cofini de gli Hedui, e uenuti a

rinacquero alcuni
ti,parte fenza por

altri piccioli ìnotiui inquel

mano àj^ada 3 parte con

la

mdni3 ejfo ui mo

Regno 3 che furono tofto

quieta

morte di alcuni pochi,che non éf*

fendo cofa di momento, non accade riferirlo altrimente

non facendo figli 3 fu da Grimoaldo maestro de

le

la

Re

il

.

Sigibertc

cauaUeria diAuàrafia indotte

ad adottarji lldeberto fuofiglio.Ma fatto que&o,poco tepo pafiò 3 che il Re beh
be di fttdW6glie un figliuolo 3 ée chiamò Dagoberto Effcndo poi morto Sigi*
berto nel xi.anno del

Regno fuo,Grimoaldoj'alutò Re

ìldeberto3 ne bacandoli

la ragione,che pretendeua de la aiottione,il difènsò anco con le arme. Et

do mozzi d Dagoberto i capeUi3 nel mandò come in

do ammazzò
.

.

in battaglia

lldeberto,& bauuto

per farlo morire in Varigi

.

in

esfìlio in

bauen*

Scotia.ErcembaU

mano Grimoaldo,

nel

Childerico 3 cbe era de tre figli di Clodoueo

mdndò

Re di

Eracia^uelio di mezza eta 3 fu creato in Auflrafia Re.Et effendo poi Clodoueo

fuo padre morto ne. x\i, anno del Regno fuo, Clotario,che era
tclfe la bacchetta del

il

primogenito,

Regno,ma non fu più ée quattro anni Re,ne fece

cuna degnale non che

in

tempo fuo fu una tranquilla pace. Doppo
1

cojiui fi eflinfe quafi del tutto la gloria de

Re , e cominciarono

i

cofa

aU

la morte di

Macftri de

la

cauaUeria,fotto colore di fauorire,e mantenere la maefla Regia, a contendere

fra fé Sesfì con glande audacia del gouerno di Eranàa.Effendo morto

baldo,Ebroino 3cbeuedeua,chefeCbìldericogia

co

Re

di

Re

di

Auflrafia 3fuffe Qatoan

Erancia creato,tutta la autorita,e gouerno del

to in mano di vlfoaldo Maeflrode
1

la

Ercem*

R egno farebbe uenu*

cauaUeria di Auflrafia

,

facendofi molto

Re di Erancia Teodorigo3 ée era fratello minore
effo da queflofuo Re creato mae&ro de cauallieri.Ma come

fòrte co fuoi partiali falutò
di Childerico,efu

i

baueua co&uicon poca ragione tutto questo fatto,cofi fu ancho uinto con le ar=

me in mano,e mandatone in Borgogna a ueflirfi monaco nel co uéto

Luffouiéfe,

éTeodorigofu fòrz<{to? depoJli tutti gli ornamenti regali, a girfi a tagliarete^
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chiome 4 San Bionigio in Parigi

.

il

I.

Childericofu dunque con grdn concordili et

Ke3 credendoogii'uno 3 che,eglihauefie douuto gran

cofe fi

re 3 mi altrimente fucceffe,perche egli cominciò fuperba3 e crudelmente k regni

re. Onde hauendofì concitato V odio del popolo fopn,gli fecero uni congiura,
e ne furono capi vigoberto 3 et

Amalberto pfone

bile Erancefe che era poco auanti per ordine del

di

molta autorità*,

Recato

e Bodiìlo

c°

no

l'ammazzo^ pera

che non ui reftaffe chi haueffe douuto quefta morte uendicare, fé anco tojio
rire la

,

un palo 3 1

legato ad

battuto fieramente 3 fu 3 che affalto Childerico ne lacaccia 3 eji

...

{Jimen

Regina Blitilde,che era già grauida.vlfoaldo Mie&ro de

mo*

cauaUe*

la

tojio in Aujìrajia 3 doue hebbe tofto dietro un gra numero de foi
fé ne fuggì
partiali.MortoChildericOiche hauea regnato .Xìl. anni i Erancefi crearono

ria

Maestro de la caualleria Leudefìo figliuolo di Ercembaldo3
dia regale Teodorigo.Ebroino3 métre che fi raffreddaffe
titia>e

proferita de

i

partiali di Leudefio 3 e che

a

gnoygli

la caualleria 3 coloro 3

ufci iojìofuora,e cominciò

ne

la

fé

un poco quefti noua

le

feodforja
capelli,fi rat 0# j *
falutarlo di nuo?

lui crefceffero

tene nel moti after io Joue egli era.Venendo poi a trouarlo3

uo Maeflro de

e ripofero

&

i

^gQ

a uoto d€ quali no andauano le cofé del

Re

ad accampare in campagna, credendo 3 che

da ogni parte fujfero douulo concorrerei
nouita. Egli ui concorfero ben molti 3 ma

lui

gente defiderofadimotiui,edì

non fi poteua già

co degniti a Leudefìo agguagiiare,ilquale haueua in fui

egli ne

mano

il

con fòrze, ne

Re,e tutto il

tefororegio.Nonfapendo dunque Ebroino che firfi,$'iccoftaua nondimeno
ogni di più da preffo co'l campo, s'hauefie potuto qualche cofa di buono fare 3 ne
reftò egli già
tichi 3 che egli

di

chiedere fecretamente per lettere confeglio ì gli amici fuoi

haueua ne

la corte 3 di

queUo

in che haueffe

douuto rifoluerfi.

an*

Ma

coloro nonhebbero ardire direfyonderglife no offufcatamente 3 e co quefte due

parole 3 Ricordati di Eredegunda. Egioche era capitano antico3 e molto pratico

ne

le

guerre 3 e di ingegno-,intefe p quefte parole 3 che

luùonde bifognaua togliere ardimentose?

il

nemico facea poco coto di

effere prefto ne lefue cofe fé uoletta

uincere. Partendo dunque di notte con più eletti cauatli che haueua
deftri 3 eueloci fanti pafiò

che ui erano 3 e trouato

il

il

fiume ìfara a

guazzo 3

hauedoui morte

,

le

e

con più

guardie*

nemico3ft>roui&o 3 il uinfe e ruppe,?? hebbe tutte

cbezze,che hauea quiui in capagna

il

nemico recate 3 in mano. 1 1

le rie

Re da principio

co gra fatica fuggì uia:ma madadofi poi Vun Valtroambafciarie,creò Ebroino

Maeflro de cauaìiieri,e gli fi pofe

tutto

m mano

3 ilqualericeuette,e

tenne il

Re

con molta riuerenza. Eidandojì dunque Laudefio di quefta finti ekmenzidi

Ebroino3 effendo affecurato ulne co

lui

a parlaméto,qua(ì c'baueffero duo emù*

h maeftri dicauaUierUpotuto trouarfi infieme fenza odio,efangue e co men di
fpettofi cori 3 che s'haueffero fatto due 3 che haueffero
àutu^i

d'un Regno cotefo.Egli fu

Lwisfio nel più fcft? di \fto ihbwm^o9 rnQrtQ^ cofi reftòfoloEbroinù
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gouernatore del Re,e di tutto

Regno di Eranciaionde

il

cominciò ad incrudelì

re contra di queUi,che gli s'erano ne lafua calamità moftri contrari], fenza

perdonarla,ne a dignità,ne afantiù di ninno. Egli fece prima porre in un pef

fimo carcere Leodegario Vefcouo de gli Hedui,perche bauefie cofìui hauuto or
dire di chiamarlo Tiranno,e poi

li

fé

cauare la linguale gli occhi, e finalmente

mozzarli il capo.Era poca pena Vesfilio,doue molti da fé ne andauano per non
tfiere tormentati ò

mortiima molti più erano queUi,che del continuo ogni gior

no fé ne andauano dafejìesfi come

in un uolontario esfìlio in Auftrafia.Effen*

do poco appreffo morto vlfèaldo,duo cugini Martino,

e

Vipino cognominato

Craffo3furono creati da gli Auitrafuni Buchi e Capitani in quel Regno,e gli
fi

daua da

la nobilta 3 e dafoldati

piena obedienza

.

Ne chiamati dal Re Teodori

%o,e da Ebroino } ui andarono foli,ò co poca copagnia,anzi partitifi co tutto Vef
1

ir-'.

fercito né'cofini fecero de Laudonéfi fatto d'arme con Ebroino 3 doue
te 3 e

Vuna par

V altra /? portarono egregiamente : ma Ebroino resìò fuperiore , che certo

s'egli

non hauejfe con lafua crudeltà,e perfìdia macchiato

uaUerie,fi farebbe potuto ne

le

gloria de lefue cà

la

arti militari agguagliare àqualfì uoglia

pitani antichi. Vipino ueggendofiuinto 3 e

non fperando fecurta alcuna

d€ ca
fedele

dal uincitorefcelerato 3fì andò con fuggire molto di lungo 3 afaluar e. Martino fi

ricouerò in una terra iui pref>o,e dimenticato del cafo

di

Leudefìo , efiendo da

Ebroino chiamato a parlamento feco ui andò,fenza chiederne altro pegno ^he
giuramento fopra
te queftifanti

certi corpi

giurò in prefentia de gli Oratori di Martino

come facrofanto,di non hauerlo ad offènderete
no,pregaua ldio 3 e que fanti,che Vbauefìero cr

in quefio

A quefìa guifa fchernendo iddio

Vincauto nemko,e

fi

il

,

fopra quel luoco

s'egli in quefio

1

uinato,e disfatto.

il

fanti.Ebroino fatto prima togliere uiafecretamB

,

li

uenijfe

me*

mondo,e ne f'altro ro

hebbe facilmente in

mano

fece morire,accendendo con la morte de gli nemicala je=

te,che egli del domestico fangue haueua,fin che egli fu da

Ermenfredo gentil^

buomo Trancefé a tradimento morto.Creato poi Maefìro della caualleria Vara
statone perfona molto iUuftre,fece con gli Auftrafìani la pace,ma

non durò mol

toipercioche toltali quefìa dignità da Gislemaro fuo figlio che per fìgnoreggia

re ruppe tutte le leggi naturali^ diuinefenza efierfi ancora Vefiepio di Ebroi
no

efiinto fé ben era egli flato dal

mondo tolto. Codui dico,uenuto ne f'ufficio

delpadre,fi mof>e contr a gli Aufirafiani,mafra pochi di hauendo fatte alcune
picciole fcaramuzze 3 e credendo in breue ponere fottofopra quel

Regno,morì\*

Onde refa a barratone lafua dignita,fu di nuouo confermata la pace , laquak

meo poco durò , perdo che fra poco tempo morì barratone ,
creato Bertariofuo genero maefiro de la cauaUeria

Martino morto,fu

tutto

il

carico del

.

e fu in fuo luogo

In Aujìrafia, poi che era

Regno impoflo <t Pipino ,er afiai meglio
fipoteud
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I,

ì%

poteua da un folo gouemare3 che dd due non fifaceui. Còftui eri nato di nobi

lifiima,

er antica fdmiglid ; e perche non (ìfapeud ld primd origine del fdngue
quefa

loro perciò che molti di

mo\ti,che

cafa erdno Stati chiamiti Anchifì3 ji credeua dd

defceniejfero dd Anchife Troiano.

efii

jid famigli* d que&o modo,

e dice, che

Orientdle 3hebbe di BÌitilde figliuoli del
noldotfil quale nacque

il

Andreamonacho pdrld

que

Re Clotdrio fecondo, efud moglie 3 Ar

Ducd Arnolfò3 che generdto

che hebbe

il

gifo } fu fitto Vefcouo de Metenfì. Anfìgifo poi hebbe per moglie
figlid di Pipino Principe

di

Ausberto [enutore uenuto dd ld Francia

Bua Anfi*
Begga unici

d'um gnn parte de ld Auftrafìa ; e ne generò quefio

Pipino 3 delquale horafì ragionaud 3 e che hebbe ddlfuo duolo materno

il

nome3 t

lo fato. Anfìgifo hauendo gid rìtroudto eftofto un putto che egli chidmo Gun*

duino

md
to

,

fittolo dUeudre

egli fu

Vhdued poi fitto montare d molte degniti de

dd quefto ingrdto

dilungo

ifteffo

in efiilio,p uiuere

ld mìlitid,

gii grade 3 morto. Egli fé ne indo ccjiui mol

fecuroyma Pipino3 pernonefferefcouerto3 no gli

indo con molte genti dietro3 per che Vhaurebbe fdttopiu di lungo fugireiegli

non uuole feco più che di un compdgno,e dopò molte giornate*

ch'egli edminò

p

7

giugnerlo 3 Vaffaltò finalmente uni notte d un fubbito3 e fi lammazzò infieme co
li fui fimiglii

dentro li

non limancauagia poi

il

amen fua.E s'egli hnieui audacia nel fare de le cofe,
conferò per bene

tffeguirle.

Egli ne lecofe prefa

era uelocis(imo3 ne le cofe3 doue bifogndud maturiti e penfìero3 ufdUd uni faldez

Zi

mirabile ine le cofe poi dubbie 3 uifì moftraua con generofo e forte

hduendo egli doppo ld morte

di

Martino3 tutto ilgouerno

del

dnimo.Or

Kegno di Aujird

fiiìperche fterdud 3 che Bertario maestro de li cdUiUerid di Francia hduejfe do

uuto imitando ilfocero 3 confìrmire e conferudre ld pdce 5 4 ciò che non ui fuffe
mdterid di querele3 ne di hduerfì 4 torre le arme, pensò di douere auare di A«*
Grafia tutti
lontd del

i

banditi di

Re ,

ambafcùrid

di

trincine per poterlo fdr e con pidceuohmpdo3 e con uo

e di Bertario fece daqueiìi ittefii banditi

mandareltm,comune

Re,pregdndolo humilmente3 cbehdueffe uoluto de le cofépaffdte

dimenticarfi 3 e farli ritornare 4

afd.Quefa uid li parue migliore, the oprami

le mindccie ò le armeicon intentione3 che

non riufcendo que]ìo3 ui haurebbe altri

mezzi oprdtLQuanio questi ambafdatori furono ddudnti di Re 3 il apo loro
cominciò a queflo modo*,! uofiriuafdUipietofo Re cimdndano 4 uoi3p impetnr
ne queUoydi che hdnno tanto co tate ordtionie Idgrime pregato il flgnore iddio:

non ui pregdno 3 che diate loro gli ufficij 3 nonle richezze, non qudlche grdn luo

go difduore ne la corte(benche con la uoftrd gran cortefid non farebbono quejii
prieghi forfè inconuenientOma richiedono i figli loro3 lemogli3 i padri3 lacafd,
la patria 3 Vdrii,e li terrd,per potere3 effendo uoi

ro,doue cominciata Vhanno

Re, finire

il

corfo deld uita lo

5 perche reftinoilor corpi non ne l'esilio manti

f
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Regno ttojìro fepolti
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FRANCIA

DI

Se accadefje loro

di

chi potrebbono efii più tofto,che

temere di qualche pericolo dinatiom

k uoi per foccorfo ricorrereìhora 3 cbe

dal defiderio defuoi fréti uorrebbono a cafa lor ritornarfi,ricorrono k la uofìra
fola manfuetudme.Ver che fono di lungo uoi non potete con gli occhi cotcmplar

ìi,ma imaginatmi un poco

di

uederli tutti bagnati di lagrime

,

egittati k

i

piedi

uoftri racomandaruifì humilmente. Ej??,ò hanno come huomini erratolo forzati

da

1

la

comune necefita 3 e difgratia de tempi hanno

lafciata la patria loro

.

Anzi

quanto più panano grati i loro errori

,

$ieta,che habbia tanti fuoi difgratiati,

er afflitti citadim, e uaf.Ui ccnfiruati e

tanto fera maggior gloria de la uoflra

\fe può dirjì)re:atili da morte a uita^che erano già flati dal lor furore eftinti,p
che ben fi può chiamar morte
che

la

loro,anzKper meglio dire) uita

affai

peggiore

morteci farebbono qui tutti difarmati uenuticon una fune al collo, e col

uifo bagnatoii lag rime, per

muouerui a pietà de

tifare una uolta da cojì dolorofa uita
bitato,che uenendo k quefla ultima

crederebbe

le

fciagure loro

che ui rechiamo

pranza di uenia ,

i

lor prieghi auanti,e

i

non hautffero fatto altri

la

mezzo noflro,

lor pianti dolorof: uoi chefiete lor

la patria 3 e de uafalli ucftrUfiate

ghiamo per

ò pure per

uoftro animo fuffe cefi crudele,che non fi poteffefe non con difye

il

rati rimedij placare.ll percheha lor parfo meglio di oprarlo per

t padre de

,

morendo per ordine uokroyna hanno du=

anco reftituter de

la uitaiue

maefxa regia 3 per quejìo fantifimo nome di Re,per

la

Re,

ne pre

humanita,

facilita,benignita,e piaceuolezza uoftra.Quefte belle par ti,che fono in uoi tief

fo,pregbino uoifieffo per me,e per gli altri uojiri miferi, e calamitofi uafaUi.io

farò fine

al dire;que(te uirtu ui parlino

confìgliate,come folete fyeffo ne

xebbe potuto piegare

il

le altre

per noi , quefte udiate uoi , con loroui
uojlre cefefare ogni giorno. Ben fi fa»

Re, ma fu più forte

gnoriti dé'beni di quitti banditi fuenturati

Ubroino,che

fyeranza

al focero fuofi

di ritornare

no de Vamore3 che a

rifondere a

la
.

parte di coloro, che s'erano infif

E

Bertario

,

che era più fmnle ad

quefli Oratori,che

non haueffero più

mai quefti fèraufeiti k cafe loro3 poi che con Vefillio s'era,

la patria loro

doueuano 3ff>ogliatuQuàdo coloro poi in

Au

itrafìa quefta riftofta intefero 3fi moffero k tanto fdegno 3 che tolte le armefot=

*o lafcorta del
firiccio , e

Buca Vipino s'azzuffarono co'f Re,e con Bertario preffo

recarono

uincitori. il

a,

Te

Re, per efce gli inimici non lo perfeguitauano,

hebbe tipo a fuggire come egli uolfe. Bertario,perche era fiato uinto3 ccminciò

ad effere fioreggiatole? odiato da fuor, tanto più che questa guerra era cofi in*
giufta ft<ita:onde ogn'homo hauea Vanirno prono k fauorire ìfìrau fatiche ha*

uendo tanto humilmente pregato , mnfolonon haueuano ottenuto

il

perdono,

ma erano fiati anco cofi fuperbamente ributtati; e ne erano per ciò siati forzati
* togline te 4Wfe EgJ?/tt taU k CQnpmtykefH contri Bertario fatta, che fu
t

morto}
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mortole fi foretto ,che ui hdueffe hauuto anca parte Aufefiidafudfoce¥d,nefti
chi poi contrddice'ffe,che

no rimedi

i

il

Re non fi poneffe tutto ne le bucati di

fòraufciti ne la loro patria, e fi unì tutta la Francia

Pipino. Furo

infume, che et a

fìatacomeintdntimembridifirdtta,en'haueud quafi perduto ilnome,perciò
che gli antichi re,che feguiron d Clodoueo, tidridmètefìdiuifero^poffedettéro

Regni

i

,

Redi

de la Fracid,dltrifu

Parigi,altride Remi,altrìde Suefiioni,altri

de 'Metéfì,altri di Borgogna,dltrideVAquitdnia:efe quiprimi

ro dubbiiterminumolto più dubbij

dimeno

tutti fi facedno

gare,e

il

Regno di

le

CT incerti gli hebbero que&i duo ultimile no

Re di Ftacia^la primaMaetta però,el primo
Mddd che nacquero poi fra Maestri de cauaUieri

chiamare

luogo era di quel di Pdrigi
le

Regnihebbe*

.

i

guerreituttiiattribuiuano pari dignità e maefìdiegli dltrifokdno
Pdrigi chiamare

, il

Regno di Neuftria, che fu poi per la maggior
gouemana tutta la Francia,onde diede

parte la Normandia.il uincitore Pipino
la cura de la corte

,

del teforo, e del

Re ifteffo d Noberto

Dragone fuo primogenito Duca di Campania

.

fuo primo amico ; e fi

E perche mentre erano fiate in

pie quelle guerre ciuili de la Francia, s'erdno dlcuni populi di là dal

Rhenori

beUdti 3 effo toflo uidndo co buon effercitoi e pche hdued fatto d Saffoni t e Sueui
intender e, chefuffero ne la deuotione di Francia ritornati
nati,li trduagliò

con molte bdttdgliei benché

li

,

quando

li

uide oih"«

pdreffero ualorofi et inuitti,ègli

nondimeno con lungo tempo gli uinfe,e recò doue uolfe

perche noi potete mai

i

ne difagio,ne indugio Rancare b fastidire fì,ée tglifenzahduere di quella im

fuo intento,f partiffe giamaLCon que&a fua fxticd , e trauaglio man* c/oiowea
pace nel Regno di Francia , e ricuperò fuori la antica degnita di quel n

prefa

il

tenne

la

j

Regno.Effendo poi morto Teodorigo

,

lifuccedette

leuiffe poco,e Idfciò fuo fucceffore Childeberto ilfrateUo,cheregflò.'K

anni.

A* co&ui fuccedette

nome di Re,percio

che tutta la autorità, e poteftd del

Maeftri de cauaUieri.
e diffolutezzd

ndturd

,

E quanto haueuano

.

Regno, e di acquifiar e

i

A poco a poco perdendo
,

le

mani de

loro antichi cercato di

glorid, tanto

efii

penfìero deH gouerno, e con porre ne le uolutta la felicita loro

piazzd

ne

tdnto anddudno degenerdndo dd quella eccedente

e generofìta di Clodoueo

ampliare i confini del

Regno era

il

A tanta altezza erdno cofìoro motati per la ddpochezzd

Re, che

dei

VII.

Bdgoberto fuo figlio ma haueuano folamente

poi

Al primo di Maggio

con darfi poco

s'

erano andati

folamente compariuanofula

eflfdceuano uedere, e ddUdno, e receueudno molti prefenti , fenza al

trimete in ufficio alcuno publico ne uirile effercitarfi.i Maejlri de cauaUieri

Vincontro afcoltauanoleambafciariede

gli imperatori

,

più

i

4

edeiRe,daudnole

rtff)o$e,fdceudno le leghe,la pdee, la guerra,le leggi, e qudnto nel

%MM,ò decadeud E quanto

$ 94,

Clodoueo fuo figlioli qud
Qfaifo -

Regno bifo

Re fuggiudm il gouerno , comecofa mo*
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le&a,e graue, tanto più

?accrefcernia fòrza, e la autorità di coftoro.Vanimo

noftro infatiabìle di quello , che egli ha

,

fempre defidera auanti piu,di montar

più fu fempre. Haueuano i maejlri de la caualleria hauuto affa debbole,

e piccio

lo principioì,eóme queUi,ch'eran fiati anco chiamati maejlri di cafa,e poi a poco

n'erano k tanta autorita,e potenza uenuti

,

loro)che nonpoteuano più defiderare, che

il

ro

i

Re

tftefii

nome

lungo tempo,che

ci

le fòrze e la

dapochezza de

la

folo di

uoluto mai quefia licenza frenare

non haurehhono potuto,per effer
cefi

(merce de

i

Re

Re. Anzi fé haueffe*

che era a tanto montata

,

autorità di cofìoro cofi fortificati

haurebbe troppo più che grande ifforzo uoluto. Quefio

è un bello effempio , che ne gli lmperij grandi non fi debba cofa alcuna preter-

mettere

e fi uogliono a la audacia troncare le radici tofìo nel fuo nafeimentoy

:

y

perche s elle s'appigliano poi,e ui prédono fòrza, no fi pojfono fé non con gran
7

rouina di colui, douefi trouano, e de fuoi aderenti troncare,ne fueUere,ejfief[o

anco con oprimere

quelli iflefii^che di troncarla

coloro,che hanno de

bono

le

1

cofe pajfate, fé

non fé ne haueffe a cauar e frutto da

Or Pipino in modo ùngegnaua di mantenere la
uejfe douuta lafciare

fé come una

a fuoi

a i

religione,andò fopra
in

lofi

laha~

k

Frifoni,che uogliadire,che era

battagliai fòr zollo k douere riceuere nel fuo (lato Cleméte
lui,

e? A lei fuè genti predicato il uerbo di

Papa fu data a quefia natione

battezzb,ma

che leggono..

Regno.Egli da principio uolto a

Rabodo Buca de'Frifij ò

perfona fantifiima, perche haueffe a
uinoie da Sergio

quelli,,

Francia, in pace, come fé

quali egli in guifa fortifico^ /labili a che gli apet

uia a poterfi guadagnare quel

pagano èl uinfe

£ ingegnano Mirinoui dunque

gran Regni, er lmperij cura,perchein uano fi fcriucreh*

il

il

uefcouo.vna parte del popò*

Re,e ifuoi Baroni recarono ne

la loro antica ojlinatione.

7

Grimoaldo, che era il minore de figli legittimi di Pipino ,
già fatta Chrifiiana,e figliuola diqueùo

perfona fanta,e Vefcouo

fi tolfe

Teodofinda.

Re, per moglie Era flato Lamberta
.

di traietto cacciato dal

fuo uefeouado

da.

tbroina ini

mico debuoniyOnde Cera egli,eome in un porto tranquiUo,ritirato in un mona*
fterio. Pipino dunque il ritornò

to

nelfuo primo flato,e degnita. Bffendo poi mor-

Drogone Bucadi Campania ,

ui pofe in

fuo luogo Teobaldo, figliuolo di

Drogone ìflefio.Morto anca poi Nordeberto, creò Maiordomode la corte Gri
moaldo

lunga profferita de

la

ne uenne Pipino k uolgere alquanto

le

.

Per

la

fuoi libidinofi appetiti

fua fortuna (come: fuole decadere)
ftaUe:

k.

ipercio che cofi egli, come

Dia, cr a
il

figliuolo

fodisfare a i

emanano piu x

e fi portauanomeglio con le concubine, che con le mogli

non facevano .Pipino

facendo poco conto di Plettrude fua moglie, haueua tutto

il

Alpaide.llcbebauendo ardire di bìafmare Lamberto, fu

fuo cuore uolto ad

da.

Dodone fratello

di

queitd coìtmbm tnort o, ELaquefio homicidiofu tofto miracolcfamente punito

con
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I,

%%

con graue pem 3 percio che d'un fubbito nacque k coftui per tutto
fi

gran numero di uermi 3 che fi per la puzza,come per

gli

dauano3 Vuiduffero k Unta

lo

il

corpo un co

affanno3 e dolore

,

che

rabbia 3 efurore3 che gli s'andò k gittare nel fiu=

me Mofa. Lamberto faceua molti miracoli infegno de lafuafantitaionde gli fu.
rono drizzati gli altari, e tenuto per fanto3 nel cui Tempio fu Grimoaldo mot
to da Rangario per ordine di Rahodo3 che non poteua [offrire di uedere il tanto amore di coftui uerfo Alpaide fua concubina. Pipino morì. effendo ftato

ftro de lacauaUeria di

mae*

XVII. anni,cr hauendo già fatto Duca

Francia^

di Auftrafia Carlo Martello fuo figlio 3 e nato di Alpaide, che fu cofi cognomi*

mtodal ualor Martio3 perchefu affai ualorofo.Plettrude 3fi per la memoria del
marito,come perche Teobaldo figliuolo già di Drogone,efuo nepote, era

Ma*

iordomo della corte3 benche ancor giouanetto 3 non era meno ben uifia3 e potente

Re , che fi fuffe

qui ne la corte del

entrare in poffeffo de le cofé di

in

Auftrafiaionde perche non poteffe Carlo

A ufirajìa,

il

fece ritener da i fuoi partiali co

bua

7

na guardiamofi fi trouaua tutta li Tracia fotto ilgouernod una femmina, che

k cenni di cojieì

fi

reggeua,e faceua

il

tutto.E perche

te

parole del

Re non

ha-

ueuano niunafòrza 3 i Baroni dettacorte cominciarono k contendere fra fé itefs
>

fìjiuifi in due fattioni 3 percio che altri fauoriuano3 es accojìauano con

do 3 altri con Rasnanfredo,cbe era

il

TeobnU

capo de Valtra parte.E perche non fi daud

pia obedienza al capo3 nefi miraua al ben comune,non era quefta guerra 3 e dif*
fenfione tra la Francia 3 e la Auftrafia come prima3 ma tra

i

Trancefi iftesfi.Dct

^a contentane di parole ne lacorte fiuenne con gli efferati in campagna.Efifè
ce

un pinguinofo fatto d'arme ne la feluaCocia 3 doue hauendo Teobaldo perda

te molte migliaia de' fuoi 3 fe ne fuggi uia-

No dicono glifcrittori nei l numero*

de gli efferciti3 ne de mortane a che guifa pdffaffe quejia battaglia

Quefio è

+

J

ben chiaro ,che lnemico uireftò in modo anche egli malconcio, che non potè
dibora tofìofeguire la uittoria.

Ma dato a corpi loro

il

debito e neceffdrio ripo*

fo3 s'duiò poi per lafeluaCarbonaria,cheinfieme con laCccid fono una parte
de la famofafelua di

Aràennd 3 ne rejiò mai

di porre

il

tutto k facco,finche

giunfe k le ripe del fiume Mofa.Mortofia quefio Ddgoberto,fu da
creato tosìo
la fua

to Daniele

con Kabodo
gli

Re Chilperico 3 che gli

giouentu ue&ita monaco

in

i

na

uincttori

Auftrafianidiceudno 3 che haueuagia

fattoi

un Monafierio 3 e che era ftato prima chiama»

Dacokuifu RamanfredocreatoMdiordomo 3 chetoitofi confiderò

Re di

Tnfia 3 percbe

A ufirafìaniiZr

egli gli

cofiui da la

banda del Regno fuo trauaglidffe

andaffefopra da la banda di Francia

.

Con quekì

duo nemici hdueuam bifogno gli Au&rafuni di un gran Capitano, ilquaie me»

nò loro la fortuna duanti 3 percio che effendo Martello fcampdto u id da

le

gudr»

ée di Pkttruia} ueg^endo mmre d<t due partili netnico,fatto tofio una eJJerciV
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DELLE COSE
io andò prima [opra 4

fyauentò egli per que&o 3chc egli
fi

FRANCIA

DI

Rabodo 3dal quale fu rottole pofio in fugama non già
co'l

reèo de

le

p

genti3 che auanzate gli erano,

pofe in fecuro3 nc uotte mai ufcire a fare fatto d'arme in campagna con

perico 3 e con Ramanfredo 3 che poneuano a fuoco tutto

il

ChiU

contado di Auftrafia ,

per canario da le fortezze in campagna .Vlettrude da fu

le

mura deh città

di

Colonia pateggiò co cojloro 3 e dandoli una grafomma d'oro ottenne 3 che fenza
più daneggiarefe ne ritornaffero 4 dietro. Mentre che coftoro
(ordinati fé ne ritornano
gli

haueua pojli gli aguatine' confini de Samarobrinenfu

gran parte de

le

tutti fecuri 3 e di

come per paefe amico e j ecuro , furono da Carlo
affaliti 3 e

che

,

priui d'una

arme 3 e de Voro 3 che portauano\ Di che diuentatoVefferato

Carlo animofo,hebbe ardire
gli diede fu quel di Tricafii

di fare

4 la feouerta fatto d'arme co'l nemico

una gran rotta

di

e fi

,

Ritornando poi Carlo in Colo*

.

nia,perche Vlettrude non gli uoleua aprire le porte

,

tanto feppe dire 4 cittadi*

m

3 che gliele aperfero.Et entrato dentro non fece altro fé non che con Vlettru=
4econtefefolodiparole.il Re9 e Ramanfredoueggenioi Trifìi piubrauu che

(aldi ne le imprefe3 chiamarono in loro aiuto
ì

cendolo compagno de confegli 3 de
quefti tanti motiui de la

delufficiodel

le

arme ,

Budone Buca de

la

Acjuitania,fa*

e di tutta la fortuna loro 3 che già in

Tranciai in queéte tante contentini fopra la degniti

Maiordomo,neera la Aquitania in modo riforta 3 e diuentata altie

ra} che non fi riputaua inftriore de la Aujlrafia 3 etbaueua anche effa ilfuo Capi
tano a guerra

Campania a

le

.

Ma uenendoquefio

efferato de la Aquitania fui territorio di

mani conquel di Aujlrafia 3 ui fuuinto 3 e rotto,

e

per nonritor=

narfene 4 cafafenza fare qualche effitto 3 Ufciando Ramanfredojfe ne menò fé
co ne la Aquitania fuperiore. il Re Chilperico con tutto il teforo .
effendo

ma

doli da

Cari© dimandato per fuoi imbafeiatori queko Re,gliek reflituirono co

una parte del teforo3 contenti de V altra parte fola3 e de la pace.Chilperico fu

Re

cinque annuo che egli da douero defeendeffe dal angue del granClodoueo 3 ò
f
che noitanto può ne le guerre la contentione de le uolonta ,
il defio folo di

V

KÌncere.Affaichìaroè 3 chefu appreffo creato

Re Teodorigo figliuolo di DAgo

berto3 chefu medefimammte con le chiome 6 lunghe, ò tofe allenato in un
&erio->e fu cognominato Cala. Ramanjredo

fuggendo

uarfuprima in Parigi 3 poi in Orliens 3 e finalmente

il

3

ilquale gli

perdonò

per non farlo uiuere priuato 3 gli donò Angiers.E ramato il confeglio
Trancia

il

legittimo

faU

Angiers3 mancandoli

in

V ultimo ogni f^eranza fi pofe ne le mani di Martello

mona

nemico per potere

,

4
e

di tutta

priuò del ufficio del Maiordomo,perch non lifuffe {lato dato , ne da

Re , ne

per confentimento di tuttala nationc .Egli uolto Martello

tutto a fare grande la gloria fua 3 c? 4 manternerefecure

moffeconi Saffonuche erano già

le

cofe di Trancia,

efii con barine in mano 3foUecitanano3 i

ani
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fi

conili

LIBRO
Cini d togliere fecole <trme,e

I,

}6

primi che più fi accendeffero gli mimi fi forzo

quiet arli,e ài recarli di obeiienza.E fu quefto otto anni

m.M quefeo mezzo Vlettruiefe ne eri co Sonichilde
dere diuto

<ì

le

dopo

l'i

di'

morte di Pipi*

fuo nepote uenuti d cine

genti,che fon preffodl Danubioipcio che jberdtido eUd ad primi

pio,chefujfe douuto to&o M:irtello perire reggendolo con tinto drdire indire

di efyorfì ne pericoli,qitindo uidde poiché

non eramicainferio

li feliciti diluì

re dLuilore,fì pirtì tojio per concitali fopn quelle ndtioni lontane

cy indomi

tejeqwali indiui etti pregido tutte 3e dicédole 3 che effache eri li uen moglie di

Pipmo,con Senichilde che enfud uerd nepote 3 erd daun haftirdodi fuo mari*
lo perfeguitata>e glidmmoniui } e diceui che fi guardaffero bene di quefto gioudi
ne,che non eraper Ufciire in pace 3 e quieti pirte alcuni del

mondo

.

Macario

feguendoli con uno efferato é U leggiera 3 promettendo pace3 zx dmicitii perpe
tui à quelle gentile che

li

mairegna

fuffe dati li

in

mino 3 come concititrice di

queUe guerre3 tintopiu che coloro non haueuano caufa alcund giuda
le

di togliere

irme.Trd que&o mezzo- Eudone credendola* quejìi imprefi di MirteUo na

hdueffe douuto hduere imi fìne 3 e che fuffe douuti riufcire funeftd

,

uenne afa

re di molti danni ne ld Trdncid.JAd ntormndo più tojio di quello 3 che non fi ere

deud,Mdrtellù,fèce tofto riunire di nuouo d pdrldmentotuttd la Trdncid, dout.
1

fu creatole falutato,nonMaejlro de
Principe de

li

Trincia.

E cofì

caualkria 3 mad un più

la

in potere di

fallirne titolo

Cirio Mirtettojolólfte uenne

il

tterno 3 e li autorità, del tutto. ìlche è ben chidro effempio 3 che quanto cidfcun

*

go*

pm

guojdnto maggiore autoritd 3 e rdgtone fi toglie fopr<u

BELLE COSE DI FRANGIA

LIBRO

II.

ARLO

Mdrtello Principe de

hauuto quefto alto

Aquitanid

.

titolo tolfeld

Eudone ~Ducd

U Yumm

imprefdde

U

de ld Aquitanid noiv

confìidndofi ne le fue forze 3per ultimo fuo re*
fagio y

chiamò in fuo aiuto

nhche non ferino
miniane

ci

'crdncefì

di

Spagna

Ulor fetta nobilitimele

molte mite f Africa

9

Sardce

me trouati con Francefi alle

erd jj?eranz4,chehiuefiero douuto i

hauere concojloro pdee ne legd 3 perche

Cjfeniofii Saraceniinflgnoritide

tato ne

i

VEgitto 3 ere

ricchifìime contrade de l'Oriente, tentarono

er 4 U mite ui hebkro Mtoridy l
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DELLE COSE DI FRANCIA
tiUduendo poi [otto

la [corta di

rene,fé ne pacarono nel

A bìmelech loro Re occupata la contrada di Ci

mezzo de la Africa,

e prefero,e rouinaronola

gran

Cartagine.'Onàe cacciati poi di lungo da Giouanni Governatore di quella prò
uintia,fi poneuauo in punto di

ritornami con maggiore sfòrzo,quando Giouan

ni per hauere nuoue genti da Vituperatore nauigò in Cottatinopoli,e fu uerfo
il

DCC

che

il

certo

»

anno

della fallite noftra. L'ejfercito,che era reflato in Africa,

per*

Capitano loro tardaua troppo auenircs'abbottinò, e creosjì Capitano un

Abfìmaro cognominato Tiberio ,

e cittadino di Costantinopoli , e poi

il

chiamò Imperatore, cr Augufto,e uolfero che egli paffaffe con esercitone la
Grecia contra V imperatore Leontio.Tra quefte guerre ciuili de Greci,

i

Sara*

ceni trouanio uacua lapoffefiione de rAfrica,fe ne infìgnorirono a fatto, occu*

pandoanco la Uumidia,la Tingitana,e la Mauritania,facendo termine de Vlm
per io loro Voceano Atlantico,??
ni poi Giuliano conte

an

fin della terra uerfo Occidente. Alcuni

il

divifigotti fu

cagione,che quetta natione paffaffe anco

in Europa , che fempre eercaua diauanzare

lo flato

Trouandojì quefio Giuliano fòrte sdegnatole

il

fuo

,

nel quale fi ritrouaua

Re Kodorigogli

fé ttuprata,edishonoratalamoglie,cbiamòperuendicarfi

i

*

hauef

Saraceniin Hifta

gna,facendolicon molti legni paffare lo jìrettodeGibelterra.Qjii furono fat*
te crude 3 efanpiinofebattaglie,eui morì tutta la nobiltade VijtgottìcoH

Re

Kodorigo itteffo,e ne uenne perdo tutta la Spagna in potere di Saraceni,faluo
che

i

Cantabri,e gli Atturi,i quali duo popoli come erano fiati gli ultimi a uè*

nire in potere de Komani,e gli ultimi anco poi ad ufcire,e diffeperarfi dal cor*

pò de Vlmperiodi Koma,cofieffendoiVifigotti /ignori di tutta Spagna
iti

duefolipopoli haueuano fempre con

le loro

quella natione foggettLHauuta questi Barbarila

cuore V imperio del mondo,dicendo che hauendo

gnori deV

Regno li farebbe potuto

penfauanofyauentare tutte

le

esfi domo Variente,

il

ardire

Stare àfiontefco'lfolonome loro

di

do

Vireneo,quando ui furono da Vudonechiamati,mol=

CCCC

.

mila di loro nepaffaronofot

Re Abdimara ne la Aquitania confjperanza di trouare fèrtili>

belle contraie,e

Quetto nome

in

effendo fi*

DCCXXX. hauendo già l'animo

to più lieti con le moglie, e co' figli da

to lafcorta del

4

genti. Nel decimo anno dunque dache s'erano in*

/ignoriti de la Spagna,che fu nel

nere dafe&esfipafiare

que*

Spagna , già fi poneuano

Africa,hauendo acquietata la Spagna , chihaurebbe hauuto

di contrattarli* qual

,

leggi uiffo ,fenza efiere mai

rettami .ai habitare

di

,

quafi hauejfero già la uittoriain feno

Saraceninonera nome di natione, ma difetta, che s'era fatta

d'una gra parte del mondo fignora,hauendoli troppo nel fuo principio adirata
la fòrtuna,e

per quefio fi confìdauano fouerchio in feftefìUe ne ff>reggiauano fo

uerchio tutto il retto de'l mondo.Ron
sbigottì la Trancia diquetta cofi
fi
bile
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term

guerra

LIBRO

II.

17

bile guerra',ne Cdrlojì moffe àfarecofa timidamente,ne à lafciocca,ma

il

tutto

con gran confeglio e udore dmminiftrò. Egli primieramente fece uno efferato
di

quante genti atte ritroub ne la Erancia,e tutta la nobiltà principalmente

tol

arme,poi miniò ifuoi Oratori ai Euione,perche ueieffe quanto errore ,
fé le
peccato
e
faceua in confèderarfi con quelle gentile quanto meglio haurebbefat
to à riconciliarfi con la Tranciale con la religione chri&iana,cbe maniare ogni

cofafeco injìeme per fempre a periere.Eudone moffo da quefle ragionile mede

finamente perche fi trouaua,peggio

de nemici qué

barbari, che egli Chaueua

fatti uenire ne la Aquitania,perche ilfauoriffero,e uedeua che haueuano rouina

ta

Bor della pianando, e defolanio

le

cbiefej luoghi fanti, fecretamente fa lega

con Erancia,e promette non uenir meno à
ri ufeiti de la

la falute

comune.Erano già i Barba*

Guafcogna,e poneuano a ferrose fuoco Engolifma ,

i

Santoni, e

i

Pittori contrade ricche,e grasftsfime,e quel che era peggio,per Vodio,che hauc*

no a la religione noflra,jf>ogliauano

i

tempi] de' loro ricchi ornamenti, e

li

defo

Turone città poco indi lunge , e famofa per lo
Martino,e
che perche era oltra il fiume Ligeri, fi numera
Tempio ii San

lauano,e ne ueniuano giafopra
ricco

uà aìhorafra

le

altre cittì ie la Aquitania^quanio Martello, che s^haueua già

pofto in cuore di non fare porre

il

pie ne la Francia ì quefli Barbari auari e fie

ricerche uedeua,chefibifognaua uenire ogni modo à le mani,pafiò
geri,cy accampò preffo àTurone,perche ne
fta tempejia,fifaceffela guerra,efuffe

il

fiume Li

Aquitania, onde era nata que*

la

Eudone forzato àferuare

lafiefca e fc

creta kga,che haueua con Erancia, cr à mirare bene nel udito àfuoi

quejlo che fattohaueua,non troppo di buono occhio

il

mirauano

Turone fi portarono molto ualorofamente,e con molta fède

.

,

che per

I cittadini di

e charita in quefia

guerra,efimoflrauanotuttilietiueggendoinarmelagiouentu de la Erancia
per difènfarelalorocittà,elechiefefante.Erail fiume à Martello cagione di

due grandifiime comoiita,prima che per
fcia,appreffo,che gli era come

lui facilmente gli

poteua uenire la gru

un baèione da un lato,che noi

conia fua moltitudine cingere intornoionde non

fi

poteffe

il

nemico

moffe quinci egli mai, finche

non uidde effere in punto tutto queUo,che haueua con Eudone appuntato, che fi
faceffe.

Alhora s'accodò alquanto più da preffo

al

nemico , che andana ponendo

ogni cofa in rouina,e gli prefentaua la giornata,ogni uolta,che haueffe uoluto
egli accettarla.Ma

prima che drizzale in fàlere le geti fue,le parlò d quejlo

moio.Mi rallegro fòrte,fratelli chefia uenuto
Z,a nod.ro pericolo

il

tempo,nelquale pofiiamofen-

acquetare gran gloria,e difènfando la patria n ofira pesfid*

mo effere da le genti chiamati difenfori del mondo,e de la chrihiana religione «
Cojloro co chi noi habbiamo a cobattere,no fi fidano fé non ne la moltitudine lo
ro,quafi

ci

haueffe à uincere foU con la uiftd.

Ma fé il ualore fi mifura co'f cuc»
fc
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ve>e conia deftra e non
3

wlnumero 3 che fuole ejfendo troppo 3 ne le battaglie
nuocere 3 certo che non
fera nana la ff>eranza3 che di certo ci promette tintoria .
Egli ne uerigono
inimici no fai
a dare di petto nel
quefii

ferro,fi>eran

dafeftefii

do À quefia gaifa -opprimerete porci À terragna
fé fi ofia 3 e mofaa ualorofamen
te il uifo a quelli 3 che con quella ofanatione mugolio da
fé fafii À morirei al
cieco impeto de gli altri
uili

re.

pecore3 e

medefìmamente3 À punto fé ne farà un macello

ci fatieremo 3 e fiancheremo

prima di ammazZAre 3 che

di

cerne di

,

combatte*

Non hanno uinto coftoro contrada alcuna,fe non quelle che hanno trouate,

fojfopra per le gare 3 e diffenfioni loro interine, ò

laffe 3 e

guerre eterne. Et hora eoe fono {iati ivifigotti da lor
ifiesfi traditile

ben

lo

moftrano chiaro gli Afiuri 3 e

i

ò

mezzo rouinate da

uinti,fe

no che

fi fono

le

fé

Cantabri 3 À i quali noi non

cediamo ne in ualore militante in religione 3 e nondimeno quefii Barbari credo

no ritrouare più certe 3 e più fecure fianze A fe 3 À figli ,cr Àie moglie loro qui
preffo di noi3 che no hano puffo qué'due popoli fatto, Non

ueggono accecati dal

quefa loro è un latrocinio,

e

non giufia imprefa

perche uanno À gran numero infieme 3 b perche hanno

i

Capitani ,

defìderio de la preda 3 che

le

3

infegne

ne
3

e

gliaUoggiamenti 3 perquefanonfon latroni. Che cagione hanno di muouere
qui

le

armetchefdegno uè

li

fregne!fé nonfolo

la

cupidità dìfaccheggiare i tem

pii 3 e di leuare di terra gli huomini ifasfi Àfatto,Esfifonofoliti di combattere

con

J

gli

Eunuchi3 eco feruide* KedeVOriente,quiritroueranno ualorofi ca=

uallieri 3 et

amati3 che 3 perche iddio per punirgli de loro grauifaUUgli ha

la mente ,facilmente hauendo

Vaiuto diuinofeco3 li uinceranno, e porranno

uina.Hauerano anco una fecreta arma contra 3 che per hora p

lo

Ben faro ne la battaglia ifaffa conofcere 3 che per me non fi è

tolta

in ro

meglio fi tacciai

lafciata cofa

alcu-

na A dietro per potere uincere. Andiate pur uoi ne la zuffa pieni difteranze htt

mane3 e

diuine 3 e ricordiateui de lafalute de Ia patria

che toglieffe

il

battefmo 3 non fu

uofaa3 che anchor prima ,

mai del nome Chrifaano inimicajlche non fofe

nd altra natione auenìffe mai 3 e poi che fu chrifaana 3 non ha mai tolto herefia aU
tunàianzi è fiata

la

prima 3 che non folo con fantita3 e deuoti prieghi

,

ma con le

4xme in mano3 e con gli efferati ha co gli nemici di que&a religione cobattuto,et

ammazzò in battaglia quel Re potentisfimo 3 e fiensfimo de

gli

Ariani

,

dando

eonqueftobel principio uno effempio Àie altre nationi e fterne didifinfare
pietà col ualore^che

fé

gli altri popoli

fiide maggior nofaUquanto più debbiamo noihora mostrarli al
tonofcere 3 che fono propri wfiri,contra quefii nemici

mondo mofii 3 per uenirefopra
la religione

3

la

Trancia

3

e credono che mentre quefa

no esfi cofa afmm di hono fare

,

U

hanno caldamente imitato quefii fanti gè

,

mondo , e fare

che fi fonodal capo del

che è fatta fempre

un fòrte feudo de

Regno fi uedra in pie , non potran*

Onde non hmwdo mchor bene

raffettate

co/è
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U

L

I

BR

cofe de la Spagliane uettgono con
inetta

le

a-

le

O

II*

i8

mogli, e con figli e con altra moltitudine

Arme per pojìederfì queita no(tra bella contrada

.

Noi dunque , ben*

che fappìamo, chefacilcofa è A ualorofì uincere lefchiere de' ladroni,e de [acri
leghi

bifogna nondimeno moftrarci ualorofì, e gagliardi

,

defcendiamo,et che afyettationc habbìamo di noi
nia generati

non folo

cresciuti

,

,

genti, e che terra

armati nonhabbiamo noi altro rifugio ne
:

ò refìituire la uita al terreno

,

le altre

onde

e ricordarci

,

hab

ci

ricetto

,

fé

che la ci ha data, 6 uincere, comefte

,

ro che uinceremo , effendo noi nati da i maggior nojìri , chefempre hebbero con
tra gli nemici de la fède chriftiana

Iterare pace alcuna
te quefìe
I

campagne

,

uittoria

E

.

non bifogna con quefte fiere

(angue , feargeme con

morte tut-

,

bifogna berne

.

Quefte cofe diceua Carlo a fuoi animandoli a la uittoria,

il

la lor

Barbari da Valtra parte i(tatwio fòrte alReloro,echiedeuanola battaglia,

dicendo

mosfì

,

che s'egli la menaua troppo in lungo,

Ne

.

A

bdamira poteua pia differirla

glie,er era tutto

ef

pdefe intorno disfatto

il

,

fi

farebbono fenzafuo ordine

perche gli mancauano
arfo

.

Tutto

lieto

(tra prontezza,fratetyi,non ricerca,che uifx dica cofa alcuna
1

nemici fa,ch io u^habbia à dire alquante parole

to la meta de la Francia

,

e

uittoua*

dunque a que*

La uo

accefi del defiderio di combattere.

fta guifa parlo a fuoi che tanto uedeua

d€

le

Noi

ci

purequeUa ifieffa Francia,che

pure la pazzia

,

habbiamo acquifia=
tutta infieme

,

e nel

fuo più bel fiore,nonfì ha potuto da noi difènfare,penfa farlo hora , chef tro*

uà

diminuita

cofì

,

e dirotta. Qitc' popoli

Romano

,

che per tantifecoli contra lor uogliet
le

no&re mani

fcampare,che habbiamo uinto,e quafi del tutto efìinto V imperio di

Roma: pen*

fono

(tati al

1

fatto co

l

popolo

foggetti,credonohora potere da

fiume Ligeri da noi difènfarfi

,

che habbiamo domi

i

mari

ifìesfì ,

hab

biamoprefoRodo,faccheggiatalaSicilia,paffato loitretto de VHeUefyonto,
e di Gibelterra diuerfi

Vun dal 'altro .

Ma esfi credono forfè, perche hanno Tu

rone uicino,di dare duo colpi e fuggire
te,perche quando fi uedra ogn'un
li

non potrebbono dieci

e'I nafeonderfì

iuì

di loro

di loro (bare

4 faluarfi.Egli auerrà loro altrime

hauere dieci fopra,ad ogn'un de qua*

à fronte, non fo come li giouera

il

fuggire,

da noi,che habbiamo la gra Cartagine, e tate altre citiate rocche

ineftugnahili prefeeuinte.La prontezza dunqì, che ueggo io hora in uoi con
la certa

fperanza di uincere, ftia falda ne la battaglia cofidadofi nel ualore,e ne

la felicita uo(tra,e ne la

buona fortuna del nome Saraceno,e ne

(tri antichi,e pefxate che

no cobattiamo hora folamete p

re,ma che trouadoci tato da

le

no(tre patrie difgiuti co

la lode,e
le

a quefio modo

,

no*

p fignoreggid

moglie,e co figli no

flri,bifogna col ualoreaggiugnerci anco la necefiita del uincere
egli hebbe

gloria de

la

.

Parlato , che

pofe in fchiere tutto lo sfòrzo de Veffercito:

il

refio

.

Egli

1

lafciò ne gli aUoggiamenti in guardia ie cariaggi^ de le genti difutili

h
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erano cofi

le

nuoua,e ftranacofaÀ

genti da pie, come quelle da editalo una

uedere,parte ne caualcauano fu cameli con affai lunghe,e dritte fyadc

cauaUi deftri

do

er

,

parte fu

Àuolgerfi sfuggire ò da donerò, b pure fintamente feccn

atti

bifogno,e confaetteper arme,che attisfimamente
fé nefapeuano feruire

il

altri caualcauano cauaUi sfrenati,e

li

,

reggeuano con bacchette. Le genti da pie

poUaltri andauano armati di dardi,altri di fcimitarre,altri con fionde,gran par
te di loro erano uejìiti

a lafaracinefca per

difènfarfi da

li

colpi de nemici,

pò

tendo facilmente alzare fu la uefte,e calarla giu.E la maggiore parte por tanano hajie lunghe, come picche,con fèrri acutisfimi,e con certe benderole attaccate

fu,per piuftauentare

il

nemico: <& haueuano

il

uifo con tutte le altre membra,

brune,*® arfe dal Sok,con le barbe lunghe,e con turbanti di
fa

di

tele in tefta

torrìceUe.Con queftijlrani ajf>etti,ey infolite 4 Irancefi

barbari 4 la battagliai per ftauentare,

moffero con urli,e tamburi

,

er

,

4 gui

uennero quejii

atterireper ogni uia

il

nemico ,fì

e con tanto ftrepito,che pareua,che s^innabiffaffe

il

mondo,ojìinati di uincere,ò di morire come fiere fyictate eterribili,non hauen*

dofteranza,ne refugio alcuno,fé non ne le deflre foro. Ne
nacci,e fyauento dal cielo,percio che

il

uener abile Beda

,

fcriue,che poco auanti, che quefta rabbiadi Saraceni ueniffe
la

Francia ,per

X

1 1 1

.

di

mancarono già mi

ui

che fu in quel tempo,
a,

la

dekruttione de

apparuero due ardenti comete uerfo Aquilone,

Vuna la matina auanti al fole,?altra la fera doppo Voccafo.Carlo Martello fri»
mieramente attaccò fuoco 4 gli aUoggiamenti,penhe non haueffero i fuoi fye*
ranza difuggirui per faluarfi,e perche queito era il fegno,che doueua dare ai
Budone,che era non molto indi lunge,perche

s° a ffrettale

fopra quejii barbaruAppreffo poi pofe in punto

di uenire

le fquadre,effo reffe

ria,e die cura de le genti da pie 4 Childebrando figliuolo di Martino.
re, che ninno ufeiffe dal luogo

anche egli

fuo nel combatterete

lafciaffe

lacauaUa

Te ordina

lafua bandiera: e

fece porre loro 4 leftaile alcune fquadre,che col fèrro ignudo in mano fòrzaf

fero 4 ritornare nela zuffa chi fi ritiraffe niente.Poi fece andare

un bando

Carlo ifleffo pubicamente di bocca fua,douunque fi trouaua,diceua,che
te di

tore

Turonefi teneuano per ordine fuo chiufe,ne
,

nano fé non ne
glia 3 che

fi

fi

il

non

il

,

e

por »

uinci*

nemico,non doue

la uittoria fyewe. Tutta la fanteria era nel fronte de la batta*

ueniua poi dilatando a poco 4 poco a dietro

grande ardore
re

ui entrerebbe fé

e che hauendo da una parte il fiume Ligeri,daV altra

le

la

,

quefia incominciò con

zuffa- La fantariddel nemico da principio con non

meno ardi

moffeipoi cominciò nel mezzo 4 ritirarfi 4 poco 4 poco 4 Studio, per uede

re di potere recare

parlo

er

il

nemico

m mezzo,e con la lor tanta moltitudine

poi disfi-

opprimerlo. \n un tempo ifceffofi moffe la cauaUeria di Saraceni da

fianchici medefimo fece MarteÙo hauendo per fé tolto

il

corno deùro,e datala

cuu
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cura del fini ftro dd efterti 3 e ualorofi capitanùcr animaua i fuorché non fi fta
ucntaffero per la nuoua uiB:a di quejii barbari 3 perche i Cameli co' loro grandi
corpi erano più tofìoatti d portare lefome 3 chedguerriggiare 3 e HcauaRi ne=
mici erano più acconci per fare unacorrana 3 cbe per ftare falii in battaglia.Ld

cauaUeria de Saraceni non poteud l'impeto di Francefi foffnre 3 onde fuggiud d
dietro 3

&

intorno3 per uedere

di

potere con quefìe girauolte ingannare

nemi

il

co3 e farli lafciare lordine de kfue fquddre3 md ueggendolo pure falào 3 e rijìret

to,ritornaud d ld battdglid 3 e ne mdndaud

il

tempo

d torno hord in

in correre

in queftd pdrte 3 bora in queUd,perche quefti barbari erano meglio d cduaUo 3 per

potere con più deftrezzd correrei girare icauaUiloro.Veggendo poi che feti

Zd alcun dubbio i

Francefi ne haueuano

il

meglio 3 gli incominciarono d circon*

dare da dietro nel de&ro cornoionde perche MdrteUo non hdueud tdnti cauaUi
che diftendendofi hdueffe potuto al

gran numero de nemici dggudglidrfi 3

gnaudno i Bdrbdri difupplire con

ld moltitudine 3 e

mancauano
flaudno

le

fòrze.

con gli occhi3 e con ld mente uolti d mirare

tutti

che uedeuano

le

già uedeuano

la lorfalute

in che

,

aUoggidmenti

la battaglia 3

le

pofta tutta ne

le

mani

di

3

queUi 3 checombatteuano

che

On

uoci effortando et animando giouaudno d fuoi 3 ma qua**

fuffero dnche esfì ne la znffa 3fi moueuano uariamente co'/ corpo

,

fìando del

Eu*

tutto con la mente da ogni altrd cofa dlienati 3 quando d'unfubito uien loro

donefopra co ueloci3 e fyedite copagnie da quella parte cui
le udite,

,

e fecondo

cofe de' fuoi liete,ò triite 3 cofi esfl s'alterauano di dentro

de nonfolamente con
fi

con la afiutia quello

E quelli Sdraceni 3 che erano refìati ne gli

scinge

onde furono quafì prima prefì

,

efii

haueuano lefydl

Qui

che fi accorgeffero del nemico
l

fu fatta und occifìone grdnde fenzd alcuna differenza e di fèmine3 e di huomini:

CT

al

gridare,??

rumore 3 che quifìfaceua 3 la battaglia che era fenzd uan*

al

tdggio3 mutò faccia,pcio che Carlo cominciò d gridare fra fuoi 3 che questo
quello, che

udrebbe

il

li

haueua uoluto lor dire ofcuratamente de

le

arme

er<t

occulte, che fi tro

nemico fopra,percio che Eudone3 per ld comune falute de

Francia

la

1

toglieua contra que Barbari le drme3 per rifare il male, che procurato hdueud.

Alhord Francefi come fé entrdffero dlhora d punto ne la battaglia , e
flato dal cielo

fdlto 3 e con tdnto impeto 3 che fanno

una

occifìone

gli fuffe

mandato qualche gran foccorfo3 con lieto grido rinforzano

grande ne

d fòrza rinculare

il

nemico

.

Eudone

gli alloggiamentùuiene ad affiliare da dietro

ni,che furono forzati d uolgere leff>dUe

cy d

lo af*

i

fatta

Sarace

porfì in fuga* Alcuni pochi

3

hebbero uelocì cduaUi 3fì faluarono ne Ufdnteria3 hebbero maggiore danno.
rirono in quefto fatto éHarme
cefi

non più

torta

>

MD

.

ddCCCL'X.X.V

che furono pochi

,

.

mila Barbdri

fé s'hd ricetto d ld

,

e di
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Fran*

grdndezzd de

ma furono U maggior parte nobili$fimi 3 e del r&o pochi non

che

Mo

la uit

ne furono
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feriti,

per

la eccellenza

che fu

de Capitani morti: fu cofa notabile

la

gran calca

to inulta putto alcuno Saraceno

fa

i

er cumulata

uuta

.

,

fottuti,

come

che io non fo fé mai da

Re

Abdimirafu ritroua*

di corpi

coti altro

No» fu lafcia

.

Alcune ben poche femine furono prefe uiue

uno horrore a uedere tutta quella campagna

mortici fangue , di arme. E fu certo

il

foU

ff>ar

ifteffo

ha

a Francefi gloriofifiimo, perche nefufattafefta cr

di fu

allegrezza per tutto

i

tale quefta batta*

nemico fuffeftaia fattale haur ebbe il uincitor e

Queflo

pietà.

.

1

e rouina de loro ifcfii

Rannata poi infume la predace fattafi gran fitta

capitani infleme,era

gualche fé

il

1

monti de corpi morti,e quafi tutti i Baroni di quella natione morino

con gli alloggiamenti
e

FRANCIA
numero grande de

1

no affogati <& opprefi da

,

lo

mondo [e neuidde,ne udì un'altra fimile.

il

to fra quelli

dati

DI

t a rmina di que^i Sumeri fi per

reflo della chrifliamtà

:

che già fi uedeua,che hauendo

quefti barbari uinta la Spagna,pefauano,co cominciare da la Eraciafottoporfi

tutto

il

rejlo d'Europa.ll

MarteUo,che hauea cominciato

a,

guftare una udita

U

dolcezza della lode,tolfe urialtra imprefa in fauore della religione Christiana ,

perdo che non

effendofi anchora nel generale battizzati

i

Erisij

,

andò lorfo=

pra,e cacciatili di terra fermagli perfeguitb anchofin neU'ifole del Reno, doue

Mandarono coloro a faluare,efì gli uinfe,e forzoUi à douerfì arrenderete git*
tatoli poi

de gli
te del

k terra

tutti

i

tempij de gli lor Dei,glimandò di nuouo predicatori^

i&rueffero della uerita della leggi. Era qui rajfettato il tutto dalla par

Reno , quando da V altra parte della arancia rinacque la guerra de vip*

%otti,che fi credeua,che gran tempo auanti fuffe del tutto fopita. Ver do che ef=

fendo per la morte di Eudone,uenuto quel Ducatoin potere del

Re di Eracia,

Hunnuldo,e vaifaro figliuoli di Eudone cominciarono primieramete ncUapro
uincia dì

Narbona àfollecitare que' popoli de vifigotti, ch'erano già flati prfc

ma chiamati Gotticani,gr

horaOcitanifi chiamano, e più uolte erano flati da

Erancefi uintì,ma non anchor domi. Tolfero dunque, cofloro a quefio tempo le

drme,contra

la

Erancia^ bebbero feco quelle reliquie e defeendenti de' Sue*

uijegli Alani,ede' vandali,i cui maggiori ad iftanzadistiliconc ,haueua*

no tante etadi innanzUpofìa la Trancia in rouina,e foffopra,e poi fé ne erano
nella

Spagna paffati,efermatiuificonle lor mogli ,

e figli

.

I

Vandali anco ,

poflofiinpiu gran fyeranza, erano già paffati in Africa, e ui haueuano
, ma uintipoi da Eelifario haueuano
ma nonlafciata già la fetta Arriana ,eda loro lami*

regnato in fino a l'imperatore ìufliniano

ben perduto Vhauére ,
gliore parte

della

Spagna

fi

chiamaua Vandalofia 5 come

la

Lufitania

èhe tolfeilnomedi Portogallo, dal riceuere la armata de Galli,
io credo

,

da

diamata, che

i

GaUeci
fé ben

fi

,

e

non da i Galli fu quella parte della Spagna

confa più con codoro

il

nome

,

e

coji

nondimeno più
affai
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A

contraici de

Gotti e da gli Alani

,

GaUeci uicina:

la

40

II,

Catalogna anco fu cefi ietta da

che doppo molto andare errando

marono

di

no

comune nome quella contrada GotUlama,che

i'w/t

compagnia,

corrompendo^
ti quelli

fé è

i

qui finalmente fifir=
e chi

mar a

s'è cól tempo andata

poi

finalmente detta Catalogna.Quetto affai chiaro è, che tut-

Arriani,che erano e ne

francefile giunti

,

uiffero,& apparentarono infume,

e ui

i

la

Spagna e ne la Francia,congiurarono contra

modo , che haueffero

loro eserciti infieme,confultarono del

douuto in quefta guerra tenere.E perche fi

teneua chiaro

,

che

i

Saraceni fuffe

ro douuto di nuouo paffare ne la Trancia per Uuarfi quella uergogna dal uifo
e ueniicare ifuoi,co&oro

prima che cioaueniffe, dkeuano ài douerfi

da potere farlo-Vaffato dunque

esfi

non mancaua loro ne ualore,ne grosfì

quefia gloria acquiftare,perche

tutta

efferati

Rodano con fommo antepongono a facco\

il

rouinano, brucciano quanto ritrouano ne lajìdelta 'di Francia

:

non

la

perdo*

nano a niuno,ò giouane,b uecchio,ò fèmina,b fanciullo che fi fia,credendo fare
granfacrijìcto à
tia in

gli

Dio con

mezzo, fogliano

pianano poi k terra

la

morte de wftriftdelv e perche ni era anco la auari*

le chiefe
.

de Poro, e de gli altri loro ricchi ornamenti, e

Quefta tempefla cojì grande fu fpecialmente nel Del

fìnato,e con gran fatica fi dijvfe Vienna, tutto
defolato.

Non ritrouando

chi, ne fatii,fe ne

,

ti,e

retto dintorno fu rouinatoe

più qui materiadi affasfìnare

che pareua che

il

popolo di Leone

fi

,

e non effendo ne

fian-

Rodano cominciarono ai
lor in modo ogni di più il furo*

ritornarono a dietro,e ripaffato

entrare più a dentro ne la trancia , crefeendo
re

il

uoleffe

il

a FranceftribeUare. Più cofiam

più gagliardifimoftraronoiSenoniyche fattola

fcorta del Vefcouo loro

hebbero ardire diufeire contra quefii vifigotti,che erano fin qui con tanto gua
fiogiunti,e perche il loro affaltofu repentino poferoin fuga
1

mico,pigliando,e tagliandone a pezzi alcuni de principali
fio pure pofero
teffe

i

Vifìgotti quafi tuttala

Borgogna

in

.

cr

ritornarono a dietro ponendo ogni cofa a facco

, e

il

ne*

que*

rouiiu,prima che ui pò»

Martello congiuro efferato uenire.E non afpettando

il

in rotta

E con tutto
il

nemico (e ne

fuoco,e fhdueuano cofa alcu

na nel Delfinato laj"ciato nel primo facco,hora ritomauano a fami peggio

.

questo mezzo Carlo Martello afpettaua ilfoccorfodeifuoi confederati,

amicUil primo dè'quali era Luitprando

fuo Regno, che fi fufje per
ti

le

Re de

lo

fue arti,e confegli militari.Egli hauea poco auan

in ltxlia,defiierofo fòrte di fare

bile,e

&

Longobardi no più graie g

Martello madato Pipino fuo figlio giouanetto,e

Re di

m

una

di

Stretta amicitia

costumi e maniere regali

g mezzo del figliuolo col

Logobardi,ilquale riceuette quefto giouane con ogni magnificeza posfi*

Vhonorb molto,e ne giudicò

il

padre di

lui religiofo,edabene,pche hauejfe

4 coftwi alquanto mozzi i capefti(ilquak coftume dice Paolo Diacono3 ch s'uf*
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in quel

Chiamato poi
ciaf, per

FRANCIA

Di

tempo per modeflia) e ne lo rimandò poi molto honoratoal padre
in quefio

amore

del

»

bifogno,pafò in perfona con fòrte efferato ne la Iran*

nome

di

Francefì,come per odio di quella empietà, che que*

Barbari ufauano.Lanfreddo medefimamente wbihsjìmo Alemano, er Odillo=
ne

Duca diBauiera con

eserciti

d€

popoli lorouennero infoccorfo di Carlo ,

perche già fi uedeua che Trancia haurebbe in breue hautto tutto
fopra',percio che a quefta fama,che

fuoco^erano
glio 3 ne come

mono mosfi

di

i

Barbar efmo

il

Vipgotti poneuano ti tutto a fangue, e 4

Saraceni di Spagna 3 ma nonfenza molto confc*

i

prima 3 con tanti impedimenti

di

fi có'l fiore

de la giouentu loro>e con quanto sfòrzo poteuano mai fare

pareua,che

Vun sìhmejk

cero efferati per

eletto l'altro per

terrai

mof
Onde

gente difutile,perche, s'erano

compagno

di quefla

.

impreja.Eglifè

armata per mare,e fu con ogni debito mezzo prcui*
3

fio di potere hauere le uittouaglie abondantemente.Si diedero anco
ti gli

oftaggi

faccheggiati ne rouinati

i

i

Saraceniper effer

di diuerfa

legge ,haueffero ne

tempi] Arriani de' Vifìgotti,ne ufato atto alcuno era

mogli loro. Si moffero dunque àque^a impre

dele 3 ò Ubidinofocó'figli 3 ò con le

te in

Vifigot

Vun Valtro 3 perche non poteffero coloro con Veffempio di Eudo*

ne 3 partirfi da quefta legarne

fa con

coi

fomma concordia e fède.Mauritio Conte il Marfigliaintrodujle

Auignone 3fenzdf*putd di

quelli cittadini 3 il

Re

di Saraceni

queììe erano come due rocche di quefta imprefa à Barbari
na.ll Martello

di not-

Atino.Onde

Auignone 3 e Narbo*

madò Childebrando auanti con buone fquaère àfeoprire glìan

damenti del nemico,e quello che penfafie difare 3 e gli ordinò,che parendoli 3 ten=
taffe

un poco

la

forte.Egli con lafua prima gionta cofiuiurtò

lo rinchiudere ne la città 3 ue Vafiediò intorno.
la ejfo in

guardia 3 fuffe douuta

ghi oportuni de

la città

effere inef^ugnabileiegli

effo andaua uifitando

in uigilare 3 e foffrir e

fo

3e

con

i

nemico3 e fatto

haueua per tutti i

compartite buone guardie,à le portela,

difèfe,k le torri 3 cr afiignato per tutto

g»o,cr

il

Ma Atino credeua^he per hauer

Capitante gli

tutte le guardieie tutti

i

ufficiali

fecondo

che fu

il

bifos

non cedeua 4 niun de fuoi3fanti3 piu con Veffempio di feftef

lo riftetto,che

con paróle animami eftegneud, ifuoi 4 douere benfare

talché hauendo Childebrando ardire di dare Vaffalto

fi

il

luoghi: onde perche egli

4

la

citÙ3 non folamente

ributtarono da la muraglia 3 ma ufeedo d^unfubitofuori e có'l ferro, e
fecero

ho

la muraglia,}*, le

nemico forzato

a,

ritirare molto

il

có'l fuoco

4 dietro gli aUoggiamèti,che

teneuacojìdappreffo ala cittd.Maricuperata 3 che hebbe Martello la Borgo-

gm

3e

fatto di

nuouo giurare al popolo di Lione fidelia3fe ne uenne qui con

altri capitante con gli altri efferati,?? intefo quanto,e

lo forzò

go gli

i

gli

come paffato era 3 non fo

Barbari a rinchiuderfi di nuouo in la cittajnarìtornò nel primo luo

alloggiamenti,

E mentre, che fìauanofu queftofrefeo

ftautntò i Sart*
ceni,
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ceni 3 Martello fenzd dare quiete al mondo k fuoi3 con gran gridì 3 e fuoni

bc s'dccoftd k

la

muraglia. Molti, che poggiate kfcale uolfero montare

lor troppo Ardire morirono,oppresfì da fasfi

no fui muro i Barbarv.ne baftauano
delti muraglia,perche
e toglieud

il

grandUche k quefto

gli arcieri

fenza temere

ld

iti

per tutto3 mandaua tofio doue più uedeud

no

tre principali Capitani Erancefì,Cdrlo

effetto

teneua

mano Vun

il

bifogno,foccorfo.Era*

MarteUo,childebrando,ey un'altro

Carlo.Quefliinfìemecon Luitpranio 3 conVAlemdno 3 econ quel
diuifofì

i

luoghi 3 riprendeudno ciafcuno

dxrdia 3 che fuffe più fecuro et inuitto
cid 3 che

i

fuccedciid

cy Atino hauen*

luogo de Valtro3 che ui reitaua ò morto 3 ò ferito:

gli occhi

Bmiera,

di

fuoi 3 e gli rimprouerauano queita co*

Atmo dentro

C C CC

nonfuffe già flato Abderamo con

mura d'una terra di Fra

le

.

mila combattenti

tutte le fòrze del barbarefmo d'Oriente nel fatto d'arme di

Turone

mentre chefìuuole ciafcuno mofirare3 efarfi dal fuo Cdpitano uedere
tutti pien di furore fi

tra

per lo

Frantefì 3 k togliere lor la diféfi

morte di mano

do

di

,

,

,

e con

Onde

.

k gara

uanno k porre nel maggiore pericolo, e molte fcale dg*

grduatefouerchìodalpefo di quelli, cheuoleuano Vun doppo

rompendofi fecero gran firage

di quelli mifcri,cbe ui

Alcuni pochi,chefì trottarono fu'7 muro,no

fi

l'altro

baueuano

i

montare,

piedi fopra

.

poteuano contra tdnti 3 che gli uè

niuano fopra3 dtfenderei molto [offrirono fin che non gligiunfero altri compa
poi uenuti col nemico k

giti dietroitutti inficine

le ftrette 3 la

uirtu,

cioè non

ne mai meno,douefì ritrouò,die lor ld uittorid.Le gudrdie3 che erdno
de la murdglia e de

le

k

le

uen

difc*

tom,ueggendofì morire,e cacciare uia co'lfcrro^er*

fé
duta ogni fperanza di bene,uolgeudno

le

fidile quelli , the non ui lafciauano

U

uita.ll perche Atino con gli altri baroni fuoi montato fu ilegni', che erano in

punto fui &oU:io,nxuigò to&o giù uerfo

il

mare

.

Ld fconftttd 3 e rottd de gli
Valtro fai

altri fu affai borreda3l percìo che mentre che uogliano Vun prima,che

uarfi in barca,quelli che
presfì e

non erano da

la calca di loro ifìesfì,e

degli nemici op=

morti,furono dd Uuiolenzd <CT altezza del fiume inghiottiti

con più attezzd,e menofuridbifogndud

il

Koddno nauigarjì

, e

,

perche

con legni non

tanto carchi. Alcuni altroché uolferonotandofcampdre3 ui refidrono medefìmd-

mente affogati. A tino,quando fi uidde giunto al mare3cominci ò 4, nauigare uet
fo Spagna 3 onde uenuto

eu,md penfando poi meglio

deliberò di andare a

Nar~

bona,che era ricca e fòrte cittk,cr atta per la comodità del mdre dd hauere fadX

mente foccorfo,e tdnto più cbe

ld

teneuano Sauceni,t medefimamente pche li pa

reud uiltk perdere ogni fyeranza

di

que1laimprefa } per hauere perduta unacit

tk,che

non fi poteuakNarbona di buona pezza agguagliare. Egli fé ne uen*

ne qui

dunque,^

hebbeui to&o il nemico dietroima ui

fi difèfe

te,zr in modOfChe furono Irancefi fòrzdti k lafciare Vaffedio3
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Amoreo Re de Saraceni,che ueniua infoccorfo de' fuoi .
¥u ai lRiberi fatto fra questi due efferati un fiero fatto £'arme perche hauen*

tutto Veffercito uerfo

do Francefì hauute dueuittorie

di questi

Barbari^haueuano pojìo

non cedere a niun conto,tanto più che haueuano feco foccorfo
ra:<zr

in cuore di

gente jìranie*

di

Amoreo mimmi ifuoi a ricuperare co i udore loro Vhonore mezzo per

fo,e diceua,che questa era la prima uolta,che combatteuano con Francefi di

ricerche

il

Re Abderama era fiato uinto

uà uolutofeco ne

le

per

le geti

fue iftefie difutili,che haue

guerre menare} er Atino nonhauendo ardire di ufeire k

fare fatto d'arme in campagna,* era in Auignone rinchiude

uincere.Onde perche questa era

te

pa~

la

prima occafione

lafciatofi
1

di mojirare co

quello,che esfi poteuano,e

non haueuano da dietro auerfario alcuno

taua a douere mostrare

cuore loro inuitto,e

il

uilmen*

i nemico

gli effor*

,

lor fòrze, che la fortuna

le

uerebbe mancato à chi haueffe ben menate le mani.E s'eglicon

le

parole

non ha
fi

mos

}

ftraua generofo

er ardito,nonfaceua meno có fatti, per che ejfo era

gire a trouare ilnemico,e con quefio ar dimento faceua uergognare

mofirare più di queUo,che potuto haueffero.Egli

i

il

primo

fuoi a non

fi combattè dunque gran

zofenza difauantaggio',ma morendo Amoreo ualcrofamente col Rocco
no,fi ftezzarono

le

braccia a

Irancefi accortifi,che

Barbarie cominciarono 4

nemico era perduto,rinouando

il

ritirarfi
i

a,

pez*

in

mas

a poco a poco.

gridi rìftinfero con

tanto impeto auanti,che lo pofero in fuga,e tanta eraVira,e lo sdegno loro, che

non fi poteuano fatiare

di

ammazzare questi Barbarmeli ne

in uita.Gli fuenturati Saraceni,che per ogni uia cercavano

di

lafciando

anima

faluarfi,e di ogni

altro pericolo temeuano men,che del nemico,chi poteua ufeire da

le fchiere,altri

fi

gittauano infiume,ma prima,che poteffero giugnerefu l'altra ripa, aggraua

ti

dal pefo de le arme,ui

fi

moriuano medefimamente

affogauano;altri fi andauano a porre fra

le

paludi,e

que limacci alti,e profòndi}altri,che uedeuano la lo

ro armata in alto mare>uifiauiauano per ogni uia,che poteuano ,
erano lor tosto a

le

3

in

ma

Franceft

feaUe con barchette piane,che erano qui da paefani per lo*

ro comodità fabbricate,in tanto che non ui refio Saraceno in uitane pure ,uno
che portaffe

no flati

a cafa loro Vauifo

di quejia rottagli

,

Re Atino con gli altroché era

già affediati in Narbona,intefa daie fuefentinetle quejia rouina,

fi

ri*

tornò tojlo ad imbarcare fu la (uà armata,efi lafgombrbdi Francia. Martello

hauendo molto lodato

il

udore de Longobardi,de gli Alemani , e de le genti di

ÌBauiera,e fatti lor molti gran doni, lilkentiò,poi tolfe

laquale prouincia perche

Marfeglia a Mauritio,

non fi contenere con quella di Narbona

laprouintiaFocenfe. Egli tutto piend^ir a Carlo attaccò

il

, fi

cbiamaud

fuoco, e frianò

1

JXarbona , Agate , Nemaufo,e Bìterra nobile Colonia de Settumani,onde pa=

re , che haueffe tutta qmlk contrada

il

nome

?

che alhora
Setti»
fi chiamaua

timanìA
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I.

y

gii detto)in uece di Gotticand

minia

,

nk

Sopiti quefi altra guerra di Saraceni morendo

s c

J

.

ce/Te

Childerigo

fhamrc li Erancid

jriteìlo , e di

il

nacque dtoglierfi meo curi

,

è chiamati Oziti*

Re T'eodor igo , li fuc=

il

relh

diftfd id Barbari la

difenfm il Pdpd , che fu per childeri
i pilori un felice, cheto cffempio.Uaueuanoi Baroni domani foccorfo,e fa* go. HI*
gione chri&iani

uorito

,

Tra fimonio Ducadi

di

Re

Spoleto, che s'era da Luitpundo fuo

tibeU 742.

lato , diche fdegnito cojlui fé ne era uenuto con grojjb efìercito fopn Roma*
e fi Vhiueud affediata . Gregorio , cfce eri aHhoraPapa,maniò k chiedere foc=

corfo k Martello come igre difènfore de la religione

:

ma non

fu bifogno,che

Re di Longobardi depofe tuts
e diede k Roma li pice tìauens

egliuiueniffealtrimenteconlearme,percheil
to

do

fuo fdegno

il

per compiicerne k Carlo

9

,

.

M irteUo tintele gloriofe cofe fatte morì nel DCCXLI. bauen=
XXVI. anni Erancia Egli Ufciò quattro figliuoli Car*
cefi

,

do gouernato

la

.

Rotomago,e GrU

tornano, Vipino cognominato Breue, Egidio Arciuefcouodi
fòne-

Carlomano,e Pipino fi moffero tetto con esercito uerfo Aquitania , acciò

che Hunnaldo inque&i principij del loro nuouo pnncipato,non

fare qualche motiuo

mano

.

Egli

(ì

toccò VAu&raf\a,e lo flato,che era oltra

flojche già Grifóne

,

che era

il

,

s'haueua

in

,

A Pipino, tutto
giouentu

la

che era uni

tern molto

folo

,

cofe fare

fòrte ne li felua d'Ardenna

la diuerfita de le nature di quefli quattro fratelli

\ Cariammo

A Carlo
il

,

te-

di

e

madre,che difeendeua da gli duchi di Bauies

cercauano di diuentar ricchi,e grandi, ò de
fiice

.

moueffe k

.

,

mi

fu prefo , e mandato con buone guardie, come prigio*

fratelli ,

Nouocaftro

marauigliofa

Reno

Liuduno occupato ; onefe fyeraua douere gran

fopragiunto da

ne

il

minore , feento da V ardire de

le perfuafìoni di Suanachilde fua

ra

fi

diuifero in Viitierfi lo fiato del padre

le

che era gii fiato ne

fatte di molte cofe honorate

,

e

buone

di fua

cofe temporali
le

imprefe con

,

il

.

.

Eh

Tutti gli altri

òde

le

ecdefìa*

padre,?? hauea

mano , efjendo giouane , cr

in cofì

gran fìatojafciò i regni,?? ilmondo,ela patria, z? andosfi k far monaco in
quel fecolo,quando

i

monafìerij erano tutti bagnati de

e che uolontariamente fi difciplinauano,e lacerauano

copriuano con
nuta,il quale

il

cilicioiet

lagrime de penitenti*

le
il

corpo , che tofto poi

fi

era quefti,altn uìi diqueUi,che hauea Martello te

non haueua hauuto altroue

il

cuore,che alla gloria,?? tutto il fuo

intento era (iato di mofirarfi al mondo, I caualieri grandi

il

lodauano,e diceua

no^frcgli s'hauci di grò" lunga \afciato k dietro la gloria di tutti gli altri capi
tani antichi,emodernv ma le pfone fante alcontrario diceano,cVk gli occhi del
1

uulgo s'era ben egli mofirato ff>lendido,e grande,il che non era altro, che uni
uamta,lk doue no hauea egli,come douea,ringr atiaC'iddio di queUo,che

Sanceni oprato hauea,per haute dato l j oliati fuoi le decime

die

l
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erano cofe fazre^e per hauerlipermeffo in modo
ivifigottijiaueuano pofto,e lecofefacre,e

il

tuttoché ÌFrahcefi più che

le cofe

profane dfacco.Egli erano

date per alcuni anni le chefe di Lione 3 e di Vienna fenza i loro Vefcoui,per

uiUame,^

le

1

oltraggi de foldati di MarteUo^perohe ejfendo morto quel di Lio

ne,non ui era fiato creato il fuccefiore Jaltro di Vilna fé ne era per ficurtd, e
quiete fua entrato in unmonafterìo .Haueua Martello in quelle necesfita delle

guerre de Saraceni Jotio tutte
promettendo di
fero

le

ri furiere

le

ricchezze, e Voro

,

e gli argenti de le chefe,

maggior copid 3 emodc,raffettate>che fuf

restituirle in

cofe^a doppo che egli hebbe cofì gloriofe,e

ricche uittoriefì

mutò

egli

in modoyche ne affliffe molte pfone fante,per ueniicarfi de le ofjvfe paffate 9 che

parea,che
ciò da

i

haueffe uolute del tutto

le fi

p fempre ifcìlcellare dal cuore Egli cac
.

Vefcouatiloro Eucherio Vefcouo d'Orliens^ RohertoVefcouoii

mucon direte coftoro haueuano a, Ramanfredo fauorito

Re*

Ma perche in que

1

.

tempi non fi chiamauano atta dignità Vefcouale fé non perfone fante,ò pure in
quella dignitadiuentauanofauti, fu facilmente creduto a quello che Eucherio
già refo da Pipino ne la fui dignita 9 diceua hauere in uifione uijlo. Egli fattofi
uenire Eulrado capo ne

la chiefa di

San Dionigio,gli ordina,che uada a uedere

alfepolcrodi MirteUo,fs uierail corposo noverche V anima era fenza alcun

dubbio ne Wafer no.

Qy indo co&ui aniò

3

nonritrouò inquel fepolcrocorpo al

cuno humno 3 ne ueftigio di corpo>mafolamente unferpe } ò cbe

fi

fuffe nato(co

me dicono)dd la faìna de Vhuomo,ò pure che fuffe quefio uno euidente miracolo
de Vira di Dio,perche effenioui fiato cofi di frefco (epolto MarteUo,ui doueui

pure apparere qualche fegno del uefìigio di lui.Eu adunque di nuouo rinchiufo
q'4el

uxcuo,<cr horrido fepokro y e perche parea } che ha ueffe Eucherio ben indo

Minato del corpo } gliefì credette ancojutto quello, che egli de la dannatione de

Vammi dì Martello diceua.Uor Carlo mano uefiitofi monaco,e fatta profesfio
ne,per allontanarfi dal dome&icofylendor de

la ulta,

fé

ne uenne in Italia

monte Soratte.E perche quati Erancefi ueniuano per loro deuotione

in

,

nel

Roma,

tutti(perche poco fi perdeua difìrada)andauano d uifitarlo,fi parti di quel luo

go,c

[e

ne andò in più lunga,e granfolitudine^hefu in Monte Cafino. Grifi*

nefcampò

di

Ardenna

Saffoni da Pipino

il

,

e paffato

fratello.

Reno

cercaua di diftnfarfi con le arme de

Ma effendo Minto fé ne

patria di fua madre^e cacciando
quel ducato.

il

il

fuggi

Duca TrasfiUone da lo

in

Bauiera , che era

fiato, s'infignoridi

Ma effendo anco qui uinto,e refo d TrasfiUone ilfuc,fu menato in

Trancia 3 doue

li

fu dal fratello donato

Sequana,c? ifara

X

1 I

.

il

ducato Bentelicenfe,chehaueuatra

contadi di Neufiria fotto.

Ma egli non flette gran

tempo in pace,pche andatofene in Aquitania da Vaifaro, concitò contra Pipino
quella

mùone^he era fempre in arme,

Pipino il uinfe

medefmmente

più con

fatica
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non ui perde niuno defuoip

faticd,che con pericolo alcuno, perche quafi

Grifone

I

ì

Prancia,ne in Germini* la fortuna proserà,

partì per paffar in

fi

Maliasmafu ne le Alpi ammazzato da Teodmo nobihsfimo Suizxaro
questo

de' nt»

Non ritrouando dunque

mezzo penfando Pipino,come haueffe potuto guadagnare fiato

-,

Tra

.

e

g\o=

ria gliene occorfe fanta,e bella occafione .perciò che uolendo i Saraceni uendi*
carfi de le rotte paffxte,fe ne

ueniuano la terza uólta in Trancia. Volto dunqì

Pipino d que&a fontane giufta imprefa,con un beUo, cr ordinato apparecchio
di

guerra

to

gran dannijma egli

ufcì incontra al nimico,che con molto ardire

rehrinfe in

cacciò a dietro,e figli ripagare

uento a cattiui

il

ne

il

le

il

riduffe, che

il

Pireneo.Egli cominciò k uenire in tanto fra
1

in poi era

il

paffo de monti Vi

quale non doueua niuno con le arme in

Tranciale furono dunque

la

al Signore iddio da
(iati

il

nome di Pipino,che da aUhora

renei chiamato Santo,c?

utrfo

andaua facendo per tut

modo,® a tanta penuria
1

il

mano paffare

refe con molta humiltd, e deuotione gratie

Pipino ,e da gli altri

e furono rifatti

,

i

Tewpij

,

che erano

guerre paffate da Saraceni, guaftùe diftrutti , e che Martello non fi
f

tra curato
te

(i

di 'are altrimente

ritornare nel'antico ftlendore loro.

honorauano,e riueriuano

le

Ne folamen*

perfone fantema Pipino ifteffo era da qm$te

fante perfone riputato un fanto.Egli cominciò primieramente a rallegrarfi di
quefto buon nome,che gli fi daua,e con molto piacere
quejlo giuditio de gli huomìni,del fruito

,

fi

godeua per mezzo di

the s'haueua col fuo pietofo oprare

guadagnato,* come fono gli animi no&rifempre a gran cofe inchinati, quafi al

V aperta moftraua di affettare il nome di Ke,pe xciò cfce il Re Chilperico era un
fiolto,tm groffolone,unpoltronc,zr indegno de la bacchetta , e folio regale*

Vna cofa fola fyauentaua Pipino,cheuedcua,chequefto none regio, in qualfi
uoglia perfonategli fi ritrouaua,era fempre Stato riputato fanto,

er augu*

fio,e diceua fra feschi è colui,che haueratanto ardire di uolere trasferire queito

Regno dala famiglia del granClodoueo

a chiche fiai Quefio fipotnbbe

,

più tofto in ogni altra parte,che in Francia tentare

,

ritrouandofi qui tutto

il

Regno legato col giuramento de laftdelta,cbe al Re fi habbia à portare . D*
Valtro canto penfaua,che gli haurebbe potuto ottimamente riufeire il difegno,
s'egli haueffe ciò in

Roma tentatole era come un ricetto,?? un

fonte d'ogni

fantita,euirtu,proponendo comeil Stupido Chilperico era più tofto un'ombra,
ò una imagìne di Re,che Re;e ricordando bentficij, che haueua Carlo fuo pa*
ì

dre fatti al Pontefice,& ala chiefa
lo anco, che egli fleffo

Romana difenfandoli da Logobardi,e quel

haueua poco auanti fatto per la religion chrifiiana

quc1lo,che liparea,che Hfuffe douutopiu,che altro

Maejiro

di

cauaUerk

pmu

3

che

mnzaffe

.

giouan,era che V ufficio

molto la digniù
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R ifóluto dunque in queflo

ftegrV.

Roma

•go in

à Zaccaria

,

,

mandò Bur cardo Vefcouode Vifihur*

Papa

che eraaUhor

ta udienza comincio à cjMe&o modo

FRANCIA

DI

fuo Oratore

,

,

, il

p^te poco

Nelle gwerre

quale hauus

f<ì,

Beatisfi=

mo padre , laFrancia p-fegaua il Signore iddio cf?e perete m feruigio delU
religione Christiana toglieva k arme , baueffe douuto darle uittoria Hora che
.

Vha per fua
fiderà

,

fante gratia hauuta

,

e refo nel fuo fylendore le chiefe fanteje*

che piaccia tanto al fignore del tutto

,

che la ftabilifca perpetua

;

on*

de quanto delle co fé paffate ci rallegriamo , tanto posjìamo delle future uiue*
Quejla allegrezza di una tanta uittoria non tocca 4 Francia fo*
re fecuri
tornente

,

che riè perciò rejiata tutta quieta

butte 4 mi ,

er

pace , chetila è anco com-

in

ée con la eccedenza della uoftra dignità ui accodate più, che gli

dtri al fignore iddio , perciò che non

è contrada chriitiatia alcuna nel

deUaqualenon fiate noi fantisfimo padre

grandezza

,

,

e felicità uojlra

,

,

<?

che la fua ifcffa

la Tranciai Saraceni,con quella

mondo,

aUaquale non fu più cara
.

U

S ono tre uolte paffuti nel-

medefma dtlécraticne ,con

laquale erano

anco Slati cofì gran tempo à Vaffedio di Costantinopoli , perchehauendo

in di-

uerfe contrade abbattuto , e rouinato due cofi gran potenze,hau*fie facilmen*
te potuto poi togliere dal

e travagliata Italia

mondo l 'antica, e nobU Rema con

,

tente

mmico,e congiurato cofì ornatamente alla ruina

•na,à tutti tocca

,

ma affai più à uoi di

prouederui

,

della religione ebriftia*

che ui trouate qui come in

una Rocc^cr in una altafcoperta del mondo,e di aprimi ben
te ,

er

il

af-

Uauendo dunque il chriStianefimc cofì ampio,e po-

flitta

,

la già tanto

gli occhi la not-

giorno, acciò che in quejlacofì poca, e debole parte,ctfè auanzata di

chrifiianunon refii luogo fenzabuona%uardia,doue poffa,ò con fòrza, ò con

inganno farfiftradaque&o cofì uigilante^ perlifero nimico no&roiperche ogni
poco,ehe noi fumo dal dritto fentiero,gkfìuede>cbe noi fumo facciati à fat

4o. E fé non che Carlo Martello padre di Pipino fitrouaua nel gouerno di fran
€Ì4,quando quel tkluuio di Saraceni ci nenne fopujion fu mai città, , che fuffe

tanto

afflitta in

guerraalcuna almondo,quanto fi farebbe lapouera, ebriftia*

nita ritroMtajuttaoppreffa da quelli "Barbaù.di Pipino ,perche

con

gli occhi noftri,non dirò altro,
fé

ne giudicano

:

i

te

,

non baStò rouina , ne jìraa

Saraceni ,ihe non pafftffero fempre nelle no*

itre contrade .4 tentare la fortuna della

nofiroil

guerra

,

er 4 vendicare con

fangue loroilà doue ha Pipino fenza fyargerfì goccia

que&e guerre fopite&he trauagliarono tanto Martello

tano

,

ueggiamo

non quello,che li nimici noftri iftesjì non

perciò che mentre uiffe Martello

ge,che haueffero 4 ^attentare

il

di

il

f

angue

fangucjut*

cofì eccellente capi^

mentre egli w.ffe. Ma poffono ben elle del continouo rinafeere, tanto più

et il paffo iti

Piremo

è troppo aperto

,

e

pare , c&e

fi

pano

i

colli

abboffa*

ti,&
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ti » CT dgguagliati alpiano .Del Re Chilperico 3 poi che non ci è altro
auanzato 3 che le pre$iere 3 che cofd ho d dirne,fe no che piaceffe d ~Dio 3 che egli

ò fuffe d Carli 3 z? d Pipini uguale nel ualore 3 ò poteffe io fenzd danno del moli
do tacerlo '.onde Sdnto Padre ni prego 3 che hduendo io neceffariamente d parla*
1

1

re de Theodorighi 3 e de Chilperici,fappiate prima,come
to fempre più tofìo ogni calamita foffrire,che
legittimi fucceffori,e più to&o hanno uoluto

che di poca fide.
ne.

Mi

manco

la

3

lo fcettro del

effere riprefi di

Regno X

troppo pazienza,
3

difgratiati

li

loro 3 b pure

Francefi lunno uoht

Ma hora noi non ci dogliamo per cagio noflra ma della religio*

fj^auento tutto ricordandomi

hauuti per

non dare

i

perche fta

pietà, ò

ciafcuno imitare

il

il

i

malici

Theodorighhe Chilperici 3 ò che fu fiato per
cofì piaciuto d

Dio, fenzd ffceranzd

ualore de gli antichi

habbiamo

pericoli paffati , che

loro*, cof\

hanno

di

natura

la

adombrare al

tutti uoluto più tofto

padre fuo, che quei ualorofì gefbi decoro antichi. Padre

fantocontr a mia uoglia 3 e con gran dolor e quefte cofe dico3 e dubito più delVauenire,che del paffato,perche quedi nemici della nodrafide fono fìgnori di
tutto V Orienteranno in lor

mano tutta VAfricd.Flanno paffato quafì per potè

Vun Boffòro 3 e Valtro:Sono fìgnori della Spagna- (Quando lor piace,cofìrompo
no 3 ej)>ezZdno

il

pajfo del Pireneo 3 comefe fafferò le porte di tafa loro3 e

gono d lor uoglia mano

nella Francti 3 che

li

fta tutta apertale fuadata.

fede regale hauremo codardia inertia,c? ben fi
che fuffemo leoni faremmo dal ceruouinti

.

fé

pon*
neUa

può co gra uerita dire 3 che ancot

Chi frenerà poi

i

Saracenitla neue

forfè delle Alpiiche non ha badato ne mare alcuno 3 ne monte 3 ne capagne piene

E pure io cofì parlo di Saraceni folo3 come fé qui in Ita
Ha ifteffa nonfìfuffero ritrouati chi ueniffero ad affediare Roma capo del chri

di corpi morti d frenarli.

dianefmo. Che fé tutte quede cofe ui tirano fu gli occhi

ueggo Padre fantoi uodri occhi) togliete
pietofa caufa, intendiate quello

,

che

ui prego

fi può fare

,

le

lagrime(che io ben

protezione

la

di

queda

e direfopra al giuramento , e

lafide 3 chefifuoleaduncheregge,dare.Uanno giurato iFrancefì fìdelù

Chilperico

,

scanno giurato di obedirglù CT

d>

egli è ualorofo 3 e efyertoifa rin=

tuzzdre t'impeto de gli empi3 e difinfare ifuoi3 e la religione3 obedifcangli3 et to
glian Vdrmefeco infauoredel chridianefmo:

non

fi

fa 3 ne

tirati dalla

tisfimo

ma fé con effere codui capitano,

può attaccare fatto d'arme, ne (cacciare dalla Francia i barbariche
dolcezza del paefe3 ui uengono più d'una uolta, d uoi folo tocca fan

Padre fciogliere U Francia dal giuramento

obligato d quello

mondo .

E per

,

che

finire

,

il

,

benché promeffo Vhabbia
parlare mio con quello

,

e fare fede, che niunofìà.
,

impedifce la falute del

che cominciai

3

noi rin*

gratiamo ilfignore lddio3 e ci rallegriamo più con uoi, che non defideriamo 3 cH
altri

con noi fé ne rallegri 3 che

le cofe di

Francia

funo
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MarteUo 3 e poi per Pipino conferuate,e refe ne la fua antica dignitd3 efl)lendo*
fa perpetua più nel uniuerfa=
particolare. E quanto fi può p cofeglio humano prouedere , à uoi tut

re 3 prego ilpgncrc

ìe^he nel

Dio 3 chc

quefla allegrezza

io appartiene 3 che no ui farebbe fiata data tata potefìa dal cielo: fé non fuffe
io bifogno ne'cafì urgenti oprarla.

A uoi

3 dico

da

.appartiene opporre al furore de

Barbari queRc 3 di che più temono,* che più conofcono

la religione

1

chnfiiana 3 che

fìa per efferle fommo aiuto.Se io nonfòfìi qui per altro uenuto 3 che per piagne-*

re } e mouerne uoi a pieta 3affai giuba caufa haurei hauutoii uenirui, per haue*
re nel mio pianto 3 e dolore

i

confòrti e

i

Romano3 e pa

confolamenti del Pentisce

dre de tutti gli huomini giufti.Che fé uoi potete dami aiuto 9 e rimedio,non faceti
dolo,e uolgendo IcfyaQe a la comune fallite del monio,poi che potendo non
lete 3 ui
il

dol ore

,

e la necefita la ha cauata fuori

tion uofira di

una uolta 3

io la dirò con

fopporta*

nuouo 3 uoifiete micidiale. Hauendoui il grande iddio padre fanto

dato tanta autor ita 3 e fèrza,che potete non folamente aiutare la
ta quella parte del mondo 3 cbe adora Chrifto 3 ponieteui quefto

Tranciala tut

di certo in

de con fciogliere irancefi da quefìo giuramento , acquietante
preffo

wo=

dkOychc uoi fletè micidiale. Qjiefta parola pare molto graueyna perché

cuore

più gloria ap=

lddio^l mondo 3che non fé Martello preffoglihuomini uincendo quegli

empi Barbariiper chelauittorid di Martello generò un'altra guerra
uoi con la prouideza uofìr4 toglierete dal mondo tutte quelle 3 che
nafeere. 1 1

ci

, la

doue

potrebbono

Papa fi commoffe tutto per quefta oratione^ma non hebbe ardire da

principio di toglierfìfu lefaaUe cofadi tanta importaza

.

Quando

poi intefe

cy ardore di 4nimo tutti i Baroni di
Trancia amauanojefauoriuano Pipino 3 echeil KeChlperico eraV ultimo ger

chiaramente con quanto confentimento

me del gran Clodoueo3c che non hauendo ne figliane ingegno 3poco fi farebbe do
luto perdendo i\Rcgno 3 emedefimamenteche non farebbe fiato huomo al mona
"Pipino,

dolche nehaueffe fatto per lui parola 3fciólfeì Francefi dalfacramento de la fé

éji

deliache gli baueuano.Àlhorar annoto Francia il fuo parlamento,
confentimento creò

Re

Pipino,wa}uquefta cofi importante cofa

di

comune

difjvrita infì

no al decimo anno da che egli era Maestro de la cauaUeria^ne ui nacque altrimé
te motiuoalcuno,òff)duento 3 comefuole nelawutatione de

Regni grandi acca*

dere.Tanta erala potenza e la autorità di Pipino3 e tanto il difyreggio 3 e la uiU
ta de Chilperico.

A

Pipino occorfe una occafìone diuind di rendere di quefta co

fagratieal Pontifice 3percio che Aiftulfò

nere kfatolafignoria

di tutta Italia 9

Zaccaria fucceffo^mandato À chiedergli

Re di Longobardi fòrzandofì

cy
la

ha*

pace3 hauea rifyofto 3 cbe no deporreb

he mai le arme finche nonhaueffefattaRomà tributaria k Longobardi.

già infignorito di Rauennajhe era

di

hauendoli Papa Stefano, che era à

E s'era

la refidenza de gli Bffarchi d'italiane per

che il
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4*

V imperio hdueffero mandato d chiedere d V'imperatore

e le cittd de

Costantino aiuto 3 Vhaueuano potuto hauere 3fi perche fi trottaua cojiui occupa*
to ne la imprefa de Bulgari3 come perche una gran peftiknzarouinaua, e tene»
uà.

d mal termine tutta la Grecite

molto sdegnato e colerico con

la Afiaye

talia3 che

l

medefimamente perche eglifìaud

d tempo di Gregorio fecondo gli haue=
1

uà

il

popolo di Kauenna ammazzato uno EjfaYco 3 e gli altri popoli d lidia

s'è

vano da Leone fuo padre ribellati^ creatofi ciafeuno i fuoi Capitante gouernd
tori,perche haueffe Leone, lor comandato

,

che doueffero togliere da le chiefe le

imagini de Sdnti 3 e perche hauejjero anco pregato
credre uno imperaatore italiano.

il

Papa

,

che hdueffe douuto

Ma non haueua uolutoil Papa

mai gli orecchi, perche ben fapeud3 chequejia empietd

Leone ,eddi fuoi dffentdtori , perciò

pregiami gid

nonmfceua fé non da

che infiniti Greci s'era più toSto lafciati
3

tormentare e morirebbe togliere mai da i tempi i fimoldcri 3 e le figure de fan»
tv,cr era fola bajìato al
lito

Papa ordindre,che d niun conto glifi pagaffe più Ufo

tributo.Morto poi Gregorio

fini poi Zdccarid.A

1 1

.

era Gregorio

III.

fucceffo

,

er d eoa

Leone fuperbo,®" dStuto ferpente3 era ne V imperio , e ne

V empietd fucceffo Costantino
un Leonpardo macchiato de

il

figliuolo, che

come

y

fuoi uitiofi cojìumi

non uolfe egli guerra folo con

le

imagini3 ma con

j

i

Greci

fcriuono 3 fu

iftefii

cr und afi>e fiera? perdo

le reliquie ijieffe

che

de fanti , che

1

ugualmete biafmaud,e$reggidua 3dnzi co fanti iitesf^dicédo che i prieghi3 e

fo

inter cefilone loro per noi dppreffo di Dio no giouaud mtUd,e reffe costui xxxv.

anni V imperio .1» queiìo

mezzo

Stefano perfonafanta fucceffe

d Zaccaria nel

Pdpato3 come diceuamo 3 e fu forzato mandare d chiedere d trancefi foccorfo co
tra

la

uiolenza di Aijiulfo,poicbe d tempo di Martello hdueudno già dltrd uol

ta toltd la protettione del Papato

uà creato Kejefiderofo

Pipino

.

di efiere

a

che per beneficio del

Papa fi uede*

incoronato^ confecrato in Tranci* dal

mandò Rotigrando,?? Antarioperfone di molta

Pdp4

autorità fuo Oratori dd

Ai*

&ulfo 3 percbehaueffeuoluto dare fecuro ilpaffo d Stefano Pontifice uenendo in
>

'Erancia.ogn unuedeudchiaro 3che

bdurebbe fyento

il

il

Papdchefifentiuddd Longobardi ofjvfo

Re Pipino d Id imprefa ófltdlid.ll perche mentre che il Pa*

pd dffecurdto dd Aifiulfò è in edmino per la Lombdrdia 3 gli uengono gli amba»
[datori de V imperatore Co&ant'mo 3 e fi il pregdno,che uoglid più tofto fidar
fi

di Aifiulfò 3 chebauYebbe fatto

quanto egliuolutohdueffe,che de Prancefu

Ai

(tulfòmedefimamente con molti prieghie promeffe s'ingegnò di farlo tornare

4

dietro.

Ma non ui giouò cofd

3 che

glifi diceffe,perche

tuttd quefid pietd 3 e promeffe erdnofinte3 e

benfdpeud

il

Papa, che

quado s'haueffero poi iLogobardi ui

fta la occdfione3queftd fède farebbe {tato nuUd^come fogliono fare e dire colerò,

che fi ueggono qualche tempefia Manti, the uorrebbono fuggirla

,

con animo di

m
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Romagna che era k Vimpcrio foggttta 3 e di molte altre
buone terre del Ducato di Roma 3 e che haueuano hauuto ardire di imporre il tri
infignorirfi di tutta

buto k

3

Roma un tanto per

rebbono

cr

leggiero

di

te?ta 3 onde

i

mimjlri di San Pietro

in breue diuentati fchìaui de

pino 3 che era fiato diurnamente chiamato

al

e

San Paolo fa*

Lgobardi,fe

Regno3 non

la

pietà di Pi

ui foccorreua

,

e

fé

non

rimediaua,cbe non ueniffero in feruitu di natione 3 che hauendo habbitato pref*

fo a

CC

anni in ltalia,non haueua mai tolte

.

berti di questa Italia ifieffa,che {tanca da

zata a dare fastidio

no contra

i

a,

le

le

arme per

lafalute, ò per la li*

opprefìioni de Longobardi erafòr

Erancefì pregandoli humilifìimamente 3 che poiché foleua

nemici di Chrisìo togliere

le

arme

togliejfero

, le

bora in difenfio*

ne de gli Apostoli fanti3 cbe fyeraua che di questa imprefa cojì pietofa

e (anta fé

ne farebbehauutaunacerta 3 e facile uittoria.Detto 3 chehebbe tutte queste cofe
il

Papa3 Carlornawbauutalicenzadidire 3 cominciò

che egli non direbbe cofa

alcuna di tejia \ua 3 ma refirirebbe fokmente queUo3 che gli era flato da Aiitulfò

impofto3 e che quando haueffe a questa ambafciaria po&o fìne 3p farebbe fatto.da\

modo qmeto 3 e placato 3 e che

loro uedere di un'altro

egli s'haueua uolentieri tol

to quefto carico,fyerando douerlo fapere meglio indrizz<are,e negctiare 3 che

no

baurebbe qualche altra perfona inquieta^ furibonda fatto 3 con hauere poco ri*
fletto a la degniti del Pontifice.E fegui3 che Aiftulfi primieramente confeffa*

ua 3 che da principio furono i Longobardi

ìnfìdeli fenza

hauere notitia de

la

uè*

ra pietà ne di Chrifto ne de gli Apoftoli (uoi 3 ma che in quel tempo ifteffofuro*

no tali 3 che

i

no sdegnati
Italia , la

Re di

?rancìa 3 che erano no meno religiofì3 che armigeri3 non s'era

dì apparentami.

E che effendo

uifuffe Rato che faccheggiare

3

erouinare

rimafla, era flato neceffario per
celiare

er

estinguere del tutto

prima udita paffati in
fi foli

debellati gli

Italia

haueuano

,

e di

la

il

3

,

,

fenza partirfene mai fin che

e fé pure ui era qualche nationt

lorofuperbia

,

ecattiui portamenti ,fcan*

nome loro 'Jk douei Longobardi erano

k difènderla da

la

Eunuco

,

che uenuto in odiok Baroni d'ita»

Roma 3 cercaua de difinfarfi il meglio , che

nuti per rettami

,

U

empietà de gli Oftrogottis che ef

e la feconda uolta ui uennero con tutte le moglie,

e figli loro chiamati da Narfete

Ha

molte nationi flraniere entrate in

haueuano tutta pcSta a rouind3 e facco

come molte altre

te fatto, e s'erano finalmente

poteua

nobilifiime nationi

,

e che ui erano

uè*

haueuano già altre uol*

doppo molto andare errando

,

firmati in

un

certoedeterminatoluogo3 cbegìaglibuomwi non fono come gli alberi, che
firmi in terra con

E feguì,
àpio con

le radici

non fi poffono da uno

in

uno altro luogo trasferire

.

che s'erano con tanta modejliai Longobardi partiti in quelprin*
italiani , che

badò

loro

uno poco

di terrore

uano k di minacci , fen*

za infanguinare troppo il fino, per entrare k parte
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cóltiuare de la terree fi uedeuano

ne di perfone nobili ,e ualorofe,e che poi con l'amore de

no

tolto

il

battefmo,cr offeruato fempre

pattagli accordi , la fide

i

feiare ogni altra teftimonianzasecaua in fède di ciò

non e

chi poffa

quante ne furono poi appreffo per tante

Fracefì

punto biafmarla

et a-

E

.

1

5

fatte

che

tanta fin

ne quefta fola

Re

con tanti altri

gli fi diceua 3 che eglila haueffe poco co Vontefici

pie

per la*

isìcJìi 3 percio

Re di Erancia 3fu con

la lega 3 chefè quefìa natione con Clotario primo

cerita 3 efède offeruata,che

i

le cittì

nuoua patria haueua

la

.

E

Gregorio^ Zaccaria

3

ma

che

fé

offerti*

ta,rifeondeua,che era molto inconueniente doue poteuano

esfi effere

cercami testimonianza altrui,^ andare cercando

de'morti3 doue appari

uano chiare

le

le cofe

tefìimonij,

cofe de uiui,e perciò che se Stefano Pontiftce ifteffo hauea chiesi:*

ad Aiflulfo la pacete gli era sìata a la apertale fenza fwmlatione alcuna nega*.
ta 3 quetto era

un fegno,cbe i Longobardi faceuano conto de

cordi yperche huuendo

fempre

una udita fatta pace3

co' fatti offeruarleiche fé

poi rotta.andUoli a la fecura co

i

paffuti Reofferuata,

le

iftesfì

li

co''

Greci rotta

cafhche fogliono faeffo ne

le

,

e

3

uoleuano poi

il

giudicarlo.

E fé

Luitpra

Zaccaria 3 potea anco alcuno

togliendoli

Kauenna

E pure

.

guerre auenire3fi fuole da diuerfi di*

uerfamente giudicare 3 perche quando più che mai fi ferua

a

parole

ne giudicaffero.ln quanto a Vhauerlo

non toccduaad Aiftulfo

direbbe egli Vhaueffe etiandio

le

*

arme fopra. E questa cof<t era pur cofi frefe*

dopareuache Vhaueffe rotta ce? FÒtifici Gregory

quejlo per

con

fèdere de gli ac

nonhaueffero fatto conto, gliele haurebbono

che non bifognaua,che altrUche esfi

ò no

e lega

la

la

fède

,

pan*

alhora

chi ui è tratto da pafiione 3 che ella fia più che mai rotta, E fegui, che con tutto
1

quejlo Aiftulfò era pronto a difènfare la caufa de paffati

Re fuoi,e fé ui era co

rimedio 3 percio che fé poffedeua cofa alcuna ò

fa malfattalo

era per darui

de la chiefa 3 ò di

Roma lafrittali da i fuoi maggioragli l* uoleua uolentierì

ftituirewa che Vnffarcato di

il

Rauenna per effere sìato de Greci 3 uoleua

re

rite*

nerlofhe perche Ai&ulfì erafolamentedinome Lottgobardo3 nel retto ltalianif

ftmojfarebbe quello Effarcato {tato cofi partiale de la chiefa 3 e del Papa, come

quando era fotto Vimperio

di Coflantino.ln

Roma 3 che erano in potere di
gli fi pagaffe 3 non ui

che fé
co

il

le terre del

Bucato

di

haueua tanto torto3 quanto forfè penfaua alcuno

3

perciò

Vapa Gregorio haueua uietato3che no fi pagaffe più * Vlmperatore Gre

tributo 3 era Stato perche quello empio Imperatore haueua molte herefie ne

le cofe de lafvde 3 e

decanti.

Onde fi doueua bene il tributo pagare a Cefare,qu*

do fuffe egli fiato catolico. E

CT

quanto poi 4

Longobardi^ del tributo che uoleua Aisìulfv 3 che

teneua

il

efre

Rauenna,che era

{tata refidéz* de

V Esarcato

luogo de Vlmperioin ltalia,fuffe horacon tutte lefue ragioni
>

potere de

in.

Longobardhnon eri chinó lfapeffe3 e nói confèffaffe, onde poteuano

m
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catolìci fignori

dimandare

con tutto que&o Aiftulfò uoleua più tofto perdere

un

le

il

tributo

.

Ma che

fue ragionile fare

prefente à San Pietro,e a San Paolo,che difyiacerw al

di ciò

Papa in coto niuno

.

Ma che Rauenna con tutto ilfuo Stato fi ritcmnbbe egliifaluofe non haueffe il
Papa in cuore

di

uokre cacciare

Longobardi di tutta

i

dtehabitata s che habitatìfiima uedere,perche in quanto à

Roma il poneua

le

terre del

in arbitrio,®- in petto del Papaifteffo,e del

eludendo diceua3 che di

do ebe

efii

Bucato

di

Re Pipino.E con

due farcbbono,re farebbe Aijiidfò contento}

che fé bene haueua prima negata la pace al Papa.poteuanouedere

prando ad istanza

to&o

ltalia 3 e uolerla più

del Principe di Francia,fi partì

,

da Vaffedio di

come Luits

Roma , che

Vhaueua quafi prefa 3 onde non doueumo punto dubitare 3 che Aijiulfò non hauef
douuto fare quanto Pipino uoleua.ìl recante di quejlaoratione non fu cofi
fé
haueuano

neceffario 3 cioè che le guerre che

Longobardi fatte

i

no fiate per rouinarla, ma per conferuarla ne la fua liberta
{tata più liberale più franca

,

in ltalia 3 nonera

e che

non era mai

Italiane nel tempo de Longobardi, perche prima

era preda di ogni natione3ftando e da mare,e da terra efeo&a per tutto ad ogni
latrocinio^ guerra 3 e che

esfi la

haueuano da gli Auari 3 e da gli Schiaui difènfa

ta.Et andana anco ricordando come Luitprando haueua ne la Francia contra
Saraceni, e

i

vifigotti combattuto per

la religione 3 e che fé gli

i

imperatori non

uoglionoleimaginiiefantiin terrai Longobardi haueuano con buona fom*

ma rifcoffoil corpo di Santo Agofiino,perche nonueniffe in potere de Saraceni,
e fé Vhaueuano di Sardegn4 portato in Pauia.E medefimamente come il Re Ra
chifio in

modo,e co tanta pietà haueua refe

fo contra
folo

le

il

à-

Zaccaria Pontifìce le terre, che ef

Bucato di

tenore de gli accordi teneua del

Roma , che depo&e non

arme,ma le infegne anco del Regno,per correzione de gli errori de* Re

Longobardi,fi era andato a rinchiudere in un monafterio. Egli ualfe tato
torità di Carlomano,che
fi

haueua animo di
tioni la

mandò ai intendere de

restituire ilfuo

pace.E tanto piu 3 che era

la

la au-

uolonta di Aidulfò,e s'egli

cól Papa con pari condii

à

la chiefa 3 e di fare

il

fine de VAutunno3 e non era troppo

il

tem»

pò atto a partire con efferato per guerreggiare.Aiftulfò riceuette afiai cortes
femente gli ambafciatori,e riftofe loro 3 che
maefià del "Pontificete ne haurebbe tolta

la

effo

portauafomma riuerenza a

protettone contra chiunque

le

U

fuf

fi

fé oppofto 3 e che era prejìo p re&ituire quanto haueffe egli,b gli antichi fuoi tol
to de Romani ò del Papaima che defideraua intèdere doue haueffero neRomani

ne

i

Potificifiato,chépur quattro giorni a dietro erano efii co tutte le lor cofe

Vlmpe. Greco foggetti.Pure p copiaceme al
guardie da
4i

i

confini del

Bucato di Roma^mana uolea

Rauenna,perche lofi

Umu

X

Re di Tracia effo era p tor le fut
giareftituire VEffarcata

dcqm&atQdaWempio Implori

le

arme

in

ma»

noe
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3e

pcbc erd mólto di lugo 4

ne me

libera*

Quando fu

Roma 3 che no

II.

47

ne farebbe

p

queflo Stata

me florida

quefla rijfroSta udita in Vrancia 3 ben conobbe ogn'huo

mo chiaro 3 che Rauena 3 che foleua effere la refidenzd della giuStitia di tutta Ita
Macera già perfa 3 e che il Re de Longobardi non era ufcito difyeranza di diuen
tare di tutta Italia fignore.Raunato dunque in Carfiaco
le fecondo

Vufanza di arancia

efferato per quefla

gucrrd.Ne

l'entrare della

le arme in fattore del

ceffc del ualore 3 e

parlamento genera*

primauera Pipino fi moffe

ta d'ltdlia 3 e perche teneuano quefld imprefa giuStd

gara

il

nel fare delle imprefe 3 fucondufo 3 chefìfaceffe

Papd 3 <y al

Re

efdnta 3 og'un

deUa pietà loro ifyerienzd.Pipino medefimamente defìderofo

di fodisfare in parte al

nefaefa per feruirlo

Pdpd 3 cbeerdcon

in queflo

Buca di Spoleto,e quel

egli teneua che

giunti fu le

ne difagio,

,

btfogno 3 e lafciò in Vienna Carlomano

Keneuento con ribellarfi

lo

il fratello

apparecchio

di tutto queSto

Longobardi erano atti d maneggiare

di

Francia per

tanti Prelati paffatoin

Kegina 3 Bertdfua moglie. Aijiulfòichehauea

nouella, fi fé uenire quanti
il

é

loro diceuano 3 che fecur amente fa *

ungere luiRe,^eflocoficortefeatto3 nonrijfrarmiduane fatiga

e la

uol

la

tolfe quafì

le

arme

non gli haueffero dato più da fare coStoro, che Trancefi

Alpe 3 con

le

.

Mi

ftauentarono, perche
,

loro primefquadre alla leggiera 3 guadagnarono

iquali
il

paf

fo3 che ui faceua AiStulfò da i fuoi guardare,che fenzd pure affrettare Vittimi*
co uoltarono lejfralle a dietro. V affato dunque Pipino molto quietamente auanti

con tutto l'efferato cominciò

a,

porre

il

tutto a fuoco3

fenzd lafziarui palmo

dì

terreno intatto. Alhora Gregorio primo fecretario dell'imperatore CoStantis

no uenne qui nel campo d pregare Pipino3 che uoleffe ben difènfare
ricordandofi anco detta

Maefld de gli imperatori,

iquali

fi

Papa,ma

il

foleuano chiamare

non imperatori de Greci 3 ma de Romani 3 e feguì 3 coms haueuano meglio oprato
per

la chiefa chrifliana

poli 3 che queUi,che in

queUi 3 che haueuano

sftritd quefla Colonia de

refidenzd fatta in Costantino

Romani in

tra

CoSiantinopoli 3fe non perche gli lmperd*

er d Roma contra le arme, e gli
Scitid 3 e deVC Oriente. E che cofi era l'Efferato di Rauennd de gli

torifuffero iui fiati come

impeti dettd

la lor

Roma fatta la haueuano 3 e che non era Stato per altro
un feudo alla

ìmperatori 3 come era Parigi dei

Italia

Re di Erdncid 3 e che erd Stato daUe

ingiurio*

arme de Longobardi d queUd guifd occupdto 3 che erd da gli dntichi di quefla
fé
natione Stato occupato il reSio d'Italia. E ffreraua che Erdncefi haurebbonoha*
uuto di queSta imprefa uittoria 3 e perche non erano entrati in Italia per defide

YÌodiregnarui>mafoloper pietd 3 e per religione, hdurèbbono d l'Imperatore
reflituitoquel 3 cheerdfuo3 ondefenehdurebbeper

obrigato l'imperio.

Cofuntìnopoli da

fempreld cdfd

di

Yrdncia

Efeguendodiceud,come pochi annid dietro erd ftdta

eCC

t

mila Sórtemi combdttutd , e tenuta due anni con*
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no era Stato altroché uolgerefopra di fé quefia calamita^
che fé nonhaueffehauuto V impedimento in quelluogo 3fe ne farebbe fenza aU

tinouidffediatd 3 che

cun dubbio paffata a

ld

Tur*

rovina d'Italia^ cbe una nuoua natione chiamati

monti Cafyii

chi ufciti da la prigione de*

,

oue pareua 3cbe gli haueffe

naturi

la

per nojlro fcampo rmchiufi 3 baueuano fatto una incredibile rouina ne l'Afta

fenzd queUo 3 che ui hdueudno prima i Saraceni3 e
Xfoggiunfe

Turchi

) che questi

nel

f\>efo 3 e

cofe

forzano di togliere

nome Perfiano entrare.Per

£ italiane di Koma

non può pure un momento

3e

gran pericolo e danno

Martello fi trouaua con Saraceni a
da urfdltra parte de

la

del

mondo

3

,

dice,

U

e che uogliono

horafo*

primo ne ladifèfa de le

di

tempo uolgere altroue
quando

manine qualche altro nemico

arancia fopra

la

il

E fi

nome de Saraceni da

E come

.

haurebbe defiderato

Principe rhaueffe contra quello impeto foccorfo,ò
uandofi bora tanto

il

.

quefte tante cofe dunque fi truoua

dubbio V imperatore 3 che fokuafempre effere

gli occhùfenzd

mio

pejiilenza fatto

Kegno nel fuo antico nome 3 e ftlendore,

Perfia,p ritornare quel
efii

fi

la

rejiituitoli

,

gloriofo

il

gli fuffe

uè

che qualche

perfo 3 cojì tro*

il

V Imperatore da le arme de barbari di&ratto 3 a la pietà uo=

(tra tocca 3 non defiderandouoi altro daquefid imprefd 3 che Vhonorefolo,

do uinto haurete,di hauere a la Maefia
le fìdee.A tutte quefte cofe

non rifilofé

del nojlro

Cefar e

il

quan-

debito nfyetto 3 che

altro pipino, fencn che quando egli

haurebbe hauutalauittorid 3 penfarebbe a quel 3 che farebbe fuo debito

di farei

perche egli non era paffato in Italia per defideriode la glorid mondana 3 maper
la religione 3 e per dcquijiarne la gratia di iddio. Poi uolto tutto al penfiero de
ld guerra,affediò Strettamente in

fòrze al nemico,ui fi era

no andaua in rouina 3

Pauia Aiitulfò 3 che conofcendofì difuguale di

rinchiude fattouifi fòrte-Tutto il contado intor

tofto

& afuoco no
3

lafciando Yrancefi atto crudo di

nonfacefferoyper potere l queita guifa prouodre

il

nemico dd ufeire in campa*

gf«,ò a renderfi a forzale credendo con fimili crudeltà fdr e
pòi che

il

tutto in feruigio del

meno quando uidde
tdnti pianti

,

e Stridi di fanciulli

che ddfe ne andò Achiedere
fò fi Staua

a,

Oratoria

dormire
a,

3

Pipino

Kauenna con

,

& andate l fèrro er a fuoco
e di

er

al

a Dio

ilquale

il

tutto

,

,

nondi*

er

udi

donneai fi commoffe in modo il cuore ,

Pipino per Longobardi

che egli non ceffaua

fie conditioni la pace3 che

caio di

a,

facrificio

Papa perfona cofi fanta fifaceua,

tanta rouina 3

gueru 3 chc

di

la

pace

promettere per

.

Ne già AfiuU

mezzo de

i

fuoi

Papa quanto chiedeuano.lt u dunque fatta con que*

Logobardi cecfejjero,

tutte le terre del

e confegnaffero al

Papa VEffar

Bucato di Koma,e gliene fecerofolennif

jtmaméte giurare 3 benche Voratore Greco proteftaffe3 e gridaffe À fua poSta.,
fi
Pcflo fine a quejia guerra,fu per tutto fatta gran fèfta ,
perche pareua 9 che
fi
Aiftulfi fi fuffe da quel fuo empio propofito usiate di coculcare la poterà del
Pontifice,
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4«

Pontifice^come perche Papa Stefano fi poteua chiamare Refiitutore de
ta

la liber

Romina,e de la autorità del Papaie medefimamente perche trouandofì

meo

1

figli fuoi

Vi pi"

confagrato <cr unto dal Papx,haueua cominciato a feruirfi di

Papa fé ritornò in Romana»
uefa come trionfante riceuuto da Romani, per haueredomoil nemico fenza

queftafua dignità

frargerui goccia
sffere ftato

il

in

faucre de

la [anta cìnefa.ìl

di fangue.Pipmo

primo 4 mouere

le

con fomma gloria, per
fé ne ritornò àcafa

arme fuora di Eranciacontra natione betticofif

finta folo perfauorire lareligione chrifliam,e

Za niunfuo premio. Aiftulfò,andatifi

i

per hauerne hauuta uittoria fen

Erancefì con Dio,e perciò fucra di

pau=

ra,per uendicarfi di quello affedio 3 e del pericoloni quale fera ui&o,contra chi
n'era Stato autoreparto toflo uno effercito,fenza

giurameli*

piti ricordarli dei

uenne adaffedidre Roma,ponendo a fiacco tutto il contado
fé ne
e pianando quanti edifici publici ò priuati ui erano, co jfceranza che Trancefi
to>ne de la fède

hauenio una uolta fatto
gliere le

turata

il

debito loro,nonfi farebbono un'altra udita mofii a to

arme per cagione altrui fenza niun fuo utile.

Roma più dannoerouina questa uolta da

E certo cf?e hebbe la fui

Virato e furibondo Aiftulfò ,

che non haueua mai,primada natione barbara alcunahauuto. il che quando

pino intefe,parendoli,che tutto quefto afe faceffe,che haueua
al

Papa

riunì toflo l'efferato de fuorché no haueuano di ciò

rMolhche Logobardi fi faceffero
pie in ltalia,fu toflo tolto di
fediatore,fu dètro Pauia dal

cordi,furono

a-

Logobardi

la

meno sdegno , pa

Roma l'affedio,e colui che poco auati era &ato l'af
Re di Tràcia l'affediato.Venuti di nuouo a gliac=

le

medefime leggi impo&eyma pche no pareua firmai

gi.Et effendofi firmo 4 pie de

le

X L.oftag

Alpi,metre che Logobardi refiituiffero quelle

terre,era già flato cominciato àre^tituir e al

pi fini,percio che ui coteneua molto più che

Papa l'Effarcato diRauéna con

Romagna,??

era già fiato ogni co»

fa refofuori,che Eaèza,e Eerrar a^quado andato Aìftulfò a-cacciaju da un

morì.E

cofi

no

Mapoftoche hebberoil

beffi del ualor loro.

fecurta quella del giuraméto,e de le parole,uolfe pipino da Aìftulfò

ghiaie feritoie

Pia

pacefatta,e

hebbe cofiui co l'Effarcato greco in Italia

mo fine. Pipino moffe le arme oltra il Reno cotra
cotra la Tracia cogiurati, e uinfe toflo

i

i

il

citi

medefi

Saffoni,ei Bauari,che erano

Saffoni,e gli tolfe gli alloggiamoti. E*

gufi poneuino cofloro in punto,p rinouare la gusrra,quandoi loro Baroni fé
ne uennero nel campo E rancefe , e tanto pregarono, che ottennero per tutta
Unatione loroperdono.Mafuloro conquefla conditane perdonato, che do=
ueffero ogni anno

pagare al

Re di Erancia C C C

.

matti grofii da guerra , e

che teneffero per amici, e per inimici quetti,che Erancia per amici ò per
cihaueffe,

donato

(

T afiiUone Buca

diBauiera uedendofìda

perche fé era con

U

faranza

ii

l'aiuto de Saffioni

coloro

immi»
aban*

ribellato ) ritornò
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la fideltk 3 efu con molta, cortefia

cf humanita ammeffo, perche era figlio

fonila del Re.Efc egli confsjfaua hauere per cortefia de Fraccfi

&o mezzo morì Carlomano fratello di
morto 3 Kachi fio

il

Longobardi

)

correuano a

lui

fi

Duca di Tofcana con l'aiuto del Papa s'era

fogliò rhabbito3

e

U

que

Pipino in Vienna, Eteffendo Aiftulfò

monaco

fi'ateUo 3 che hauea già depofla la corona 3 e s'era fatto

(perciò che Defidtrìo

de

lo flato. in

fi fé

chiamare Keionde tutti i

Re de

fatto

Baroni con»

ncordandofi de la Maeftadel fratello,e diluì, che era già flato

amo Re E farebbe uenuto a le armene la autorità del Papa non ui s'interpo*
neuaye li quietaua 3 che fé reflarc Re Defiderio 3 pur che reflituìffe faenza, e Fer
.

rara a la chiefa.

M orto poi Stefano fu creato Papa Paolo,che reffe X. anni
3

cinefatando la Italia in pace.

del

Regno,

e

Et

il

Re di Francia non hauendo

uoledo chefleffe del continouo in

Francia 3 fèce alcune imprefe nel

la

che fare fuori

effercitio la difciplina militare in

Kegnofuo fotto

colore della religione

,

de la*

quale pareua che haueffe già toltala protettione3 e la cura ; perciò che Vaifaro

T>ucade?A<{uitdnia daua fastidio aUecofeeccleflafticce, che pareua che comin
ciaffero quafi

Ar=

k rinafcere3 cy ad ampliarfeperche effendo flati i Vifigotti

rianiflgnori già di tutta Aquitania 3 haueuano molte entratele lachiefa occu-

pate , e poco appreffo

le

haueuano anco poi

i

Saraceni deflrutte

?

onde in tanta

1

uarieta di cafijion ricordandofi bene

le

genti de termini de

ui era molta confusone,*? ambiguita.E perche

il

le cofe

de le chiefe,

Re Pipino riponeua in pof*

feffo ifacerdoti di molte cofe groffe 3 Vaifaro 3 parendoli che quanto k le chiefe de

de la Aquitaniafi daua 3 tutto a lui,zr Àlfuo Ducato fi toglieffe3 cominliaua ad

oppugnare quanto fopra ciò
refcaramuccie k

le

mani

,

il

Redi Trancia faceua.Venuti dunque con leggie

s^accefero

a poco k poco gli animi fierdminte 3 perche

Vinino fi sdegnaua 3 che coflui con tanta profusione gli hauefie tolte

contrd.Eglihauendoneta battaglia morti Chilpingo conte

Amingo conte de
e tutte

le altre

7

di

le

arme

Aluernia, er

Pittierfhhebbe toflo in manoPittier(ì3 Burges3 Chiaramonte,

terre3 che erano a quefte città foggette. Carlo figliuolo di Pipi*

no moflrb in quefla guerra belli raggi del fuo ualore3 e pieta3portandouifì ec=
ceUentifiimamente*Da la Aquitania paffarono
infoccorfo dé'Gantabrijhe erano dagli

i

Francefi le arme ne la Spagna

infideli moleflati.

gnaua hauere VAquitania per paffarein Htftagna,
pace 3 e ne tolfe perfecurta Adalgario3

w

die

Perche doquebifo»

Pipino k Vaifaro la

itterio perfone dì quella natione

hilisfime.Ma mentre che gli è tuttointento k fauorire

i

no*

Cantabri3 Vaifaro poco

curandofì de gli oflaggiiche dati haueua>pafiò con le arme in mano k fare coro
terie ne la Francia 3 e ne la

àroyfin che no

fi

tnouendofi uerfo

Borgogna,nefe ne ritornò mai k dietro

il

buon la*

uidde ben carco di preda Fatto 1 Francefi un fubito efferato^
.

il

nemico^Vaifaroftiano le mura di tutte

le

terre fue uicine k

Trancia
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Trancìa 3 perche uencndo in mdno del nemico
luoghi

iftefìi

maneggiale

la

II.

guerra.Ma mentre

micosi quefve terre,riceue più a dentro

49

non ui fifaceffe

,

fòrte, e da que

che priua p;u toftofe, che

nello flato fuo

Erancefi.

i

il

1

ne

Uauendo Pi

pino fatto parlamento in Niuerno 3 penctra nella Aquitania>e friana

le

mura di

Ageno 3 di Ve*
Vaifaro, V appic-

tutte quelle citta 3 neUequali più fi confidaua Vaifaro 3 comefu di

trocorio,di Engolifma.Et hauuto in

mano Ramiftano zio

di

cò per la gola,perche con molta leggierezza 3 e dubbia fède fi fuffe horacon P/=

pino,hora có'lnepote accodato. Ne per la morte di coftui mancò 3 che d'altra par
te

non fi

tentaffe tradimento,perciòche Tafiittone militando quicó'l

dofi inférmo chiefe licenza,e ritornatoli a cafa a la aperta

fi

ziofingen

ribellò.Onde per*

che bifognauaun nuouo e\jercito 3 per andare fopracoftui 3 fi fé parlamento in

Vormacia 3 e perche parea che poco fi doueffe di quefto nemico temere, ne fi «e=
deut già ancora apparecchio alcuno, fi conclufe

,

per qualche tempo.ln quefto mezzo perche non

Greco

uokre ogni modo

reflare di

fatta in

Varigiuna dieta

dajfero al Principe loro

fi

fi

difjvriffe

potea per niun conto Vlmp.

togliere dalle chiefe

imagini de Santi

le

} fit

Prelati,efu ordinato a gli Oratori Greci3 che rìcqr

di
,

che quefla guerra

che

fi uoleffe

accoflare

,

e fentirecó' Catolici

,

mo*

flrandoli quanto grande errore faceua egli.Poi fi ritornò alia guerra 3 efi tolfe

dlnemico Tolofa,Gdors,<zr Albiocon molte altre terre noncofi

nobili.

Et fa*

cendo di nuouo parlamento in Burgesfiponea Pipino in punto perfopire quel*
la

guerra del tutto

,

e già fi

uedeua con quanta fierezza

,

e crudeltà

douea fòr»

quando Vaifaro non hauendofyeranza alcuna come più difvnfurfi , fu da

nirfi,

ifuoi fiesfi

ammazzato ,

ò per compiacerne al uincitore, che era più potente,ò

per altra piugiuftacaufa ebe

nohauendo

uijfo

LXV 111

uitaPapa Paolo

altra

.

Carlo

rolefopra la diuifione del
ciò fatto nulla,

quefto

lo fi faceffero

.

Pocoappreffo morì anco Pipi*

.annitrendoli poco auanti andato innanzi nella
e

Carlomano cominciarono a contendere

Regno

Onde prima

.

un certo Uunnóldo

nobilisfimo

Duca,con le reliquie de

finfignori di tutta Aquitania,per effere tutte

che haueffero ancora fopra

il

primogenito di Eudone)

l'efferato di Vaifaro facilmente
le terre

già fòrti ftate parte da

Vip'mo,parte da Vaifaro priuate delia muraglia. QueUi,che haueuano a
perio di Erancefi uolte lej^aUe,effendo foliti di militare fotto i lor

andare faccheggiando,ff>erauano che tra quefiidue
uani

,

Re frateUi,per

er armigeri,fuffe douutotofionafeere guerra

,

lor

modo quanto uoluto

haueffero

pò medefvmmmte nobilisfimo

netta

.

Per

quefla iftefta

Aquitama

Vim*

Duchi , e di
effere

gio*

non potendo ben ftare

due in un Regno in pace :onde fi farebbe lor dato gran campo

4

pa*

Aquitano, có'lfauorancodi

nome {perche cofi era fiato anco chiamato

effendo da ifuoi creato

di

di potere fare

cagione dunque fu

ulteriore creato
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d punto fi 3 che i figli di Pipino più s'affrettaffero A dima

gna.Md que&o
dtrfx il Regno A Carioche era il maggiore :toccò,p
iftejjb

refidentia

duno 3 chehordchidmdno Noiòfljer d Carlomdno 3 i Sueponi
obedtudno

le

natìoni 3 che erano oltrd

.

Regale Nouio

E

Reno 3 cofidoueud d Carlo

il

come d coSlui
la

Abitanti

cbeiireionde per rccarld ne ld deuoticne fud bifognaua ogni prejìezza ufare,

percioche tutta la difficulta itd nelprinapio del Regnale come dd principio fi
fi

trouano gli animi de

i

popoli difycfti

,

ne uengono quafi poi fempre

cofi

Re ò temutilo fyreggiatlNonhauendo dunque

Carlo potuto con molti pric=

ghiimpetrare dal fratello in quefla imprefddiuto

uno ejfertito
la

maggior

;

s'amò contrd

pdfte de Idfud etderefeiuto d

le

l

che era Rato

didnimo^ und robuftezzd
cr erd edgione di

uirtu.Hunnoldocomdnddndo d Sdntoni3 d

arme 3 nonfu

le

Pittierfi 3 dd

>

per

Fran

ld nobilita di

la

e

merduigliofd di

dliendre dd fé

frdteUo 3 ò per pdurd 3 ò per inuidid 3 che cofìui ne haueffe.Ma

fero

nemico con

guerre>e col pddre 3 e fenza

corpOjConund tanta affabilitd 3 che ne era e dd i faldati, e da
eia qudfi ddorato. ì

il

Vdmauano efiremdmente,per ejferfi egli

fiorito de le fue genti,che

mofirdre und generofitk grande

i

Cdrlomano

il

U

fortuna fauorì

Engolifmd, che toglief=

ubidito 3 perche non uoleudno quefìe cittd

armarfi contrd

il

Re de Trancid.Onde s'andò d ftrignere con L upo,per fare di compagnia que=
fid imprefd.

fo

il

nuouo

Md potè più

Re 3 che non

timore de la pena

il

,

e la

f^eranzd del perdono pref

queftdcopdgnid efocietd di

cofi ribelli confeglvpche

trdto Carlo ne ld Aquitdnid,humanamente riceueud le

m

àttiche glifidrrende*

uano 3fenza fdrli dal efferato fuo ufdre difeortefid alcuna* Accdmpdto poi pref

^

fo di fiume

Dordond mdndò d Lupo

i

fuoi Qrdtori 3 perche gli doueffe tofto

mi

dare Uunnoldo legato3 altrimente ilmindccidUdfòrte.E mentre che s'afeettdua
il

ritorno de gli Ordtori,Carlo per frenare da quefld parte Vdr dire di quesìe

genti 3 edificò in uno alto

er

atto luogo

und terra,che chiamò Fronciaco,

fciò buond gudrdid.Effendoli poi recato

darete

Lupo giurò di

Vormacid

to in

il

to d

ld

grande

ld

il

ftee diligentemente

gudr

RefideltÀAlreflo di quello anno fi bette in pace,efufat

Romdjrdttò per uidggio col

Re

"Defiderio di dare

per

forerà di coftui chiamata Teodord.ll perche ld coduffero mot

in Frdncid 3 e ld
tenne
fi

Cdrlo per donnd uno anno intiero

5

poi

fenzdfdperfi percheja ripudiò con granfdegno 3 e di Defiderio e di Bertd

Calo

Ma

con gran motiuUche ne feguirono,Effendo in cdpo del terzo dnnodel

gno.

fuo morto Carlomanojutti

769

tare e creare

Re

di tuttd ld

e con molte parole 3 e

macia

il

U

parkmento di Francia.Rertamddre di questi Re efiendo an*

data per deuotione in

moglie 4 Carlo

Hunnoldo

e ui

i

Baroni di quel

Frkid

lui*,

i

,

e

Regno

Regno fé ne uennero tofio dfalu*

quali gli rìceuette tutti humanamente,

gran dóni gli lodò 3 e tene contèti3 e di nuouo raunò in Vor

pdrlamento.Entrddo appreffo ne

U Saffonia

,

prefe Eresburgo buona
terra
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50

terra dfòrze.E toltine xij.oftaggife ritornò ne la Francid eptolfe per moglie

Hildegranda donzeUd nobilisfima de la Sueuid. E perche fi trouaua
in pace^cominciò d uolgere l'animo d

Regno

co'l

cofe d'Italia, pcio che Berta moglie di

le

Carlomano con due fuoi piccioli putti 3 accompagnata da Audomaro perfona

fommì

autorità e gratia in tutta Francia,fe ne andò prima d Tasfìllone di

di

B4*

Re De/i

uiera:ma ui&o che coftui haueua più animo3 che forzale ne uenne dal

derio,che ftaua molto colerico per laforeUa ripudiata da Cariote perche teme*

uà anco de

le

fòrze di Francia 3 percioche prima anco 3 fu

dendo che i due nuoui

la

morte di Pipino crea

Re fujfero douuti ejjere difeordi ne la

dimfìone del

gnojera moffo(come uogliono akunOad inquietare le cofe di Roma
fua cagione era nato Scifma ne
fratello del

la chicfa 3 per che

morto Papa Paolo

mnofinche Stefano III. affumpto con più

Ma

debiti e ueri

X

1 1.

ramare

il

Concilio in Laterano

no fu già più che un

Re di

Eteffenioni

.

del clero

mezzi al Papato,man

dò d molti Principi Cbriftiani3 e principalmente ài due fratelli
perche faceffero

R e*

onde per

Coftantino

Duca di Nepefo effenio ancor fecolare, er hauendo parte

fubormto 3 parte d la aperta forzatoci era fatto Papa.

dati

,

:

di

Francia,

Francia 4/1=

Vefcoui,fu in quefto concilio conclufo e dechiarato Stefano uer&

Pontificete fu Costantino deporto.

E ui fu anco annullato il Concilio

Vlmpc

de

vdtore Cojìantino 3che haueua conmolti empi compagni fattoj quali a gara
ftudio folamente haueuano tutti infume
ta feruitu de gli

I doli.Onde

imagini defunti per

E

3

e

gridato^ oglici Cefare da quefta tan*

strafatto un decreto 3 che tutti queUi 3 cbe teneffero

le chiefe 3 fuffero riputati

idolatria adoratori de gli

idoli.
7

perche Coftantino Patriarca Costantinopolitano uolfe tiare fempre [aldo co

catolicUfu con indegni^ uili tormenti mortole fu infuo luogo in quella dignità

Nicete Eunuco affunto.E
dofì in

Romano

uernitore de

p

quefto Paolo Esalta Cameriero de Plwpe. trouZ

haueua ardire di aprire boccale

da Vlmp.prima che haueffe Pipino
era duq,
niffe

il

di

chiamarjl anco

Romani3 come hdueudno gli altri fatto 3 madati qui d

bifogno di

tolte le

arme per

la liberta de lachiefa.Egli

Defìderio 3che il nome de Fraciafì abbajjaffe

co Greci d cotefe 3 e che la chiefd

Romdndjì ponejfe in

potere egltin quefti intrichi ampliar ilfuo

Duca e go

questo cffrttù

w ltalia

3e

«e

riuolta 3 e foffopra 3

Regno, onde quato ueniua in

p

Italia

,

di

mdle,tuttos dttribuiud d Defiderio folo,cbe ne erd pcio generalméte odiato,

più p quefìe fufyittioi 3 che pche fé ne uedeffe cofd

ne in

dlcum in effetto. Egli fé ne uè

Romd ddl Pdpa 3 oke glifi mo&raua fòrte amico 3 e

fr la pace co'l giurarne

tofu Voltar di S.Pietro.Poi riprefe fòrte Efìalta,che fi lafciaffe
in tate turbateti de la chiefa 3 effo

che lieto par edoli di

no

Idfciar

(i

fteffe

a

ueder3 e fingejfe di

cofi

audire 3 che

no uederlo

.

DÌ

piere |jii occajìone,p fare qualche cofd fc4o Va

Morite efee fawdpft prUw e cmr giucchi 4 erioforo Primo<;erio3 et asergip

n
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Secondocerio,e ne mandò molti altri par tiali de
uoltadi

di

il

Rauemu,fu in [ito luogo creato Michele

no ordinerà fòrza difubornatione3 co lfauore

Re

e del

Quefra W*

.

male effempio). Fffendo morto Sergio Arciuefco*
Scrignario,che non haueua niu*

3

Defiderio.

Mauntio Duca

di

di

A rimediare k que(io,Carlo,efj'endo già morto
>

mandò i fuoiOratori,có

ui

in efilio

Roma pafiò todo facilmente in Rauenna(pcrche non e cofa,che più in

fittizie che più s'imiti,che

uo

ANCIA

Fr ancefi

quali

Wandarano anco quelli del Papa

Michele di quella digniù,crearono con legittimi,

e giujii

Arimino,

il

fratello,

e

priuando

,

mezzi Leonesche fu

Papa confirmato. E morto Stefano,che era fiato quattro anni Papa,

tofrodal

fu in fuo luogo eletto Adriano,che todo chiaramente mojìrò non
di Defìderio,che

dimandaua

di

confirmare con la chiefa

f'aiuto di Francia difrnfare lachiefa e

lega

la

,

fidarfi

e di

Roma* Mentre eh (iaua

punto

uokre con

Vefiderio fu

quefro bìlancio,uemie htrouarloHunnoldo } che [otto colore di deuotione

ediuo

Co*

lerebaciare ilpiedealVapa,haueua ottenuto da Carlo di paffare in Italia.
fruì dunque infiammò il

Re hongobardo.piu di queUo,che egli era, e

tanto più

the effo era tenuto un buon Capitano,e non era (iato uinto fé non per lo tradì*
:

mento de fuoi
'

.

Re Defiderio diceua,che efendo flato e

lomano fuoifigli unti dal Papa,cy

accettati nel

Pipino,e Carlo 3 e Car*

Regno da Francefi con

loriefcendentiper Re,quando Papa Adrianohaueffe unti
di Carlomano,perche Fràncefihaurebbono

e chiamati

tutti

Re i

i

figli

come cofafantaofferuato queUo,che
3

il

Pontifice fatto haueffe,fenza alcun dubbio haurebbono que garzonetti rihau

to

il

Regno paterno,e ne farebbe perdo uenuta tofto tutta la

Hipercio che effendo frati quefri putti priuati de

lo (iato

Francia in guer*

da chi meno fi doueua,

to&o che fuffero camparfi in Fraticia,ogtfun gli haurebbe foccorfi ricordando*
fi

de

le

ingiurie,chehaueuanodal Zio ièèffo riceuute,e del antico lor

Re ,

che

pareuacke con tutta lafua dir pe, perduto hauejfero. Onde concludeua cofìui
che hauendo Carlo in cafa propria

le

guerre egli impedimenti, non

andate cercando fuor i.Uunnoldo diceua medefimamente,che

Guafcogna principalmente defiderofe di fcuoterfi

m

i

il

le

farebbe

VAquitank

,

e

U

frefeo giogo dal collo, d pri

tumulti di guerra farebbono leuati fu per ricuperare la liberta,perche no
fi

potevano togliere dal cuore,e da gli occhi la rouina di tante cittd,e de la pro=
fi
pia patria
al

.

E che tanti Baroni,e Capitani , che erano in diuerfi luoghi in efilio,

primo fuono di tromba,farebbono tutti comparfi con

dicare eiafeuno
caffè loro

le

le

arme

in

mano, per uè

publiche,elepriuate ingiurie loro, perche non pareu-a,che

ma

altroché una occafione,c? un capo. Ma non potè Defiderio ne con

U

fua autorità,ne con prieghi,ne con la giùfra caufa che credeua proporli,mouere

mai

il

Papa ì

togliere la protettone diRerta,e de figli fuoi,perche ben s'acccr

geua coftui,cbe non fi mouea Defiderio in quefto per pieta^va per porre

in ro

um
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ulna

il

Regno

II,

di Francia unico foccorfo de la\hicfa

5»

;

Romani ,

e per alienare

Carlo da la protettione de Pontefici,* quali s'era fempre egli moftro cofi fauo

reuok.E già i Longobardi s'erano pofti inft>eranza,hauendouncofi uiuace,et
accorto Re,trouandofifuori de la paura de Francefili ricuperare to&o non fio
lo

V Effarcato, ma il Ducato anco

di

Roma,che non era fé non dal ricetto de la

religione difèfo,e di infignorirfi anco facilmente di tutta Italia

.

Volendo duna

que Adriano ufeire da questo foretto e paura,che ogni di crefceua più

Re de

,

mandò

i

fuoi Oratori per mare, che già per

terra erano tuttii pasfi impediti,ò foretti.

A pena s'erano cojìoropojii in uiag

per foccorfo

al

Francia,e ui mandò

gio,chehauendo Defiderio notitia difluefto penfìero del Papa,prima,chein Fri
cia,onde fempre foleua uenire à Longobardi paura,e danno, fi potere pure ar=
ciò che

mare,deliberòdiporrelecofediRomafoffopra,à
del pericolo pr efente fi alienaffe da Carlo. Al

cagione di poffare in \talia,prima perche pareua
egli giudice nelle cofe del

Adriano per paura

Re di Francia pareua hauere grl
,

che Defiderio uokffe effrt

Regno di Francia,eche

quafiefio ponejfe queftacon

tentioneauanti.Appreffo,perche egli haueffe fatto

Capitano d'una parte

delle

genti Hunnoldo,che chiaramente fi moftraua À Francia inimico,e Vhaueffe

man

Alpi. Egli nonfimojfe pero Carlo a furia

,ma

dato a guardare

il

pajfo de

mandò i fuoi oratori in

fommo honore

le

Italia

a uedere

quefti wotiui.il

gli riceuette,e recato loro

Re de

Longobardi con

a memoria lo sìretto parentado ,

cr

amiàtia,cheera anticamente fiato fempre tra Francefi,e Longobardi, feguì,co

me egli non hxueua.co'l Papa gara neffuna in nome di Francia, ma che
glieua folamente

le

egli to*

arme, perche hauendoli molte uolte chiesto e fupplicato di

pace,gli era ftata fempre negata, e che fé mai era fiato da niuno fatto alcuno

motiuo,toflo

On

haueuanoKomani contra ragione detto, che da lui nato fuffe.

de fé Carlo haueffe uoluto a la uerita mirare

9 enonk le paròle

bugiarde de

le

genti,che hauendouna uolta per loro fodisj"acimento negata la pace, uogliono,

che ogn'un dica,e che Vhabbiano giuftamente fatto,haurebbe chiaramente ritro

uato,che ejfo non s'era moffo mai a fare cofafe non da Re.Efeguì,che effo per

amor loro uoleua di nuouo rimandare in

Roma À tentare quefta pace. Fra tana

to,parendoli,fe ne poteuano ritornare kdietro,ò pure affettare

ben per la pace in

Roma,ma ui uoleua,che il Papa restaffe

}

egli

feco in lega

mandò
,

e

fuo

partiale.Onde non hauedo uolutofarlo colui,Defiderio come inimico di Adria

Rauenna con l'efferato, e prefe tofio Faenza,
eComxcchio.Econ gran fatica fi difinfo Rauenna, effendoui dentro Leone
no,entrò tofio ne l'Effarcat o di

V Arduefeouo con tre Tnbuni,che furono A quefio effètto publicamente

creati*

perche quefta citta era più tofio ne laftdelta,che ne la iurifditione del Papa

,

al

quale fu tosto mandato per foccorfo, benché il foccorfo nero fuffe quello di
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Erancid.ln quefto Defiderio prefe Vrbino3 Swìgdglid>zr

Agubio.E gìd s'ac

co&aud à Spoleto co figli di Carlomdiio 3 con direbbe egli ne dnddiia in
con poca compagnia per un certo fuo noto

,

ma gli ueniuano ben

[quadre armate 3 quando uengono ad incontrarlo tre Vefcom
[otto pena di fiera ifeommunica gli uietano

il

uentò 3 e fèUo ritornare à dietro. Carlo in tefo dafuoi 3 come

me3 parendoli fare una giujìa

e

lio 3 effo

.

Papa 3 e

che lo fra*

il

Italia era tutta in

denota imprefa in fauore de

in Sauoia il parlamentoie fatto

legati del

paffare più alianti

Roma

dietro molte

la chiefa, fi

ar

ramare

un buono efferato cól uolere di tutto il Conci»

con una parte fé ne uenne nel puffo de

le

Alpuche chiamano Cinifio

,

ò

de le cenerixó'l refìo mandò Bernardo fuo Zio a l'altro pdffo,che chiamano di
San Bernardo. Et hauendo da runo,e l'altro luogo cacciate le guardie de Longobardi fi uennero ad unire fui Piemonte,doue fecero un crudo fatto d'arme cól

nemico.Poiàinuouofiazuffarono preffoà Mortaria

eui morirono alcuni

3

1

principali de Francefila pure reflò Carlo uincitore.Onde fé ne uenne Dejìs
derio A rinchiudere in Pauia 3 che era a i Re Longobardi fatale 3 <& effendouifi

già ben prouiflo diquatitobifogndua per un lungoaffedio3 uifu dal nemico af=
fedidto.

Le moglhe

pi di fafii

i

figli di

ammazzarono

coloro3 che erano rehati ne

fo de la rotta di Defiderio 3 tutti

nel

Ducato

non haueuano uoluto andare cól Re
uen
Roma a porfi in potere del Potìfice3 e fi tofarono il capo e la barba3 che
loro cantra Francefile ne

era appreffo di loro un fegno di grande 3 et humile feruitu

rofu

Al primo aui

quo nobili Longobardiche erano

di Spoleto^

nero in

mortila col

la battaglia

Uunnoldo, come capo di quefta guerra.

tofto imitatole feguito da qutUi de

molti di loro fi per

amore

de la città di

Ancona ,

di

*

Vefiempio di coflo*

Aufiimo 3

e di

Termo

.

E

Roma , come per più fecuri, er in me

gliojlanza uiuere,nonficurauano di ritornarli à cafe loroaltramente

.

Onde

fu loro dal P apa affegnatovaticano^doue ogni di concorfé gran numero di gc
te di quefia natione ad haUtare.Era queèìo mezzo Carlo Ufdando Bernardo à
Vaffediodi Pania fé uenne con una fiorita cauaUeria in

Verona3 doue

s'era fal-

>

uato Adetgifio figliuolo di DefideriOiinfitme con Berta 3 eco figlidi Carloma
no.Coftei con quefti due fuoi figliuoli fi refe toiio3 e pofe in

non

gli diede altro

caftigo,òe

ii

mano ii Carlo, che

parok>e mandoUi in Eracia 3 doue furono mot

to honorati. Egli haueua Carlo ricuperate tutte

le città coltali a fuora3 che

Pauia

fola,quando Venetiam(come fcriuono alcuni) per moftrarfi co* Erancefi benenoli mandarono

quefta guifa più

xx.
i

galere fu per lo

Po3 e poi pel Tefino, per

Logobardi. E certo che pareua

moflrafieà fauorire Carlo

,

cr

,

a

E perche
Re di Erancia ne man

àdefiderare dhauerlo per amico.

Adelgifiofe ne fuggii andofiene à {tare co Greci 3 il

io al Zio kgenti,ck egli

iffrauentare

che tutto il mondo à gara fi

haw d tyi'fìw WAthptrchcotmouaffe Vafcdw di
Pania,
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Pduid 3 et egli fé ne ulne accompagnato folamète dd glidmici fuoi in Romd 3 dout
fu co grande, e bello dpparecchio riceuuto. Egli erd affai chiaro per tutto iljuo
ualorne

le

egli fé in

mo

guerre 3 e lafua clemezd ne

Roma 3 fu coft troppo da

le

uittorieima

fòo religìofo uiaggio 3 che

dare merdui gli a,pcio che moftraud uno ani»

ueumenteciuile 3 e libero3 hauenio ardire

VApennino

di pajfare

gran

e cofi

1

parte d ltalid 3 difirmato con difarmatdcopdgnid,efenzd ejferedncord ld g«er=

rd 3 che egli faceua 3fopita:cofd 3 che non erd rudi fiata fattd da pfona3 che fuffe en
tratd drmatd in Italia. E quejla fua ficurta lifacea più

più Vamaffe 3 e reueriffe. Gli ufcirono cotrafuord di
la turba infìnitd del

uolgoja

il camino 3 e che ognun
Komd3 p bonorarlo3 fenz<t

tre mila perfone honorate 3 che dncor mojiraudno

nel uifo 3 e ne gli dtti quella dntkd maefid

Romdnd 3 efì gli fecero gra fvfta, pre
fteffo 3 edelnomedi

gàio iddio chefacefjeche qjìafuduenutafufjep lobefuo
Tracid 3 p ltdidyp
ti e cofi pietojì

Roma 3 e pel Pdpd

feruigi 3 cheegli

il

ifteffo 3 e che gli rédejfe

p

lor

il

cabio di

padre 3 e fduolo fuo haueuano d Romd,et A

ta.
la\

1

chiefafatti.Papd Airidno Vasetto co fuoi prelati dldfcalddi S.Pietro, doue

quado Carlo giufeji bdciò primd il piede3 che fi
di patrid 3 md di

no nobilisfimo 3 e no folamète

eoe erd eglifdnto e riueredo 3
fi ritrouaua'-fofi

quejii cofi

parea egli e

li

pia fua bond

uitd 3 come

p

la

dignitd 3 ne ld quale

cojiumi un Re.

di generofitd 3 e di

Recarono dùq$

V altro merduiglidti. I Baroni Komdni medefìmdmete3 e quel

di fracid garreggiarono

infume

di ufar

E fecero tutti poi und jìrettd dmicitid3 e

Vdltdre di S.Pietro di douere tenere
ci 3 i nimici

abbrdccidr .Erd Adria

due gra Principiato in queflo abboccamento3 quàto poi nelcouerfa

re di lugo 3 Vuno de

td.

fi

lafciaffe

ndturd3 e di cuore dnco Romdno, e

medefimdmente.il

uifi di gra doni.Et

il

Idfciò di fare cofi,che

Umente confermò

dì di

Vun uerfo l 'altro cortefid 3 et
lega infieme 3 giurdndo

p dmicùglt dmici Vun de Valtro,e per inimi

Re quattro di del cotinuo

Pafqud di Kefurrettione fi

d religione3 ò d

le cofe,che

hdueud

affabili

Vun Vdltrofu

cortefid d'un

il

pddre d

ld

ondo uifitando i tépij, e
{lette

coH Pdpd.Egli no

Reiappdrteneffe^e non fo

chefa fatte3 md

le

aumentò

co3 ddndo intierdmente di Pdpd ld poffesfione de VEffdrcdto di Rduennd}e

me dlcuni uogliono 3 li diede anco Vlfold di Qorficd co quanto

del

,

dt%

co*

Cenouefdto e

dd la grdn dijlruttdcittd di Luna infino d VAlpi.E per non pdrtre di fare que=
jld guerrd per odio de ld natione Longobdrdd,reftituì

Spoleti3 d

d Vinigifio il Ducdto di

Rogando quel del Friuli,e quel di Beneuento ad Ardgifio3fenzd uole

redd loro dltro che

la fìcurtd

de ld fide, e del giurdmento.era Ardgifio gè*

nerodelReBefiderio ,manon fé erd però mai inquefìe turbulenze moffo
Il Pdpd per rendere qualche gratidd Cdrlo di tdntd cortefid, il creò Patria
tio ,

d

ciò che

come

i

Duchi de U Auftrafid fé hdueuano fattd Idftrddd di

Regno conU dignità di Mde&rodecdttdftieri,cofiegU con
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DELLE COSE
titolo poteffe

al

abiure

FRANCIA

DI

k V imperio. Stato otto

di

Roma fé

Carlo in

ne ritornò

campoiefdttdogniproud per fare ò uolentieri ò contrafud uoglia

il

nimico

render fi3 quando uidde 3 che no ui giouaua nuUa 3 ne che poteua k fòrza prendere
1

la cittì

fenzd gran ddnno de fuoi,per

effere

ben difvfa e guardata dal nimico,

deliberò difèrmaruifì ofiinatdmente in perfond

non

egli
cid

fi

,

e

per moftrare

partirebbe maufin che hdueffe in poter fuo ld città,

k fdrjì uenire

di

nimico che

mandò

in

Iran»

ld moglie,e i figli fuovperche già, Befiderio s'hauea pofto in

Regno perdutoci nome di Re,

coreiche anchor che fuffe tutto ilrefto del fuo

Regid fola hdurebbe

e con quefia citù

tojìo ricuperato

il

quefia guifd {lati affediatifei mefi 3 comefe gli huomini,e

tutto

Dio

.

li

M A effendo k
fuffero inimi-

a 3 ueggendofi e daUa fame,e dal morbo diretti fi refero finalmente.^, fu De/?=
1

derio con ld moglie 3 e co piccioli figliuoli mdnddti in efillio in Leodio terrd de

popoli Eburoni3 che chiamano hoggi uolgarmete Liege,e quiui
te

guardare.Egli pofe Carlo cy in ULilano 3

&

il

cefi

che non haueffero k defoderare più

i

loro

fece tdeìtamen

in Pauia perfone

per gouernatori,ordinandoli3 che talmete trdttaffero in modo

i

iUu&riEran

Logobardi,

Re. I Saffoni in que&o mezzo cerca»

no di pigliare Eresburgo 3 doue era una buena guardia di Francefi, che da
cipio ualorofamente difenfarono la

che ritornarono

,ene réfìarono

più che potefiero,k difènfare

il

la terra

eia.

.

giomo 3 e di que&i pochi ne moriuanofu

nouo 3fu-fòrza 3 cbefi rendefjero Erancefi kpatto
urfaltrabuona

cr

prin-

terramon uolendo poi ufeire fuora k combat

tere 3 furono dd gli inimici recati ne gli aguati

battagliaua ogni

1

, di

E
la

pochifiimi uiui,

perchè

il

nimico

li

muraglia del conti*

poterfene andare falui in

antica terra 3 chiamatasigiburgo 3 chefiguardau<tper

Eran-

Qui uennero anco dppreffo i Soffonde ben cheui deaero molti affiditi , non

ui fecero frutto alcuno 3 percbè effendo ben guardata, e di fifa la terra daUe mol
te,e

buone genti 3 che ui erano in guardia3fìancnrono

il

nimico,che fenza hauere

nulla fatto,fi uolfe dltroue e cominciò kfaccheggiare ld Vrouincia de Erancefi,

che con loro confinaua,^ effendo

efii idolatri

bruciauano le chiefe noftre

.

La

Caualleria di Francia altiera per la gloria,chefi haueua pure hora guadagna*
ta in ltalia,diuifi in quattro parti

Mandarono [opra quefio nimico,k

ciò che no

fapeffe k qual parte prouedere prima,efì irouafk tutto cofufo in terrore.Egli

hebbero
e

la

i

Saffoniin tre parti gli occhi 3 ma in tutte tre furono da Ir ancefi rotti,

quarta parte della CauaUeria 3 che non fi trono ninno armato incontra» an*

dòfacendoper tutto grandanni.Eresburgo fi ricuperò toito,euifipofe buo*

na guardiane furono lodati
fio in un'altra parte del

affai queUi 3 che

haueuano Sigiburgo difvfo. Adelgi

mondo foUecitaua e fcronaua fòrte i Greci ,

douerfì rifentire della uiolenza de Erancefi,dicendo,che Italia e

vofempre fiate una Rocca deWlmperio,fottof^ecie

e

Vìmpe.k

Roma che era

di religioni 9 tdi libertà

erm
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LIBRO
trino State a gli imperatori uerifignori

male annuitilo a

II,

$l

tolte3 e che effo

non uoleua fare fletto

Grecia di queUo 3 che haueffe douutofterare Trancia bauen*

la

la deuotion fua Egli man*
amici del padre 3 che hauef
gli
Longobardi^
à
Baroni

dofi recata la italiane

gran parte de la Germania a

dò anco molte

ai

lettere

fero uoluto ricordarfì de

la

Maefià de

.

la nation loro 3 e togliere feco quefta

im*

prej a d'italiane fé cojlui con parole folamente , che battendo egli battuto da
Greci una armatale creato Patritio dal imperatore (ilquale titolo non fi fole*
'

uà dare fé non a gran ?rincipi)per potere oftare anco con la grandezza del no

me

a,

mo

in

ognhuo

aranciani partì dì Cojlantinopoli. Onde ponendofi a quefia fama

efyettatme

fercito fi

gran cofe 3 Rogando duca del Friuli fi ribeUò 3 e fatto uno ef

di

de Longobardi

mo&raua Capitano àchiunquehaueffe uoluto le cofe

fauorire 3 e ui uennero molti afiringerfi feco armati 3 per effere frefco
di tutti

cia,fu

per

la perdita del

Re loro. M a queUo 3 che più che

V effere prefti3 percbe mandati tofto in

di caualli

a

la

leggiera 3 uenuti con

Italia da

altro giouò

mura,con fare caue3

v accodar

fòffe,fiforzauano di ricuperare Ere\burgo:onde hauédo

il

le

tutti

Tran

fi

arme 3 emolto

con

ifuoifuori.E perche

il

le

fcale

Capitano de

dia di quefta terra perduta ogni fteranza di più diftnfarfi dentro

ad ufcire con

la

mua di quefia uittoria, ri*

tornò uerfo S<xjfonia,perche haueuano già quefti popoli ritolte
le

a

Carlo alcune compagnie

Rogando a le manUfi l'ammazzarono^ pò*

fero gli altri infuga.Uauuta Carlo per uiaggio la

più che primato abbattere

dolore

il

la

a

le

guar

3 fu forzato

nemico era tutto intento a

la

glia 3 ne haurebbe creduto mai3 cbe baueffero Francefi bauuto tanto ardire

mura*
quan*

dogli fi uidde d'un fubbito fopra3 uène in tato feauento3 che
in rotta 3 e uè
fi pofe

ne mori gran parte 3 e fu fuori di affedio la terra.Egli die prima Carlo

no del Friuli

a,

Conti Francefi 3 poi ui creò

dggiunfe la Stiria3 e

la

Ducaun Henrigo

il

gouer

Francefe 3 e uè gli

Carintia prouincie cornicine. intefo poi 3 che Adelgifio

perduta ognifteranza de

le cofe

d'italiane ne era ritornato da

V Imperatore ,

vormacefi 3 e poi pafiò con tutto l'efferato in Saffotiia- Et ef
1
in
un fòrte luogo accampatoci partì co 1 fiore de lefue genti3 e douunque
fendo

fi parlamento ne*

giungeua3fiportaua
menti

,

la uittoria

gli

aUoggk

Re lafciato3 fé ne

ufcirono

auanti.QueUi 3 che erano refiati k

dimenticati de Vordine 3 che gli baueua ilfuo

fuori l far prede3 e fé ne ritornauano carchi 3 e quanto più s'accodauano à gli al

loggìamenti3 tanto più ueniuano difordinati3 quando
fli

<ì

i

Saffoni3 cbe erano nafco*

gliaguati3 ueggédo quefta tata occafìone deliberano di non perderla. Sole

uano ifoldati di Carlo 3 e Carlo

ifieffo

per

lo

più parlare 3 e ueitireaVufanza de

Germanici che fra loro3 e quefto nemico non u'baueua altra difjvrenza3 cbe
gli animi3 ede la religione.l Saffoni dunqi accomodatifi tofto con
la guifotche andana

il

de

lefopraue&e a

mm\co(e uè gli aiutaua affai U notte,chefopragiungeua)
o
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?

DI

FRANCIA

con loro molto quietdmente 3 e qudfi fuffero efìi Trancefi , e copdgnì
giungono infieme 3 e nel più [curo de U notte entrano tutti infoine di co

s dccoftdno

loro, fi

paz,nia ne gli aUoggiamenti 3 cbe per

dauano.l fràcefi

fi

difarmano

nonui

tutti ficuri 3

e fiere

Re non troppo bene fi guxt

il

quando

il

nemko,parendoli tepori*

ZÒ un grdn grido 3 e cdUdte le drme ammazza 3 fèrifcc 3 bagna il tutto di fdngue
Infimo k la meta de gli alloggiamenti giunfe quefto terrore 3 e quefta ftrageìper
che queUi 3 che erdno uerfo V ultimo Jbenche penfafjero di fuggir e 3 ueggedofi non

dimeno

il

nemico

cofì dapreffo 3fòrzdti

k togliere

le

arme fi difènfarono 3 eprefe

ro animo k poco k poco- il nemico 3 cbe era gid fdtio di fdngue fi ritirò A poco k
poco 3 ne Tracefi hebbero ardir
il

Re ne cdfligò co

di (eguirlo,p

paura di nuoui agguati. Ritornado

ignominie dlcuni pochi 3 che haueuano la cura di douere ftare

più uigititUgli dltri chiamatili k parlaméto3riprefe fòrte,pche s'haueffero fatto
cofì

inganare3 prUere 3 ^r ammazzare da un

cofx

poltrone mimico, e che effen-

do nel Udlore fuperiori 3 ?haueffero fatto con inganno

uincere^li riprefe perche

no haueffero fatte buone guardie 3 e che bauefferoco

laida macchia ofeurato

me de

inuittoionde

il

Tracefi 3 che erafempre in fino a quel

dì ftato

Cipitano(àizeua)iee effer giufiamHe ò col battone 3 ò co

quata maggior peiu è degno quello

pone

nemico armato nel

il

i

no

fé chi abadona

Umorte pumto 3 di

per negligeza 3 e poltronerìa ri

effercito 3 che

mezzo de

il

fuoi alloggiamenti* io non

ueggo

ifeufa

ninna di un tato errore. il perche no mi fentirò mai da uoi fodtefdtto3finche no

uedro per mezzo de le uojìre deftre doma lafuperbia di quefto nemico3 che uin=
tiy^ inganati ui ha.Vedrò come moftrareteloro 3 cbe il ualor de Tracefi fi pof

fauna
re,
te

uolta fchemire co frodeyna che

E no

er

è già difficile

no fi

pof\'a

poi più neinganare3 ne uince

rintuzzare Vorgoglw di quel nemico 3chefuggèdo le aper

difauantaggiate battaglie 3 ricorre a gli dgudti accolti.

guifa riprefo 3 e cofolato

i

fuoi,

er

Hauendo k

animatili kfcaceUarecó'lualore quella mac

chia 3 glif\ trouò pofto nel cuor

uno ardore grade di douere effer co

mani. E perche no troppo

il

dà

il

ftejje

queftct

nemico

cefi

Saffoni k le

cuore aftegxo di quefto ingano3 an

Re tofto k por in rouina tutto queUo,doue no era prima

ìtato 3 ne

i

Tracefi

irati le

pdonauano ne k gli huommhne al be&iame 3 nc k glidlberi3 ne k

ne k

cdfe ifieffe. Quato fi può imaginar 3 che poffa una fiera ira far 3 tato fu

le

da cojioro fatto:onde no s'udiua altro p tuttoché piati

e ftridi di

le

biade»

ogmfeffo3

qui

&

,

etk,Egli fu tata la crudeltk 3 é l furor de Tracefi 3chefu
re ginocchioni k chiedere

la pace.

No

nemico forzato k ueni

ne uokuano t foldati udire parola3 ma ale

tate lagrime>e cofì humiliprieghifi placò

clemente

il

il

Ke

3

che hebbe più rifatto k lafua

mtura 3 che kVerrorloro.'Diceuano glifuéturati3 che haueano ogni

lamita di guerra patita 3 e tato

i

cct

colpeuoli 3 come gli innocèti erano {tati più che

Molto pmittionde glifi ponmnQW tutte

k dkgutie loro in potere3 perchecon
feruaffe

q
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LIBRO

li,

/4

feruaffe i corpi lor jlanchi 3 che già con la mente cofeffauano il peccato Jcroje che

efÀ tato più fiarebbono ne

pe le leggi

hmnane 3 e

fonimoffida

la fèdeltd 3 quanto

più prouato hiueua.no 3 che a chi ro

dittine, fuole ogni calamitale difgratta attente. Molti

le effortationi

de Baroni Fracefufi battezzarono.

Saf

Bagli altri fi

tolferogli omaggi. QueUi 3 che fi uedeuano hauer più grauemente co tra Fracefì
érrato,fi flauano molto di lungo in fòrti ca&elli,e
ti offerendofi
fi, fé

pronti a por fi anche

fuffero con qualche

pegno

esfi in

mano

mandauano i loro ambasciato*

del

Re di

Francia 3 e a bdtizzar

Re, perche

itati ficuri de la uita. il

in quefto ca

fofi trattaua di cofa de la fède noftra, penso non effere ne a fé, ne al nome di
arancia inconueniente dare loro per oftaggi 3 e per pegno i primi amici 3 che ha*
uetta,e cofì furono coloro battezzati

uennero in potere del

Re di

ee,e fuori,de le nationi

Vinti anco poi in battaglia gli Ve&fali,

.

Francia } che era e

ndfuo Regno

che non fuffe dì molto d quel di Francia infèriore 3 cofi di ualore,e di gloria

me
de

di nobilta 3 e di
la

ftato.Era Carlo non

meno de

la italia 3 e

de la Germania

fua Francia fignore:era fommo Re, cr uguale a quelli antichi

Capitani.Le arme

di

Francia 3 che non fapeuano jiarfì in pace

fuffero a qualche imprefa uolte.La

credeua battere fopra^perche

i

Spagm 3 che erauicina

Saraceni,che ne erano de la

,

,

gudgliarfherano più che

certi,cl}e

la Francia,cofì

,

co*

,

che

e famofì

,

bifognaua

,

che

d?hora in hora left

maggior parte fìgno

rijiauendo già prouato 3 che non poteuano a Francefì nel udore de le arme

neo a trauagliare

pa*

in tranquilla

eterne uittoriofo,tal che non era Regno fra chrifiiani

come ejli erano più udite paffati per

Carlo trouandofìuittoriofo fuffe ne

lo

la

ag*

Pire*

età ma)

tura douuto poffare ne la Spagna 3 effendoui anco giouanetto paffato in foccor*
fo di c^e' pochi chrifiiani lfyxgnuoli, che auanzati già ui erano.
che gli pjturi 3 e

grarfì col

ne

la

i

fua dignità
il

era anco

il

uittorie 3 e che bauefìe fatti battezzare

Papato

nome

.

Appreffo

ebriftiano

,

il

pregauano

,

i

Saffoni, e refo

che poi che egli era nato

haueffe uoluto hauere pietà dela Spagna,

che era ogni giorno da Saraceni con uarie maniere di cruciati afflitta
fi contentauano più tofto

lor falfa fetta

,

di

morire, che

dati 3 i chrifiiani ittesfl

caffè

a

la gola>e

di [offrire

,

e che

loro empio giogo ,e

il

U

che s'egli haueua hauuto cura de lafalute de Vanirne de Saffoni,

che erano fuori del grege di chrifìo

deli

»

GaUeci haueuano 3 mandati i loro Oratori in Francia a ralle*

Re de lefue

per ampliare

Vi

,

,

quanto doueua hauere più per reccoman

che fi uedeuano del continouo cò'l fèrro de Barbari infi

quata maggior gloria n'acquifharebbe appreffo d'iddiojeffo re

a fine la imprefa de Saraceni 3che haueua già Vauolo fuo incominciata,il pi

ère affequita3 et effo anco poi ne la fua giouetu tetata. I Saraceni, che haueuano
Vocchio molto aitanti a quel 3 che effere poteua 3 ueggendo

roojlar 4 Vimpeto della guerra,chefi

uedeump Henir

no poter conle fòrze

l&

di FùncU,penfauanoò

i

ti
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DELLE COSE
difuggirla,ò di farla men
fi

FRANCIA

Di

graue. Erano diuifi in molti piccioli"Regnile tutti co

prouedeuano àrutileuniuerfale,che ueniua ciafcuno 4 pYOuederne Àfe&efjo

lbmbala,cbeera Re

di

(di che erano cagione

què tempi,cr

Saragofa,W ualeuapiu col confeglio,cbe con
>

l

.

arme

le

'inimico Francefe potente, che baueuano).

Cofiui,dico,fe ne pafiò ne la Francia

a,

Carlo,dicendo effere [lato cacciato da

fuoi 3 che gliapponeuanOiChebaueffeuoluto tradire gli altri

lafuafetta,e gliene mojirauano lefue

ftejje

Re Saraceni, e

i

de

Ietterebbe egli baueua a Carlo ma,

ddte,perfare con lui amicitia,e tregua,le quali lettere diceua, che erano Siate p

camino

intercette.il

Re non fapendo fé quel,cbe coftui diceua, fi fujfe uero , ne

falfo,poi che Vbaueua una uolta in poter fuo,delibero di affrettare fin che
neffe fine

a,

Vimprefe fue,e poi fi rifoleurebbe fé doueua

pur mandarlo in Uiftagna.Ma i
ceuano

,

licentiare

V efferato, ò

Afturi per animami più

legati de gli

che egli non doueua mirare ad lbnabala,ma a

la uerita

impo-

il

ifleffae

Re di
fog=

giongeuano,cbe mentre haueuano i Saraceni uinta,efaccbeggiatala Spagna,

le

baueuano fatto ilpeggio,cbe potuto haueuano,uintipoida Francefi,erano &ta
ti in
fi

modo colfauor,ei aiuto di Franciaja Spagnuoli ajiretti e fr-enati,cbe già

combatteua fra loro

di

parùE

li

diceuano,cbe Saraceni haueuano,come

tre genti,V animo di uarìj affetti pieni;perche baueuano anco fra loro

uolte,cj efiendo affuefatti 4

le

prede,quando non

le

le

aU

iftesfì ri*

poteuano da inimico alcuno

bauere,lefi procacciauano da gli amici ftesjì.Egli fi fé dunque apparecchio per
poffare

il

con tutto

na

Vireneo,non come 4 chiamatadt ìbnabala,ma comefefifuffe douuto
il

Barbarefmo guerreggiare. Egli non rinonzò Carlo maniera alcu*

di aiuto,cbe glifi ofjèrifce,non folo di queUi,che

erano fott.o lafua iurifdi*

tione,ma di alcuni Baroni anco de la Dania,cbe effendo giouanetti per defiderìo
di

guemggiare,e di mojlrare

cito di

Carlo affuefatto

in

il

ualor loro,erano uenuti 4 feruirlo.Era Veffet

modo 4 poffare

Alpi, che nonfiftauentaua de Va*

le

fierezza del paffo del ?ireneo,doue fi uedeano balze altisfime poffare le nuuole,
e le cime de monti carchi di bianca neue

ftrade,e con

per

le

,

con

le jìrette ,

Alpi

trito
il

:

ma quajì da che furono gli huomini

4 gli efferati , che non erano quiui ne

Vireneo

,

,

e diffidi

profòndisfìme uaUi,horrende per lo Strepito de cadenti fiumi

effere ogni cofa folitaria,e deferta.Egli haueua

la

,

re aVimprouifofopra oda dietro

àio inimico acconcio
ronoi Funcefi

.

Ma

il

,

il

e

Italia

da la Francia co

fu più aperto quel pifio, e più

le

Alpi, Quando Carlo pafiò

quanto ui uedeua maggiore folitudine

fletto entraua,che nonui&effe nafeofìo

,

i

natura cofi fortificata la

Spagnacol Pireneo,come haueua già fatto diuidendo la
le

precipito
fé

,

nemico

in tanto
,

maggiore

fu-»

elifufie douuto ueni*

da' i fianchi , fecondo che fufie Stato pili

paffo fu per tutto ficunfiimo, ò perche etnia*

in certieUo,ò perche

nonni haueua niuno

tefo gli

aguati,

Vximiexamente
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Vrimìeramente decimarono preffo à Pampaluna
ceni con buone guardie

,

e

li

miniarono

mandare a chiedere aiuto à i

che la teneuano Sara-

toflo àfare intendere, [e esftjì

nano arrendere,^ pure fé uoleuano far proua

chefero tempo à potere deliberare, er

SS

,

arme

delle loro

ejìendoli conceffo

.

mie*

Cojioro primi

un dì,uoleuano potere

Re loro arniche fé fra quindici di non uenia

loro

il

foccorfo,diceuanouolerfi arrendere, e foggiungeuano che era à Irancejì affai

meglio hauere quejia città fenzafangue,che rouinata dal uincitore,e dal uinto,
tanto più che quejìo poco d'indugio non era loro alcun dannoiperche ancor che
esfì

ogni sfòrzo ui oprafiero,ld citta

ne:e ne farebbe ad ameniue

do

il

in quejìi

XV

uenuto utile,perche

nemico armato in campagna} muouere

le

.

dì fi

disfarebbe

affai

be

non doueuano Eranzefi,lafcian

arme contra

esfi erano uenuti per liberare,e mofìrarui ogni efiempio

le

innocenti citta,che

di crudeli d,che

fifuok

uederein fìmili captando fi piglia inforza qualche città. Carlo penfanio 3 che
cojioro

il

diceffero,perche quejia imprefa tolta con tato ardore fì uemfle à ral

Untare e fmorzare con quejia dimora à poco à poco(perche affai fyeffo nelle co
fé militari

il

principio importa

il

tutto)non uoleua dare tempo al nemico, che

fi

prouedefìe e poneffe per quejia guerra in punto.l Saraceni daValtro canto,che

foleuano da principio tutta laimprefa porre in auentura d'una battaglia, per*
che non gli era ben riufcito,feguiuano
e leggiere fcaramuccie,e fuggire

il

cosìume antico

di

Spagna di fare fceffe

fempre fatto d'arme ordinario: onde quando

era lor la fortuna prof\>era,fe ne feruiuano$quando gli era dubbia

no

il

tempo tentando con diuerfe

arti

il

,

ne menane

tutto,quando gli era contraria, sbanda*

uano induggiando,& intertenendo di lungo.Egli diede dunque ordine Carlo,
che ogii'un

fì

poneffe in ordine per battagliare,^ affediare quejia città'.ma

pe

fauadinonejferequilento,comeerafiatonelVaffediodi Fauia,edi Bejìderio3
perche alhora ajfediaua una città

er un Re chrì&idno , alquale haueua animo

perdonare

più che poteua la città,hora haueua à fare co

la uita,e

conferuare

il

Barbari inimici del chrijlianefmo,e

li

qualihaurebbono uolutodel tutto ejiin-

guere i no&ri. Furono condutti qui molti legni dal bofco,e dalle cafe rouinate
ne' borghi con

do che d battagliare una città facea

tinouo ufciua fuòri coH ferrose

Egli

che Vhdueffe potuto niuno fujfyicdre

,

fì

,

fdcendoli

trouaua foprd

e fatta molta jirage

togliea

prima dal coietto de Francejì,che li

te pofe

i

coitatojì

nemico del con

mano,e con tanta uelocità

ca'l fuoco in

{tezzd,che interrompeud ogni difegno à Irdncefì
ogni luogo ogni lor sfòrzo uano

di bifogno.ll

fi poteffe

,

e

pre»

dogni tempo
i

in

nemici prima

cr

andare fopra.

incendio fi

M olte uol=

nemici injj^auento,e riuoltdfinfu le porte de gli alloggiamentuEt ac

Carlo con lejianzefìn preffo à

le

porte de la citta, ne anco alhora pò*

ted mefargliichecon pari duddcid no'ltrauagliafferoiondefin che non gli hebbe
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FRANCIA

DI

con molte fòffe,e trinckrè a&retti 3 non

potè fare rinchiudere ne

li

ualor loro con la muraglieli

ria con lo ualore.lìaueua Carlo fatte

di

ma fi

auanzauano ogni difefa del nemico 3 non folo per potere da [opra
lo 3 ma

per potere anco per quejla uia entrare ne

no quefle due torri ad accodare

al

la

legname due torri mobili cofi
il

Et
mura-

la città,

ben

.

alte, che

muro cacciar

citta.Quando fi cominciaro

la

muro 3 queUi di dentro ,

che haueuano già in

puto i fuochi artificiali 3commciarono d tirargli fuori al nemico , pche cól mo»
to più fiamma toglieuano,

cr abbarbagliauano gli occhia douunque cadeuano,

ò ui faceuano dannose brucciauano 3 ò ui induceuano un granfyauento3 e terrò*
re :onde una de

le

toniche

s'era da

una parte accodata a

citù 3 fu per paura

la

3

di quefti fuochi tojìo
ti 3 per lo

abandonataj? altratyerche non andò co debiti modi auan*

ptfo grande,che portauafeco 3 ficcandofì

fetori fi fermò 3 e

i

le

rote dinanzi in

uno alto fof

Saraceni3 che il uiddero 3 ne pre fero animo, e pareuagli

quefto fufjeun miracolo3 quafi che haueffe Iddio cura de lafalute loro

.

e con

fi sbigottirono alquanto,pure penfauano di douere jìare faldi

i

in

lungo 3 i

che

noftri

animo

uincere ogni diffculta. Mentre che Vaffedio contra ogni fteranza loro fi

uo

,

di

mena»

Re Barbari non uennero efi con efferati per fare giornata in cX

pagna 3 ma mandauano fquadre di faldati a
ne il paefe quando pareua loro

il

la leggiera,che

perche fapeuano be=

tempore ne ueniuano più fyeffo di notte3 che di

giorno a fare alcuni infoiti nel campo Francefe,w una uolta una compagnia di
loro ammazzando

le

guardie nemiche3 paffarono quafì per

re di Trancia ,&fene entrarono ne la citta

fyeranze Carioche non foleua
.

,

mezzo de le trincie*

che la empierono tutta di

buone

effere uinto non poteua foffrire quefìo tanto

ardire. Onde fattifì chiamare tutti i fuoi ColonneUi 3 e Capitani, gli ordina, che

uogliono ftare attenti ciafeuno alfuo

ujficio 3 perchefi

deuano ,che il ualorefifuffefolamente douuto ne

le

ingannauano jvrte,fecre

battaglie campali moftra*

rèiperche la principale parte de la difciplina militare era

il

foffrir e ,

re, el mandarne la maggiore parte de le notti fenz* dormire

mamente i giorni pieni

di trauagli , e fatiche

.

,

il

ueghia*

come medefi*

E modraua lor quanto era maU.

fatto, chei Barbari haueffero più arte, e più animo k liberare, e folleuare
quelli, che

erano nela città affediati , che non haueuano efiiòadentrare per

forza dentro

,òà domarli con la pacienza e con la

chejiefferoincerueUo,efempreinarmeciafcun con
haurebbe hauuto cura di difyorre

Daalhora

in poi

le

guardie,e

le

fyeranze
buttati

f

li

concludeua,

fue copagnie ,che effo

le [entineUe

fecondo

bifogno

il

.

dunque non hebbero men cura dei nemici, che haueuano

di fuori , che di quelli che teneuano affediati dentro
olite i

E

uigilanzd.

:

onde uenendo con le

Barbari adaffaglirli,ne erano con molto loro danno r/s

ejrenatìt&hauendo ciò molte udite tentato incarno

,

fecero

fgno 4;

quelli
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queUi

mortine molti

tra Stretto
cittì,

fin fu le porte, il

non eri meno

,

Eglieu

.

tanto

56

pche erano forziti difidrfi in picc,efe famedio

fiera, la

battaglia

che

,

daua

fi

numero de faldati, che era qui

il

concorfo,e cofi chiari

II,

un tempo ifieffo,ma quc&i anco furono ributtati,

di detro,che ufciffero in

Capitani

i

,

e foìlecito

del continouo

Re, che e di giorno e di

il

a la

campo Francefe

nel

notte fi

battigliiud fenziintermisfione li cittì, ripofindofi ìuicendihora uni par*
te

,

hon uni altra, er ufando ogni manieri di

ponti

inganno ,

, di

di arte,di

to attonito e sbigottito
io ardire de Fnncefi

giù

:

ne la cittì

e

fi

in tanto

,

cofi

er

,

,

di [cale , di

en il nemico

diuenti*

oppreffo dil quafi

ftoU

nelquale non fi efyoneffero

,

che guardauano la muraglia

,

fece

che ne

,

agretto

che non era pericolo

,

furono finalmente quelli
ti

udore

ueggeniofi

,

fìromenti bellici

una fmifurata fìrage

,

.

Egli

ò morti ò butti»

tutti

Barbari,fin che itRefvce

di

ait

dire un bando, che fi perdonale li uiti ì chi lafciiui uii le arme,fi perche quei

ìquel giorno enfoliti morire primi che cederete

li fieri tntione,che in fino

tre

haueua

arme

le

mente merce

in

mmo,mo&rando difarmate le defire loro chiedeua humiU

Hiuendo Fnncefi fatte

.

genti ferue,fi uoltarono il ficco

le

defili

queUi,doue haueuino quefit Barbariche haueua

cittì,che era ricchifìimi,come

no ficchieggiato il mondo,tuttoVhiuere loror accolto, furono per ff>auento,de
le

Regno di
e

mura di Pampalum

altre cittì abbattute le

fi

.

il

che erano duo

Regno, furono

uento tuttili

agione

Eglihiueui Cirio

Spigm

ria

.

,

che da quel tempo in poi

có'l

Hiuendo Cirio

fitti

U gloria di Francia

per ritornarfx a cafa

E

.

quiuium
,

gannito, ne prefo.
,

giati epofii

e

Mi

che erano

foffopn

.

fu conofeiuto

piffato

i

Re

Barbari

il

di

Dio,

Deuisfìzo ,ibnabila

nelcampo,zr
terrore e diffxt

,

Aftun ,

e di Galitia*

che erano temuti

chrifiiani diqué*

il

mnti ?

1

1

come

il

fuo efferato
:

che non fufìe potuto effere ne in

furono

bene del

le

-

bagaglie, ei cariaggi^

Re , e de gli altri , facebeg*

perche quefìo iuenne
.

,

Regni uite

che ìbnabala haueua dettoli uero

in quefìo ritorno

E

,

di

e frate sparendogli di bitter e affai dea

Regno fuo ,

carelli di tutto

riuerfaui a Guafconi

trinquiUmcnU

di

e la religione cbriùidna,fe auiòcó'l

onde Cirio lo lafaò in modo nel

de Fnncefi

Ke.Abutauro,

nomefolo piena

mii contri

1

li colpa fi

en

onde raffettate che hebbe qui àquefto modolecofe y

:

H fpigna,nonhebbero più

crefeiuti

uerbo

il

di Cirio forziti ì uenir gli conmoltidoni
.

mandòunfoccorfodele fuegenti ad Adelfònfo
che fu

che

Re qui conuicini,e fi pretendeui,che hiueffero accinto

ìfarglifi tributirij

fuoco in

,

lbnibili,non die molto che farei- Cirio, perche poco affedio uolfc

refe,con pitto di douere afcoltire di predicitori ebriftiani

e di douere iccettire lbmbali,e riconofcerlo per

dil

perche Singofi

neh

Re , che en con

Guafcogna

tutto

intefo quefto fi ritornò ,
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rouina grande de' carriagi3 che erano tutti fiati difiipati, e difterfi:
fé non una
ne de'' Uiri uifi ueéeud altroché Vormefók , che t luoghi afyrifiimi , er acu*
.

tifami fi erano andati à riporre ne le loro cauerne

prmati riuerj"aitano
cofi

i

la

colpa di quefìo a Guafconi

BaraiUe principiti! de

to autore
tieri in

E cofì

.

.

E come ifoldati uolgari e

[oliti di

dicono gli antichi Annali di Guafcogna3 có' qualinoi uolen=

molte cofe

accodiamo

ci

tori Franceft,Latini,e

ueggendo una gran uarieta de

,

Spagnuoli.E benché Carlo defideraffe molto

guiUre quefuUtroni,e nettare di loro queUai contrada
te 3 perche
la

i

fare que&e rubarie,

Vejfercito fufyicauano, che lbnabala fuffe di ciofta

S afoni haueuano già ritolte

le

,

i

Safoni non

fi

armene cominciauano à trauagliare

a,

Buca in Safo*

e fi ritrouauabandito fuora della patria fua 3foUecitauaifuoi Safoni

mefite
to

Regno loro,

Mentre dun=

Irancefi per loro ficurta.

que,chc guerreggiaua Carlo in Hifpdgnasvindocindo che era
,

perfe*

ribellaforo 3 dimenticati del f angue loro 3 cioè de gli

oftaggi,che fi trouauanofpefo dati

nia

di

nondimeno non po=

Francia,perche mai Trancefi tifarono a guerreggiare fuori del

che tofto

fcriU

li

le altre

ramare il

per

nationi 3 doue eglifi ritrouaua 3 con lafua iftefia lingua.Onde fat

Concilio de'

Dani infieme 3 diceua 3 che poteuano bene i Regnile le

nationi Straniere temere delle force di ¥rancia 3 ma efio perche era libero3 e tra

beri uiueua 3 benche bandito di cafa3 poteua efore uno efompio a gli altri3 e

lirareloroprima 3 chenefuforoopprefii'jcome haueffero douuto à

li

wo=

fatti loro

prouedercperche nonhauefiero eVìmperio3 ela libertà loro' perduta, perciò
che mentre era tutta la giouentu Trancefé occupata nella imprefa di

Spagna3fi

abandonata Tranciale fé ne poteua non
folofperare per alhor a gloriai preda 3 ma con affliggerla e diftruggerla coH

doueuano muouere le arme contra

la

fino e col fuoco molto3fi farebbe tanto dato da penfare,e da fare A Carlo , che
egli haurebbe per Vauenire cercato di poterfi (tare più tofìo nel fuo

pace 3 che penfato

di

trauagliare a niun modo

i

Regni altruLBen

fi

R egno in

uedeua, che

era per muouerfi la moltitudine ad accettare quanto coftui diceua 3 quando
tofi un

de' principali

Baroni

di quella

Ima

natione in piedi cominciò a quejìa guifa.

3

Ben fi pare3 chevindocindouogliaco l moftrare chela caufafua fiala falute
commune de gli altri3 mefcolare le affiitticnifue con le profferita, de' Dani , e
diftnfarfì con le

arme altruùE certo3che egli non dmeua altrimente parlare,

che come ha fatto,poi che cerca compagno nelle difgratie fue3 non ui ritrouando
il

rimedio.

Ma egli a Dani altra firada togliere fi acconuiene, ne

altro aiutare Vefilio di Vìndocindo 3 cbe con hauerne pietà, lofo

fimuouono per

la

bifogna

con

benebbe molti

preda} che glifi dipinger moftraauantiìma quefta preda ha

eUafecoafcofto Vhamo3 onde chi lainghiotte 3 refia effo àfòrzd preda,eprigioe.

Hon è la Frància mai cofi folaghe non habbia tante arme3 cauaUieri 9 e

cauaUi9
che
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che la difinpno da ognifòrzd eterni

Francia fenza tinta giouentu

ra

.

Non

è al propofìto nojlro

II.

Prima fera

.

$7
il

mdrefenzd pefci

,

U

che

che la poffd da ogni oltraggio rendere fecu*

,

andare a prouocarla hora 3 che fi troua tutta quie

ta, e quanto ne ha maggiore esercito caudto ilfuo

temerlo nel fuo ritorno,fe per uia niuna

ci

Re , tanto dobbiamo noi

più

mouiamo k tentarla. Reflifì pur , fé

cgliuuolejn nifl>dgnd3 cb'io non nel richiamerò. Egli mentre hauera cerueUo,

non fi mouerk per difegno alcuno contra
trada

,

perche ci è patriaima non

doci le arme,e la pouerta.

ci

ha

Non uedete

1

cuni de nofiri Baroni giouenetti 3 che

il

la

Dania.Egli

cielo fatto

di più che

coH

s'io defiderò

ci

è chara queftd con*

maggiore feruigio, che

Re di

Francia militano

il

bene di

aU

k cajloro ogni cofa profterd,

fono anco forzato k defiderarld k quel Re,ilqmle è ualorofo,e gentile,
ne,e cofi defidero

dati

lui 3 come uoremmo 3 che

egli

prò curajfe

il

e

dabe*

nojlro

.

Per co&ui dunque non fu k Vindocindo dato alcuno aiuto del publicoiBen fi fi
ce egli una compagnia di coloro
to
lo

,

che uolfero particularmente feguirlo,e paffa*

Reno cominciò k porre k facco 3 k fèrro,k fuoco la Francia.E perche Cara
mandò ilfuo efferato auanti3 cofìui con una parte di queUi 3 che erano feco
il

carichi già di predaci ritirò infecuro.Gli altri,(<& era la

maggior parte)non

uolendo ubidire al Capitano loro 3 che diceua che quefia preda baftaua, mentre »

cheandaua.no

dift>erfì,e difor dinati, furono

uita,da le genti del

Re tagliati

tuttoché non uè ne refiò pur uno in

k pezzi-Venuto poi Carlo ccn tutto Veffercito

inSaffonia,etrouato3 cheVindocindocoglialtri Baroni di queftanatione

erano
la di

, fi

ritirati con TaspUone Bucddi Bduierd 3 ilqudlehaueua Luitpertafigliuo

Defiderio per moglieyperche

gare gli ofidggi

,

e gli altri

,

li

pareudtroppd crudelkfare morire, e capi

che erano {iati di ciò innocenti, no uolfe per que

fta cagione cafligo alcuno tome

.

Ma per efiinguere k

poco k poco

il

Saffoni,k ciò che coftoro da fé ftefii cercaffero di entrare uolentteri nel

nome de

nome di

altre nationi più franche,impofe loro graui leggi 3 e fra le altre cofe tolfe loro

il

potere far teftameto,e che no poteffe k color, che intesati monuano,fuccedere
fé
non iparenti.Diede i lor Magiflrati er honori kfòra&ieri,cr k quelli di Sco*
tid principalmente, della fède e del ualore de' quali fi

trouaua affai ben feruito

Ma questi oflinati,e duri cuori de Sajfoni non fi riconciliauano
e per dóno che ritrouaffero,non fi faezzauano effendo

perche diuentaffero d'una

leggane fxdomauano per

ifleffa religione ,
le

mnti

,

mai per gratin

non p placauano ,

nonfì piegauano pergmfìe e facili

ingiunte e dure,ne per otìaggi che defjero,fì mante

neuano ne la ftde 7 anzi pareua,che in quefia loro cftwatiove,

er

in tantcoccu

pationi de Francefi fempre gli apportaffe la Fortuna nucue occaponi di ribeU

larp.uauendo Carlo
punto come nel

licentiato

mezzo

de

la

p

il

«tee

retto de feffercito^on alcune poche genti
s'era firmo

m

,

4

Qolonk} quando i Sorabi natio*
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ne beUkofa dei fchiaui 3 cominciò a porre a facto i cofini de Saffoni.

dò Carlo lorfopra Gettone maefirode

la

in Sdffonia che crededche fafferò douuti effere
1

credeua,che fuffero

difeeji

i

&

ci

difenfare'fe ftfs/ì cen-

Frdnccni, da

i

i

quali

detid cdualleriain. camino,

Maeftro

il

è duifo 3 che s'erdno ribellati i Saffoni,il cui aiuto per loro ifiesfi

caua.lntefo quefto

il

fi

Erancefì 3 e chiamauanoin quel tempo la Eranconia,

Erancia Orientale.Era già con cofloro

qudndo

ft.deli 3

BarbaruEurono chiamati À queftd militi* anco

tra que

ma

pche

il

caudllerid,ordwadoli chefacejfe gète

Re,mandò

lofio

il

fi

cer

Conte Teodorigo fuo par ente a frena*

&

che nume
re quefti ribelli. E perche prima che fi faceffe altro 3 fifape\]e doue 3
e
quello
che
di
ui
mandarono
alcune
egli penfaffe
ro queftp nemico fuffe 3
fare 3
fòie. Et intefo che

con maggiore rabbia ne uemuano contra Erancefi 3 che non ha

ueuano contra i Sorabifdtto 3 e che (lauano accampati dietro un monte
lor preffoyecbe lifcorreua dattanti

3

che era

un fiume 3 deliberarono che Teodorigo fifet
V altra ripa 3 e fac*

mdfje con lefue genti di qua dal fiume,e Gettone paffafje fu
coftaffe al monte.

E cofi fecero due alloggiamenti non molto Vun da

tano 3 con difegno

di dfyettdre 3 che

Anemico fi moueffe prima

trd qual di lor due andane l'altro che

non era

foni occupati già tutti ne la battaglia con

de

la

militiaera quella di Gettone.

,

e

F altro

À Saf*

affaghto-deffe da dietro

V altro. Maggior e honcre ,

Ma Teodorigc per effere
3

lem

ueggendo con*

e dignità

parente del

Vauanzaua affai in Maejii 3 e rifl>etto 3 e perche era a coftui fiata data dal

Re ,
Re la

prouincìa di Saffonia> tutta la gloria di quefta imprefa era per riuerfarfì foprai
di lui

.

Gettone dunque

,

che tfhaurebbe uoluto battere eglifob Fhonore

terza guardia fi muoue, e gira ilmonte intorno ,'CT
il

nemico in punto per battagliare, animai fuoi

delmente queili ribelli Saffoni tante uolte uinti

ma più per odio di Teodorigo , cf?e de
durò poco

3

S affoni

,

3

3

aFalba del

ueggendo

e poi con lefue

fregne auanti :

poche fòrze,,

ma la

battaglia

perche egli quafi con tutti ifuoifu da nemici tofio tagliato a pez*.

rottaci uenne egli

tofto in

perfona con nuouo

Ma Re udita

in

colpa che

gh

il

effercito 3 e

co tempo fi poterò di quella uittoria rallegrare
l'errore loro affai crudelmente, perche ne fece

,

à renderfi, elicaftigò de,

mozzare

il

capo a

altroché già hormai era più troppo

il

M

pfiazauna parte
il

di

fòrza

?

che.

falla, che da

il

Vap4

Ydticdno. L'altra giouétu 3 che re&ò inSaffonia ha

ceruello a uclo 3 e

ueggèdo no

riufcirli

ne la patria difegno alcuno,,

ne andò in Vefifalia 3efece da quefti popoli togliere
fé
ta » altriper

D.

chrifiiani, fianchi di

tàtimalideldpdtridlorjene uenneraadhabitar del tutto inKoma,et

uedo pure

quefi&

forzò Baffoni, che pò

douere ritrouare perdono. Alcuni Saffoni di buona uita e

die lor

la

cbe uogliono cafkigare cru*

zi y alcuni pochi fi faharono fuggendo 4 Teodorigo .

erano più

di

,4

e contra lor uoglia

,per txouarfi

le

arme ,

altri di

uolon

legati con Erancia

mezzo

.a
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mezzo de
per fi ne

*8

Mafurono di nucuouinti,

gli oflaggi datili.

li battagliai

II.

e ìvefìfali bollendo

loro Capitani t ottennero facilmente per fé, e per gli

perdono.Benfì poteuano

Saffoni tagliare

à pezzhet ucciderei

oftaggi loro

il

ma non già

torgli di cuore di non tentare fanpre la fortuna di tìuouo

non dare fempre al nemico

i

la uiitoriiifanguuìif.t

Quelli dungue

.

,

e di

che era*

,

noin tante rotte recati uiui,ritornandofi àc&fafznna togliere [eco infume

arme à gli altri giouani, che ui trouarono
pofero in potere del Ke,chehaumano

M a effendo anche allhora

.

affai piti

le

umtifì

fyefforitrouatohumano

,

che

fze

roipcioche ben haurcbbeegli potuto ^cancellare qiufìa natione dal mondo, per

chenonbauefiefemprerottalapaceimaegliuolfeal nome loro perdonare
di frargerc tanto f angue

fuggire

.

Ma perche la

occhi,e uedejfe tutti i fuoi moti,ne transfert tutta la nobiltà
di ({naie he

momsnto,nc

la

Piccar dia 3 che è una per te de

dajfe quelle marine de V'Oceanc,facendo

ufficio

era fé non per

Re, non

fyauenteuok molto,

li

Germani Carlo fuo figlio,
Greci

e

creando Pipino

del

re lefystte à
di

Carlo ualorofesfimo

il

Re

de V Italia

nel

geuemo

di

mandò contrai

il

.

Ma to&o che

Zati

e contra

,

Re di Barcellona

era quefta cura delle cofe di Spagna ftata data à coftui,

e con la

ZÌmedefìmamente
la città in fino in

uenne in

Nel

Tranciarono anco VAquitawa à Lodouico,combattendoli la \m-

legati à fare intendere à
,

.

che pareua chejìefie afiai in bilancio per uolge*

Spagna contra Saraceni

Trancefi

erano

mtè

che tentauano di porre lo Siato dette cofe d'Italia in riuolta

,

jfe, che

e coloro che

,

Re poltroni,'! maeftro de

cefi fotto

Re

e

Trancia, perche guar=

bifogni occorrenti. Egli pofe

Aragtfw Duca di Beneuento,

prefa

la

Lidengo Ammiraglio

luògo di Geiìlone fucceffe BoYcardo,e come fotta qui"

cauaRierierauno

7

bamffe fempre dauanti gli

fin di

Prencipe di ofea mandò per

li

Trancia.Di più ,Abd<U<i figliuolo del

grandezza

ciacche s*hauea cd'l fuo ualor

,

co' fatti

fuoi Oratori

Re

le

.

chiefe la pace

A n*

chiauide

,

e rallegrando}!

e felicitale de la gloria e (tato grande di

guadagnato ,

di

ibiminanga fé ne

Mauritania con molti prefenti in Aquifgrano

con Carlo della fua

fuoi

i

Carlo, che egli era già coH cuore nella fedeltà

prima occafione Vbaurebbe mostro eh aro
il

mandò

inte*

Tran

,tlaa micitxa per

lo

Re fuo padre. Carlo fe molte accoglienze,e carezze à queflogiouane,et hauen
dolo tenuto [eco con molto honore molti di,nel rimandò co molti doni al padre,

facendolo andare in compagnia di Lodouico infino in

Hiftagna.Ma quefti Bar

bari tutte queste cofe lefaceuano in apparéza,^ edrinfecamente^crcioche pò
co appreffo cominciò ibiminaga à trauagliar conla'fua armata Maiorica,e

noricajequali due ifole erano chriftiane. E Zati,QT
di

Az^che tofeo a

la

Mi

giunta

Lodouicoji fi pofero in mano co tutta la Spagna citeriore,tcftoche fu cofìui

dal padre richiamato in Tranciaci ribellarono.

E

ritogliendo Trancia quefìa
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imprefa,fu affediata BdrzeUond 3 e ne uenne infume con Ofca ne la deuotione

deTrancefi.Zatifu condotto

Tanto conto faceua Carlo

in

Aufirafia^

di quefìo

fu quel luogo dato per efilic,

li

nome di Re 3 che non [olo d queiio mancato

re di fède donò la uita 3 ma gli lafciò anco la [uà

mae&d 3 e digmtà.B

palma era fiata anco occupata da Barbari 3 mcfirandomfi
la fé

le

Alpi fi fermo in

fua regale ref.denzd,fi perche ftdndoqieftdcittd in

contraddirà doppo

Roma3 ccme capo di tutta italiani

di

già ftata Kauenna comoda a Latinità Greci

,

w

Pa

ibnabala ribelle 3 e di

poca fidenti anco toùo da Trancefi rihauuta, Pipino paffate

Melano 3 e

perche

cofi

nob\U

anco perche come era

ad ojlrogotti per

le

cofe di

Orienteròfi pareua queiba atthfima a Trancefi 3 comc una rocca 3 er una fco»
perta di Italiani Tranciai di Germania:T>a V altro canto
poltfoliti di uiuerefoito
gli

i

Re 3flauano molto

lieti

hauedo

i

il

Baroni di questi pò

Re in cafa loro3 che

haurebbe tenuti in pdce 3 e giufiitid>e con lamaeftkfua 3 e del nome del padre

haurebbe ogni tumulto di guerrd tenuto da lor lontano .quello che non era per
tanti fecoli

IV lidia auenuto .Ildebrando Duca di

tutta la fua nobiltà a uif\tarlo 3 e poi

fare per feruirlo 4

la

? accompagno

Spoleto uenne fin qui con
in

Roma 3 non bfàando

grande per ogni uia.Bgli era Pipino per tutte

le

che

ftrade,

non folamente da le cittariceuuto con fommo apparecchicima kfchkre anco de
eontaiinùgli ufciuano incontra per honorarlo nel miglior modo 3 zhe fapeffero,
epoteffero.l

Romani fecero

quafi quanto hdurebbonofdtto per riceuere

grandeCarlofuopadre^mailPapa egli

altri prelati

a,

la

non lavarono cofaa,

dietro 3 che nonfdceffero perhonorarePipino 3 ilqualeeffendo con gran frequen

Zd 3 e foknnita incoronato 3 cercò

h chiefa fdntd
il

3 eco~'l

di

no molto ceiere al padre in mo&rarfi con

Papa cortefé. Era

focero 3fiato molto al

Augifio nuca di Bemuento imitando

Papamo\e&o3 c glihauea tolte alcune terre

in terra di

'Lauoro 3 pzrche parca chenon hamffe la chiefa ancora determinati fini nel [uo
nuouo Imperiosa quefto abboccamento di Adriano e di Pipino frauztò in mo

do quel Duca 3 che con molti Barenimandò

RunoUo fuo figlio in Roma,

a pre

gare Ptpino 3 cheno haueffe uoluto paffare con efferato in Beneueto 3 che egli uo
lea reintegrdre ne le fue cofe

udienza

die

fercito.ll

il

Papa , come effe uolutohaueffe. Pipino poca

a quejio giouane 3 e mandatolo uid recò in terrd di Lauoro il fuo ef

Bucaaccorto delcafo del

Re

Defiderio3 non fi uolle andare 4 rinchìu

Atre in Beneuétoimafe ne uenne in$akrno 3 che trouandofì partiale de Vlmpe*
ratore Greco uiuea co

le

fue

ifieffe

kggi.Bgli mandò

il

stentare g- mezzo deUifuoi legati Vukimaftxranza de
caio

il

Duca la feconda
la

uclta

pace 3 e ttouò più pia

nemico di quello^che fi?eraua 3 pcio ebe quanto più Pipino fi fcoflaua dal

Vapa,tato meno chiudeua l'orecchi 4 gli humili prieghi d'un cofi nobile Duca,

yolfe duna^che fitefiituiffe al Papa queUof che

li

fi

era toltole che lluifi deffe

anco
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SS

anco V altro fuo figliuolo Grimoaldo per osìaggiù,e cht Beneutntani giuraf*
fero al

Re di Francia fidtlta,e gli de\Jero dodecio%aggi,queVd , che

efio eletti. Tutte quefie cofé furono

di una

cofì

gran paura

di

da Aragifio accettate

guerra fé ne ritornò con

la

cr

s'haueffe

eficquite, ilqualc

pace a cafa

.

Gli Annali

delie cofe di Francia uogliono che tutto queflo fuffe fatto da Carlo padre di

Pipino,echefiritrouaffie Udì di Natalein Iiorenza.il Bibliotecario
che e troppo

diligete ecuriofo in cercare de le cofe di Carlo

età,dice che due fole uolte pafiò

Romano*

Magno 3 e di queUa^

Carlo in Italia, prima quando fu fatto Patri*
4

tio,appreffo quando fu creato imperatore ,chefe

egli haueffe

anco fatte

le

cofe*

che noi a Pipino atiribuitehabbiamo,nonlehaurebbe di certo cofiui taciuta

Qyefto Duca

di

Beneuento,oltra

la

guerra,che hauea moffa al Papa, eraanco

foftetto a PipinOjper hauere Adelberga figliuola di Defìderio per moglie, e

p

hauernebauuti i già detti figlile medefinamente perchehaueffe ricettato /eco
Paolo Diacono de la chiefa di Aquilegia 3 nobik perfona,ma più chiaro p
Ietterete giachiaro inimico di

norato dal

fue

le

Carlo.Qnitìo Paolo era [tato affai amato er ho

Re Def\derio,quado era in'fiore,p lo fuo ingegnose dottrina, e

queflo ifiefio era poi diuenuto molto famigliare di
egli tentaua di cauar e Defìderio da

pet

CarloMa feopertofi poi,cht

V e filio>nc fu perdo cofinatone Vlfola di

Tremutiin Puglia,onde fene era eglifuggito,euenutofene a /lare co Aragifio
in

Beneuento.Ne già ilpiaceuolisfimo Carlo fi sdegnò molto,chefìfufie coftui

diquelluogodefignatolipefiliOjfuggito'jbencheifuoiBaronifi ingegnaffero
di

pervaderli, che non haueffe douuto mandarne queflo contumace ardire impit

nito.Pipino feguédo il giudiciodel padre,perdonò anco al
lo

Dkconoà preghi di Aragifio e di Adelberga

feguendo a quetto,che haueua Eutropio fcritto de

Duca queSlo.E Pa&

ritornò a fcriuere lehifiorie»
le cofe

de Komani,e toccò fe~

paratamente quelle de Longobardi.Compofe anco fra lealtre fue opere Vhinna*
di

Sin Giouanni,che ancora canta

to di

la chiefa.Et

hauendo fatto cercare con

Vaiti

Carloji quanti libri antichi,e fanti autori fu posfibile a rìtrouarfi,ne

pofe con molta breuìta la u\ta,e la morte de martiri,e de glialtri fanti

,

che

coiti:

an*

corfìleggono nela chiefafanta 7 benche iomicredo,checo'llungo tempo fianoi

inmodo fiate mutate,che fé

uiueffe

Vautor eloro hoggi,non

le

conofarebbe*.

Morto poi Aragifio , s'andò egli uohntariamete a confinare nel momfterio

dì

MonteGafino 3 douefantisfìmamentene menòil reflode lafua uita.ln luogodi

Duca Grimoaldofuofiglio,e gliordinò,ehehaueffe douuto.
V impeto de Greci,che erano ancora fignori de la Sicilia, e di quanto fw

Aragifio fi Pipino
frenare

già in ltaliachiamato la
tito di

Costantinopoli

,

Magna Grecia. Adelgifio figliuolo

er

di Defiderio

accettato in Itéia da ipartiali di Greci

Ducato di Beneuento inrouinn.

Ma andandoli Franceft fopu
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Buca di

Buca di Beneuento,?ammazzando in baU

Spoleto,econ Grimoaldo

taglile fecero tanta ftrage de Greci,chelafciàdoccfioro ogni penfiero

ra,commciarono k penfare

di

guer

di

potere hauere pace,ey amicitia con Trancefi.Mt

non gii per queftofi fapeuano le cofe de Longobardi quietare che non haueffe*

Be

rofcrnprc alcuna,che cercaffe di uedicarla,percio che Luitperta figliuola di

fìderio,ueggendo confinato

padre t morto

il

il

fratello, che era Patricia,

no

lafiia

uà quietare Tasfittone di Bauiera,fuo marito.Ccfìui dunque accettò [eco Vin*
docindo aperto inimico di ¥rancia,e fi mofirò anco in molte altre cofe contra di

Carlo.Ma egli al fine kpricghi

del

Papa ottenne

il

perdente diede fuo figlio

per oftaggio.Tu poi dettole egli haueffe con fecretimesfifoUecitatigli Vnni
parenti de

i

Bauari per ribellarli contra

trouare chiara. Gli

fi

di

f rancia jna non

prouaua fiben,chehaueffe detto,che

fi

potè quefla cofa

egli

haueuaben dato

Teone fuounìcofiglioperojiaggio'-,mafenehaue^fedati cento

,

nonreftareb*

be per quefio, ogni uolta,che pcteffe,di moutre guerra a Jcrancia.Quefto dun

que ft credere quetto,che ncnfifapeua òiaro.Qnie

il

Papa lo fcommunicò,ey

ilReilfè citare al giudicio de fuoiBxroni(perchc non erano ancora iPari

di

Trancia,Buchi,e Conti con quell^ordine,e maefld,che fono hora) Efjendo per
effere chiaramente condennato,

morì Luitperta a tempo, onde egli effendo dal
anco il figliuolo com*

Papaaffoluto fiue&ì monaco, e poco appreffo uè

gli fece

pagnia. E cofifu quel giudicio interrotto. Ma gli

Vnni,che erano couicini e pa

remti de Bauari fucceffero in quefli loro motiui,percio che gli Auari 3 che fono

Bauari ifìesfueffendo parte de

la natione de gli

i

V nni,lafciando V antico lor no

me uolfero effere più tofio chiamati del nome di auaro lor Re. Mentre dunque,
Vnni poneuano

che gli

uenne

Vnni,che fenza affrettare

prouart la fide,che

fopra

punto il foccor fo,che uoleuano a Bauari mandare, ne

Bauiera in potere di Carlo. Onde ritornato fene co&ui a cafa sdegnan

la

dofi gli
tofio

in

la

le

il

foccorfo loro haueffero

Bauari fotto

la

arme

feortade

Bauari uoluto più

fòrze de Erancefi,moffero loro con molta colera

ragion de\onfini,e non udendola per

re, fé ne uennero con le

i

a,

fare fopra la Bauiera corrarie

.

Frana fi incontraci ributtarono con

k dietro.B Carlo hauendo cacciati

lite

mezzo di amici comuni termina

Ma uenendo
loro gran

gli VÌtzij natione de Schiaui oltra.il

Albi,e prefala citta di Bragau\nto 3 mandò auanti cotra gli

Vnni due

i

dàno

fiume

de firn

amici Vengorigo,cy Atafredoconuna parte de V efferato. Co&oro fecero

aku

ne battaglie profyere,e prefero d fòrza alcune fortezze del nemico po#e fu luo
ghi opportuni^ masfimamente inparte,dcue ficogiugneuavo et uniuano fi mi
infiewe

E portado fuco il terrore auantucacciarono il ncmico.che era di ampisfi

ma cotradafignore,dd V Au&rafia,the chiamano hcggi 3 cchefu cefi
grafia

di

detta da

Au

¥ràcia,onde defcUeua Carlo cdfuoi maggiori. Vento appreffo poi

Re
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Re col retto de

le géti,fb

gra dano,e dare

il

paffare Teodorigo fu l'altra ripa del Danubio,efar

guaito p tutto,CF

effo

Biliari dimetìcati dal parctado,che co gli

da loro prometti a

Quaio Carlo
fiero

il

le

60

PI.

arme,portauano

ne menò da

?altra

parte l'efferato. I

Vnni hMtemn&àtt%i pche erano stati

gm p

intefe,che egli era dapreffo al

lo fiume le

uittouaghe a Vràcefì.

nemko,\ apendo quanto

nemico del Cbrijliancfmo 3fè drizzare gli

altri in

egli fuffe

una fpatiofa pianura^

quifìcofèffarono,e comunicarono i Capitanile Veffercito:onde ne uenero
ta cofidanza di douere hauere dalfignore iddio la uittoria,che

il

in tati

nemico,che

iti=

tefe queita tanta loro attegrezza,non hauedo ardire di affettar gli 3 una parte fé
ne ritornarono ne gli vnni de la Scitia 3 onde efi traheuano la origine loro,una

altra parte mitigando per lo

perche erano

affair andaumo con ordine,non poteuano caminare tanto:

ueggendo,cbe

pò

Danubio in giù,fi molto camino>auanti. Irancefì

il

nemico non uolgetu mai

che fare a feguirli

fempre

di

il

onde.

uifo,e che haurebbono hauuto trop

lungo,fi fìrmarono.E fatta

Carlo ponereVu*

na contraia 3 eValtra del fiume àfuoco 3 lafaò Arrigo Ducadel Friuli,
do gouer tutore di Bauiera in Pannoma, con

maggior parte de

la

e

GeroU

la fanteria,

g

che baueffero quelle genti tenute afeno,percioche gli erano morti da yiij.mi*
la

Ma perche non mancaffero in

cauaRi,per un certo morbo,che uenuto gli era.

parte alcuna pericoli,fu per efere due uoke

Re dafuoiftefii ammamzato 3 p*

il

cioche alcuni Baroni giouanettì <f Aufìrafìa,cbe credeuano douere hauere

mo luogo preffo al Ke T per effere da la nation loro difcefo,ueggendo

che

il

pri

il

ua-

lore de gli altri era loro molto antepojio, facendo lor capo Arderico,fì congiura

rono per ammazzarloima mentre che uogliono ogni giorno accrefeere di più co

congiurarono fcouerti,e prefi,et a quelli,che erano fiati i pritt
mozzo il capo,gli altn,de quali fi fufpkaua folo,furono mandati in efi

pagni quefia
cipalifu

lio.Parue cofa molto indegna e malfattale quelli,cbe più doueuano della falu*
te del

Re

heu ere cura,fufero

itati capi di queita

tanta fceleranza.NU più dif=

honeiio e laido era,che Pipino figliuolo bafiardo del Resecato infteranza del

Regno da una nuoua congiura3 cercafe il tempo

e"l

luogo di po{ere

il

proprio

padre ammazzare. Maefendo quefio tradimento feouerto dala prudenza di

Rauiulp Longobardo

,

e trottatane la uerita,fu

rio,e fatto monaco. Alcuni pochi de gli altri ne
altri poi

Pipino pofto

pagarono co

in

un monade»

U tefta la pena, gli>

con ?efilio.Diceuano hauere ordita quefia congiura per Vodio,chepot

tauano klaRegina Soitradailaqitale (come

fi

diceua) era una fiera donna,

efaceua Y animo del marito, che era di fua natura piaceuole

dele,e fiero con molti. Per laqual cofa

gnonel punire
uareda dofo

i

cattiui

,

che cofì

fi

il

Re fi

,

e clemente

moftratta fempre più

,

cru-

•

beni»

uoleua queita openione delle genti le~

Eglifìuoltò poi Carlo àia religione,

e fece
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cilio di molti Prelati

Pdpd

gatì del

con la 'autorità, e prefenzd dì Teofilo

, dotte

Re di

e di Stefano

fu condenndtd e reprobata laopenione de

che UQleuano 7 che fi toghefiero uia
tore Greco,el

,

le

gli

imagini de Santi.Vi eraancofra

Francia nata una gara,

CT una

inimicitia

Le

\mp-GrecU

Vìmpen

nuoua } perciò

che kauenio Carlo promeffa per moglie Kotrude fua figlia d Cefldntino figli*

nolo

Leone imperdtor e (perche neerdno uenuti

di

ambd-

di Costantinopoli gli

fciatori de ^imperatore d questo effetto in Frdncid ) riufcì quefìo mdtrimonic

uanoipercio che quel gioudnefì tolfe und gentildonnd di corte chiamdtd

p moglie,hqudk egli
chiùfé in

poco appreffo ripudiò,e fattole

mozzare

i

Mark

capeUiJd rin

un monafìerio,e fi tolfe un'dltrd moglie chidmatd Teodord

.

Kotrude

duqì reftò fenzd marito,e perche no ritrouauafuo pare,e confuo difeguale no
fi

Uoleua dccafare,non fi maritò dltrimente Carlo per non lafciare cofa di
.

nium

qudlitd d dietro,che egli non tentale, emendò, e correre certi dntichisfìmi, e bar

bdri uerfi,che conteneudno
pitani,e

li

publicò,perche

le

li

cofefdtte dd gli antichi,®" iUufiriRe, e

grdn

ci

potere altri impdrdre d mente, incominciò àfcriue

hamua già

re Vdrte del parlare bene,e correttamente in lingud Francefe,per che

hduuto per mde&ro neld lingudlatind VietroVifdnoperfonddottisfma. Egli
Jìfèuenire di

Romd eccellenti Mufìci,eft bene ordinare

e deuotd,e piaceuole

ne

le chiefe di

Franai

mufìcaMddò neWEgitto,ne ld Sorid,ene VAfricd dlcuni

con molti danari,perche fouueniffero e confolaffero quelli chri&iani poueri, che
fótto quelli Reinfideli uiueuano. Arricchì

le chiefe

de ld Francia^ de la

mdnid,di udfì,di ue(te,e di dltri ricchi addobbamenti; e non uolfe
portindi de

le chiefe uefiiffero

refidenzd,fèce edifìcdre

md,e di

,

una curd fingoldre de

hdueud tempo,fì effercitaud

effo

ne

.

le

Mdndò

le

fdceua ne

occupaua

Ro=

per quefio ef
qudndo ui

cofe di cdfd fud,percio che,

le lettere,e

ejfercitarei figli fuoi,e le figlie fèmine

donnefchidilane,editele

i

ddfecohri. In Aquifgrdno,che hdueud fdttd fua

und chiefa d gara di queUe di Komd,fdcendofì e di

R auennd uenire molte colonne,?? dltre cofe de le antiche

fetto. Egli hebbe

Ger*

che ne anco

le lettere, e

ne

arme

le

del continouo in effercitij

ZdccdriapretefuoOrdtorein Hierufd*

lem,e mandò in Perfia Lanfredo e Sigifmondo gentiluomini Francefx in/ìes

mecon ifaach Hebreo,chehaueua affai benela lingua Verfiana.Et ordinò
che doueffero primi andare in Africa ,perche egli s'hdueud gii

porre à fatto tutto

il

loro,

po&o in cuore di

mondo in pace.E perche erano già ritornati à cafa

loro gli

Vnni,ecombatteuanofenzd dìfaudntdggio conFrancefi, Carlo mandò contra
cofìoroin Pannonia Pipino fuo figlio,e

R e d'Italia,* perche qui in Italia

fenza delfighuolo non fi leuaffe fu quakhe motiuoiui mandò Arrigo

in

af

D uca del

Irmli.Penfando poi didouere ff>auentarc gli Vnni nonfolocon learme,ma co
éltro4nco,fcce edificare fui

Rem preffo a Maguntia un ponte di legno.E man
dò
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6\

io alcuni putidi d mifurare,e uedere,fe fi fufie per auetura potuti recare uttit

Reno,ò da

fòfta dal

gli altri fìumi,the nel

Reno entrauano,inftno al Danubio,

ò ai altro fiume,che qui fcaricaffe,perche fi fuffe potuto da luno e Va\tro,e per
tutto

nauigare.Da

fti fiumi

Ra=

quefii pratichi gli fu reftrito,che tra questi duo fiumi

dantia,cy Alomara,era più che altroue breuifìimo interuaRo 7 e che luno

andaua a fcorcare nel Reno,Valtro nel Danubio

,

e che

fé

que*

di

bene Vopra

era fmifurata,fi poteua nondimeno da uno animo,e fòrza regia recare a fine

,

per terrai per acqua fi farebbe potuto praticare tutta Europa^onde fé
ne farebbono tolti uia tanti latrocini], e fi farebbono con nienofangue le impre*

talché e

che dal mare Mediterraneo fi farebbe nauigato nel Roiano,e da
fé fìniteìpercio
quefto fiume poi ne V Arari,e da V Arari(come dice Cornelio Tacito,chehaue=

uà già penfato quegli antichi Capitani)fi poteua con una fòffa facilmente pacare in MofeUaMqnale fiume fi uà a congiugnere co'l Reno , che fé dal Reno fi
fuffe potuto

nauigare

mi Danubio

,che andaua a fcarcare con

le

fue acque in

Vonto,fi farebbe con grawdisfima comodità praticata la Europa,e fenzamolU
difficulta le

arme

di

Erancia fi farebbo fatte per tutto fentireAllauoro dunque

daCCC*

incominciò,e fé ne era già fatto da tre miglia in longo ( di lato era
pasfi,nonfifa mentione de V altezza, laqnale doueua effere più profonda in
parte,che in
li

un

altra fecondo la natura del

una

luogoyna da potere foftenere ilafcel

grosjì,e da guerra)quanio quanto più s'andaua innanzi, tanto più quanto fi

caua

il

dì

,

tanto fi ritornaua ad empire la notte,à la guifa che fanno

paludi

le

1

co loro limacci Al che perche parue un miracolo,ff>auentò coloro the ui lauora*

uano,e che lauorare uifaceuano,e tanto col

Re opr^rono,c/?e li fecero

Vimpref a. Onde ne andarono a quefla guifi infumo

i

huomini'.ilualore di Vipino,che nonfxmofìrò in quella

dre,e
il

Vardire de Francefi frauentarono

in

lafciare

difzgm,<zr isforzidegli

impnfx indegno ad pa

modo gli vnni,che Tudino ,

che era

fecondo dì degniti doppo il Re in quella natione,con uolonta de' fuoi itesjt

non folofì pacificò^ confiderò cónofirijna diuentò anco chri&iano, E morèdo
poco appreffo YLacano [or Re,fu creato Teodoro, e di nome,e di animo chriflia
no,e fu anco effo chiamato Uacano,ccme per molti fecoli fi chiamarono
gli

Vnni.

Ma non andò molto quefla pace di lungo

,

il

i

Re

de

perche Carlo ordinò,

chefifaceffegentein Saffonia perfupplir Veffercito,che era ne

la

Vnnia.Andd

rono Saffoni àfarfifcriuere per andare aquefta imprefaimapoiche haueuano

A combattere ogni modo,tolte

le

arme non folo ammazzarono i Capitani , che

erano uenuti a fare queile genti,ma gli

officiali anco lor di giuflitia

prima da Carlo,e medefimamente Godefcalco,che andaua Oratore del

mandatili

Re

ne

U

Dania.Gli Abdoriti natione armigera,ef}era,e confederata alhora con Eracia,
ritrouaniofi infauore di Carlo in queflo tumulto

,

furono colti da i Saffoni in
9
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dguato,e tagliate

la

FRANCIA

HI

maggior parte d pezzi infieme con Vicino

il

Re. Quafi

mah nuoua,che mentre che uoglio-

in qttefio tempo ifieffo hebbe Carlo un'altra

no i [noi francefile guardauano

[or

Pireneo,ricuperare BarzcUona,che fi ba-

lenano già occupata i Barbari,furono con gran loro danno

ributtati, in quefto,

ribellione de gli Vnni medefìmamente,era fiato Feroldo gouernatore

ra tagliato à pezzi da

ì

tocauaM.A quefia guifa
rie fòrze ne

nemici infieme con

i

Bauie=

un fiorito fquadrone di cinquecm
mostrare

la fortuna fi toglie piacere di

lalunga uita de

di

Re,e què Capitanile

le

fue contro*

k loro grandi

in tutte

itti

prefe fi hanno fempreritrouataprofpera quefia fortuna,quafì fempre fonone

U loro giouentu morti.Creda che cofì piaccia a Bio,per mofirare,che in quefta
uita

non

ta,&

ci è

uera,ne [oda felicità.

A le prosperità di Carlo fé guirono

le

auerfi

die auerfìtapoi kprof^eritd^QmUo,chepiuVaffiigeua,e ftimulaua,

erano le cofe de Soffimi, onde andò con molto fdegnolorofopra.Bebbero cofto-

ro ardire di uenire co Francefì in campagna ale mantenendone fiati tante udì
te uinti. Erano fiati di tutte

le

loro dignità priui,erecati in Colonioad habitare

qua dal Renoima uoleuano quella poca di uita,che gli auanzaua,mandarnela

di

più to&oguerreggiado per

liberiane in otio,e poltronamente feruenio fem

la

pre.Maben fi poteuono questi indomiti creare i Capitani, ritogliere

ma non
il

d loro uoglia hauere

la

fortuna p€l crine, poi che

tutto.Ne furono dunque da quattro mila

4iti,che

condo

fi

le

guerreggiato

xxx.)era maggiore di

ftarono uiui furono riprefi affai di

gùMolti fé ne fuggirono oltra

il

Carlo

i

cofe affiti*

ddouere credere

mandaua

fi

le lor

ifieffo pietà. Quelli, che re»

effortati

pace,e

,

diedero per fecurta gli ofiag

i

ponti fu quefii fiumi

da V altra parte b con fòrza,ò con paura domarono tofio

fenzafangue de

(

come uo*

il

,

e paffando

tutto, facendo molte

francefile uè ne morirono de

più nobili,e più ualorojì.l Velatabi con altre nationi ignobili uennero
re di Carlo,egli ultimi d deporre

che la

,

loro questi castighi

francefì chiamati Salij, e ne fuancocofìdet

legge Salica.? mono dunque tofio fatti

battaglie proff>er e, alcune non

numerosa fe-

fiume Albi,el fiume Sola^dalquale

gliono alcuni) furono da principio
la

regge d fuo modo

queUo,che pareua,che

paróle^
la

:

anno hauute(epure haueuano già

religione chrifiiand era fanta e uera,e che iddio

perche rompeuanotateuoltelafbde,e

arme

pezzi da gli Abrò

ttendicarono de l'oltraggio paffato. Quefio pare poco

rotte paffate,chehaueuano ogni

te potefferofoffrirt.e do recare nel cuore di

ta

ella

di loro tagliati a

le

le

arme furono

i

in

pote-

Normanni, che. con molti do

ni ottennero la pace. Ver che fi diceua,che Greci fufcitauano alcuni mctiui in
ltalia,e che con loro s'erano accofiati

nare in

Italia nel

i

Beneuentanùfu Pipino forzato a ritor-

Regno fuo,cy infuo luogo andò contra gli vnni Carlo

mio di Re Carlo cognominato Magno.Di Spagna uenmro buone noue

,

figli

per»

che
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uà

R« di Ahura,e di Gettici con

rotti, e uinti

i

61

II,

Valuto di nuoue gènti Vrancefi ha

Barbari,haueua ricuperata Lij boni cittì principale di Porto

gallone fatti armata in

mire haueua refe fìcuree

M aiorica» e

quiete le ifok di

Minorica,che enno molto di corfari Barbari inftflate,ficcndo parte prigio=

di

niiuaffeUidecorfari,parte dijiipandoli,e fommergenioli. Et haueuarekitui=
to a

V imperio

parlamento

di Chrifiiani

deh

Barbari popoli? Cirio raunò in Aquifgrdno

i

nationi,e cittì confidente.

Qui

uennero gli Oratori

Adelfònfo,cr hauenio prefentata una ricca preda de
lo,undi loro cominciò*,

I

uoflri Capitani, b inuitto

guadagnate, lequali fono dei

Hanno
gna

prefe

k

citta lontane

tmitici uoftri,

Re ,

perche

a fòrzwicuperate

le

a la religione chrifliana,con la felicita efotto

i

Re

Car

hanno queste jfoglie

fonomimia

di

Chrifw.

ìfole,refa quafì tuttala

Sp&

Vombra uojirafia uinto. Voi

hauete un fol corpo,un folo animo,ben che capace de ['imperio del
la

del

Saraceni dauattti a

il

mondo , e de

immortalithìta doue fi fpiegano lebandiere uoftre,ci pare À tutti d'hauerui

prefente e la medcfima fortuna feguita i gigli uojlri,chefuole co uoifieffo ueni
re.

Ma perche la feroce uittoria,e troppo uirile,non ne habbiamo potuto

pren=

dere più che hora la deftra hora ut? altra parte dei corpose non ancora tutta ina
}

fìeme,percio che quefli noRri inimici Saracenynozzoli

il

capo,crefcono nondi*

meno in maggior numero. Ma la uojlra fortunali ualore de uoRri mojlreran"
no,che efìifono pure mortali-Diateci folamente più gente,e lafciate la cura del
retto ale

arme

.

Egli furono dal

Re

mandate nuoue genti

in

UifyagHa.E

Guidone, che fucceffe A Rolando ualorofifiimo,e prudenttfiimo Capitano,nel go
uerno,e guardia del paffo de

la

Bertagna,fece À gara del predecefiore molti fa*,

mofi gefti, e uinfe,e riportò

le

fycglie de

lodato. Et a quejio modo Carlo per

poco & pocoacquiftindo

il

i

Britanni onde ne fu molto dal

mezzo de la fua defluì de

titolo de l'imperio di

fitti

s'miaui A

Roma*

q
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I

ONE

Pontijìce 3 percbe

le cofe fitte
i

parenti

da

A
la

,

fu da

fua liberalità fatti molti) prefo

e pofto in prigione.

\

annuUaua molte de

ariano fuo predecejjore

,& amici di cojìui(che egli fé ne baue»

uà uiuedo con

to di

I.

I

Ma effe ndofene égli co Vaiti

vinigifi&Buca

cia 3 ne fu

di Spoleto,fuggito in

Roma

da Carlo rimandato in

Ira

accompa

gtuto da molti Vefcoui 3 e da alcuni Baroni feco=
Uri 3 con ordine molto feuero 3 cbe nonfuffe perfo
na,cbe hauejfe ardire

mezzo

il

hebbero

i

di ufarli

uiólenza

ne.

atto alcuno di fcortefé

Kefifiaua i uedere,fe motiuo alcuno
Barbari tanta guerra fopra ne

la

E

fra queflo

Spagna 3 cbe con gran fatica

fero da doffo. Gli Vnni erano molto afiretti, e frenati da Carlo
quegli 3 cbe babitauano da torno al fiume

.

luogo fi facefje.Egli

in qualche

il

la fi tol

E

figliuolo

fiume Sala 3 òflancbi 3 ò domi

Albi 3 et al

che babitauano preffo V Oceano de la Bania 3 an
fi ftauano in pace. I Normanni 3
dauano in corfo 3 e dimenticati de la nuoua lega con Srancia andauano ponendo
in rouina tutta la contrada de

le

marine de

la Viccardia. il

perebe Carlo andò

uifitando tutta quefla contrada 3 ponendo buone guardie doue più bifognaua,

facendoui &are una armatale rifece in Bologna citta
alta torre con

er

in

il

mare er

cofe famigliarle de

ta in

in terra fi

fermo per un tempo in Angioia

le cornicine

l

la

fiato dal popolo di Triuigi

a Lodouicofuo figlio 3

morte di Arrigo

tutto

doue

fi

effo fatta

una die-

Yriuli 3 cbe bauendo fat
di'quella

imprefa 3 er<t
,

che erano

capile ne uenne in Kauéna 3 e perche Grimoaldo Buca di Beneuento

affrettata quefia

umuti di Hierufalem

le

genti

Ancona 3 torfe

Komadij armato } come r altra uolta,e con

uno anno

ria prete

&

morto.Mozzo dunque il capo a coloro

battendolo accompagnato in fino ad

la uolta di

lì,

uolta d'Italia, e paffan-

Buca del

s'era a la aperta ribettato 3 mandò Pipino auanti con

2o,cr

le

Vipino,àiede la cura de

talia

gran cofe con gli Vnni 3 e ritornandofi nelVottauo anno

di ciò Rati

ne

7

Maguntiafe ne uenne finalmente con Pipino a la

do pel Triuigiano uendicò
te

di notte, e

lume uemre quim a faluarfi. E per potere fapere quanto

congiungono i fiumi infume, fattofi poi uenire d
le

er

marina una magnifica et

una lanterna fopra 3 per che poteffero i nauiganti

tempere feoprendo
fifaceua

di

il

la

uolta di

Abruz

camino e fé ne uen-

dij armata

copagnia.S'erà

uenuta di Carlo.Et erano infieme con Zacca*

alcuni monachi perfone fante ,

cr pcrtauanok
Carlo
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Cirio alcuni prefentucci più toflo deuoti 3 che magnifici
delfanto Sepolcro,®*

perche erano

i

Re

Legati dì Axron

doganti moltitudine di fòrafHeri 3 qimita
corfi

di tutta

niM

in

Italie da

le

an=

di Perf\d 3 con molti prefenti

Africa. Non concorfe mxi in Romane anco quando era

co di

le chiniti

Vesfi&o del monte Caiuario.Coftoro diceuano 3 che pò*

il

co appreffo uerrebbono

3

6}

in quejìo

tempo

uenne.

iti

mon=

fìgnora del

vi erano co

contrade uicine e lontane a questa fama 3 che Carlo uè

Roma come ad ejfere giudice ne le coje del Pontifice 3 e qui doueuano uè*
, e gran Re , injìeme co'l Papa ne la prima chefa del ma

dere un cofì famofo

do 3 cr in quella àttiche fu fempr e di tutte

le altre

[ignorala punto come fé no

hauejfero douuto mai uedere maggiore cofa al mondo. Egli era Carlo di ihaturct

eminente 3 di corpo grande

e

ben fatto con tutti i membri proportionati 3 di uolto

beUo 3 e pieno di maeftà 3 il canuto

uà augusto

,

il

faceua riuerendo 3 e tutto

il

fuo affetto

il

humano.Egli haueua il Papa ordinato

e quafì più diuino 3 che

face

che

,

quefte tante naiioni uarie 3 e di lingule di habito3 ufciffero alquante migliaia in

contra al

Re ogni natione da per fé feperataiciafcuno andana fecondo Cufanz*

fuail meglio addobbatole poteua,e tutte

le

cofe belle fi faceumo da chi le

ha*

ueuajn quefla folennita uedere 3 e tutti con uarie lingue cantauano 3 e cekbraua*
no

le lodi di

lebriù in

t

Carlo1 ilquale]có' fuoi Capitani 3 e Baroni udendofx in una tanta ce»
1

Roma 3 e da tante nationi lodare

de gefti loro 3 fi rattegrauano fòrte*

che hauejfero anco in uita la gloria 3 chefuolcdoppo la morte feguire altrui

.

perche il Re era uenuto per ejfere giudice de le cofe del Papa 3 quando fine

Hor

ne alfatto 3 queUi 3 che haueuano posto manoa-doffo al Pontifìce 3 Vaccufauano

nuouo3 ifcufando fe 3 e Vaudacia loro
re3 eH giudice 3 il

congiuratili

Papa era accufatore e reo 3

Re faceua

&

dire 3 efaceuatacere

accufatori^ rei medefimamente

altrui uoti 3 e parerijalho

1

il

fìlentio e la

la facrofanta potefìa del

partenza de preUti 3 i quali hauendo più a cuore

Pontificete

la

Maefià delRe3 ad una uoce

minciarono a direfòrte 3 che era ben Curio fommo,zr ottimo

Re 3 ma l

tutti

co*

chi era le

a potere giudicare del PapaiSiche eglifleffofì toglieffe Leone in grembo

cito

la caufa
caffè

la

fua 3 e come baueitale chiaui in mano 3 per giudicare

gli altri 3 cofi

giudi*

anco fé steffofìnceramente,fenz<t altro fuperiore 3 ne testimonio 3 che r>io 3 e

confcienzdfua isteffa.E cofijenz* sdegnarfene altramente Carlo 3 Leone

to questo carico di hauere 4 giudicare del

Papa 3 montò fopra un pulpito

un folenne giuramento fi purgò 3 efu con

la

che

i

come più lipiaceua.E uolendo

doppo un lungo fìlentio cominciare à dimandare de gli
rafi ruppe tutto

di

con gli altrui errori.Carlo tra Vinquifìto*

i

fentenzi fua fìeffaajfoluto.

congiuratori ueniuano a pericolo dì perdere la uita 3 il Papa

cefforeloro^libaftò^hefujferof"diamente fatti tfidi.
che era fiata edificata

3

tol

e

con

E

per

istejfo fu ìnter

Mai per niun tempo

Romane le cofe Romtne Appnrueroin maggiore
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di

libex*

DELLE COSE
ù ne

la

3

ld

FRANCIA

DI

dignità del Papatopiudugufìd 3e[oll'me 3 cbe in quefto tempo

Mdefìk de

gli Imperatori per le

gliere uid le imagìni

,

Ik doue

cofe dduer[e 3 e per gli empi loro decreti di to

defungerà tanto auilitd3 che era già diuentdtd nuUd3

tati*

to piu,che Irena folade donna3 e non difcefa dal [angue de gli lmperatori3baue=

uà doppo

la

morte difuo manto per alcuni anni rette V imperio. Quefta erak

uerita 3 benche alcuni iniqui [criuef[ero 3 e dicc[[ero 3 che eUa hauejfenon folo

pn*

uato de V 1 mperio 3 md de gli occh ianco il figliuolo, laquale faìfitd cercando eUd
ditorfi dd dof[o 3 e di purgare 3 ne haueud già

da.

principio mdnddti

Francia i[uoi Oratoriima perche erduenuto

er in

odio di tutti 3 ncn fi credeua k coftei 3 che Cofìdntino

il

er

m Roma

nome Greco und uoltain

il

figliuolo fuffeftdto per

li

fuoiuitije cattiui portamenti prefoc caligato dai Baroni de la Grecia» in
afjenzd, e [enza [apula [uà

.

1

Baroni Romani dunque 3 che uedeuano

V imperio udcdnte,pdnud che iddio gli hauef[e mandato

il

Re di

'

[olio de

Francia innati

co[e 3 che haueud per ld chiefa fattele per le tante uittorie hauute ,

zUche per le
tome

il

il

primo

Re del modo meritauaquefto ampio ti tolo3 deliberarono dialzdr

h d quejia dignità tanto più che pdreua che ilgiorno Vdnno luogo,e ld tdnta
le genti uè gli inuitaffero. Nel D C C C
anno dunque de la [d=
3 il

3

frequenzd de

.

tutenojlrajldì di Ndtdle 3 che

woeonfentìmento

di tanti

rondto Carlo Imperdtore di
debiteicr

Carlo

il

Papa cdntò

il

la

diurnamente incoronato

<&

dpplaufi gridando fòrte*,

Mdgno,e pacifico imperdtore

uktorid. Andando egli poi uifitdndo le chte[e 3 gli u[ciudno per
le

le

pref[o 3il [alutaf[ero 3 il

uitd

A
3

e

ftrdde indnzi

donzelle donne 3 i [dnciuUi3 che non (ì poteuanofienare 3 che non gli

ftaffero da

[om

Romdcon tutte le[olennita 3 et in[egne de V imperio

popolo fece le [olite acclamationi,

Auguro

mef[d in Sdn Pietro, [u con

Baroni?che erano qui in queftd celebrità uenutijnco*

fi

acco=

toccaf[ero 3 e tutta uid fempre cre[ceua A gara

ldturba:onde furono [emìnati ddnari al vulgo da la lungaiè cojì fi ftdrfe, e di=
nife queUd tanta moltitudine 3 perche più agitamente il potef[ero k
te ne le cbie[e 3 e

m edmpi uedere

teledltre cittì de
Vesfilio 3 ò da

U

gid fìdta in Trdcid dd

,

in ltdlid 3 quefta dignitd

CCCCCLXVIIK

come dd

de Vlmperio 3 che era

anni

.

Ne ld

primitiud

1

co martirij

Poi erdno uenute tante
con la dottrina

pdrk k pax

Romandi tut

ltdliderdincredibile3 ueggendoritorndtd pure

imd lungd[eruitu

chiefa huueuano

baciarli la mdno-llpidcere di

3e

i

Pontifici confirmatd ld religione chrifiidnd

le herefie

,

e con la pouertd

ddli j e de le altre barbdre ndtioni

.

che erd fìato [orzd ofìdrui con la [antd uita,
.

3

Erafeguito poi il diluuio de Gotti, de Vdn

chebdueuano po&a tutta

Italid in

rouina s e

neerdfiatotdntoil Papa afflitto, che duantik Carlo MdrteUonon haueud

bauuto ardire pure di alzdre gli occhi

pa

tolto la

protettone

.

Cofìui hdueud prima k prieghi del

deh à\e[a ApprrJJb haueua
.

ld città
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Pa

Pipino fuo figlio fatti 4

.

LIBRO
U città di Roma molti feruiggi
-,

Ràuenna

donandoli anco VEffarcato di

,

Cirio Magnohaueua uoluto un puntocedere A
ne de Vauolo fuo

64

III,

Ne

.

pietà ne del padre

la cortefia e

perei® che e nel uni'Aerfale 3 e nel particolare non lafcio cofa,

che non faccfje per accrescere

er ornare tutta ìtalia-Egli rifece Iiorenza 3 e co*

mandò à Pipino fuo figliole hauejfe douuto con ogni sforzo procurare fem*
pre

U grandezza e gli ornamenti d'Italia.Si
raunò^

derio

unì in

legge in alcuni libri

,

che Defì-

una citù 3 e dentro le fieffe mura i fluentini

,

che erano

difyerfh che edificò Pietra fanta 3 Sergana 3 Orbito 3 emoltealtreterre 3 che parte

ne

ne fece danuouo 3 e che non fu egli deftruggitore de

rifece, par te

me foleua dirne Adriano
Baueuano

i

Pontifice:ma padre3 e riordinatore de

Longobardi poffeduta

CCXXX. anni,e non

U maggiore parte

&

&iànifiimi 3

in

del tutto

Italiano

guaite

.

d'Italia per più di
3

fi

uedeua in loro punto alcuno de loro antichi coftn

mi barbari , anzi depoflà tutta quella fierezza 3 che cd'l
haueuano mutato

la

le cofe

uitacoH cielo e con

modo erano

cd'l

mezzo

Re Adorno

la terra d'Italia >

recarono^

dm

ef erano

dé'parentadijiuentati tutti una cofd

con gli antichi ltaliani 3 che non fi conafceuano 3 ne difeernauano ageuolmente gii

Vnni dà gli altri nel Ducato di Tofcana
gio 3 del Friuli.l

Re

di Spoleto 3 di

Beneuento3 di Lamporeg

Longobardi ne laGattiaCifalpina 3 enel fiore de

haueuano per fe,e per gli altri Baroni di quella natione elette

le

la Italia

più nobili cit*

tà 3 e le più bette contrade 3 che uifuffero.Et haueuano fatto Mitano3 e Pauia lot
refidenze. Piacque dunque k Carlo
natione Longobardia
to cretto

,

che è tra

Mincio rinchiude 3
tri

hanno fcritto

il che

ro

al

loro

,

(

al

Papa

di

chiamare da quefln

che poi per accorciamento fu dettdrLombardia) tute

VApennino

cofi

Magno , <&

,

e le

Alpi, e che il

Lago di Garda ,

il nome

fiume

hanno detto glifcrittori Longobardi , ò pure, come

quanto fi contiene fra VAdigejl Po , èl Reno

di

aU

Bologna

piacque fommamentek Longobardi,perche hauendo perduto il

meno

e'I

Re,

defiè-

,

aduna cofi eccellente parte d lt4Ìia 3 che mentre efii erano có>

Re flati in fiorejnonhaueuanoluogo alcuno determinato hauuto 3 chefì fuf

loro chiamato. Quelli dunque 3 che quitti habitaumo 3 uifiauano più uolen=
fé da
tieri 3 come in

loro-propria 3 e fanta patria e di quetti 3 che habitauanoaltroue

,

uè

ne uennero molti a ftare 3 parte da per fé &efii 3 parte mefii da V autorità di Carlo
e dal Papa 3 che uè gli benediceva.
perche la Tlamiiiia,doue era Rauenna , che

E

era Stata capo de rEffarcato 3 dùr,enticatafi del
to

Roma 3fu da

questi Principi chiamata

ittufirata. Mentre che

il

in più rifyet

Romagnola, quafi d'un più

bel

nome

con tanto piacere er confentimento fi raffinano qui

cofe 3 Pipinoguerreggiauane'l
fai bene

nome greco hauejfe

Abruzzo

con Grimoaldo 3 i iquale difinfauaaf

fuo Beneuento 3 et ufeendo molto

alcuno fieuxo A tràncefi

,

Miche

li

le

ff>effo

toglier 4

\e

fuori non lafciaua luogo*

udite in
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DELLE, COSE DI FRANCIA
e la grafcia,che pareuano più toflo efigli affediati,che queUi,cheaffediauano

Haumano
già,

Beneuentani quanto per un lungo affedio bifogna

,

Vanimotdtizi diceuano s che ad altra guifafi paffaua V affedio

Beneuento

di

che non fu quel di Vauiasperelle Jlando Vauia nel primo [montare de

ale cofa era fiato a Carlo farfi uenire

la

.

ne gli mancaua
,

Alpi,fd*

le

moglie nel cmpo,quafi nel proprio pa

lazzo,la doue Beneucto era per la gratia di Dio molto da

cr a Gr cci molto uicino,e di più ,altrouaìor e

la

era quello de

Francia lontano

le

,

genti diAbruzo,

che de lealtn parti d'italia.Veggendo dunque "Pipino Vofiinatioe,e

la

gagli&r

dia d&3eneuentani,fe ne andò la uoltÀ di Ciuita di Cineteche la teneua RcfeUi=

no nchhsfimo Longobardo,e con Grimoaldo confederato, che quajì k gara
ualore di

Abruzzef haueuamolto ifuoi cittadini animati. Ma eglino

gli correfyondiffe ilualore,ò pure perche la fortuna

tuttx lafua città in potere de Francefiyion

mancò

noi

fauoriffe

egli giacche

ri con grande animose fdceffe dubbia la uittoria al nemico:

Vinigifìo

Duca di Spoleto con nuouo efferato infauore de

fé fòrte Kofellinodentro.E cercando À gara ilrancefue
di

questa citta Vhonore,co tanto impeto

cr

ì

non

,

del

perche no

uenne con

ufciffe

fuo*

ma fopragiungendo
Francejì, fi riftr'w*
Spoletini di hauere

oftinatione la combatterono, che fz=

nalmente la prefero,e pofero Àfacco,e poi ui attaccarono

il

fuoco. il perche heb

bero poi tofio a patti Ortona,che perciò non hebbe male ninno. Mentre che Pi=

Roma a chiamata del padre,vinigifio recando Capitano de Vefferci
to,pensò di recare quefia xmprefa afine,prima che il Re Vipino tornafe , per

pino uà in

guadagnare per fé quefìa gloria.
di

M a non haueuano

i

fuoi foldati quefio ardore

anhno,ne Grimoaldo combatteua per compiacere altrui,come il Duca di Spo*

letofaceua,maperlafalutefua,e per

lo flato

fuo

fieffo,e

perche era nepote del

Re Defideno con più giufto odio toglieua le arme. Vinigifìo dunque

nonfacen

do cofa,che bene

corpo

gli riufciffe,trouandofi indifyofio ò

per infermità

di

,

ò

per affanno di mente sbandò À rinchiudere in Luceriajoue affediato da Grimo*

ma fu
Longobardo. Grimoaldo, come 4 punto

aldo,prima che poteffe effere da arancefi foccorfo,fu battagliatole prefo,
affai

bumanamente trattato per

effere

i'alhora incominciale la guerra,il tentò, perche hauejfedouutolafciare

Tran*

1

cefi,® accofiarfìfeco per togliere il nome de Longobardi daferuitu,efi gli di

ceuaà quefio modo. Dunque que fie gratie
quefio è

il

bel cambio,cheuoi rendete

di effere lor

refèrite

uoiàlanationuoftra?

a i maggiori uoftri , che douendo

cercare

4 fauore et honore,togliete Parme con nationiflraniere,p porgli À
me porro fempre quefio,

terra,zr eftinguere del tuttola loro memoria! lo per

uita ragioneuolmenteperqueUa natione3 e per queUa patria

Gli altri,per

effere chiamati

Re,ò

Vatritij,ò Imperatori,

,

chela mi diede

4rme ad ogni pericolone nocche per dare altrui le fignorie , fìamo cofi
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.

uanno a porf\ fra le

cr

ualorofi

inuitti,

LIBRO

III,
U Ubertà

et inuitti,non hauremo dnùno di [aperti recuperare

Regno effer caralSolamente,cbe

ogni

gente liberatoti

ci

mancheranno

6s
3 che ci dee più che

noi diciamo di uokre effere Capitani

di

molti cauaìlieri 3 e compagniualorofi 3 e iirenui

Vinigifio moftrò più cól udito

della noflra ifteffa natione inuitta.

,

che con

parole di fare poco cafo del uolonterofo penfiero di cojìui > perche la filicita di

Carlo coHfempre andare di nuouo le cofe arancefi auanti,

lo

ftauentauano

:

e

Grimoaldo non potendo uincere f'animo di quefto fuo uinto 3fu forzato à fer*
uirfi della fortunale del tempoionde lafteranza deUafalute,che glifi promet*

venuto

tea dal Vincitore 3 rindujferoà fare più facile la uittoria del nemico,
egli dunque poi in potere di Pipino 3 fu del fuo buono animo mojiro

nigi(ìo 3 rimunerato, per

dolio in efilio

do che V Imperatore Carlo

tìa
.

la

iterfo.

vi*

uita,e man*

inPauiafenzaporgli guardia alcuna fopraiE Roffollincfu

Quefia tanta mutatione ne

confinato in Aujlrafia.

ne,che da tutto

donò

gli

il

le

cofe tfltaliafu cagio

mondo fi partijfero nuoui ambafciatorìima niuno fé ne

più che Greci 3 che Situano fempre

cofe i'Ualiafyerandcche

la

guerra

uedere a chefuffero douute riufcire le

al

di

refett

Abruzzohaueffedouuto fufcitaremag

giorfuocoie che fé le ccfe di Grimoaldo fuffefo andate niente profyere , hareb*
la Siciliane da quella

bono potuto efii oprare qualche cofa contra francefile da
1

parte d italiane chiamarono gli antichi la

Magna Grecia, Quando

ro ciuitadi Chieti rouinata 3 prefaOrtona3 ricuperato Beneuento
in efilio,perderono ogni fteranz* di bene, e glifi

anco nella

,

e

poi uide*

Grimoaldo

ruppe Vanimo, e comminciò

Magna Grecia ad effere di più autorità il nome di Francia. E Leone

Spatario de gli Imperatori Greci(quefio era uno officio di molta importanza,
e dignità nella militia)fenza farne altrimete motto a la fua Imperatrice Irene,

ritrouaua 3 e fé ne uenne in Roma a, Carlo , doue poco
appreffo al grido d'una tanta e cofi fatta celebrità mandò V imperatrice anco i

fi

para

di Sicilia 3 doue
fi

fuoi Oratori,! quali disfimulando

il

dolore del core chiedeuano da parte di lor fi

gnor a la lega3 non fapendo come fuffe dato l'imperio ò diu\fo,ò pure unito con
quel

d^OrientcDi questo erano fi be

certi 3 che

al mondo fenza guerra due Imperatoria

no poteuano durare lungo tepo

che fé trouandofi in

mano di donna

Vituperio d? Oriente,fi haueffe Carlo pofto in core difeguire auanti la fua, prò*

faerafòrtunajiaurebbe in un tratto recatotutta ltaliacon

no a torno nella deuotione

,

i

ceffero

Greci da ltalia,quando

4 negotiare con Carlo

,

che le fo*

gli

, fi

Re

Tipi*

era moffo da Luceria con animo di cac

Oratori Greci,che erano in

da fé per rimediare,ò pure con uclontade

glie irene 3 che era

,

ò pure nella lurifdittione di Francia, il

no,che era giouane 3 e fu lefperanze
tiare

ifole

le

la

Roma,ò cheHfa*

lmperatrice,cominciarono

che egli che non haueua moglie

, fi

toglieffe

per

mo*

uedoudg? ancora affai gioitane,* betta,con accennargli che
r
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k que&d guifa fi farebbe facilmete potuto unir infiemp V imperio d'Oriete co ql
<T Decidete. Su quejlo difegno duqì

Carlo iccettb

richiamato afe Pipi

la lega,e

no ilfiglio,tutto Vinuerno } e la muggior parte de la prima nera fi

ma rajfettado le
al Re

cofe éUltalia^ lafciare

il

tutto tranquiUo,e fecuro al Papa,

er

Pipino fuo figlio.Egli con molte carezze er hoìiorififii Baronie tut*

ta la nobiltà d'Italia beneuolieffaitando la uirtu douunque la uedeua

gran cura dela communehbertàde'popoli } perchefufferoofferuate
le

Ro

flette in

buone ufanze Egli finalmente parti di

:

er hebbe

le

leggi, e

Roma a XXIIH.di Aprile } e

per*

che per honorarlo, e corteggiarlo Vaccopagnarono un pezzo quante perfone

trouauano in

Roma di qualche

autorita,cbe

ftaccarfene,egli andaua molto agiatamente

a

picciole giornate

di Aprile giunfe a Spoletojoue effendo davinigifio co
e trattatale duehore di

notte fu un

cofi grande

,

.

Onde Vultimo

fommo honore

riceuuto

efrauenteuole terremoto,

Ger*

che fé ne refentirono con lor gran danni e rouine la Italiana Francia,eìa

mania. Dicono che alcuni monti fi

fi

non fapeuano come lafciarlo3 ne di*

calarono gtu un

pezzo

nel

grembo de

la tet

ra\e che fi uiddero alzare fu nuoui coUi,che alcune terre rouinarono,altre furo

no da

la terra

4 dietro,e

che

inghiottitele
il

alctthi fiumi notabili

mare in certi luochifi

uoltarono

il

lor ueloce corfo

ritirò in fefieffo lafdando afeiutto

pio lito } in certi altri gonfiò,® inondando ufcì da i fuoi termini ,
fecca terra.ta citta di

am*

er occupò

Roma hebbe molte rouine,ejra lealtre,la cinefa

di

la

San

Pietro hebbe gran danno3 percio che la cupola de la tribuna per la fòrza del tet

remoto fi fcoffe, e fpiccoffe dal luogo fuo,e

rono

disfipati,e

guadi

tutti. 1

Vinuerno hebbe una temperie

li

traui infiemeco la intempiaturafu

tepide Vano fi uiddero uolti

di

primauera ,zrildi

uedeuanofu perla terr adure gelate,e brine.Dietro

di

il

cotrario,pcioche

San Giouan Battifta

fi

1

al

terremoto,® &

la {tate

Vkutunno,che recando feco la peMenza, fé
mondo-S'era ^imperatore Carlo firmato in Vercel

cofi quafi uolta al contrario,[eguì

ce

men gioconda lapace del

Usuando gli uennero da Aaron Re di Perfia due Legati,Funo nobilisfimo Per
fiano,V altro Saraceno,che haueua

il

gouerno de

l

r

paffo de

l

Egitto,e

li

por taro

no alcuni prefenti,fra liquali uifu uno Eiefanterìe fu À Er ancefi cofa nuoua>e

merauigliofa^haueuano fatto a porto Pifano fmontare. Con quefii legati era
ritornato ifaach

Hebno,non già Sigifmondo,e

Lanfi-edo

,

che erano morti

che ne fuffe Rato cagione quel cofi lungo uiaggio,e quella torrida

,

ò

er accefa con
He*

trada'jòpure perche hebbero disleale compagnia feco,che male poffono con
fcrei

andare

i

noftri ficuri.E quafi a

gara

in

queko tempo

ijìejfo

Habraam Re

de Barbari de V Africa mandò anco A prefentare Carlo per li fuoi Oratori

, i

quali,perche pareua,che fuffero uenutipiu per fl>ia,che per altro,furono tojia
licentiati^

rmniati a dktrojna con wtefe

riftofla,? con prefentu
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La poten
Z4

LIBRO
Xddel

€6

III*

Re di Verfid fpduentdud più i Grec ì, che non gli dmicì

quettd,cbe erd più

di

Cdrlo , come

4 V imperio de Greci uicind'7 Onde i Bdroni Greci per hduere

cbihdueffe potuto uirilmenteofìdre a quel Re,credrono Nicefòro Imperdtore,
e prefa irend ld conjìndrono in LesboÀ do che non uemffe,accafandofi co Fra

queUdpocd

cefi,l togliere loro

di

fperdnzd 3 cbe auazata gli erd.

Ne gid p que

(toreftò Nicefòro di mandare k cofirmare lalega co Fràcia,chefucoquefte co

firmatd,cheVun fuffe imperdtore de V Oriente, Valtro de l'Occidente: e

titioni

fuffero,efichidmdfferofidteUi. F,fud quefto
quella pdrte,che dd

V imperio

Itdlid fid loro

,

che

mdn drittd comincid dd Ndpoli,dd mdn manca dd Manfredo

nid e fifiende uerfo Oriente,fuffe,con tutte

gette d

modo diuifd

le

lfole,che le fono dirimpetto,

de Greci,Valtra pdrte uerfo l'Alpi fuffe di Cdrlo

:

fog

Vi-

e che

negia,che erd come nel mezzo di quefii duo Imperi], fuffe neutrdle, e fi mante*
rifpetto de ld maeftd de

neffe

il

lo in

Francia con quejio

delfuo

Vuno lmperio,e de l'altro-Ritornando poi Car=

cofx alto e /ingoiare titolo

d'imperatore, tutte

le citta,

Regno ueniudno dd incontrdrlo,facendolififid,e ringrdtidndolo,che ha

uejfepojiointdntddltezZdldFrdnck.Lendtioni Rrdniere, che egli hdueud
uinte,co
<L

un

meno sdegno [offriuano diferuire X Cirio Imperdtore de Romdni,che

Re di Frduciate gid pdreua loro di ejfere ufeiti di jeruitu,e farebbe

qui impatto fine d

le

arme,& a l'odio,fe

i

Sdjfoni, che odidudno mortalmente i

Francefile credeuano3 che quanto aceddeua
giore loro,non hdueffero di nuouo tolte

di

bene a Cdrlofuffe per lo peg=

drme,efdttele dncofeco d

le

ihdto

Ve&falito

gliere.Biceudno,che hditenio Frdncefi tdnto decrefeiuto l'imperio loro, fareb*

bono flati per imporre una eterna feruitu d tutti gli

dltri,

fé berd che

giogo

il

erafrefco,primd che uifì fuffe inuechidto no hdueffero cercdto di fcuoterlofì dal

coUo.V Imperdtore Cdrlo non potè quell'anno andare
per

ld pefie,che

loro con esercito (opra,

erd molto ingagliardita.L'annofeguente ui

mdndò

tuttd ld fua

cdUdUerid,e ld fdnteridfu ld mdggior pdrte di popoli confederati, come furono
gli Abroditi,i Franconi,i Bauari. L'inimico ne le zuffe reftaua

fdnterid uincitorewon perche l'auanzdffe

fempre con

U

nelnumero,md ò perche le fuffe fupe

fiore nel udlore,ò pure perche con più coler d combdtteffe,e per uendicdrfi,ld

do

uè quelle tre ndtioni non ui dnddUdno con tdnto drdore,come quel\e,che militd*

Uinofolo in feruigio de Frdncefi. Md perche ld cdUdUerid di FrdncidfidUd più
fdldd nel f dito

d'arme,^ una parte

de l'efiercito

re dd dietro al nemico,i Saffoni,che uedeuano,che

Funcefe fé ne era andato d dd
il

giuoco andaua male per lo*

ro} ri{hretti fòrte infieme,dando e riceuendo di molti colpi fi fecero per

mezzo

l'efferato nemico ld ftrada,efi ricourdrono ne' loro alloggiamenti, che

teneua*

no in un fòrte luogo fatti,effendone da Vund parte e da
tre che frdncefi perfeguitdno

coloro

, i

l'altra

morti ajfai.Men=

Ve&fali bebbero tempo

di potere

r
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più loro agio fuggirei di Saffonia fé ne patrono to&o in Veftfdlia,ma furono
tofto er dgeuolmente uinti,per efjere follie per hauere dfare con V inulto ef=*
fercito del fortunato Carlo.

con miglior

Ma perche non poteudno placare Vird

de Erancefi

mezzo 3 che facendofi chri&iani 3fi battezzarono tofto , er

U pace-EJfendo poi di nuouo

i

bebbero

Saffoni dal nemico dfiagliti,perche haueuano gid

perduto Veffercito 3 la nobilita^ capitanila fperanza 3 dftr etti ddld necefiitacon
fefiarono efiere itati da und pazzia d queftdimprefd mosfi 3 e cofi ottennero

il

p

dono.QueUi Sdffoni3 chehabitdUdno oltra il fiume Albi,furono forzati A pdffd
d perche quefta lor nuoua ftanza erd più
re ne k Erdncia di qua dal Reno.

M

popolata di queftd natione, e più celebre, che non era già jìatd ld Sdffonid di

X

Germania 3furono qui fcielti
la

Erancia.E perche non

qua

dal

.

mild diloro3 e compartiti per diuerfx luoghi de

reftaffe

per fempre folitarid eudcud Ucontrddd di

fiume Albi,ne fu buona parte djfegnatd d gli AbroditUperche ui habfc

taffero.E queftofu

il

fine della

Anni.Uauendo mirabilmente

i

gùerrd de Saffoni,che era durata

Vefifali tòlto de ld ndturd

d€

XXXI III.

Saffoni( benché di

cono alcuniycheld Veflfaliafufie d ld Saffonia foggetta)econfidandofi ancora

ne

le

fòrze loro

cettarcno

le

fi

ribellarono;

ma furono con non molto fangueuinti3 cr

de*

leggi del uincitore.Md uólgendoui tofto le fpaUe ? ritornarono di

uomito3 e combattendo perderono und gran parte de

ld loro

pareuano gid perfi d'<*m'wo 3 er

pdceM bebbero.Md no

duiliti 3 chiedendo ld

per quefio domupeco dpprefio con Idfperdnza de Vdiuto

giouentu

de'

,

e

perche
gid

Boni ritolgono le

armeimd primd che ui poteffero accorrere i Ddni,furono oppresfi e uinti.ll per
che gittate uia
ti 3 bauendo

le

drme perdono de ld

tante uolte con tantd leggierezza rottala fède

eftremo fupplitio
feconda

3

3

militdre 3 di efiere ifcanceUati

mondo 3 e pure ritrouarono

di

nuouo preffo

ufficiali 3 perche rendefiero

il

,

e tolti tutti

uno morti,

d

ragione publicamente ne
.

le

loro controuer

Eu dnco ordindto in queftd

natione un'altro più fanto 3 efecretogiudicio diperfonefcieltisfime,

E furono più fcielti

bontà er integrita 3 che d guifa difpie andauano per

per

li

conuenticoli de Veftfalli 3 notado

i

tali.

incora

alcuni altri di pari

terre 3 per

li

uiUaggi

,

e

E chiunque nenia da coftoro de*

cufato in quel fecreto g[udicio 3 ò come ifpergiuro
fi

le

er

coftumi3 \e parole 3 e i fatti di ciafeuno,

fenza effere d niuno fofpetti 3 ne tenuti per

douunque

fdtto dal

benigno Carlo ld pdce,Eurono lo

fie,e da cofioroft poteua d V Imperatore dppelldre

ruttisfinte Jalequali non fi dppetldUd.

mite uin

meritauano ogni

di effere condotti altroue, di efferne d'ogni dieci

V antica ufanza

ro dati gli

doltitid loro.Efiendo ftdti tdnte

,

ò come malchriftiano , tofto

poteua prendere 3 era fenza altro fatto morire. Non giouaud d nius

no 3 ne dignita.ne nobiltd 3 perche ugualmente da i primi àgli ultimì3 prima uè
fi
deuano appiccati per

la

gola 3 chefi fapeffe 3 cbe fufiero mai patirei: e chiunque

uedeud
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uedeua alcuno

di quefti di cofl uituperofa

III.

[ce la penitenza, de la rotta fède.Lofpauento di quefto
fé quefia natione più riuerente 3 e più rifpettofa

Carlo.Egli mateneano i giudici,e

degnamente queUo3 di che era

il

le [pie

67

morte morti) foleua dire. Co#mi pati

4

nucuo 3 e crudo giuditio

er a
me

religione cbrifliana,

la

con tanta fecrctezza quefta cofa,e

reo accufato 3 che effendo poi morto Cariote con

tinouandofx nondimeno quejio giuditìo3 ne con minaccie,ne confyauenti

fi

potè*

ro indure 4 palefarlo giamai.BenfìpoteuanoiSaffoniitesjìpriuaredelear*

mede la patria 3t de
Varia

ma nonppoteua già quefìo 3 a
isleffa de la loro antica contrada togliere. Onde gli Abroditi antichi ami
la

comoditi del ribellarfi

5

confederati de Erancefì 3 nel terreno di Saffonia 3 che eraloro fiato donato 3 e

ci 3 e

a

tolfero anco gli animi e le uolonta de' Soffonde diuentarono

gli amici

lorojni

mici.E perche haueuano có'l lungo tempo3 che erano di compagnia andati infìea

me a le guerre3 apprefa la militid de

lrancefi3 cr haueuano

medefìmi cofiumi3 e maniera d'armene quafì

il

loro molto più che fare,che non haueuano già fatto
la

i

medefimi ordini ,

i

medefimo ualore > erano per dare
i

Saffoni

:

ma non hauendo

medefima fortunale fuole iddio ne le cofe de la guerra principalmente dare,

restarono uinti 3 e tanto più che la grandezza, e la felicita di Carlo non poteua
effere da

una fola natione uinta

in battaglia'.Ben ui perde egli con tutta quefta

uittoria 3 alcuni de'fuoi ualorofisfimi cauaUieri.1<lon erano ancora tranquille le

cofe de gli Vnnitperche ritornati

a

cafe loro azzuffandofì con

Carlo figliuolo

de V imperatore in fcaramuccie leggiere, hora refiauano uincitori

3

hora uinti

:

ma in una battaglia ordinaria furono in modo uinti3 e mal conci,che ui perderò»
no
del

fiore de la loro giouentu. Tutta la preda fu conceffa a foldati 3 la ricchezza

il

Re folamente 3 che uenneanco in potere de J?rancefì,fu mandata 4 Carlo Ma

gnojlquale

la difiribuì 3 e

gli infermi 3 parte ne

parte ne diede 4 gli Spedali in fufiidio de poueri

mandò

in

,

e

de

Roma3 per rifare le chefe 3 che erano per quel ter

remoto rouinate.'Quefta natione de gli Vnni 3 che haueua pofie tante contrade
Àfacco , fu alhora preda non folo de Trancefi loro ordinari] nemici
Schiauianco3 che gli uennero 4 guifa
quefto

i

E

ma

de gli

ladroni fopra. Veggendofì dunque 4

modo da due parti a&rettufi rifoluettero per

cefi lega.

tra

di

:

lo

meglio 3 difare con Frati

non folo ottennero da V imperatore la lega,ma ilfoccorfo anco con*

Boemi3 che era

la natione principale de gli Schiaui

.

Carlo

mincio quefia imprefa in fauore de gli vnni con tanto sfòrzo

il

3

figliuolo co*

con quanto era

loro prima ftato contrario 3 ma fi troub ingannato di queUo 3 che foerato haueua,

perche ritroub i Boemi ualorofìsfimi 3 e con animi non di ladroni

,

ma di ueri er

opinati inimid 3 e fu più dubbia quefla imprefa fra Trancefi 3 e Boemi 3 che haueua

no

la

fierezza de

gli

Vnni domale non era prima fiata fra gli vnni fxesfi

francefi.E farebbe molto più andata quefta guerra di

lugo3
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d-

arme ceduto

mente morto, mentre

il

Boemo,fé Leccone

egli uuole

FRANCIA

DI

ualorofo foldatoiponendofi doue uedeua maggiore

ne miferabile ftrage.Con

rono

la uittoria al

la

morte

di cojiui

de

la calca

i

di

nemici, e facendo

perderono i Boemi Yanimo,e lafcian

nemico,e perche non haueuano lanuto feco altri,che de

pria natione,perderono in quefto fatto d'arme
la

non uifuffeuabropt

lor Capitano

non folamentefare Vufftciodi Capitano, ma

i

prò

la

principali e più ualorofi di loro$

doue ne ì'efferato di Carioche hebbequafi altretanto danno,morirono più de

confrderati,che de Trancefi.Non era ancora quefta guerra fopita,quando

ratore

mando a chiamar e

fìgliuolo,per

il

un parlamento,che eglihaueua a fare

Spagna

di cofe importanti.Si fé ce uenire anco da Italia Vipino,e daipaffo de la

Lodouico.Vi uenneanco Pietro

di

Vlmpe

Dalmatia Contedi Zard,con Donato

Ve»

feouodi quefta ifteffa cittl,partiali di francia,e d'italiani fi ritrouarono an*
co ObeUerio

,

e Beato fratetii,e

Buchi di Vinegia.Diceua Vietro da Zara, che

era gran uergogna noftra,fe la contrada de la Dalmatia,che era
to,e uicina a

fé

queUa parte d? Italiane era tocca a Vlmperio

douuta connumerare con

le

&

prouincie de Greci,

perduta la poffefiione del mare Adriano

.

dirimpet»

cojì

di Occidente,^ fuf»

haueffe Italia

,

e

Ondediceua, che fi doueffe

Wanda
da

tojìo

Tcrancep occupare,quafi fuffe già fra quefti duo lmperij nata la guerra, perciò

un uerfo greco

che foleua fteffo Nicefòro hauere

Habbi amico

il

in bocca,di quefta

fentenza

;

Erancefe,ma non Yhauere uicino.Efoggiugneua,che haueua ben

potuto infino a queUa hora Carlo foppor tare con patiente

e la gara di Nicefòro^mafe

la

e

grande animo l'odio

Dalmatia ueniuain potere de Grecì,£altra ma»

ma
Eraneefi le imprefe loro, in quefto mezzo due Conti Erancefi, Adema

nierafarebbono andatele cofe,e con altra difficulta,e pericolo haurebbono
neggiate

yo di Genoua,o' Ermangario

di

Empuria , furono mandati contra Saraceni
i

de la Spagm,cheandauano ponendo a facco,e rouìna tutte

le

marine

d'Italia, e

Vìfolefue.ì noftri ne reftarono con uittoria,e Gtnouefi acquietarono gran glo
via d'una zuffa nauale,che uifu fattayna ui perderono

il

Conte Ademaro, men

tre che egli uuole troppo con la fua Capitana inftare,e premere
le legno foto fu da noftri

no contra
la

nemico, ilqua

perduto!''imperatore dunque mandò un'altro Capita

quefti Barbariche era

di

maggiore titolo;pcio che egli era matjiro de

caualleria,^ era chiamato Burcardo.Saraceni non più dogliofi per

che

lieti

per

la

morte

di

Ademaro,tutti altierihauendo rifatta

uennero in Sardegna, doue (montati uénero a

pfaceuano auantiper utetargli
di,
il

il

che hauendo tagliati a

retto à ritirarfi

il

la

mani con le genti de Vlfola,che

danneggiar e. Egli fi portarono cofi bene

pezzi da 111

fuggendo a

le

rotta

la

la armata fé ne

.

mila di quefti Barbari

,

il

primo a montare
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Sar

forzarono

marina,doue non hebbero men che fare

mimntre che Qgp'un mole effere

i

i

Sara»

banali nemico

gli

L l'B'RÒ
e coU fèrro ignudo

meno>che ne
co'1 quale

a

le

douendo combattere

in

il

ì

Funcefi

il

ualore loro ne

la

fer

mo=.
nctt

in pie 3 e che

Burcardo era ben

di

chiaro grido

mo

cauaUeria^ma altro era À reggere cauaUUaltro a drizzare e

mare ancona doue

mare 3 che

il

mare

battaglie da terragna in quelle di

nere una armata 3 doue non fi combattala folamente có'l
te

in Corfica ,

Ademaro 3 e diceuano 3 che bene haueuano

le

haurebbonofaputo pure firmarfi
ne le cofe de

Maefiro de lacauaUeria giuto

mire i Barbari,f^erauano acuìrgli fare

uigio 3 che haueuano fatto al Conte

Uro

modo che non ne morirono qui

fyalle 3 e gliele uieta 3 in

battagliala gin

la

6%

III.

il

nemicala col fluttuati

udore de Saraceni non fi era con meno gloria mcjlro

in

terrai che i Francefi tanto erano da Varie maritima lontani, quan

in

mare iftefio

to erano dal

3

che ne erano molto di lungo la

haueuano bene con molto ardire pacate

maggior parta, onde

Alpine cor fi da Valtr aparte ne la P<*

le

nonia3 e quafi nel fin de V Europa per terragna non haueuano mai battuto ardi*

V Oceano 3 ée fono

dir impetto 3 e fu gli occhi de la

Fra

cia.Con queftefteranzefimoffero uerfoCorfica,per prouocare la armata

Frt

re di paffare ne le lfok de

cefe 3 ne

Burcardo mancò a Vhonore fuoìpercio che animò i fuoi dicedoli3 che que

Hi erano quegli Saraceni 3 che haueuano

esfi

pochianni auanti uinti ne

gna,e che i padri e gli auoli loro haueuano anco già ne

la

effendo quejìi barbari uinti in ierra 3 non era loro (tato da
to

il

Trancia uinti

fefufjero in

Urrà

togliendo al nemico

loro la fòrtuna3 percio che fu
i

.

Spa*

E

il

deiremu

poterfi feruire

che

Nettunno accrefeiu*

ualore in mare.Gli ricordaua benché non
fi lafciafiero diftraggere 3 ma

batteffero fempre con loro a kjlrette 3 efaceffero quefta battaglia in

e

la

com

mare3 come

E bene aiuta

unafomma tranquillità e quiete di mare ,

e di ari4

Saraceni da principio combatteuano più Iterando nel ualor loro 3 che ne la

gerezza de

legni 3 ò ne la arte del reggerluonde perche

fòrze infiriori 3

& haueuano più

uafceUi 3 e

kg

non erano molto ne

le

più gertte 3 granpezz<i combatterono

fenza difauantaggio 3 e conia uittoria dubbia.E perche Francefi nonfilafciaùit

no molto fcojlare

di

lungo

il

nemko3fu

il

fatto d'arme afiai più fiero di

quello,

chefuole effere in terra 3 perche bifognaua morire 3 ò uincere. Haueuano anco at
dire

i

Francefi,quando uè gli afiringeua

gni del

nemko 3 di opporre un

a iiuerfe parti.Finalmente
hauédo Saraceni per
fi

il

lor legno

il

bifogno3 poi che erano

a due de Barbari

ualore nonfilafciò da

la

,

afiai

piui le*

e di combattere uolti

moltitudine

opprimerei

XIII» naui a fòrza de remighi fapeua meglio oprar

era*
fé ne fuggirono uia àfaluarfi có'lrefìo 3 perche iuafceUi di coftoro
no molto più leggieri3 t di migliori uogatori armati 3 et haueuano afiai più efpet
li,

ti nochieri.

Hanno glifcrittori tocco il numero de legni perdutila non di tutta

laarmata.Francefìnonneperderononiuno.Ecofirefiò lorola poffesfione di
quel mate, in quefio

Piwpe.Cdrlo tifigli fuoi^ con

gli Altri Principi amici
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fultdud fopra

il

poffeffo del

mare Adriano 3 e de

U

Dalmatia > e ben 'uedeudno

tuttoché bifognaua uenire con Vlmperdtore Greco d

dauano comefìfuffe domito quefta imprefa mouere

un* uedettd fcopriua

tutti

.

le

Vapa Leonesche

quafi da

quefii motiui 3 e guerresche erdno per ndfcere , pdf*

so ne ld Erancia fotto colore di uolere confegrare in

Aquifgrana un tempio

toud con Cdrlo magno.Qjtefte cagioni diceud iluolgo hauer condotto

,

i

Vdpd

Md queUa che tocedud d Vlmperio

in Erancia 3 e cofi Vlaano gli fcrittori tocco.

per ciò che ne

il

di

Ma,

noftrd S ignord 3 e di uolere pdrkre del fdngue fdnto di Crifto ritroudto in

più uerd

,

maniymd non fiaccor*

3

rdggiondmenti

fdtti trà!l

Vdpd e Vlmperdtore

3è

in

Aquìfgrana,fi feppero 3 e laguerra 3 che nefeguì toftojlmofirò affaichiaro.Or
Carlo
il

il

figliuolo uenne infino d l'Alpi ad incontrare

bettisfimo tempio edificato preffo lerouine del
1

fu un de baroni antichi
de3 che

in

palazzo

di quelle contraie 3 nobilitò co'l

quelluogoforgono 3 perciochenefu anco

grand*Ma U guerre uolgeuano d
VrincipLCarlo

il

figliuolo fu

che poi fi firmafie ne
I Sorabi,che era

le

Leone jl quale confdgrò

tutti

fé

i

di

Grano* Co&ui,che

fuo nome

la bella città

le

acque cal-

chiamata Aquif

difegni e tutte le forze di quefii

maniato dinuouo contragli Schiaui3 con ordine,

Vannonie,doue quafi per tutto quefia natione habitaua»

und parte di quefii Schiaui 3

v habbitauano

preffo al fiume

bUricalcitraudnodgliVfficialiTrancefi,ef)endofoliti di obedire

diemani ^perdendo

loro Cdpitdni. Venuti dunque có't nemico

il

Al

folamented
lor Capitan

Miledottio3 ritomarono di nuouo fottoil giogo diErancia.Carlo poi pafiò ne
la Liuonia 3 e nele efiremt parti del

fadrgere Vinuitto

mondo uerfo Settentrione 3

nome di arancia per

tutto 3

&

efi cominciò d

dd effere tenuto da

tutte le gen

tifanto.Et hauendo refe quelle parti 3 quafi un nuouo mondo 3 trdtiquiUe 3 e quie*
te fé

ne ritornò Cirio

tutto

il

di

nuouo

in

Boemia A Boemi idolatrhquando uidero

mondo cedeua d Eracefi3 e che ritornauano con gagliardisfimo

deUelor genti ifieffe,de\econfiderdte3 e de
Carlo

il

le

gidpur hord uinte

3

,

che

efferato

chiamando

giouane figliuolo della Eortund 3 gli mdnddrono ifuoiLegdti,

il

cdpo

1

de quali non pdrlò humilmente 3 comefuole fare chi fi pone in altrui potere 3 md
liberamente k ld guifd de' Sciti

minciò d quefto modoì

3

onde

Noi infino

efii

traheuano la origine loro. Egli co*

d questa hora fiamofempre

refiati di molte

gran nationi uincitori3 e non mai uìntixy hora fé non fuffe il del

remmo

noi hauere tante genti fotto

uoftre uoi.
il

le

partia\e 3 doue

noftre bandiere3 quante ne recate fotto

Li Dei furono un tempo con noi, hora fé ne fono pafiati da uol

le

No

ualore 3 mala fortuna nofiracede d ld uofira.Sappiate feruirui de la tanta cor

tefìa 3 che uì ufa

hora

il

cielo, del quale

non ha

il

mondo

cofa più mobile

,

ne più

rapida.Eccoui dunque 3 fèlice Capitano3 che ualorofisfime genti nifi fottopongo
no»di che non potrebbe cofa più dttenturatd accaderuù Et d que$a guifd uenne*
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Quafifra que&o tempo mori Placano, e fu

U

in prouintia 3 e datele le leggile gli ufficiali 3 ftette al

cune etàfmzct hauerefuoi Re. Si diceua 3 che V imperatore Prancefé hdueud deli
berdto di diuidere in tre parti lo flato fuo>di idre d Pipino
rio con ltalid 3 e conle ifole del Mediterrdneo 3 d Curio

contrdde Mediterranee fi fuffero gudddgndte de

le

il

nome de tlmpes

Pdnnonie con quante

Greche? d Lodouico

la Prdti

cid conia Germdnid.Cdrlo il gioudne 3 come [e dlhordd punto incominciaffe

guerra 3fi moueud col fuo efferato per

lo

Danubio

U

in giù contrd le prouintie

de Vlmperio de Greci,qudndo gli Oratori di Nicefvro uennero ad incentrarlo

con molti prefentupregandolo 3 chehduendo data
fìa>non uoleffe

già ne

mouere

ld lega paffuta

ld

riente 3 e

il

pacedd Adron

Re

di

Per=

che haueuano

,

chiamato amko 3 e f:ateUo 3 e moftrdndoli quanto fuffe giù*

(to 3 che chi fignoreggiaua

uano fatto contrd

la

guerrd ad uno imperatore chrifiidno

V Occidente, er haueua perdonato d coloro, che haue

Pdpa congiurd,hdueffe douuto perdonare d l'imperio d'O

procurdre lafalute del mondo 3 laquale dependeua tutta dd

ld

pdee dique

due imperìj.E che fé di cofd dlcund erdno in diffirenzd 3 Vhdueffero fatta uè
dere di equitd 3 con rifare dnco di nuouo 3 e con più cauteld ld legd,percio che Ni

fti

cefvro non erd per rifiutare niuna conditione di pace. Carlo tolfe
nofii con

r esercito d dietro 3 che tdnto i Cdpìtdni qudnto gli altri

già ftanchi 3 e faftiditi di cofì lungd 3 e lontdnd militia

,

i

doni 3 e ritor-

foldati erano

md quel che più che

altro

cr

india

ne fece ritornare Carlo d dietro 3 fi fu 3 che egli ccminciaua dftdr mdle 3
ftojlo.Erdno

i

Prdncefi tenuti inuitti ne

le

imprefe di terrd

3

e

i

Greci penfas

uano di non hamre chilipareggiaffe3 nek cofe dimare. Gid erdno uenutiin
potere de Prdncefi ld ifirid

3 ld

re e difauiare ld

Liburnia, e

ld

pdrte mediterrdned deUd

Ddl*

maritimeli perche Nicefòro per diflurba
fé
armata ¥rancefe 3 con una parte de Idfua drmdta mdndò Nicete

matia,prima che fi perdeffero

le

co

Vdtritio 3 d mantenere ne la fua deuotione le marine de la Dalmatid 3 e coH refio

mandò Paulo gouemaiore de ld Cefdlonid

nel

mare Tirreno. Coftui giunto in

Tofcanafìunfubitofenza che mai tal cofdfifufpicaffe
rouinò d fatto 3 poifi moffe ponedo d fuoco tutte
Uffe uenirui ne ld drmatd di

Genoud3 ne

le

,

prefe Popolonia

,

e là

mdrine intorno,primd che pò

quella di Pmpuria.ll

Re "Pipino

fé ne

uenne per terrd d Kauenna 3 e fatta tofto nel mare Adriano una armata fi fèr*

mò in Comacchio.Wcete per efiere primo d mouere
uidentro 3 e cercando

di

le

drme3 uenne dd dffediarlo

battagliarlo,fu dd Pipino 3 che udlorofamente fi diftnfd*

Ud3 con tdnta uergogna 3 e firage 3 ributtato3 che egli hebbe dfidi chefdrcpoi, d
fènfdre ld

marma de la

re al mirare

,

di

~Dalmatia.Venetiani 3 che haueuano ordine di deuerfifia

andando hora d queftd parte3 hora d queUdJingegndUdno

di ri*

tornare ftefti principi in pace3 ma non ne cattarono altro frutto,fe non che Pi*

f
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pìnofitrouo co loro maggiore nemico,che no

co Greci,apponendoli',che fot

crei

to questo colore di cercare là pace,haueffero foccorfo Varmata inimica,* di da=

nari,e di gente,t tanto più che poco auanti haueua Nicefòro creato QbeUerio

Spatario,e Beato,Confolo,che come habbiamo detto dì [opra
fratelli

Duchi di Vinegia. Pipino dunque prefe

:

eranoquejii due

tofto Brundolo,Paleftina

Albiola,che erano una buona parte de la città di Vinegia, Occupò anco

,

er

Meta-

mauco,che chiamano hoggi Malamocco,che perche era in quel tempo la refiden

za de i Buchi,

era principale luogo de la città

,

pieno di nobiliti quali tutti

e

prima che Pipino ni compareffe : fé ne erano fuggiti, e? haueuano

go uacuo. Pipino quafi hauejfe
ueniua Nicete

,

da

''altra

Paolo con

le

mezzo, fi ritirò coni armata fua.B a
pino [opra Kioalto,che è

do

le

la

V

enettani fi dice,che

più celebre ìfoletta de

ui furono morti tanti

il

luo

la città di
la

da' loro in

udendo andare Pj
Vinegia,mancan*

fua armata infecco.

Francefile ne reftòfegndlatoquelluogo.Gliau*

tori non fanno di ciò mtntione

alcunafan dicono,che in quejìa guerra de Iran

Vinegia fi mutc,e che Pipino lafcìandola armata

fi

à Melano. L'imperatore Carlo tanto più facilmente condefeefé h dare

la

cefì,V affretto de la città di

ritirò

armate per non effere colto

acque per cagion del refluffo del mare,f\ trouò con

Onde

laj ciato

quefta imprefa recata àfine,perche da una parie

pace à Venetianì,quantoche tutta la colpa

fi

riuerfaua ne

li

Buchi foli,che ha*

ueffero tentato di oprare contra la patria loro ifteffa} di che faceua

Vefferfene coloro andati uolontariamente in efiilio,cr

fone fauie ,e grandi
gli altri,fu

.

il

gran fede

parere Venetiani per

Quefta guerra de Francefile pareua

cofi

horrenda à

gra cagione di bene à quefta città,percio che una gra parte di quel

le genti,cbe

per

tutti quegli ftagni,e

liti

diuerfi habitauano(che erano

no pure à Vinegia foggette,e come parte

L

ro,fe ne uenero ad habitare fopra

Rialto,giungédole infume

X

di quefta città)lafciando

una grande,e magnifi*

co' poti,e dandole affretto di
1

ca città,douefu poi la refidenza de

erano intorno à

ìfolette picciok, che

.

BuchUcj

nondime

leftanze lo

ilcofeglio publico.Bicono alcu

ni,che Pipino non ulne egli in perfona àfare quefta guerra contra Venetiani,

ma che fu ben per ordine fuo fatta.ll che crederei io facilmente,
chiaro è,che ne Carlo
glie nauali,à lequali

Magno,ne

mandarono

i

i

figli

fuoi fi

lor Conti, e

no refparmiarono mai pericolo alcuno de
chi di

le

le uolte è

la

morte

di

le

batta-

terreftri

pfone loro.ObeUerio,è Beato

peggio

il

ne uenneroanco

uiuere troppo

fogliono molte cofe a-ccadere,che l'huomo non uorrebbe, Carlo

tempo hebbe nuoua de

le altre

Capitanila doue ne

V inegia furono dai fuoi ftefi giudicati inimici,e

peratore Greco in odio. E pche a

perciò che affai

trouarano mai,ne

,

Bu-

àVlm

perciò che

Magno fra poco

due fuoi figli Vun doppo Valtro, pche Pipino

morìin Mclano,Carlo in BauieraXrano coftoro fiati come pofti à le frontiere
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de Greciip la lor morte dunque fu quella imprefa lafciata3 e detta

k

cijdie

mercantie 3 e

le

k pace 4 Gre

chiedeuano 3 e concejfoli anco 3 che fuffero co Venetkni amici 3 percio che
trafichi di

i

coloro erano principalmente

in Vropontide

,

cr

in

Ponto. ObeUerio ejfendo fòraufeito di cafafua uenne in Francia, doue accufato

da Francefì

e da ifuoi di

pocafède 3 perche fuffe (tato Spaiar io de Vlmp.Grecos

ne fu rimandato in Costantinopoli con gli Oratoridi Nicefòro*vri'altro Spati

Leone da Siciliajbe fé ne uenne a trouare Carlo Magno in Ro

rio 3 che fu quel

ma in

capo

di

X.rfiwi ottenne da V imperatore mcefòro di potere ripatriare

Fortunato medefimamente Patriarca di Grado,perchefoleua biafmare Ve/je*
iiani

puffo

le cofe

del

Re di Francia 3 che per effete

de Greci3 non molto poi fé ne andò di Francia in Costantinopoli. Dicono

che non fu ninno agramente caligaio ne de
ta

;

Latini troppo fi firingeuano con

e cofì quella

guerra

di

due

cofx potenti

le

robbe3 ne de l'honorem de la

Imperatorie pareua

r

porre tutto

da alhora

il

mondo \ of] opra 3 bcbbe piaceuole 3

in poi ò fi

godeua k pace in cafa

& humanofine

neceffariamente 3 ò in deftnfione de la religione

?erfuni,pr omettendo loro

di dargli

ogni anno per

XXX. mila pezzi (Coro»eper kfalute

co''

e uita

la

fua

Magno

couicini3 e

Nice/oro (come tutti

credono)con una disbonefta e brutta lega fi procurò laficurta da

i

ui=*

che uolcffe

Carlo

.

ò guerreggiauafolo

,

,

Latini

i

Barbarie da

faluezza de V imperio

itteffa 3 tre

mila altri.

Ma

come dicono alcuni Grecucheha più deluerfmìle.jJlmperatore Greco mandò
alcuni fuoi Legati al nemico 3 che portandoli gran preferitili parlarono a questo

modo.Dunque non farete

uoi mai fine alfangue 3 <& a la rouinaiVenite da con*
1

trada ricchifiima 3 e facra 3 e carchi d or o 3 é?ar gitole di altre cofe cofì care

monete

tali3 e

p

le

4 mor=

arme a la pouera Grecia 3 che non uè ne da cagione. Verche con

mortale odio plfate trauagliarklempre 3 quafì credédo 3 che no fi troui lddio} e

che

no habbiate uoi 4 morire mai3 e no ne habbiate a darcoto d quel giudice in~

corrottifìmotche fé

a,

uoi piace cofd dlcuna del nofiro3 chiedete pure liberamett

Re

che

no

de*

Re de Voriéte,che era uenuto p porre il tutto d fuoco3 mitigato e placato da

uijì negherà

nuUa3 anzi co fomma cortef\a 3 e beniuoléza

quefia tanta cortef\a 3 fé ne ritornò a dietro
di

Bulgari 3 che erano medefimamete Barbari

.

ui

fi

dard .Il

E Nicefòro moffe le arme

3 il

Re de quali Cruno

contra

chiedeua

U

pace mandandoli ifuoi Legati con alcuni piccioli prefenti3 e con queste parole.

Tufé Wcefòro,feruiti del tuo nome portandone la uittoria
uerk

madati gra prefenti

Cruno Re

tanta ira
il

ecotentadoti diha

certa 3 e fenzd fangue,daUa d chi te ne priega 3 con giufie leggi

egli haueua
ri da

3

il

di

al

pouera natione

fatto d'arme

uinfe nodimeno3 e ui

,

.

Redi Perpa 3 ne chiedeua ò uguali
3

Ma pche
ò

maggio

ilquale sdegnato perciò fòrte attaccò

che benché non haueffe tante genti 3 quante

il

con

nemico»,

mMKKÒ Nicefòro co gra parte de la fua nobilta,poi fi
f
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Nicefòro,accomodandolo con argento fi*
no,c beumdoui efatti faceua anco bere a gli altri fuoi baroni , a ciò che colui ,

come unatazza,de Voffo de

la tejia di

c&e era Stato cojì infattibile de VorojranquiUaffe la jete altrui doppo la morte

uino.Quanto più le cofe de Greci andauano difgratkte>w a

co'f

crefceua più

il

nome de f Imperatore Francefe,^

doppoVhauere tanto Carlo
Vlmperiojeliberaua

Magno ampliato

confermarlo^

di

dietro

tanto

,

degniù motaua.'Egli

in più

coH ualore, econlefue imprefe

di Stabilirlo con belile

leggh

aggua*

e di

gliarlo al pofìibile a

U grandezza e? ala gloria de la antica Romaì parendoli

cofa affai betila,cke

ritrouaffe nel

uuto a tutte

le

fi

del

grande lddio 3 haneffe

dato a

di tutto

il

tutte le altre cofe

*

haueffe do

genti rendere ragione^ chi hauefiero ugualmente tutti

tutte le nationi ubeditojhefuffe

pò

mondo un fommo tnbunde,che

Re , e

i

emimtejhe folo } dop

mondo tenuto il Gouerno,e

la briglia in

manose finalmente chefuffe èato una cofa riuerenda^e fanta,onde fuffero depen
dute tutte le altre cofe,e doue

fuefare più
cefi

le altre

fi

fuffe

il

tutto da gli huomìni riferito.

di Francia

per a[*

genti a riuerire questo Imperio, uoleua cominciare da

a legarli con queste nuoue Ieggi,cbe egli penfaua

Baroni

E

come dubbitado

di

di

fare

.

fra

Ma accortifene

i

un giogo eterno,cominciarono a fare alcu

ni conuenticoli t E finalmente un certo Barone di Guafcogna chiamato Guafco*

muffendoli ordinato dicondure certe nuoue geti in Hifyagnajxbbe ardire, me
tre fé nefaceua la rifegna,di dire a Carlo quefìe parole

uedete 3fiamo noi Signor perfeguirui douunque
turiti cofa

ad

effere

non fo per qual

defiino

il

la

/lete

altri

date à gli vnni

lega } amminiftrate giuftitia a VEuropa,ponete

terraM fecurta ne gli animila fantita ne templi An
maefta del nome uoBro noi non defideriamo altroché

gna

.

ci

ftd

Kotna

5

e

pure

mondo efiere neramente libera fin che non hauete

V imperio in mano.Voi

il

Re , accettate

i

VAfrica in terrore,

contentatele VAfiafia uofira confederatale finalmete uoi ponete

fempre fummo. Se uoi

ci

in

uoi natole crefeiuto 4 Fnwcejì.lo

pare 3 chefia una certa feruitu de gli

è uifta parte alcuna del

Greci ne

chiamarete }fenza che

ci

ualore de la nation uo&ra è odiato da li uilta,e codar*

la noftra liberta

uoi tolto lofeettro de

iti

Cofi in punto come

moftnwfa ne pericolone habbìa il mondo* V oi cominciale

imperatore de gli altrùma qui

diaaltruUe

non fi.

ci

5

la pace in

quefta tanta grandezzate
effere quelli

francefile

togliere V armeggiare ,noicel torr'emo a gran uergo*

Perche dunque penfate uoi di fare ifoldati uojìri

, il

Regno

uofiro

,

la

trincia uo&raiprouincia de ? imperiose fottoporci a Vìmperio ? cofa cofi fugace

(come ne hauete uoi deffo fatto proua)talche cominciando

la

fortuna alfuo foli

to a uolgere la rota } uegnamo noi forzati ò raggioneuolmentc a ferirne

3

ò con

gran torto a combat ter e,percio che chi fi può prometterebbe f imperio habbid
ni effere eterno ne la frami^effendo fiato <fa la Italia transunto

in Oriente, e

di
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Oriente in Fraudatoli Unto per umore del nome Francefe , quanto per

profferiti de
rio,che ne

le

Unte uittoriefE come

pofiiamo noi effere tributarij

li

deVlmpe*

tributo alcuno? E co quc

amo a i Re nojiri habbiamo noi mai pagato

jie parole di cojlui furono anco fatti ftesfì conuenticoli } e quafi congiure.

qual cofafi rejìò Carlo da quefia imprefa,e ui è anco infino ad boggi

il

Ver la

uolume

de le leggile egli penfaua publicareyna non è in niuna offeruatione,ne conto.

Le leggi e gli ordini di

Francia rejìarono intieri, fenza punto di mutamento

faruifi. Furono benfienati

furono fattUin

i

coftumi licentiofi del clero con cinque Concilij,\che

Remijn CauiUone,in Turonejn Orliensjn Maguntta.Efu

la

auaritia con gli altri uitij de gli ufficiali^ de giudici caligata molto ben con pe

ne pecuniarie er ignominiofe 3 e con priuatione anco de
fiedo

le

loro degnita. Gotto»

Re de i Dani non contento de termini del R egno fuofyerando infignorir

la Germania già Stanca per le tante guerre de Francefi 3 hebbe ardire di «e
fi de
nire con Carlo a, le mani in compagnia ima egli fu uinto,e rottO'E perche il Re

gnofuo

di

Dania era quafi una

lfola,e perciò credeua effere più potente in

mi

re,da la parte di terra firma,che era i Francefi apertaifice un lungo foffo con
fòrti baftioni, che fiftendeuano

da una parte de VOceano, a

filando più che una porta per entrare nelfuo
to in mare,e depofie quelle fue nane
la ottenne con più

er

benigne conditione,che

i

effo

il

}

per frenarla co^fuoi confi*

Vi furono anco poi due

nome 3 perche fuffero un fieno de

Effesfitto,che

le cofe

amene)

altre Colonie

gli Albiani ( cofi

chiamauanocoloro 3 chepreffo al fiume Albi). Egli mandò Carloin Italia

Bernardo

figliuolo di

Pipino 3 e gli diede

in

iftejfojperche con lafua prudenzadoueffe reggere
i

Barbariche con

le

Re

compagnia vaUioperfona molto fa

uia,e figliuolo di quell'altro Bernardo fratello già de la

frenare

e

nonfyeraua da Virato nemico

Normanv,mando Carlo una Colonia in

diuentò anche eita de cofiumi del paefe.

ui la-

Regno. Ma egli fu anco poi uins

per qualche tempo fu un fieno di quelle genti,poi(come di tutte

mandatele fé »'e perfo

non

altiere fèeranzcfupplicò de la pace ,

Ma perche non ritornaffe quefia natione al uomito
aeratile principalmente

l'altra,

la

madre

di

Carlo

Magno

tenera età di quefto

loro armate poneua del continouo Italia

Ma a quefto rimedio Ermengario Conte di Empuria,ilquale

3

a,

Re,e

fuoco

»

ritornando quefiì

barbari di Sxriegnain Hifragna circhi di predargli pòfu innaiorica gliagua
ti 3 e gliiolfe

à fòrza otto legnile ricuperò più

di

rifare questi Saraceni la perdita,rìtormrono con

D. S ardi cattiui. Volendo poi
nucua armata,

e

pr?fero Ceti

manna di Tcfcana , e
Nizza in Prouenza 3 e file faccheggiarono>e pofero a fuoco. E non fatij de li

toceUe(che horachiamano cìuita uecchia ) in Italia fu la

rouim di queJte due città, fi drizzarono di nuououerfo Sardegna , con minto
di non perdonarla al cieloma ritmanioMp chi gli mofìro
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una gran àrdge 3 in modo 3 che
tempo poi fi Stettero
Iettare,? fufcitdre

in pace

FRANCIA

DI

quelli pochi,che fi poterò fdlmre fu

E

le

ndui,

gran

perche non reftaffe mdterid alcuna dd potere fol

motiuo alcuno in ìtalia,fu refo a Crimodldo

neuento,con dousre però pagare ogni anno in nome

di

tributo

il

Ducato di Be»

X X V.mila du

cdti.Einon hduenio già Cirio più che un fol figliuolo Lodouico, in un parlarne

to generale chefèce 3 loft tolfe copdgno ne

V Imperio,

facendolo da

i

fuoi Baroni

del Res
Re di Bar doli ,cognomindto Cdào 3 e certo

ctfl

giuramento dccetta.re.Egli entrò ìnfyeranzadì infìgnorirfi tojlo

gno

di Spdgndopercio che Adelfònfo

di uita anco cafio 3 del continouo con ogni sfòrzo guerreggiaua co Saraceni,e

pctedc uenire a capo delfuo defiderio 3 pésò una cofa,e

f\

no

lapofe ad effvtto.Eglì

penfdud 3 che [e Carlo,come erd già uenuto in ELifpdgna a chiamata di ìbnahala
Saraceno,cofi ui ueniffe hora-d cbiamatd di lui3 che era chriftiano3fì doueua

rare diannullaruifi del tutto in hreue

la

potenza

ua dnco 3 che effendo effo uecchio 3 e fenzd figliuoli
fuoi

3

e più fpregidto

per difènfion de

da gli inimici,

e che

per

di quejìi
,

Barbari

ne ueniud

ff><

Egliuede-

men rifyettdto dà

preM03 t merce de le

la religione chriftidndfi farebbe

»

fatiche toltt

potuto proporre 4 Erdncefi

uìcina pranza de ld fuccefiione,ethereditd delfuo

Regno. E$i fi dunque

la

tut

te quefìe cofe intendere a Cdrlo 3 ilquak non rifiutò tanto prewio 3 anzi offriua,e

dnteponeua Bernardo

Re d'Italia fuo

nepote3 perche lofi haueffe douuto

fònfo adottare.La cofapareua giafatta3 e Carlo hdueud gid paffato

quando

il

Conte Bernardo,che era la prima perfona

di autorità

BatduliMnto fi sdegnò,che lo fcettro della fua natione fi
che fatti cogiurare feco gli dltri Baroni di quel

e fi

lo

il

AdeU

Vireneo,

doppo il Re fra-

trasfiriffe in Tracia,

Regno3fyauetarono

Adelfònfo,

forzarono a mandare ifuoi Oratori a Carioche eragia uicino, 4 far gli

intenderete eglihdueuamutdto pdrere,e che per alhordnon haueuadi bìfo-

gno

di aiuto ftranier 0.

E quello

3 che

più concitò gli dnimi de Spagnoli3 fu che ef

fendofi un gran numero di Barduli fuggiti da laferuitu de Sardceni, fauènero

ne Veffercito di Carlo,*?? ò che quejlifuffero nel uero mal trattati dd Francefi,
che Stauano molto colericì,per effere

fmzd

itati

da co&oro chidmdti,e per effere poi,

hauere nulla fatto licentiati3 ò pure 3 perche quefìo fuffe

uno inganno ordì

to dal Conte Bernardo,ritornandofi cofìoro ciafcuna a la fua cittd,diceuano ef-

fere fiati molto più crudelméte tratti da Fracefi,che da Saraceni.
ero,e griidrono,che furon cagioe 3 chefìfaceffe lega có'l

un granumero
Erdncefi.

de

Mcri 3 che erd difrefeo

Onde

tato dif

Re dì Mdrfeglia , e co

paffato di Africa in Hifyagna, contra

Ma Vìmp.Carlo no uoìle prima partirete egli no reftaffe di ecftoro

uittoriofo 3 e non poneffe tutto

il

pacfedfuocoiben che i nemici fi ritirarono più

to&o,che no furono rotti, ne udìfero più poi ufeire 4 fare giornata in capagnd

ma

co' loro iettri

candì dauano

grmfafMo a

,

Francefhche fi defmandauano

per
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LIBRO
per
lo

li

capi d

con l'efferato per ritornarfi

mico a

Uh'

7*

Venédone poi Vinuernofi moffe Cav
A cafa,ma ne lo [monture del Pireneo hébe il ne

prouederfi di biade, e (f berte.

k coda,che pche Curio cu alquanto innanzi co

la

prima e feconda [cine

ra,die co tato impeto ne l'ultimale tanta occifione ne fè,prima che potette

foccorrergli,che no è luogo al
uejfero

Francefile queko,che chiamano Koncimile.ì morti furono a

&ina fepolti.Nefu già quefta

uiitoria

gran tempo

lieta

dpprejfo co molto maggiore odio combattirono infieme
fì,che

f hnp,

mondo pia cekbre,e piufamofo per rotta, che ha

i

d nemici

,

Bardali, e

Marfiglie

i

no haueuano prima contra Francefi fatto.Tur pino Vefcouo de Remi nel

partire di Carlo per quefta imprefade Saraceni,animò molto conunafua

tioneV efferato, ma
trouo

Chri

S.

perche poco

io

egli poco appreso morirgli fuccefe vlfacio,ne

cofa più notabile preffo autori degni di fède.

Spagna no

uijfe più che

Doppo quefia

'-

Ord*

di lui ri=

imprefa di

due anni Carloì'lquale fentédofi già uenire meno À pò*

er die lettere facre e quel che più li
Augurino Già era tafcola di Parigi in pregio*

co d poco,fi era tutto dato d ld religione,

piaceua,era la lettìone

dh S

.

.

t

effendoui uenuti quattro fcolari di Beda,pfone tutte dottisfime,Rabano, Alcui

no,Giouani,e Claudio,:he no troppo fi coftauano dd
tichi,coe Pipino fuo

pendio,cofi Carlo
in

non bifognaua andare d
:

le

DCCCXV.mjJeL.XXII.cMW,

chefé. Ben meritò,e glifìdccouéne

Mdgno,e fu degno di hauer doppo molte etd lo fcettro

Ud che Vhaueffe hormai

del tutto

cy

potuto ripatriare.Lodouico non folo concedette d

Romani

la

che haueua già Carlo fuo padre transfèriti in Francia.

guerre,e rouine erano

mezzo

di

in poi

ponendo Uerioldo
&e$fi edeciato

Re

di

,

che per tante

i

d queUi,che di quefta na*

Saffoni quefla cortefid del

la

la

nuo

glo=

propria liberta contra Francefi

Lodouico recarono la guerrd di Dania d fine, ri*

di quefta nationenel

Bai

per»

andare più altro»

combatterono più prontamente per

non haueuano prima per

fatto.Qnde to(to per ordine

fmi

lo tiietò del tutto

recarono in F rancia, Uebbero tanto cara

via di Frdncia,che

E

deferte)concedette loro di potere fare teftamen»

haueua già Carlo tolto,e

uo lmperatore,che da alhora

Stefa

8l *
patria loro, ma

ue,(dciochefufferoancopiuhabitatele proumtiede Francefi

tione

Papd

m

,

°

Komanuperche haueffero

che cojìoro più uolentieri ripatriafiero,e non defider afferò

to,che gli

Chriftia

cognome

V imperio, che pare

de

incoronato da

no,che ulne in Francia d pregare per tdnti foraufeiti

,

il

V Occidente perduto, llfuofucceffore Lodoui=

co cognominato Pio fu in Actttifguni co)"aerato,

d Saffonì anco

Co

imprefe

le

XLVJI. e ne fu XIIII. impagli accrebbe affai le cofe de

ni con le arme,con la pietd,co
di

de letterati an

padre s'era fempre più uoletierì, chealtroue,ritirato in

Magno uiffefempre,che

Aquifgrani,equimorì,efufepolto negli

ne regno

ld ecceUeza

Regno fuo:

onde era fiato dd

quale esempio mofii gli Abroditi recarono co'I
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Udlor eloro ddobedienzdi Schidui che s'erano per lamorte di
leudti fu per douere

gran cofefare.Ba Azone gommatore de

effendo forzato a Ufcidre
chiari afìafiinij 3 e cdttiui

prouintia

ld

,

Cdrb Mdgno
la

Guafcogna,

er d douere dare conto de glifuoi cofì

portdmenti>uokndo più prejìotentdreU fortuna

perire di certo in giudicio 3fèce und buond compagnia di ribaldile con

no certo Sigino Bxrone di Guascogna hebbe ardire di uenire con
3

mani co Capitani di Lodouicoima

egli fu uinto 3 e rotto.E

le

,

che

V aiuto d'u
drme a

non ueggedo più

le

ff>e

ranza di perdono a tante fue federate pazzie,per tentare ogni uia 3fe ne andò
in Hifj?agna 3 per diftnfarfì con

arme de Saraceni- In quefto mezzo ejfendo ?d

pa S tifano morto,fu creato Fafcaleylquak cominciò

.

tofìo

a,

reggere

il

Papato

CT a far e ogni cofa k fuo moio,fenza uoleme altrimente intendere parere ne,
uoluntd de P imptratore3 ccme negli anni a dietro era [olito farfu Di che dolen
dofì gli ambafeiatoridi ¥rancia 3 riftondeua loro
i

il

Papa 3 che non bifognaua 3 che

Resegli imperatori chrijlianitoglieffero per legge ineuitabile quelle cofe,

cheerdnoper Vadietro

ld necesfìtd 3 £r al tempo-permeffe.

Lodouico de*

uno

editto 3 che to*

chi toccaua3 poteffero liberamente

fenza altro ,

d

(tate

tettò quefta ifcufa 3 quando ld intefe 3 efèce anco per Vauenire

fio che moriffe

creare

il

il

Papa 3 queUi

d,

fucceffore 3 e tojio poi auifarne l'imperatore

.

E

perche non

fi poteffe

1

motiuo alcuno caufare per cagione de confini,dechiarò, che

le citta di

Tofcana

foggette d V imperio erano quefte 3 Arezzo,~Volttrra,Chiufi 3 T:iorenza 3 P\fto=
ia 3 Lucca 3 Vifa,Verugia
te. Egli difèfe

anco con

3

le

Oruieto^e che tutte

le altre

poi erdno al Vapafogget

drme ld maefta de l 'imperio , perciò che andò [opra

Vinomarco3 che haueua hauuto ardire di farfi fenza fuo ordine chiamare
'Bertagna3 ecombattédo

il

uinfe3 efèce morire.E poi pofe un'altro

Duca

Re
in

di

Ber

tagna 3 e nuoueleggUpche haueffe douuto quella prouincia dare dfe obediezd
ìaquale imprefafu in

XL

.

dì recata

dfine.Seguì poi la guerra di Pannonia

che quanto era più dilungojanto più tempo durò 3 efu fimile ad una guerra ci
ttile,percio che de le

Pannonie luna era da Cadalo gouernata3 raltra da Lin*

deutoj quali uenuti per loro gare a difcordia3 paffarono anco

al fèrro,

er

efien

do Lindeuto uinto3 diuentò anco de l'imperatore inimico3 penfando3 the egli fa*
uoriffe Caialo.Onde con un foccorfo di Bulgari ne uenne impetuofamente fo*

pra Borna degno Capitdno de Vlmpe.

in i)dlmdtid 3 e fi lo edeciò da la

maggior

parte di quefia prouintid.Ma effendo poco appreffo Borna da Trancefi foccor*
fo 3 ricuperò quanto perdutohaueuaj merendo di corto poi 3 hebbe Ldndafcofuo

nepote per fucceffore.

1

Bulgari moueuano

lite

d francefi fepra i confini de

Vannonie 3 e cominciarono da principio d negctiarlo per mezzo de

gli

le

Oratori

loro qnieta 3 e benignamente,poi con minaccie. Maueggendc in uece di parole
fi

rifondere dUV imperatore con un gagliardo efferato
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e

Linteuto refìòda

fue

le

LIBRO
fue

pazzie

i

Bulgiritentaronolapace

guerre più che ciuili,che
de Trdncefi a perdere
to Vallio

un

de'

il

dfjliffero

rifeetto,cbe gli

Re

portante caufa,percio che effendo

Magno

Carlo

di

,

.

7)

Md nàcquero

molto le cofe di Trancici

primis più intimi

de lafanciullezzd di Bernardo

III.

e Irebbero

di

fi

,

nome

haueua dd le ndtioni efterne.Era Sia

goucim

Cdrlo Magno,efiritrouaudin

d'italia^uandofu eletto giudice d'un* im*

le [orette di

quefto Berndrdo doppo la morte

dccufatedidishonettd,fi procedeuddelefa Maiefìate contri

cÀoro-fChe fi pretendeud che le haueffero dishonorateipoi che co^l por

pu iicitia

appreffo,

e cominciò il

di queibe donzelle regte,fi ojjvndeud

anco

mano a la

Maefta del Re. Vallio

la

,

che non poteua condennare quefii reifenza infamare chidrdmente le (orette del

fuo pupiìlOfdejìderduacon disjimuldrlojepelire quefia cofa.

ueuafempre chi lì porgeud queste cofe a
ài

iflefii

fottecitato

s'è detto)

.

a douere dare

In quefio tempo

li

gli orecchi, e

fentenzd.

V Imperatore ha

VaUio eu molto da que

Md egli

il

fuggiud fòrte

(

come

1

ijlefio

Bernardo fyiino da que Bdronitche gli hdue

ux Vallio dati3 perche non lo lafckffero mai,fi fa chiamare Redi Francia. So*
noxkuni>chedicono,chc Pipino paire di cofiuifuffe Siato di più età di Lodoui
co ilfrateUo,e che per quefio non haueua

men ragione Bernardo

nel

Rtgno

de

Vauolo fuo,che ui hdueffe Lodouko.Molti Bdroni giouanetti Trancefi fauoriua

no Bernardo 3 ma

ld

Germania fi moSiraud tuttdaccefd infauore di Lodouico,fe

guendo il giudicio^l uolere di Carlo

M agno.che fapeuano,che haueua lafciato

coStwfuo fucceffore. Bernardo a pena hebbe pdffdte VAlpUper effere

in

Tran*

cia,chc fu prefo e priuo de gli occhi. Onde di dolore uenne a confumdrfì a poco

Ajpoco.l Baroni^chefì mostrarono in queSia ribellione cdpi(non gid quelli, che
lo

feguirono)furono chi con uni pena } chi con urìdltrd puniti,

ui furo

w dd

i

Vefcouddi loro

Kedi\talidytnetolfe

la

edecidti.

corona dal

cofe, per ciò che gli amici di

Tu Lotario

er alcuni Vefco

figliuolo di

Lodouico fatto

Papaie già con quefto erano

raffettdte le

Bernardo,che erano ne loro Statue degnitd rimdSt'u

fatto Vallio capo fi congiurarono infìeme. Di qudttro fìgliuoli,che

hdueuafim

peratore Lodouico,due Lotario,e Pipino fi ribellarono al padre. Vipino,perche
1

molti de Baroni fuoifuffero fiati da fuo pddre con molto

mdnedmento

tacciati,

e dishonordti, e perche ne fufie anco effo Stato uittaneggiato , e riprefo anco di

paroktperche hauendo hauuto in dono il

Regno di Aquitania,

mojfoà cacciarne iSdrdceni,che erano ne

la

Azone

lor Cdpitdno,finche

tfltdlid 3 percioche$degndto

,

tutta a fuoco. Lotario

che fuffe Sidto come fmembrdto

Flmperatore,cheBaldrico

come un guardidno del pdffo de
Bulgari,chs rompendo

Trancia entrati fottola feorta ài

non Vhebbero poSid quafi

cohdueud hduuto molto d male

la

nonjìfuffe mai

il

fuo

dn

Regno

Duca del Triuli,cheeu

Vdnnonid, nonhaueffeo&atoìV impeto de

k legavano quiui entrati a

fare damo , haueua unito
t
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ijuefto

Ducato del Friuli con la

DI

FRANCIA

Stiria e con la Corintia

,

perciò che Lotario

tredeua,che con lafòrzadi quefto Ducato haueffe potuto tenere più falde e fé*
cure le cofe d'italia.Ma quefto atto haueua refi i Germani merauigliofamente 4

Lodouico beniuoli,parendoli3 che quanto al Regno
crefceffe loro.ll

terzo figliuolo de

Vlmp .chiamato Lodouico,t fatto Re nel No

Norimberga 3 no uolfe

rico,che chiamano hoggi

£ Italia fi toglieua,tutto ac*

effere confratelli cetra

padre*

il

7

lì

quarto figliuolo chiamato Carlo,era ancor putto.Lacogiura de nobili priud

Onde quado parue lor tipo fiotto colore di bene fé ne
uenneroin Aquitania,ingegnadofi di torre ogni modo lofeettro di mano a Plw
tornite ogni dì accrefceua.

peratore.Ma non hauendo ardire

di accufare

a laaperta Lodouico preffo

al fi*

gliuolo,accu[auano Bernardo Conte di Qcitani,e principale de la corte de ^Im-

peratore^ de

la

lmperatrice 3 laquale non haueua troppo buon nome di pudica

»

E ne haueuano compofia una certa fauola queUi,che sdegnati de la uer gogna data in uifo
di

a

le

Re Bernardo,fi firzauano di imporre a V imperatore

foreUe del

fua moglie un fintile biafmo,e dolore -Coftei era folo madre

gna

de gli altri tre primi figli di Lodouico Pio

Cariote madre*

di

Quetio^che quefti congiurati

.

parlarono a ¥ipino,fu a quefio modo. Bffendo noi

la nobiltà di

&ranieri3 ma uo&ri3 a chi habbiamo a ricorrere per aiuto ne

Francia

bifogni

,

e

non

nojlrùfe no

fola À uoi,a la defira uofirat Meglio è 4 Francefi morire, che andare cercando

4

i

Re

efternifoccorfo

,

perdo che hauendo noiféwpre aiutati gli altri, trop*
desìre altrui lafalute no&ra.

No» può

la

Fràcia hauere obligo ad altri Re,che 4 FrancefuMd trouadoui uoi

co/i diuifi

di

lungo 3 come potete a

pòfarebbe malfatto 4 procurare con

egli ne la

le cofe

le

comuni prouederet Lodouico uodro fratello

Germania cofì da noi dife&ftc

più grande

t

noè

Lotario Valtro fratello non è egli gict

tallone è ben più filicele non per

le

nofire. il padre

poiuofiro Lodouico3 e nofiro fxgnore effendobenignifiimo^

di

troppo pietofa

natura,per

p
le

le cofe <T

1

altrui feekranze uiene a macchiare e perdere la gloria de le fue

gran uirtu.Egli fi porta con noi clementifiimo, e nondimeno noi pur uiuiamo
come fotto un Tiranno 3 e di ciò è cagione3 che effendoegli già slato Re di perfo
ne liberei non è hora ne anco efio libero. Efiendo uecchio,er hauendo per figli
tre

Re

i

più iUujiri

s

più chiarine habbia mai hauuto

meno forzato a douere

il

mondo, è fiato nondi*

tor moglie.Veramente,che la miferia nofira non ha fin*

do3 poi che chiedendo il foccorfo 3 non pofiiamo mofirare le piaghe nofire

;

perciò

tanta lìberta 3 e licenza che
tolgono la Impe
fi
ratrice 3 e Bernardo ,fenza parere fcekrati 3 empi,e ribaldi.E per quello, che noi

che noi non pofiiamo parlare de

la

Francefi tacciamo 3 copriamo 3àifiimuliamo3 tutto

mo

hormai una fauola de

Già

e

le

rinouatak memoria

il

mondo

il

uede 3 el sa.Nci fu*

genti 3 efiamo gli ultimi afepere
il

Fndegunda,e

di

Landrico

.

i

noflri sìefii mali.

Malafciamo

(tare

li
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LIBRO
le cofe de

III.

Upudicìtid 3 perche co'I penfdrle folo

ci

74

pire di effere empi, poi che

Bernardo folo felicemente regna. De Vlmperatore che diremofche ne ideeremo*

Deh

toglieteci di grati* quefta cruda 3 e fiera necefiita 3 che

k tanto ci fyigne } poi

ed noi lecito dire queUo,che non ita ne anco bene d noi di afcoltare. Di
quefto folo ni preghiamo^ ifcongiuYÌdmo per la gloria uoftra 3 e de maggior

ebe non

uoftri,che opriate finche iftranieri
di

non habbiamo d giudicare de

de

la cdfa

man»

Francia altrimente 3ehe come s'accontitene. Egli è l'Imperatore troppo

fueto 3 e benigno

3

e pure troppo ha 3 chene la Fràcias'u$a 3 euede

Re

gran crudeltà

de.Ben è fiato in fino ad bora piaceuole mòdo di fupplici la morte fenzd altri tot
miti.
chi

Dd un tipo in qua chi può tener conto de le pene3 de i mancatmnti 3 de gli oc

cauatue de

le altre tante

cofe indegne 3 c?

no tanti fuéturati innocenti patttet Ma egli

è

atroce cofifyorche d direbbe ha.

purehuomo Lodouicoie gli fi ha

potuto facilmente ò per difgrattalo con incanti uolgere fot to foprd

Mentre egli hebbe

intiero

efano

bauere uoi per figlio. Fioraie ui

il

ci

il

cerueUo

»

giudicioju degno d'effere uoftro padre 3 edi

cr

de'fyìgnerela pietd)prouediate uoi

al

pa

Non dico io che togliate da la Imperatrice^
da la afa ài uo$ro padre la impudicitia 3 ma lafama3 el biafmo ili quefio nome ;
are uoftro, CT ale cofe del Regno.

E poi che non ui è più ordine d potere con rimedi humani ritornare d
eeruello 3 reggetela uoi in

moio 3 che

egli 3 che è di natura kumanifiima,

cofa fare fé non clementifiima 3 e benignisfìma.Qnefti fono

per noi fono

Noi

neceffarij 3 per uoi honorati 3 per

i

Vlmp.

il

non poffa

nofiri prieghi 3 che

Vlmp.pieni di amore e di debito*

non chiediamole guerre 3 non altri modi fieri3 che appaghino

dolore. Quel che è paffato 3 paf]ato fia d ld guifd che fa

il

nofiro giufio

un rapido fiume3 ò un fuo

co cele&e 3 cbe non fi poffono più reuocarejhabbiate cura3 e confermate quelle pò
che difgr ariate reliquie3 che ci audnzdno.
re

le

A uoi,che fletè figliuolo, tocca guari?

piaghe del padre 3che egli certo no men con lafua crudeltd3firifce

il

cuore

fuo fieffoyche fi faccia d noi 3 che'l patiamo3 nel corpo.Non ui ha egli già genera
to la Tracia

per uoi folo 3 md e per fé anco, e pel pddre uo&ro. Ne u'hd

altro fatto nafeere figliuolo óUlmp- e di

ualore infieme con la potenz* e co'I

ella

pet

Re3 e datoui cofi generofo animo3 e tanto

Regno, fé non perche ne fuoi bifogni ui

tro

ua&e prefìo in potere foccorrerh+E già la Francia none altro che noi3 che fid*

mo

i

principali di lei

patria

.

3

perche non confìtte nel fiordo er indnimdto terreno la

Noi chefiamoUuiua Francia ui preghiamo ,

re de le cofe di Francia la cura

,

er

impedirei tanti tormenti

tinouo fentiamo ne' corpi noftri3 e(quel che non

tinouade

i

tormenti, e de

le

che uogliate toglie*
, che del

con*

meno ci affliggeva paura con*

ignominie. Riponiate nel luogo loro

la

manfue

tudine 3 e Iddemenzd, che fdppiamo 3 che furono fempre 3 e fono dnco hoggi inuoù

Quefta oratioefrinfe in modo,et decefe Xanimo di ¥ipino3 che era gid inbilàcia
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DI FRANCIA.

the penfaua efferc un rinegare la fedeli non ribeUarfial padre

.

Egli

fi

meffe

dunque dicendo muouere le arme contra Bernardo 3 e facendo prigione in Orlili
il

figliuolo di cofiui 3 \l prillò de gli occhi imitando

faceuano appreso de* fuoi odwfo
nia 3 epoiperpmfecurta in

Bernardo

fi

padre ne

le

fcekraze 3 che

ndgouemò

ritirò

,

l

de laOcittt

Hifpagna.La imperatrice fi partìdi palazzo

un monafievio

entroffene in

.

il

CF

3

1

di

monache .L imperatore raumto un concilio

Vefcoui 3 cbiefe publicamente perdono de

le

di

La

crude gin (l it ie,clx fatte haucua.

quale cofefiione uolontaria confermò più iipropofito de' congiuratile parueche
deffe

d

la

congiura loro più autorita 3 e fòrze. Era già anco Lotario pajfato con

efferato in Francia cantra del padre $erandò che Vhaueffe dottato tutta Italia

feguire 3 mai Baroni italiani non uolfero aiutare con
il

padre. Gregorio Vefcouo

di

le

arme

Raucnna tanto trauaglw,

Vuna parte 3 e da Valtra 3 che egli

il

figliuolo centra

& andò^e uenne

ottene pure 3 che fi de peneffero le arme.

, da.

E fu fat

ta la pace 3 laquale fola per alhora ualfe perche tofto che [e ne ritornò Gregorio

ramato in Lione un concilio di Ve

in ltalùtj figliuoli di Lodouico Imperatore

fcoui,priuarono il padre de Vìmperio 3 ilquak decreto fudal ?apa,to$o ch£l

feppe 3 rotto 3 e ne fu f Arduefeouo di Lione caftigato 3 e priuato de lafuadegm*
ta 3

& Ardue

feouado* Qvefte co/e furono nel

Carlo

M agno fatte. Hora in quefto mezzo,che

XX
il

annodapoi

.

Concilio di Lione

fu tolto labacchettadelgoucrno a Lodcuico,efu nel conuento

la

mone

fi effeguì,

San Medardo

di

rinclnufo monaco con buona guardia anco. Di' che [degnati quelli Baroni
xefi 3 che

erano fuora de la congiura3 ch\edendo 3 che fi

di

reftituifjc loro

Fnm*

Imperato

l

rejanno uno efferato per andare contra Lotario^ Pipino. Mandano prima a
Lotario per loro ambafeiatore BrogoneVefcouode Metenfi 3 e figliuolo Megi*
timo di Carlo Magnò. E perche poco ualfe Vautoritadi cofiui preffo
di

le pazzie
coloro^ mandarono anco appreffo Anfelmo Conte di CauiUone 3 ilquale di=

eono 3 che a quefto modo parlaffe a Lotario.Noi 3 chepocofa
e ffercìto 3 che

no} mftro Ke,no$ro imperatore uditi. Non
entrino inf]>eranza~alcuna3 perche a noi

tra

i

nemici 3 e

le

deftre 3 nonfolo per

fide da noftri iftefii.Hon è

pietofoe buon

lite

Imperatori^

erauano in quello

bi fogna»

è fiato dato

'Uefii dimenticati

chele nationi firaniere
il

fèrro per oprarlo con

combatterei per dare anco ,

ne differenza piubreue di quella
.

Diquefiafola cofa dunque ui

foldati , che ci habbia

ad

efiere la ulta

il

primo con

le

arme

uegniamo h fami feudo

in

mano contra

il

nemico

co' corpi noftri jpercio che

niun conto lecitole comeneuole 3 che effendo noi MM 3 ueniffero
|i

e togliere la

che è tra un

,

dei no»

Re più cara de la noiira ifteffa falute.Onde quando uci tutto

pieno di ardore fiete

i4

ci

Ke 3 e tra foldati obedientifilmi

preghiamo noi,che fiamo uoftri
ftri

,

non era dalfuo Capitano retto,hora fiamo da noi nofiro Capita?

i

3

noi di noi

non farebbe

Re noftri
potere

*
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lì

potere altrui. Deh che pare,che habbia uoluto hoggi il cielo fare proua de la p4
tienza nofira,percio che perche altro poliamo dire 3 che

dia con guardie

in

un

tofìa gradella fèdere la pietà tiOitra

iterfo

il

la falute di lui 3 efe noi

ignudo,che fenzà niuna pietà

ci

il

.

cuore 4 dire più auantu Diateci da uoifieffo

fama

mo 3 che fu fiata fatta cofa alcuna fé non
luto da fé lafciare

a

difarmati. fateci f^argere

fuggiamo, fateci trouar da dietro

Dunque

ritoglierlo Jln

il

il

fèrro

Re

il

quefto grido s'ha da lafciare a pò

il

il

padre uoftro,non ui lafcìate di

è fiata bugiar dacché noi

debita 3 e pietof amente.

Regno, er ilgouernodi

noi

,

,

Cbe s'egli' ha uo

ilfòrz c remo legitimamente

damo faremo noi nati huomini,e uefiiremo

faremmo noi Erancefi

non credere*

le

arme,e(quel che

fericufafiimoperlafalute3 perla

MaeQà

Kenofiro morire,ò(per dirlo con uoitrafopportatione) fé ricufafiimo
cere.

qua,

Re il Re,tW figliuolo il padre! Deh che mi fento pieno d'horrore

ciò pregare. Fate che fi dica,cht la

è più)

mondo uedere

percuota,perche noi uogliamo ò uedere

noftro regnare,ò noi non più uiuere

&eri,che dal

il

noìtro ìmp.Sappia3 cheettaè}6

ma 3 che ella è immortale. Eccoci prefiinrmati,eccoa
[angue nojiro p

Vhnp.no&ro Lodouico

nnchiufof Egli uuok

tiretto luogo

Uauendo a

queftagttifa parlato ilConte

,

rijf>ofe

del

di uin*

Lotario, chefuo padre

era entrato nel monafterieper ordine del Concilio^ che poi che

i

Baroni

il

ria

E cofl raunato un nuouo Concilio fu il prh
ma Decreto annuUato,e refone la fuadegnitaV imperatore E la Imperatrice

chiedeuano,glifì darebbe uolentieri

»

ne ritorno da
fé

monache

le

mento3 ojfcrendofì anco
cenza,e

la pudicitia

te le

Palazzo. Ber nardo ritornò,efi purgò coH giura

prouare a chi che fìa,con

le

arme

in

manolafua inno

de rimperatrice.Ma chi uoleua hauere ardire dì eftorfi

tato pericolo?pcio che

meno

di

in

fé

bene hauere hauuto di Bernardo uittoria,farebbe nodi

retttfo con odio di tutto

il

mondo, non che di quella corte, per hauere toU

arme contra Vhonor di quefii Principi. Lotario forzato a ritornarfi

lia 3 parendoli 3 che

che pafiaffe

k\

Anfelmo haueffe troppo liberamente parlato feco

in

I

ta

,fice prima

V Alpi, abbatter e e rouinare Camìlone. Qjwido fu poi in talia 3 per
Regno centra fue padre aiutatola*
i

i/sdegno credo 3 che nonfuffe (iato da quefìo

/ciò bruciare 3 e rouinare

il

tutto da

una armata de Saraceni,che ui era

di

nuouo

uenutafenza mouerfi eglimai àfarui prouigiont alcuna, fin che forzato dak
minacele del padre,fìnalméte fi moffe net ~K3£V.annoda la morte di Carlo

gno. Lodouico creò Redi NeufirU Carlo fuo ultimo figlio cognominato
uo,e

li

fece giurar fideltà da tutto

il

Ma

QaU

refìo di quelle coir ade, che chiamarono Cel
1

hetfielgi gli antichi 3 niiringendo VipinoV altro figliuolo «e termini de Vanti
ca Aquitania. Egli morì Pipino di inftrmita,e lafciò
,

un figliuolo del fuo

(ìejfo

nome,ilqual imitando tacontumacia delpadre } fenza ordinede rauolofuofitol

tfetoftoil

nome

di

Ke.EmmnioY esercito le l'imperatore per. fi-enarequefÌA
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DI

fui Unti licenzigli andò armato con lefue genti ad incontrarlo

mente eranoie arme-in uoltd 3 perció chefdegnandofì
e

Re

di

Norici 3 cbe tutto

il

Regno di

l'

Ne qui fola*

altrofìgliuolo Lodouico

Francia uemffe in potere di Carioche erd

Vultimo frateRo,fe neuenne ld uoltd di Francia con esercito de

le

Re

genti del

gnofuo.Ma mentre uiffe il padre non s'infanguinarono altramente ifirri.Voco
che pei lafciò "Lodouico Pioqueiìa uita.egli uife

tempo pafsò

,

ànm 3 ene fu

XXVI

belle esequie. Onde

no già

1 .

lmperatore 3 fufepolto

cinto il fèrro à ldto 3 d

Metenfì

ne'*

alhorai figli fuoi,cbe mentre

,

e

LX1

1 1 1

Drogone Ufi

effo erd ftdto uiuo,s'bdueud*

cauarono to&o fuori. Lotario

Re i Italia uoleua

ogni cofa per fé, fi perche era il primogenito, er era flato deflinato A Vlmpe»
rio 3 come perche non hauendo ne anche hauuto rifletto al padre fi moflraua mol
io più contrai fatelli fero.Lodouico,e Cdrlo tolfero di comune concordia què
ita imprefa contro, la infatiabiliià del fratello. Egli fì

camparono daprejjol'un da V altro fu quel

uenne in campagna, er de

di Altisfìodoro preffo'

un uiHaggio

chiamato Fontoniaco.il dìdi Vafqua àirefurrettione fyer-ando ogn'un
di douere opprimere i'altro 3 come queUi,checredeuano 3 perefferequel

ìie,ritrouareVun

V altro fyrouifìo,fìmoffero,à Valbd

eserciti .Onde contraogni loro credenzd

e prima,chefìordinaffero altrimente

le

fi

del giorno

incotrarono nel

di loro

dì

folen

amendue

quefti

mezzo del camino,

fchiere,efì asfìgnaffe

d Capitani

il

luo*

go,còn crudi animi s'andarono ad incontrare. Quejìo fatto d'arme fu tutto pie»

no di fangue, e

di

monti di corpi morti,perche ui fì combattete con grande ofti*

natione e rabbid,e ui morì quafì tutta ld nobiltà di Fracia 3 che s'era tutta in que
ile

due parti diuifa.La uittorid reità à Cdrlo

due 3 e primd che

nomeglio in

la
fì attacchaffe

,

cr à Lodouico

,

perche effendo

zuffa,e poi nelpiezzo del fatto d'drme 3 poteua

diuerfì luoghi animare 3 e ftr onare

i

fuoi,che non faceud

il

nemico,

che era foloMaucua Lotario fterdto-che per hdUere l'esercito inimico ad ohe»
dire à due

Re 3fuffe douuto uenire in pdrtidlitd 3 e disfìpdrfi 3 e che qudndo bduef*

[e proprio qui uwto 3fì fuffe douuto poi ne
pere,e

la diuifìone

uemme à le mdni.Md egli dndò altramente

concordi non falò cacciarono da

i

de

i

fiatila fé fteffo rom

la cofd 3 p'erche quefti

confini di Altisfiodoro

il

Re

due

nemico 3 ma intefo 3 che

egli s'era andato à faluarein Aquifgrani città mdefleuole 3 il perfeguitéono, e

cacciarono fin oltra

fu fatta per

il

Koddno. Fermatofì Lotario

uno anno.ìn qucflo mezzo furono

(cuna di quefle parti 3 checon

ld loro

prudenzd

in

eletti

Vienna 3 chiefe tregua

,

e

quaranta Baroni per cid=

cercdffero di

accommodare ima

giufta e buona pace L'accordo fi rifoluette finalmente in quefto,chc Carlo fuffe
.

Cdrlo. Il -chiamato

Re di

Francia 3 e furono d quefxo fuo

Regno quefti termini asfegnati,

CdlUo.

^Ardri, il Rodano,Scalde 3 Mofa 3 FOceano 3 e'l Pireneo.

841

Germania, e k Vnnia3 che è

A

Lodouico toccò

la

{lata poi chiama Vngheria, il retto poi co'l titolo

de
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Non fi tenne conto alcuno del gioudne Pipino, iU

de V imperio fu di Lotario.

quale perciò pieno ài dolore,mentre che egli non Iafetiche fare

quefta ingiuriale prefo,è uefiito monaco da

i

per uendicare

,

Zij in unmonaflerio

Lotario

.

cofede V imperiosi tre figlile haueua,difegnò Lodouico

rafettate

le

mogenito

Re di

Italia, ma

non uolfe mandarlo A tome ilpoffefjo,

Gregorio ,non fu creato Sergio

Pontifice

,

il

pri=

fin che morto

credendo che fuffe douuta effere

,

Re , fefuffe (tato da un nuuo Papa confegrato.
Binando principalmente per compagnia del figliuolo, il Vefcouo Drogom

maggiore

la

maefik del nuouo

figliuolo già di Carlo

Magno,

il

giouanettoRe non andana per

quel rifletto, e religione > cheuiera già andato
egli andana

armato

gran compagnie

e con

,

ta , e contrade di Italia faceuano peggio

brauo efferato fatto

.

3

& Adriano a Carlo Magno

Pietro chiufe,doue quando

uemte pacifico

,

fuo bifauoloi perciò che

il

armati

che non

licentiofi, che

per

le

cit-

m haurebbeunlicentiofo

e

Sergio gli uenne incontra ,efiil riceuette a la fcala di

San Pietro, no già con quella cortefia,
Leone

,

di

con

Italia

fi

e piaceuolezzA ,che

baueuano già fatto

stauanole porte de

.

giunfe sparlò a quefta guifa

e quieto, ui fi aprirano

chef a di San

la
il

Papa

que&e porte, altramente

Seuoi
coltello

il

pende dal cielo foprail nemico di quefia chiefa,e guardiateui di toccare pur
có'l deto qttefle porte facre

A quefte parole

.

terezZA , cy entrò humilmente nel Tempio
fa giufta

,

che egli chiedeffe

,

e

il

.

Onde

il

1

tefrapochidÌKed ltalia.lncapodi

Roma ,

fua tanta aU

la

Papa non

non mandandola troppo in lungo

haueffe cojlui occafione di troppo dimorare in

il

giouane abbafiò

gli
,

negò co-

perche non

Vincoronò folennemen*

otto giorni dunquelafgombrò di

nuouo Re.Carlo cognominatoti Caluo,Re

di Francia

non ftaua

Roma

in pace ,

ne

guerreggiaua con ordinari efferciti,percio che eglihaueuaa fare con Corfa*
1

fari

Normani,cbe co loro

latrocini

poneuano tutta la Francia a fuoco ey k fac

co,molto put,che non haueua mai fatto ordinario inimico alcuno

Normanni couicini de

la

.

Erano quefti

Dania,et htbitauano preffo \?Qceano,e Carlo

Magno

chehaueuatuttequeUenationifettétrionali domehaueuaancocofloro uinti in
battaglia,benche poco male

li

faceffe 3 ma

no

gli

haueua già agretti ne a battiz*

zarfi,ne a dare obediéz* À la Tracia. Doppo la morte duo} di Carlo Magno,

rouinado tutte

pe marine^va tcfto

tornaron queài popoli a gir corfeggiado

e

che gli ufc.uano Tracefi incotro,esfi fé ne

rìtornauanofuggHo A

pò poi

di

Carlo

il

Cduo,trouàdofì

la

Tracia molto

afflitta

ri

£

le

dietro.

Nel te

fue domestiche

piaggerebbero quefti Normani ardir di entrare detro terra co tato impeto,che
Ufi poteua a pena oflare.Esfi fé ne uenero dalmare fino in Parigi

,

tornaron poi a dietro co una gr a preda A cafe loro.Adefcati poi da

le

di

e

ri
fé ne

richezzc

Trazu t eo maggior armate ui r\torurono ne gli DCCCLIII. et entrati £e'l
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fiume Ligeri d'un fubito asfaltano
che erano tutti 4

te cofe dtuine

Nantes ilfabbato fanto.Onde per

la città di

occupati 3 ammazzarono

Vefcouo,che diceua

il

U

MeffdyCT un gran popolo,chequiui anco era» Saccheggiata,e rouinata queftn
citta,pdffaronoauanti,eritroudndoprimd Angioid,epoi Tours buone città

abbandonate dd fuoi cittadini, che fuggiti [e ne erano, fenza kfvdrare fyada

le

faccheggiarono,e tolto quanto poteuano por tarfì uìa,fene ritornarono toftoà,
cafa,non hauendo ardire di troppo affrettar e, perche ueniua già 4 trouarli con
efferato Carlo

morte

di

Caluo.Non [enti

la

Francia per

X

1

1 1

1

.

Lodouico? io ,altn motiui,cheqiiefti.Preffo al fin del quale tempo

co r imperatore Lotario da nuoua ifyiratione fi uettì monaco
gli,a quali diuife lo fiato,e diede 4 Lodouico

,

i

altra diede

V Italia col nome d'imperatore,™
le

Borgogne,

ÌLotario,con quella prouintia, che era già ftata chiamata primi

Auftrafia,e che alhora dal nome del fuo
uece di Lotariand. Carlo

Re

di

lo fiato lafciatoliipercbe tofio

fio hebbe Lotario,alquale

Re cominciò 4 chiamarfì Lotaringiajn

Prouenza non troppo foprauiffe di padre, ne 4

doppo la morte

teìlì,lo (ì diuifero fraternamente^à

cina ai ltalia,cheera ilfuo

di lui

Lodouico toccò

Lodouico,e Lotario fuoi fra
la

Prouenza, perche fuffe

Regno,con la Borgogna oltra

il

il

gnofuo,Guntario

gliele

di

uiuer troppo recò uergogna,percio che fece

Agrippinefì,e Tetgauio

de'

iti

monte lura. il re=

mrtio 3 erinonzò Tetbergafua moglie con là dutoritd di duo Vefcoui

fuffe di

toc

lafciando tre fi

me gli haueua già primo datola Carlo die la Prcuenza co una de
1

U

animi doppo

del

il

di*

Re*

Treueri, allegando che ella

molta etk,cr non atta afarefigli,^ dccufdndola dnco di adulterio, che

prouò facilmente con giudici,e con testimoni fubornatnE fatto quefto

fi

fé per moglie Valdradd donzella giouanifiima,e beUifiima . Ne perche fuffe
di ciò dmmonito ddl Papa,fi moffe punto ad emendarf\. Onde i Vefcoui,che haue

tot

uano questo matrimonio diuifc,furono da
nicato Lotario,ilquale per placare

il

la loro degnita priuati,e ne fu ifcom*

Papa,ne uenne in

Roma,ma nelfuo ritcr

no mori. Cercando Carlo Cdluo di ufurparfìi Regnidi coftui, e

Regno di

Francia ne

i

fuoi antichi termini

Loiouichi per inimici,Vun fuo fratello e

,

di ampliare

il

per non haueredun tutto duo

Re di Germania, V altro figliuolo de

7

l'altro frateUo,e già co'l titolo d lmperatore,fi accodò con Lodouico

il

fratello,

che hauea più dapreffo,cf\ gli die parte diquefiofiato,e ui fi lega.Ld diuifìoc

de la Lotdringid,e de ld

ro più comodo

il

Borgogna fu fecondo,cbe era 4 lofidto di ciafeun di

nare loro,che douefferoto&o lafciare

no

lo«

luogo.Vennero tofìo gli ambafeiatori de Vlmperàtoro ad ordì
i

Regn\,che per

la

morte di Lotario,era*

di' imperatore fuo fratello riuoluti.E poco dppreffo fopragiunfero ancoi

L egati del Papa,che domandarono 4 Borgognoni,^
i

nefferoin potere de

4

i

LotoringUche fi pò

fimperatore,^r infume j otto pena di ifeommunica

cornati

darono
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darono anco ad

dmenhe quegli Re

,

111,^

7?

d Vlmpe

che rejiituiffero

taherediti

.

Redi Germanìifi piegò tojio 3 e refe tutto quello , che
egli haueua hauuto del Regno di LoUrio 3 l la lmperatrice 3 che era fiata man

del fratello. Lodouico

data in Tracia
Saraceni.

Mi

de marito 3 che fi trouaua occupato in Italia ne la guerra cotra ì
Caluo

il

(lette

più faldo e fuggi di abboccar/i con

lmperatri*

la

ce,che ueniua a uifitarlo,fingendo di hauere maggiori occupalìonUe di jiare

fu

la

imprefa de Normanni.Et

era giufto , che

il

a>

Romani rifyofe

gli ambafciatori

Papa fenza intendere te parti

minacciaffe dì fcommunicarlo. Mentre

fententiajfe

che non

,

4 quel modo 3 e lo

dunque 3 che questa cofa di tanta imporr

tanzi fi maneggia tra perfone grandi , Carlo Caluo guerreggiò co* Britan*

d'ammorzi fi

ni 3 e benché uifuffe due uoìte uinto 3 non perde perciò
a,

gran uergogna 3 che Trancefi

fi

lafciaffero

da Britanni uincere

riputaui

percheU

il

.

terza uolta,che ui combattè reftò uincit ore,e fenne quel 3 che 4 lui piacque.Noe
metiào,che fifaceui chiamare

Duca. Ma

del titolo folo di

Re di Bertagna fi contentò 3 per hauere
3

egli

morì poco appreffo à!infirmita

,

er

la
il

pace,

Caluo

diede quello fato ad Herij^eo figliuolo di lui 3 e fé ne fece giurare fìdeltd. Se=

guì appreffo
tes

,

1

il

Nan*
Buca de

tumulto de Normanni 3 che poneuano a facco i confini di

diToursJe

Pittierfi.e

furono mandati loro incontra Ranulfò

V Aqfdtania3 e Roberto Conte

di

Angiers

>

che era

il

più ualorofo Barone di

1

Francia,e defcendeua dalfangue de Baroni di Saffonia 3

& haueua

(eco molte

genti medefimamete di Safjonia, che haueua Carlo ajfoldate.Ma pocogiouò lo

ro ne il ualore3 ne la nobiliare i lor chiari paffati gefti3 pche uenuti cóli nemico

4

le

maniycombattendo nel fronte de la battagliaci recarono morti , gli altri

hauendo perduta Capitani loro 3 furono

tutti tagliati

uittoriofi occuparono tofio Angioia+Salomone

Re

di

4 pezzi

I

Normanni

Bertagna 3 che era ad

He

rifpeofuo padre fuccejfo3 uenne in foccorfo de Trancefi 3 che baueuano affedia*
to

il

nemico dentro

accordo .diedero

i

di

Angio\a 3 ò Angiers 3 che uogliamo

dire*

Onde

uenuti ad

Normanni una granfomma d?oro 3 cbe houeuano de

la

preda

hauuto 3 e sbandarono uia.E Carlo Caluo3 che fi haueua po&o in cuore di fare

gran cofe 3 pure che questi fé ne andaffero 3 die loro
dere le loro cofe 3 percio che effendo morto
di recare

il

nome dì Cefare

fo de le Alpi

i

figli di

di potere fare

in Trancia, fi partì tofto per

Lodouico

mercato3 e uen

V imperatore Lodouico , defiderofo
l talia 3 e

cacciò dal paf

Re di Germania 3 che ui erano ftati

qusfto effetto dal padre, poi pafiò a ritrouare

il

mandati 4

Papa3 che era alhora Giouan*

Vili, dal quale fu creato Imperatore 3 cr incoronato nel D C C CL=
X X V I. E per più mantenere Italia ne la fèdelù3creò Duca di Pauia Bof
fone fratello di luiittafua moglie, E reconciliò infieme Berengario , Guidone
ni

Baroni gioumetti R.om<tni? che per parte di madre difcendedano da Trancefi,
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ittpdYte diduola,da Longobardi
ltalid,e gli fece con molti

,

FRANCIA

DI

cr erano capi de

honoris doni amici

lafattione ,che rouìndui

Bua

di Francia , creando l'un

del Friuli>e l'altro di Spoleto,dcio che difènfafiero li parte Francefe contri

quetti,cbehaurebbono uolutoV Imperatore
del
dì

Ducato

Francia

Germano^

tenejfero e con le armene co'l ualore loro,d freno 3 e ne la deuotione

i

De

popoli loro [oggetti

Beneuentani nonfaceua molto cafo

peratore Caluo } perciò che erano da una parte foUecitati da Greci
afflitti

nome

che [otto quefìo

da Saraceni,?? baueuano più totio bifogno

ne altrui porgere

.

Berengario

,

,

Vlm*

da V altra

efsi di aiuto 3 che da

poter»

per cominciare d fare fède delafua fedeltà, d

Francef\ 3 perche uedeuaBoffone efferela prima perfona doppo {^Imperatore

Lo

Caluoygli da per moglie Uermengarda figliuola già de l'imperatore Carlo

douico 3 crefciutafi preffo i fuoi partiali,e promefia già dal padre A Bafilio lmp.

Greco .Coreiche

s'era uiftafyofa d'uno Imperatore e gonfia anco perche

padre fuo 3 l'auolo,e'l bifauolo haueffero retto l'lmperio,empìtofto
marito di troppo fumo,dicenéoli 3 che eUa non farebbe mai {tata
haueffe uifìo Re dfuo marito-V Imperatore Caluo

i

Ducafuo
no

lieta, finche

mede/imamente, per creda

re non folo Duchijna anco Re,per effergli poi fuperiore,fa
tornito frdteUo

il

Re di Vrouenzd

fua moglie,per effere quella prouintia fiata fempre (oggetti

di

cr d l'auolo di Uermengarda , de cefi li pareua poterla più giù*
jlamente 3 e con meno inuìdia de le genti recarla,?? unirla d V imperio di Iranal

padre

,

cid.Frdno udrij

i

giudici] de gli

huomimfopra

il

fatto de

Vlmperio 3 percio che

altrilodauanola grandezza de l'animo del Papaie queUo,che fatto haueud,

reti

dendo a Francefile s'erano cof\ ben mofiri fempre ne le cofe d'Italia

Ko

ma,
ni

ornamento. Altri diceuano 3 che l'imperio fi deueua d

l'antico loro

dare,& d Lodouico loro Re,e fratello maggiore

effe di

Carlo

mo 3 e debbile

e di

Magno 3 ò perche
del corpo.per

del

Germi

Caluo 3 enepote anco

egli era già uecchio 3 e quafi del continouo infbr

una cafa.che

gli rouinb

fopra,per camino andando

in Au%rafìa,cbe uè Vhebbe ad ammazzare ,dkeuano che fidoueua creare

lm=

pentore Carlo Graffo fuo figlio giouane,che ne l'affretto moftraua ejfeme più
che degno. Ritornato l'imperatore Caluo in Francia,Loiouico
lafciò queft* Ulta.

Alhora come [e

il

cielo gliele coduceffe

uofèce tofto un groffo effercito,per recare a
eia tutti
i

i

Regni.che erano già

itati di

la

Lotario

Re de Germani

per mano, Carlo Cai

deuotione de l'imperio di Tran
il

giouane. Mentre, dunque

tre figli di Lodouìco,Loiouico,Carlomano,e Carlo Graffo fi diuidono

gno p.ihrno,e fono da
dò conquistando

il

le

guerre de

le

il

il

Re=

nationi conuicine impeditici Caluo s'an*

tutto infino i Colonia.

mani,ediceuano che

no fi doueud co

le

cfce

Ma uennero tofto gli Oratori

Ger-

Rcgno,che haueua Lodouico lmp.nela Tracia hauuto,

drme,md co

le

leggi diuidere 3 e chc'effendo pocoauati morto

Lotario

Historia delle cose di Francia -210-

LIBRO
Lotario

il

gioitane

Re de

IH*

79

f'Aufirafiajerano Francefi3 e

Germàni accordati di

Borgogna la Lotoringia 3 e no eu giu(io,ne lidio il
Re Loiouico 3 che eu primo nato 3 che il Caluo fuffero dal

dmìderfi ugualmente la

uoleua 3 che

Z

i

figli del

io ijiejjo efclufi

da

3

la hèr edita lor debita, jj'imperatore

Curio Caluo fi difin*

faua>e iiceua,che quefii accordi erano fiuti rotti 3 percio battendo Lodouico fuo
fratello refo a

V imperatrice quella parte 3 che egli doueua ritenerp fecondo

accordi fatti fra

Germani 3 eFrancejì 3 moflraua di hauere ceduta,

e

gli

perfa ogni

ragione didouere più repeterk. Vedendo Germani no potere cofa alcuna otte

nere,chUmarono Francefi al giudicio de

la

lama infocata

,

eferiuono alcuni3 che

tUejì.Ben è chiaro 3 che Germani, r affettate le loro cofe do*
fé ne partirono
mefticbe,paffarono con efferato il Reno 3 <& il Caluo per potergli d'un fubbito
tfii

opprimere,^ partì a prima fera per andargli 4 trouare,ma hauutone
codalefuefentinelle auifo ,pofe i fuoi in punto per
fui fare del giorno uenendo a

le

haueuano 3 e per una pioggia, che baue

la notte fopra,facilmente furon dal nemico 3 chefiauafrefco ,

e gagliardo rotti Ftt,per effere quefra una tanta uittoria,piu la rotta
.

,

ga,che la occifione 3 é lfangue.Vi furono fatti prigioni
cia,i quali furono

matina

mani,percbe Francefi erano fianchi per la «i»

gìlia de la notte 3 per lo camino,che fatto

udno hauuta tutta

nemi*

il

la battagliale la

humana,e cor tefemente

trattati dal

i

e la fu*

,

più nobili de la Fran*

Re Germano, che diceua

loro,che effo era e difangue,e di animo Francefe,e defeefo anche effo da Carlo

Magno,e che non guerreggiaua col nome

di Francia,percbe

da chi hauefie uoluto oppugnarlo,ma cercaua di rihauer
fatiabilita del

Caluo Voi

gli licetioie

il

Vhaurebbe difèfo

fuo,e di frenar la in

gioub quefta humanita poi

affai

a Carlo

Vlmp. Carlo uolfe tanimo a Normani,ch°erano di nuo
no uenutiad affannare le marine del Regno fuo.Egli fi r opere i ponti antichi
Graffo preffo Fracefì.

de i fìumi,e doue
fòrtitorri da

i

li

parue il bifogno,ue ne fi fabricare di nuoui 3 e fortificarli co

capi: fi

drizzare medepmamente fu

le foci

de fiumi alcune fòrti

torri,eca8eUi,edoueuedeua più bifognare3 uiponeuabone guardie. Egliba*

ueua

il

Caluo afiicurata

la

Francia nel publico da gli affalti de Carfari

?

manni,quando $ auide 3 che cafa fua era fiata da un ladro priuato robbata 3
tal

w

in

guifa3 zhe fu forzato poi a rimunerare 3 e fare bene a chi questa ingiuria fat

gli haueua.Egli fi trouaua data per moglie ludittafuafiglid
di

Nora

Anglia3 kquale 3 effondole morto

il

ad Edelulfò

marito /e ne ritornaua al padre

,

Re

quando

Balduina guardiano de lafelua d^Ardenna^effendo beUisfimo giouane , e non

ignobilejinnamorò

di lei

ueggendola beUisfìma,e nobilisfima,e con buono co

fentimentodileikfi tolfefenzufaputa del padre per moglie
potuto

il

Caluo caftigare fieramente con

le

.

Benehaurebbe

arme la temerità di coftui ,

e già fi

uedeua l'efferato in punto,per andarli fopra,quando tanto questa donna pree

gò,e diffe 3 mofirando 3 che

<j«efto,cJ?e

erafattof non pottu non effere fattole fl
ti
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piegò pure Vdnimo paterno 3 e

fi tolfe

nemico,e ladro del [angue fuo3 e

E

Compendio fuffe

uolfe 3 che

M,cbe

li

donò

dal fuo

ltalid 3 onde

fi

que recato tofio d qua, da
i

foleua

le

il

i

titolo del

Alpi uno

re in ltalia3 quando infèrmandofi in

una beuanda

il

Conte»

titolo di

di

queUo 3 che opra*

Germani 3 erano già preffo che
V imperio

effercito 3fi

paffo di Trento,perche non fusero

dico datoin

Fiandra dandoli il

la

mantenere V imperio con non minore isfòrzo

egli fi

per pdffare in

il

FRANCIA

nome Carlopoli cbiamato.E ben bifogna*

to ui haueua in acquifiarlo 3 percio che

re

DI

per genero coki3 che teneud per cófi grò,

Germdni

togliere. 1 1

poneua

in

punto

Caluo dun

guarda

in ordine di

potuti per queftd uia paffa*

Sedechia Hebreo fuo

Mantoa3 li fu da

ueleno.Non fcriuono gli naturici da

me*

chi fufie

epe

fto Hebreo foUecitato 3 e ftento a fare quefto tradimento 3 ne s'egli ne fu punì*

to,A ciò che paia 3 che

il

to.Vaccufauano ifuoi
fioreggiando

i

Caluo fu più

tofio

da fuoi #efii 3 che da glijlrani tradì*

&efiì 3 che egli fufie troppo

bizzdro

,

er

altiero, e che

cofiumì de la patrid 3 uefiiffe a Vufanza ftrdnierd 3 perche eglifo

leuafdrfi uedere uejlito con uefie lunga a Vufo di Dalmatia 3 e fyefio con la co

rona 3ecd'l diadema difetaincapo 3 ladouegli

altri

Re papati

non foleuano

molto dal ueftire de gli altri effere differenti. Mentre che egli dunque uoleud
apparire più augufìo
di odio.

e

riuerendo a gli occhi de

le

genti

,

empiua loro

il

cuore

A nnonio nefcriue a quefta guifa a punto. V imperatore Caluo (dice)

dftettdUd in Italia

Conte di

A kernia

Regno fuo 3 Vgone,Boffone 3 due Bernardi 3 Vun

i

primi del

3

V altro Marchefé de

che ui uemfiero.Ma quejli con

pra 3 cy infèrmandofi

di

la

la

Gottia 3 a quali haueua comandato

,

maggior parte del Regno li congiurarono fo

fèbbre,beuue in una beuando certa polue3 che uè gli pò

fé Sedechia Hebreo fuo medko3 che egli firanamente amaua3 e gli haueua mol
ta fède. Quefie fono le parole di Annonio.B bifogna penfare 3 chefuffero gran
di

huomini i capi

mento tenuto

di quefto trattato 3 echeper la loro

cofi

grandezzate il

tradì*

couerto 3 e poi lafciato a quel modo andare impunito. Egli heb

he Cirio Caluo di Hermentrudefua prima moglie 3fenzdluditta3 quattro figli
Moti Lodouìco,Lotario>Cdrlo3 Carlomano

.

hotdrio morì troppo garzonetto

non lafdando dì fé nome di buonore di cattiuo. Carioche era già fiato defiind
to Re di Aquitania uolendoda ardito gioudnefareproudde le fue fòrzejuttò
co Albino gagliardifiimo fold.tto 3 ilquale non conofcendolo3 ilmadò giù co tata
vouini à trouxre

il

terreno 3 che lo fuenturato alzato fu in braccio lafcib

mani defuoìla uita.,Carlomaio fatto clerico,^
congiurare cotra

il

paire y fu del grado clencxk priuatofenza hauere altro di

male 3 mx mntaniofi polche egli era fiato del facerdotio rimoffo
capace del

fi-a le

arricchito di benefici}, uolédo

Regno 3fu priuato anco de

gli occhi.Egli

hebbeanco

3

perche fuffe

il

Caluode lai

tra fua maglie ludittd duo figlimi no andarono molto innazùVurcno

le efie*

quiz
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LIBRO
quìe folenidi Calao fatte in VerceUi 3 e po:o

ÀSan

Dionigio.

XXXVI.

Regnò

III.

79

dpprefiofu trasferito in Francid

anni

e ne fu 1

3

Imperatore y eli

.

\ucceiete Lodouico Balbo fuo figlioli quale con molta pietà placo la Imperatrice fua

Jone

il

madvegna,cbe ùaua molto altiera fi per

fratello

3

maefld del

la

come per gli [degni alterici che fogliano

titolo e

ejfere le

per Bof

madregne

piene 3 e ne ottenne lofcettro del Kegnoyche haueafuo padre pacando in Italia

d lei fola Ufciato.Gran parte de i Baroni haueuano

in odio la

memoria

di

Cal-

uo,percbefìfuffe troppo altiera 3 efuperbamente portato co' fuoi uaffalli,enc

ftauano perciò con male animo contra

il

nuouo

baueffe douuto feguire icofiumi del padre.
il

parlamento de iBaroni

Re fuo figlio

Ma egli

3 fatto

temendo che non

3

bandire, e conuocare

che era Stato tralafciato molti anni, pòfé tutti in

,

buona ff>eranza,che baueffe douuto ben

gommare il Kegnoiet rajfettò 3 e tran

1

quitto le

diffenftoni de Baroni più con la autorità fua 3 che co°l comandargliele,

fece una picchia imprefa contra

dienza i figli

di

i

Cenomani

Gottipedo conte di quella

percbe recò facilmente ad ohe»

:

città,

che&

d

lui

riuerenza portauano ,minacciandolidi ultima roumafe non
fio a queUo 3 cbe effo uoleud

Egli fece lega co'

Re

er al padre poca

fi

rimetteuano to*

Germani con quefii accordi,

che la Lotaringiafìdiuideffe ugualmete fra Germani, e Francefile che ne

ne

V altro potere

cotendere foprale ragioni de

ltalia.il che fu cofa

perche baueffero

V imperio in altro luogo,cbe

molto difgratiatd e miferd per lo Papa, e

e\li

douuto patire

le

calamita de

fentirle coloro che le faceuano 3 per la qualcofa

so ne la Francia,percio che erano già

le

Vun

le

p V Italia

in

fteffa,

guerre altrui,fenza punto

Papa Giouanni anticipando paf*

cofe d'i talia in nuolta 3 cT effo era tra*

uagliato da le contentioni de la parte contraria fopra la elettione de l'impera*

tore.Onde effo 3 che era partiale
te(tanto più che

li

pareua

,

che

già creato Caluo 3 cofi penfaua

di
li

di

Francia 3 e non uoleuaeffere tenuto incottati

fuffe

douuto effere pregmditio)come haueud

riporre Lodouico Balbo nel luogo del padre.

Ma lafattione contraria chiamaua già imperatore Carlo Graffo. il Papa , che
fu da i Baroni de
to,creò

la

Francia 3 con ognifoleme accoglienza

CT incorono

toflo

il

,

et

honore riceuu*

Balbo imperatore. E ramato in Tricafli un con*

cilìojfcomunicò Lamberto,Uimberto3 e Formofo capi de la parte contrariarle

per tutte

le uie

d torto 3

&d

dritto oppugnauano la caufa de Francefi.E fiato

uno anno in Franciafu forzato d ritornare
da Saraceni trauagliataet afflitta.Contra

in
i

Roma, per che era

Italia

quali Carlo Crafjo mofirò

mo ualore 3 e religioneiOnde hauendo cofì bene difefa

Italia

fu da

molto

un font

Giouam Pon

,

tifice finalmente

quello che

d>e

il

incoronato con molta fefia. Wefo 3 s aueniffe ad altro Papa mai

d cofiuiauenne 3 cbefra quattro anni incoronò tre lmperatort,percio

Balbo d pena era fiato duo anni

Re , e co'I titolo de

l'imperio
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^
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fflov \,\dfciando la

figliuolo di

\ua moglie grauida,e tutore di quello che ne nafteffe, Odone

Roberto duca

di

nuouo, cominciò d por fi quel
ci

Teoiorigo

Boffone, e

FRANCIA

DI

,

Angioid.Non effendo dunque anchor nato il

Re

Regno in riuolta.Si trouauano fieramente «ernia

pretendendo ogn'un

di loro dieffere

Conte degli

He

dui:e ne uennero A tale,che Bojjone ne fu incoronato^ confagrato dal Vejco=

uo

di

Lione,e dichiarato

effo

primate poi Lodouico

Vrouenza,madi Borgogna anco. Ricardo
re anco egli

Re diBorgogm

,

perche

il

figliuolo di

la citta

Re di

figliuolo,non folo

Teodorigo diteuaeffe

de gli Yiedui, che egli afe attrìs

buiud^erdilcdpodelaBorgogna.vfurpandofidunqueque^o nome

di

Recojì

Lodovico facilmente dd tutti, Lodouico,e Cdrlomano figliuoli iUegitimi del Balbo,

fi fan

CF no chiamare Re dnche efii,e cominciarono d fare di molte cofe buone contri i
Carlomd corfari Normanni^ fòrzdrono BojJo«e,e il figliuolo dfirignerfi dentro con-

1 1

.

i

no. 8

8

1 .

fini de la

Vrouenza-Ritornando poi di nuouo conmaggior sforzo

ni,no potendo cofioro caccidrli con

le

arme

cro,perchefe ne ritornaffero d dktrc,e

iti

uid,gli diedero

Norman=

i

una grdn fommddi

fecero per "Xll. -anni tregua

M<t

non troppo durò loro quefia proff>eritd,percio che Carlomano,mentreche egli
Uuole cianciando dcauaUofeguire una donzellale frettolofa fé ne entrò dentro una cafa,urtò in modo con Vimpeto del cauallo , ne la porta baffa di quelU
cafa,che glifi ruppe edifichifé

il

corpoiE Ludouico,mentre,che egli è con un

fyiedo [opra un cinghiale, uien paffato dd Vun canto d faltro3 ia un ferro , che
1

fu da un de cdccidtori lanciato da dietro.Or hduendoV Imperatore Cdrlo Craf

Carlo
Graffo

jpjj

Yaffettdtd,e potta la Italia in

pacete ne pafib ne U Francia contra gli

altri

nemici del nome chritìiano,ma non ui hebbe cofi projpera Ufortunaipercio che

lmperat. intuendo Normanni con V aiuto de Dani fotto la [corta di Gottifiedo,e di Sigiti

8 &•

fiedo lor

Re, pòfio d facco

>

il

contado di Amiens,di Arras,dé Camerdcefi, de'
1

Moriniyche chiamano hoggi Terauana,e de Menapij,che è hoggi Cleues,e de
la

Brabantiaanco

fuoco

la cittì di

,

prefero con grande occifione,e faccheggiarono, e pofero a

Traietto,di Leoiio,di

Tungriji Coloniali Treueri,di Aqui

fgrano,e uenutifu quel di Metenfi con Vlmperatore Graffo d

le

mani,reftaro

no uincitorìiin modo,che l'imperatore di nemici non folo gli fi fece amici
parenti anco

,

dando per moglie,al Re Gcttifredo

E gidia figliuola di

fuo zio,w afiegnando la Trifìa d Normanni. V gone

il figliuolo

del

,

Re Loti

rio,e di Valdradafuaconcubind,occupatafi d^unfiubito la Lotoringia,per

efferne dd

Germanio da

Francefi cacciato,cercaua di porre tutto

il

ma

Lotario

non

mondo fof

fcpra:Onde diede ad intendere d Gottifiedo marito difuaforeUa , che haueffe
domito chiedere d Vlmperdtore Graffo lo stipendio per lefue genti, frerando,
che ò coH negargliele
co'l dArgliekyfatti

,

fuffero douuti effere .Normanni d

Normanni foldati de

Germani inimici , ò

V Imperio ? haueffero potuto

liberameli
te
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te pajfaYe

III,

80

ne le pYouintie di CYaffo 3 doue foffe più loro piaciuto.

rezaYJi,e ftrignerfi quefli popoli feco,diede a Gottifredo,cT

me per

perflraia dal

Duca

haueua

VLe\\YÌco,che gli

co appreffofu anco Vabandonato

Re Normanno

Trance fi 3 che fuffe

deuano,che

la

tYegua di

stata la

moYte tutte

il

.

piacerete fi haueua

, i

Neufìriaafuoco:e protejiando

la

tregua efìinta

.

Re morti,che
Ne nemico fi godè

morte di Gottifredo 3 percio che

tolto de la

perche teneffe in pace e fecu

,

Normanni, chefiteneuano già Louanio3 che haueuano primi

prefo 3 ufcendo fé ne uennero 4 battagliare Varigi
tefuori,e mentre chefeguita

il

Uenrico

.

i

nemici oppreffo

era da fuoi partiali non folamente chiamato lmperatore 3 ma

Neuftri pubicamente à

la

Vimperatore per domargli 3 e

animofamen

haueuano Normanni con frofche3 e con

difgratiato tofìo da gì

il

ufcì

nemico,che k ftudiofì ritiraua,fi troub impenfa

tornente caduto in certe foffe occolte 3 che

terra fopra couerteidoue fu

i

pò

haueua,

anni fattala Ioyo rotta 3 rift>on*

mandato da V imperatore con efferato in Varigi
ra la Trancia

occhuMa

de gli

cofe ejiingueuaionde effendo quegli

le

baueuano quefta tregua fatta, era anco
lungo tempo

la

XII

mandò

,

quale uenendoui fu

gli aguati,morto:ìl parche

tefì

Vgone prefo 3 e pYiuo

no già pYima una paYte de Normanni pofta

3 il

più acca

àfua foreUa,co*

dote una pAYte de la Lotaringia. Craffo,che fi auide de la arte

h chiamarfi,come peruolere parlarU,il

fi

E per

.

Craffo

Re di Trancia: Ma

aperta mofìrauano non uolergli obedire

Onde

.

recargli a fuo uoto 3 fi pacificò con

Normanni, e

die loro la Neuflria 3 che lahabitaffero,che fu poi da loro chiamata

Normanniat

Ma egli poi(benche fuffe flato giouane dìmerauigliofo fyirito)in modo dege*
nero da quella eccellerti del fangue di Carlo Magno,che non effendo più atto

nulfo figliuolo di Carlomanofuo fratello: per che Ludouico

Ar»
Re de Germani?

che era fiato V altro fuo frateUo 3 e primogenito

Egli haueua già

a regere ne

le

fue prillate

,

ne

Craffo ripudiata fuo moglie

,

le

publichecofe

apponendole che

Luitando Vefcouodi Vercelli,e giurando

ma che ne

la

3

fu dato per curatore

era morto

ella haueffe

il

.

hauuto a fare con

che egli non la haueua ancor tocca,

,

rimandaua cofiintegra,come gli era umiltà

Bene fio dunque;diffe,poi che giura
cofi

, li

marito mio

in cafa.

sìeffo ,che io

Alhora

ella,

fono Verginee

s'andò a rinchiudere monaca in un denoto monajierio.Arnulfo fu dunque

chiamato tofto lmperatore,e (ifaceua ancho egli chiamare
nifirando

il

nùccntra

la

tutto

er

uolonta

in
di

pace,&

in

guerra

:

Re di Trancia , mi

benché una gran parte de

Balduina Conte di Tiandra

,

e di

2

Baro-

Tulccne Arciuefcoua

de Kemi,uoleuano cheregnaffe Odonetutore di Carlo Semplice, crfuccttui

de Gualtieri Vefcouo de Senoniunto Ke,che poi to$o guerreggiò profyera

méte con Normanni,i quali erano dinuouo fopra Variggi uenuti. Roberto fra
te 11? di

Qdone 3 conte

di

?ariggi,emaejtYo di cauaMer ideacelo } er urtò que{to
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nemico fieramente in fin ne* SenonvE bende

fuffe fatto nel

gran danno,furono nondimeno dìfefe

Odone

le città*

fiume Axona, facendo loro cothare molto cara

Egli fi trouaua dunque molto

afflitta e

mifera

la

li

preda che fatta haueuano.

Francia,

la

contado per tutto

perfeguitò poi fino al

&

eff>ofia

ad effere

Ìepredata 3 e faccheggiata da ognihuomo.Onde Berengario^ Guidone,cheera

no fiati tanto daV imperatore Caluo

effaltati reggendofi potentifiimi

conuen

gono infime di diuiderfi V imperio d'occìdente,e s'accordarono che Berengario
fi

Francia.Co&ui dunque fi partì mol

haueffe queld'ltalia&uidone quello di

to potente,tanto più che era chiamato 3 e foUecitato da Eulcone Arciuefcouo de

Kemi,perlo odio 3 che al
fi

doueua Eulcom con

uaua potentifiimo

il

Re Odone portaUa,e fé ne uenne né* Metenfi,pche qui

gli altri partiali

fuoiritrouare.Mi Odone chefiritro*

forzò a ritornarfi a dietro

gli era fuor a d'Italia riufeito

il

.

Veggendo Guìdone,che non

difegno,cominciò a guerreggiare conBcren*

gariofoprale regioni dà Regno d'itali* Qeffo.Ylauendo Odone regnato duo

Carlo
., .

„

dnn ^ ^ Ydncefi

2*'

ordinano 3 cheegli fi refiringa

*

e contenti del

lere molti a

Regno folo de

Re Carlo S empii*

la Aquitania:E forzano Falcone ad incoronare,^ ungere

ee,chenon hauena piu,che

bike

,

XII. anni Al ebe crederei io,che fuffe nato dal

gara gouernare a fuo modo

uno,forti molti tutori: Egli

la

Erancia,percio che erano in uece di

dunque contra
fi mofie

Odone

la

guerraj fu da

Odo

Iracefi in loro aiuto chiamato V Imperatore Arnulfo:M.a refib fuperiore

ne

per

cofi

lo ualore,e

potenza fua>come per la fortunale gli afriraua. Effen

XV

l.anni,trouandofiinfindi

mor

Odone raumtifi i Baroni del Regno parlò loro 4 queito modo Ecco,

ch'io

do poi finalmente Carlo femplice
te

uo

di

1 1

mi ueggo 4 V ultimo de la mia uita,che fuole à chi più breue à chi più lunga effe
re,fefi

può

dire 3 che ne la breuità di leUcofa liiga uifia,fenz<t che

lo, la terra,il cafo,la

naturala gìufi\tia,e'l torto la trocano fyefio molto inazi

tipo: è molte uolte è peggio
glio

il

ilmrejl eie

no nafcereA^oi che

io

il

uiuere,che

il

me*

morire:e farebbe a molti affai

mitre ho uifio,ho hauuto più cura dì uoi,che

doppo che fi more,efi pafia da quefta miferia in quella eterna uita,tutte

me,

di

debbo anco fui morire hauerlaAìen mentre
uiue,i fratelli , fono fratelli
fi

ma

:

co*

le

fe,che qui fi lafcianojono fenzafaruì differenza alcuna,una cofa ifìeffa

:

E

quanto più mi accofio a quella immortalita,tanto meglio anteueggo le cofe,che
fono per efiere A^on

fi

dee la diuinità de l'animo nofìromacchiarc in quelle co*

fe,che fono una merauiglia al uolgo,percio che egli è del cielo 3 e de la eternità

capace: Nè'.Regm no ui è altroché foft>itione,che pocafede,che fangue,che in

certezza, cheferuitu, che angurie, che infatiabilita:Ne già
gli ejkrciti fanno

un uero Re,ck anzi

il

mandano più

\lfoiio,i minifiri»

tofto a le uolte in ro*

um.QueUo 3 che io ui ricordo principalmentcfi è che uoi defideriate
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Slben

LIBRO
il ben publico, che l
da chi

li

cercì.Non è in potere noflro

ben da noi Vhauere tale

8t

fame 3 e

di fuggire la

Republica 3 e tali

la

III,

uuolejafefiesfi glifi offerifcono,ne fi

chi le

le

Uggitali

la peftilenza 3 pende

noi ce

no può a fefleffo creare la fortunata può bene fabbricarfi
dini 3 che egli ha a tenere.Chi affètta

il

Regno 3 non

come haueniolo il perde. Se le membra,e
cordiy fi trouerà anco tutto

le

cofe priuate,ancor

,

le

faremo. Nix

difcorfo 3 e gli or

il

Vacquila

cofì facilmente

parti del

Regno feranno

,

fra fé con

corpo fano.La falute del publico mantiene in pie

priuati.Onde quando

le cofe de*

re

il

le

nafcondona

il

publico uà inrouina 3 tira ancofeco

che in faldisfìmo flato fi trouino

perde

a,

E bifogna

.

che in

3

3

noi flesfìfì ritroui ilfoccorfo 3 eche col confentimento de uoleri confermate

Regnoìperche come
diamante ne

la

concordiate

è

come un Hgame aureo

,

noftra 3 mantiene a guifa d'una Regina,tutte

la uita

il

una catena di

ò

le cofe in

pa*

ce efèfta,cofì la iifeordia è cagione di rouina,di ftratij 3 di affanni a le citta,et

A

i

Regni. Noihabbiamo

damo

il

tutto. Sia nofiro

il

tutto da la patria 3 dunq*, per

Re Carlo figliuolo

1

e

/

giufio,e

non

gli potrebbe tutto

ancor che gliene toglieffe di mano
to,che

il

lo

giudicheranno di noi;ma

il

modo togliere le ragioni di

in

fi

il

debito,

quefto

Regno

anco3 che

modo quefta

ci

,

chefenza

gira a torno 3 il uede bora

1

animohumano concependo imaginarfi

Odone fulfuo morire 3 ma non ne

cofe ragionò

pasfione.
.

tanta breuita de la uita, che poffa

Iterare d'hauerne À confeguire maggiore premio,e gloriaci quello
che al prefente poffa

patria fac

reciti.E però ciò che faccia-

chiaro ale genti future

cielo i&effo

Ogn'uno dunque accommoii

la

fcettro.La uita nostra no è eUa altro a pìt

uno atto d'una Comedia 3 che nel Teatro

mo 3 ncn fdiamente fera aperto e

amore de

Balbo 3 che cofi uuole

di

.

,

pan

che

Quefte

belle'

mofie niuno meno che fuofratel
1

lo,chiamato comefuo padre 3 Robertoìpercio che cofìui tanto diffe, et oprò co

fuoi partiali{a punto come fé

il

fratello gli haueffe

diffe,detto)che finalmente ne giunfe al folio

il

contrario di quel

,

che

lì

RegalCBgli faceua questa ragia

Conciho(diceua)é'l confenso di tutta Trancia ha da fé fleffo pofto in
mano di Odone lo feettro del Regno,a la guifa, che già fece a Pipino , certo

ne. Se

il

che fé con ragione regnò

nonha con

le

Pipinola con ragione anco regnato Odone

,

ilquak

fue ultime parole potuto trasferire À la progenie di Lodouico

Regno , che era già à cafafua deuoluta 3 perche le ragioni
Regno non erano di perfone priuate3 ma del f angue del Re paffatoiVer

Balbo la ragione del
di quel

la qual cofaeffendo

morto fenza figli Odone 3 iofono

uero 3 e legithno

il

Egli hebbe Roberto molti compagnie non farebbe riufeito
fto

difegno cofì tòs

uano 3fe mentre che egli troppo in do fi dimoftra(come fuole ne

regni auenire)non haueffero nuouo tumulto leuato fu
già

il

cofi detti >

da Hortos 3 che mol Uve Settentrione

i

Re
1

le cofe

de

Normanni,che furono

in \qx

lìngua, e mano 3 che

x
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uuól dire huomo 3 quafinatione pofia [otto

M che Netto
3

FRANCIA

DI
il

Settentrione. Benché 'tddto feri*

Germini uuol fignificare

in lingua

Mano 3 onde hebbe quefta natione principio 3 fu figliuolo del Dio
nacque de laTerra.Egli è
1

ceano 3 e confina co

madre^e che

la terra nofira

Tuijlone, che

Normania uoce d^unafol natione,che

la

Dani 3 e con

la

è prefio

E nondimeno

CimbricaCherfonefo.

Norman-

nationi mite a Settentrione 3 pare 3 che fuffero a quel tempo chiamati
ni ,e da molti anco Sciti.huitprando da

che

i

Normanni corfero fino

in

Pauu 3 chefu

Fo

tutte le

1

quafì in

que tempi

,

dice ,

CcjìantinopolUe che furono anco Kofii chiama

ti(benche poterò e\fere altroché quellhche trauagliarono tanto latrando)

Ma come ha del uerifimile
poteffe in

tutta

un tempo

3 che

ifteffo3 e

Europa* Qjtefto

una natione fola ristretta

Oceano 3 e da quelle tante

Et

e anco afiai chiaro,che gli u\timi 3 che

fu quella natione,che confinaua 3
gani 3

& adorando

gli ìdoli 3 per

w

ta chriftiana.

Er ancefi

mano da

in

chiamati

recarono ad babitare
>

era confederata có

Bani3 e

Norma

in Neujiria

che effendo

pa*

una certa loro openione antica fi teneuano a

lode V andare in corfo.Ne folamente erano

co la loro libidine 3 come

arme

e cofì fmifurate ìfole, e pe=

ninfole del Settentrione, tutti erano uolgarmente da
ni.

poca contrada

ih cofì

per tenace per mare correre e trauagliare quafi

è la uerita 3 che quanti ufciuano con le

quelle marine del grande

.

le

loro

arme fiere3 ma fcapefirata an

gente che ancora non conofceua ne religione, ne bo-

di

Onde ammazzarono molte Vergini facre3 perche

elle

per confer

uarfi co loro la calìita^haueuano uoluntariamente 3 per farfi brutte, date de le

uifo.No era mezzo 3 che

non tentaffero p potere hauere lauittorid
e V intento loro. Onde furono alcuni Capitani di' Voro 3 che confìmulare di uo=

ferite fui

efii

lere diuentare chriHiani 3 dcuni altri con fingerei dare uoce il cfftre

carono

i

notivi ne le loro

mera dicrudelta 3 di auarit\à 3 di

libidine 3 che esfi

le

ria arte 3 efì pofe tut

braccia di Caluo 3 ilquale perche ilconofceua ualorofo

Carnuti.

ma*

non tentaffero3 e non opr afferò.

Haftingofu 3 che effendo Capitan di Corfarijafciò quefìa
to ne

mortile

tenendone fcouertife, e gli inganni loro 3 non era

, il fece

Ma a tempo del Re Cdrlo Semplice, Rottone die maggior

Conte de
principio

d la grandezza de la fua natione } percio che dicono,che nauigando egli3 hebbe
uno infogno 3 e pareuali 3 che effendoli uenuta la lepra 3fi famffe lauandofi in un
chiariamo fónte poilo a

le radici

d°un monte altifiimo 3 e che poi faUiua fu la

ci

ma di quefto monte. Narrando egli poi quefto infogno 3 un chrifliano3 che era cat
tiuofra loro 3 gliele Jj>ianò 3 dicendo3 cbe la lepra era la fua idolatria 3 da la quale

pcteua effere mondo per

mezzo de V acqua delfanto battefmo.Onde ne fareb*

be egli poi potuto montare a gran ftato.Egli dunque ò che entraffe in quefto
penfìero di religione 3 ò per riconciliarfi tofto con la fua prima giunta gli animi

de nofirUbauendo hauute da alcuni Corfari de fuoi le reliquie

di

Santa

AmeU

trude
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Sa

III»

trude Vergine,che erano fide altronde toltele acconciole molto bene in argett
to

, le

dfuoi

pofe ne la prima chiefa

,

che egli trouò [montando in Neufiria

che nonfacefferodefeiacere,neuiolenza alcuna ne a luoghi [acri, ne

,

4 contadini,ne d terre,ò cafletta, che
popoli di Neufiria in beniuolenza
to

,

per moglie

tolfe

Ope

queita guerra continoua

,

fi

rendeffero

nati per le guerre

rofo

ne

la

Trancia

,

fx

da loro amato , che temila

e per effere più

,ò fiera molto

,

li

Corfari

.

XX

Onde durò quelli guerra
,

.

}

in

que luoghi quafi abando

E Carlo Semplice
fopra

ifieffo

.

E

il

nome

di

,

il

da alhora in poi trouarono

i

e cultisfima quella contrada

,

e

iihefìi,
.

foccorfo

il

Regno»

fatto del

Carlo Semplice

Normanni più

to al refto,e congiuntifì con gli altri de la loro natione

ro popolatisfìma

non era molto ualo-

anni per la difcordia de Erancefi

altri s'accoftauano con

magefi finalmente hauendo gran tempo affrettato in uano

tamente fi arrefero

Ne fu

.

perche fi uedeua chiaro ,khe Rollo*

trouaua in un parere

altri fauoriuano Roberto

più firignerfi co'

figliuola di Berengario Conte de" Bellouici

per

e

E per

.

ne non cercaua altroché hauere flanza e firmar f\

,

e Mieto

,

Roto*

,

forza-

facile adi

che quiui erano

,

che

I

,

fece-

fu da loro più confermato qui

Ve=

Normannia. Rottone fi fece anco chriftiano,e fu da arancione

fcouo di Rotomago battizzato,e fu chiamato Roberto da Roberto fratello del

Re Odone, che^

tenne al battemmo.

Scriuonoli Hiftorici Normanni

coftuihaueffe per moglie Egidia figliuola di Carlo Semplice.

biamo detto di fopra, che Egidia fu figliuola del

Carlo Craffo data per moglie a Gottifredo
te de la

Neufiria

rosolio

.

E

uerifìmile

Re

di

,

il

Erancia

Normannia ,

il

Re,

e che

fu da

,

Normanni non

fuffe=

Craffo et il Semplice furono
,

chia-

che fu dal Craffo

credettero,cbe ella fuffe figlia del

Duca di

chiamato fuo

Vun da Valtro coH giuramento la fède che fé
.

doueuaà que&o tempo una donzella regia accafare, non

RoUone , che era già uecchio,e
fi

che

hab*

Normanni con unapar-

Hor Roflone fu da Carlo Semplice

e fé ne tolfero

Lotario

Semplice maritaffe Egidia

e perche ella fu figliuola di
.

de

che queftiferittori

diligenti in quefìó,e che pelo che et

mati Carli, fcriuefiero, ebe
maritata

,

Re

Re

,

Ma nei

fi farebbe data

che non uiffe più che due anni doppo

,

fi

4

che egli

confiderò con Francefila aGuiglielmo più tofto figliuolo di cofìui,che

era giouanetto } e fucceffe in quefto Ducato al padre.Sono alcuni

,

che Rottone fu chiamato Gottifredo.Ma bifogna che altri fuffeil

che dicono ,

Duca Rotta

ne,a chi dicono3 che Carlo Semplice deffe la figliuola per moglie,?? altri il

Re

Gottifredo,che(come s'è detto)hebbe da Craffo per moglie la figliuola di Lota
Yioìpercio che Gottifredo morì molti anni inanzUchefu

RoUone morì

come habbiamo detta

in pace ^infermità uecchisfimo ili

ingmnato,e morto

in Erifìa,e

Neuftrk, Rottone

die manobilisfima. moglie con la rocca diBlefia
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Tedaldo cognominato

fuo foretto parente } dal quale ne nacque poi

padre del primo Odone. Onde defcefe Odone Conte
fua morte raccomandò

la

hebbe molta curale

affai

il

Vecchio

Campania. Rollone fu
figliuolo À Roberto, che ne
di

protettone di quella natione,fòrtificando p tutte

le

potenza fua y ff>erando doucre facilmente confeguire quel Regno,cffendo

uie la

ne Carlo femplice
gliardifiime

fìmi

tolfe Ih

Guiglielmo

il

,

,

R e. E

pur gran cofa,che de le perfone robuftisfime, e ga=

ne fogliono fuccefiiuamente

e robufoisfimi

e de gli

i

nafcere

ingegni eccellenti ,

e

figliuoli gagliardif-

i

perfone

ne uen-

illufori

gang finalmente a nafcere poltronite mlv e che come tutti per morire nafda-

mo ,

delfangue habbiano

cofi la eccellenza de le famiglie e

andare innanzi >W

il

loro inuechiarfi

•

il

Graffo hebbe un uigorofo petto,Carlo Martello una mente di fuoco,nd

pino

fi

terrai

uidde non
del cielo

CT

loro crefcere

cr andarne del tutto a perderfi. Vipmo

Magno fu di

fo che quafì diuinita.L 'animo di Carlo

capace.Et al tempo,cbefu egli

Re cr

Re Pi

tutta la

lmperatore,fiorircno,e

ritrouarono fui più alto de la rota le cofe di Trancia » Seguì poi Lodouico
fi
T?io,chefu molto À la gradezza del padre inftriore.Carlo Caluo s'accodò più

À

Balbo, perche fu troppobreue

la lode,che al biafimo. Lodouico

Kegno,e de V imperio fuojion

Carlo Semplice poi s'inuecchiò

perde

e

medefimo auenne ne

la

Germania

la

in un'altro

rampollo

per curatore Arnulfò figliuolo delfiatellojlquale tolfe
1

mano,®

tia,fe
ili

di lui

gloria defuoi paffati.Onde

la ftrada al folio del

del
*

di

Carlo

In

una nuo

Regnodi Francia

Magno

il

.

foef*

mondo, hebbe

fbìperche Carlo Crafjo imperatore (come ièdettoìquafi foloal

in

tempo

niun gridone poca memoria fi ha

è di

uà nobilita s'aperfe col fuoualore

il

lo fcettro de

Vlmperio

A fuo tempo una nuoua e gran compagnia di Vnni partendo di Sci

ne uennero ne

la

Vannonia,doue erano ifuoi antichi parenti, cr efjendo

da Francefì flato quafi eftinto

il

nome de la Vnnia,quefii uel rinouarono,e

nobilitar ono,e furono chiamati Vngari. Arnulfò fu

X

I

anni imperatore,

.

1

morì finalmente d'una fozza maniera di morte.Fgli fi grandccccifione de cor
fari

Normanni.Egli entrato in

ltalia,che era già {tanca

guerre intefiine,^ aperta À tutte
te di

Bergamo , foccorfe Formofo

uagliato,r'affettò

,

afjediò la città di

bella arte

il

umfe

e

quietò

Fermo
,

,

le

Pontefice

cofe di

doue

la

da

,

5

fuefattioni

che era molto da

Rom a , pofe il Re

,

e

moglie

di

Io defiderò

,

Guidone 8aua

diffe , di placare

Romani

tra-

Guidone in fuga, cr

fubornando uno intimo minifiro di lui

coflui fecretamente feco

le

arme ftraniere,fi morire Ambrogio Con

le

Ma cofoei con

.

.

Ella hauuto

V animo de V Impera*

tore,che fenza giufia cagione è tanto contra

me adirato. Sappi che questa beua,

(CT haueua un uafo in mano)toglie uia ogni

mefoitia dicuore,induce

aUegrez

Z4,amore,piacere,giuocbi>eftfta 3 e ne ho già fatta co mio marito laproua xeu
dolo
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dolo quafi di

uni fommi pizzi*

in

III.

8}

fanitì.E perche fappi 3 che fi può 'berefen*

Zd hauerne alcun dano,te ne furò hor bora ueiere

la

ifcerienza.E fattofì toilo

uenire un feruo infèr mo3 ò che mojlraua di ejfer infermo,gli diede

mano:E
uiuace:

il

perche poi la donna pofe in

mano

una buona [orna di oro 3 unaltrd beuanda
quella fieffd

fé

la

tazza

beuutd che egli lahebbe 3fra lofyatio d'un bora ritornò gagliardo

,

dd

le

in

Corteggiano

del

di

in

3

e

Arnuifocon

mmojandogli ad intendere,

che fu

f

quale gli haueua fatta uedere la proua. Arnulfo dunque

beuuto 3 che hebbe quefto uelenofu in modo ? e da un cofi grauejìupore oppreffo
che egli per tre giorni non

fi

poffette defiar

mai 3 ne alzare mai

che fujfe molto daifuoi chiamatole tormentato per tutto

gli

occhi 3 ben=

corpo.Apvendofi*

il

ndlmente egli gli occhi fi partì dd quello ajfedio, e ritornojfene d cafa
dpprejfo morì d?una infermità

che gli ufciudno dd tutto

,

il

,

e

poco

corpo und infinita

multitudine di pidocchine lofi diuordUdnouiuo.Ldfciò duo figli d'una fua co

cubina 3 Vendaldo 3 e Lodouico 3 che nonjurono per altro conofciuti, fé non pettroududno ndti in cafa di chi regeua V Imperio d'Occidente.? imperato*
che
fi

re morì nel
lo

D C C C C X 1 1. E co

fi

fu V imperio trasferito dal fangue di Car

Magno ad unanuoudnobilitàiTutti iBdroni de

Germania ccncorreua*

ld

noddotone Duca di Saffoma, perche era fauifiimo 3 enobilifiimo
gue 3 comeper

lifuoi gefìi , e filo

cofi di

chiamdudno e falutauano imperatore

:

fan*

Ma

egli perche era impedito dd la molta uecchiezzd-.fi ifeusò dicendole le cefé de

Germani haueffero bifogno de

la

mia defird 3 ò

di quella

prudenza, che fujfe in

me 3 non rifparmierei fatica di corpo 3 ne trauaglio di mete per

Ma hora

3

che fi trasferire l'imperio da la progenie di Carlo

e ne nafeeranno

amifolamete
fi

nel

la falute

comune:

Magno ad altri,

perdo gran motiui al mondo3 no bifognd ceredr Capitano, che

affai questa pdtrid 3 mache fappid 3 e pojfa 3 cy

mezz° de le arme3 e non più reggere conprudenzd

habbia ardire di por

Veffercito 3 che con l'ef

fempio muouerlo:bifogna 3 che uoi trouidte un,che non cerchi di far fi grande co

Vlmperio 3 ma che egli più

tofio faccia l'imperio

có'l confeglio giouarui 3 il farò:fappidte

la

potenza fua,con

la

,

grande

che Corrado

.

E

perche pojfo jolo

Duca di Iranconia con

robustezza del corpo 3 ede Yanimo 3 con

la

fua buond ripu

tdtione,e mdefid Pattifiimo àfoftenere quefto cofi importante pcfo.che uoicer
cate di

imporre a me.

ratore Corrado

che

3 il

Vautorità

di

Otone fucagione,chefufiedifegnato impe

quale fé tofio con Trancefi amicitid e lega,ma non regnò più

VII. anni .Efid questo tempo Lodouico figliuolo di

lafyeranza

di

douere mfignorirfi del

Bojjone tratto da

Regno d' \ta\u,e del nome de l'imperio

che era già

Rato da Lodouico fuo materno duolo,pojjeduto, fé ne uenne poten-

te in Italia*

Ma Berengario uenuto feco

lo giurare dinoti

iomre più mai

<t

le

in uita \ua

mani

il

umfe 3 e fé prigione^ fatto*

hamre fopra
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minio uid.Md egli ioppo che fé ne fu ritornato d cafa,d pend

fiflet

AlpùQnde effendo di nuo*
uo uintofu priuo de glioccbi.Efu nelDCCCCXVI. Nel tempo dpun*
te

uno dnno

tocche

il

in pdce,e ritornò di

nouo A paffdre

le

Re Carlo Semplice cól ualore de* fuoi ricuperò ld

Lotoringid.Egli fé

ce dnco un'altra cofa fegnalata,e religiofa,percio che effendofì i Principi [eco

Uri

infignoriti

,

'paffuti conceffe,e

de

le

i

monafterif-, che

non dando altro d monachile

la uitdtUieleggeudno
e di autorità )

riebe entrate de

efii

no

ma i Decani

gli, Abbati (pche

in

gouemo.

E

il

foflentamento neceffario de

perche era quefio dbufo durato mol

eùygìa comintidUd.no anco d por mdno ne le cofe de'

ce

dunque,raunato un

fi potè

&V

,

perche de

le

i

Monasteri] non

entrate loro Roberto maefiro de la cauaUerid

goilfrateUo,ne foftentauanoreffercito,e co) fuoi partiali afyirauanoal

Regno di
d

V efcouuCarlo Sempli*

concilio,ordinò,che niuno baueffe ardire di penfare,non

mano ale cofe [acre de''vefcouadi\ Ale cofe de

rimediare

Re

i

queko erdun nome molto ampie

te

che di por

haueudno loro

Francia.Er acapo da V altra fattione Balduino Conte

ff>ada tratta oftaua a quefii difegni di

di

Fiandra, che

Roberto, sdegnandofi fòrte, che effen

do egli nepote de 1? imperatore Caluo 3 baueffe ardire di uolere in fìgnorirfi de
la Francia effendoci dnco

delfdngue di Carlo Mdgno,e fuo parente.? tr que-

fio dunque fi mo&raua grdn difvnfore di Carlo Semplice,che per dapochezzd,

euiltafaceua egli d fé faffo il male . Ma queUo,cheil rouinò dfatto,fìfu,che
quelli iftefiUcheH gouernauano,e reggeuano,fauoriuano tdeimete d Roberto,

Ne giain quefto mancau ano guerre *

perche hduendo

i

Normanni

tolto

San

Quintino ad Heberto Contedi Vermandois,Vhaueuapoco appreffo ricupera

Et

to Rodolfo Conte di Camaracefì,e fratello di Baldouino Conte di Fiandra.

effendogli ridimandato da Ueberto,H riff>ofe,che lo terrebbe come cofa fud,per

hauerla coU ualore del fuo braccio acquieto. Ver questo dunque uennero facil

mente d

le

mani,efu Rodolfo,che haueud uinti

Hebert o,che n'erd ftdto

uinto.

arme

i

Normdnni,uinto

è

morto da

Quefio pdrue men male,perche fi combatte

mano

le

in

parole,fu nel uariare de' pareri morto Fulcone
to

feti

Ma quello fu molto indegno atto, che

Zd
un parlamento de i Baroni del Regno,doue non fi doueua contendere
udntaggio e con

in

fé no di

Arduefeouo di Remi da un

cer

Vinemaro.Ne doue erano tantiju altrimente prefo il micididle,cofì erd pò*
1

téte ld parte che Ifauoriua. Erano alcuni che accufauano Fulcone ancor

morto

criminalmete,mofìraio come egli haueffe fatto uenire Guidone ne la Francia,e
promeffoli d'hauerlo da incoronare di fua

mano Re de Francefi .Già fi

diceud

pubhcamente,che Falcone era (lato morto p mano di Vinemaro,ma p uolunta,

er ordine di per fona di maggiore autorità. E pareua che
tiare

tutti uoleffero accen

Roberto>p crche non haueffe coftui hauuta fteranza

di

potere hauere

CQTQM
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coroni del

Regno in

gliarifiimo del

B4

III»

uita di Fulcone. Alcuni diceuano,che

Conte

Vinemaro era fami

Fianira,eche eglieu Contese fautore pubicamente

di

di lui prillatamele inimico, p hauerli Fulcone tolto
Sin Vedafto,che egli,come Conte ^haueua molti anni poffedu

de la parte di Fulcone,ma

ilConuento

di

1

to,klaguifa che foleumoin quo tempi

tutti quegli

Signori fecolari fare.

Verche s'accennauano dunque due perfone cofi fomme autori di quefla morte,

mez-

non fé nefealtrimente motto,fe non che fu Vinemaro bandito.ln quefio

zore flauti la

Francia quieta da

le

arme

Corfari Normanni

de*

Vngari a porre la Germania afacco,e

gli

la

finalmente,fi mostrarono fuora le guerre intefìine e ciuili

tempo maneggiate fecretamente. Egli fu
fcouo Uerueo 3 partiale

di

in

luogo

di

,

la

,

;

doue pure

fé erano tanto
creato

Ardue*

Roberto.Carlo Semplice fi mofiraua molto altiero,e

recaua a gra gloria Vhauere ricuperato doppo tato tepo
fi
creò

che

Fulcone

entrarono

,

Francia anco a fuoco

la

totoringia, e fi

guardia defoldati Lotoringi.Vlmp. Corrado no potedo guerreggiare

p una fua infirmita 3 quado fi uide preffo

il

fine de la uita fua couocò

i

Baroni

de la Germania } e gli induffe a douere creare Impe.Henrico figliuolo di

ne Duca

di Saffonia,per lo cui

vico dunque
in foccorfo

fé

to&o lega

Re di Francia 3 e gli mandò

có'l

Oto-

mezzo era egli fiato a l'imperio affunto.Hen*
(effendone richiefio)

uno efferato di Germani cantra lafattione contraria. E perche Car

lo Semplice fi faceua più diquefii

do atto facilméte

Germaniche de fuoi flefit,fi concitò con que

Vodio de Fracefi fopra,e Vaccrebbe anco poi una fama, che fi

ff>arfe 3 che egli fi haueffepoflo in core difottoporre la Francia ad Henrico

de

Germanuper no effere da

ne hauere

,

fé,

arme de

quando ne haueffe hauuto

la nobilita de la

uorire

le

la

Re

Germania trauagliato 3 e per poter*

bifogno,

foccorfo.Non potendo dunque

Francia foffrir e a niun conto quefto 3 quafi tutta inchinò 4 fa-

KobertoBt

Her«eo,clje uedeua quefto cofi generale cofentimento3 Vun

er incoronò Re. Fu tenuto certo un miracolo,

che quefto Arciuefcouo

non

mffe più che tre dì doppo quefla incoronatione,e fu in fuo luogo creato Seulfo*

Egli fittene finalméte al fatto d'arme fu quel di Soifjos.La Fladria,la Lotorin

Germania zobatteuano p Carlo Semplice ; p Roberto poi, che di Mae
di CauaUieriera poco auati {lato unto Re, haueua tolte Parme tutti queUi

gia,e la
(Irò

Fracefi,chefi siegnauao,che la Fraciahaueffe douuto effere a la

gettaÀ

la

Germania fog

quale haueua eUa no gra tepo auanti ftgnoreggiato.Ne Veffercito di

Carlo,pche parea che no ui fuffe Capitano ogn'uno era Capitano,e foldato fin

zampettare V ordine

mo,

e che

altrui.

Ne V altro efferato haueuano un Capitano arditifii

haueua più nel core

fuafieffa.Amèdue qfli
fceffejufje fiato

e

dauati gl'occhi ilfiefco

Re mateneuano

Re,pche

la lor

haueffe hauuto

il

nome

di

Re,

che

U uita

maeflà , Vun p che prima che na

padre,e tati fuoi antichi imp.e fclje
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DI

fuffe Tultbna reliquia del [angue di

Carlo MagnoJ'altro p

fco incoronato^ lo ualore fuo,p

memoria

la

di

Odone

effere flato difre*

ilfratetlo 3 p effere Stato

Vduolo fuo morto in feruigio dp Eracefi 3 e p la caufa,che uolgarmete in que&a
guerra fi pretédeua 3 cio è
la

hora flato

de

la

cefi nobile e gloriofo al

Germania,^ à

rifoluett'e

già quefìo dubbio del

neV altro

cui uita folo

i

il

R egno

di £rancia 3 percìo che

no

Roberto combat

fuoi ui moriffero:

de''

er

il

Re Semplice Ja
8a=

effo moftrarfi uittoriofo 3 fi auilì 3 comefe fuffe

appreso mando i fuoi Oratori quajì a [applicare

il

nemico 3 cy

Re de Germani con ordine 3 che gli confegnaffero

Lotaringia3 e gli chiedeffero nuouo foccorfo
Semplice ribeÙe de

la

.

1 /

la

perche jnoftrandofì quajì dperta

Vrancia,Ueberto che era rimafo come capo de

la

con fyeranza-e fiotto colore di douere raf*
fé
fettare 3 e quietdre iltuttoiMa egli tofio che Vhebbe in manosi tenne con buone
parte

di

Robertojofìfe uenire a

guardie. Egli fu finalmente

D CCCCXXT

e nel

nòyd cedere tutte

le

Rodolfo. no I Rodolfo Be di
.

9 Z 1>

Re

battaglia fu grande 3 ma

efferato fu fatta una grande occifione,

ètri ne mandò ad Henrico

_

La

c[l

4,

mondo 3 non haueffe douuto feruire a i

primi ,fu morto 3 benche pochi

Semplice 3fi fu 3 che douendo

il

infino

s'impugnaudjrmafe uiuo. QueUo 3 che fu Vultimd rouina di Carlo

to uintoie poco

mente

nome de Fracefi 3 ch''erd

imperatori firanieri

gli

tendo ualorofamentefrd
\d dótte

liberù,epche

la

il

Semplice con groffe.guardie condotto in Verona
1

1 1 1.

Si riduffe in

ragionile egli in

quel

un cofeglio de Baroni 3 chefi rdu

Regnolaueua, er

<ì

farne un do-

Borgogna^ gliuolo di Riccardo 3 e pfona di fomma autori

ta 3 e potentifiima 3 doppo di Lodouico figliuolo di Boffone 3 che fu prefo in

priuo de gliocchi.E tanto parue 3 che uifì inducete mdggiormenteil

lia,è

plice afarlo 3 che effo era padrino di quefìo

i

td=

Sem

Rodolfo 3 per hauerlo tenuto in brd-

ciò al battefmoEglitanto fi mofìraua più altiero Rodolfoie più pared che gli
fi

Regno3 quanto che fi trouaua hauer per mo
Burcardo Duca de la Sueuid 3 e molto partiale de Trance

acconueniffe lofeettro di quefìo

glie Berta figliuola di
fi 3 ld

doue gli altri Vrincipi de

do che

1
l

la

Germania ne erano molto alieni. Egli uegge

imperio quafi fluttuaua 3 e'fiaua eftoQo a chiunque haueffe faputo me

glio por gemi la

mano 3 entrato in quefìafyeranza fé ne uenne in

ltalid

,

doue

ninfe Berégario 3 e ui fu effo tre anni de la maggior parte fìgnore. Effendo poi

morto Carlo Semplice
dolfo

il

fecondo anno da che haueua rinonzato

ueggendo fafìiditi gli

Italiani del

il

Regno , Ro

fuo gcuerno 3 fe ne ritornò ne ld Tran

V go Re di

Arli con freranza de l'imperlo fé ne uenne in
poffefiione fenzdfignorejicendo che la Italiani nome d^ìmpe

eia. il

perche tofio

Italia

come in

ratore toccaua di ngione Ài

Re di

Prouenza>bencbe Trancefì

3

Germani ,

et

Italiani tanto ne contendeffero infieme.E perche uedeua,che la fua parte con»

tram in ltalid} mutato petifiero era per richiamami Rodolfo 3 per rimediare al
tHttO
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8;

tutto 3 eonofcendofi l cojlui inferiore di potenzdyUi fece lega

fuo (tdto 3 che egli baueua

E rdncid facendofi

in

gbhparte con mindeci,

ld

1 1 di id.

pdce 3 bduendo peroddl

e con doni

e

li

donò tutto

Re

L'imperatore Uenrico

Rodolfo pdrte con prie*

und lancia £unfirano

artifìcio, e

come

feri

nono Sigiberto 3 Luitprando3 ZT Otone) rcuerenda perefferui con bella drte
po&i

i

il

pero có'l giuramento promette

re di non douere poffare più mdi con esercito ih

anco feruò con Euncefi

,

ri

cbiodUcon che fu nostro fignore confitto in croce 3 con dire ebe egli uole-

ua Idfciarla à pofteri 3 come per una infegnafacrofanta de Vlmperio 3 percbe

fi

fomma riuerenza bauuta.Tra que
per
Kedeld
Erancia niun di quelli, che da,
tante
turbulenze
nonfinumerd
fle
diceua 3 cbe

ld

morte

il

di

gran Conftantino

Balbo infino

a,

la baueffe in

quuelld del Semplice

,

fignoreggiarono a Erancefi,

perdo ebe quefio unofolo fu uero Re fecondo gli ordini di quel Regno. Morto
poi il Re Roiolfotfu ricbiamato ddla Angjlia Lodouico figliuol di CdrloSem
plice 3 cbe

doppo ebe fu prefo

maire preffoquel

Re fuo

il

pddre,fe ne erd iui dndato dfidre co Oginidfud

zio- E fu nel

DCCCCXXXVI

Lodoui*

UH.

Vanno

a,

co*

punto 3cbe Uenrico morì lafciando Otone fuo figlio fucceffore ne V imperio ,

e

$ z?

1. ne

Gisleberto fuo genero nel Ducato de la Lotoringia.Or Lodouico ebe fu cogno

prefa del padre fé nefuffe per paura andato
Anglid 3 tolto il gouerno del Regno il tenne cinque anni

minato Trafmarino} percbe ne
è ne

oltre mare, ciò

la

in pace 3fenza ebe fuffe ne

Poi entrato
ciò ebe

il

in

feeranza

Buca

haueua

arme domefiicbe 3 ne da lefiraniere trauagliato.

di ricuperare la

in riuolta,e

Lotoringia 3 rdunò uno effercito 3 pers

cbiamaua Imperatore Uenrico fratello

dicendo ebe acofiui toccaua
egli ne

le

Gisleberto ribellandofi da ^Imperatore Otone ,poneua lecofe

Germania

de la

da

la

lo fcettro 3 la

V imperio per

di

Otone,

effere nato da Uenrico albora ebe

doue Otone non ui baueua parte ne fteranza alcu

ndipoi ebe era dal medefmo padre nato prima 3 cbe€gli fuffe flato deftinato

er

affunto a questa degnitd. Molti nobilifiimi Principi fauoriuano 3 quefia parte di

Gisleberto 3fra gliquali n'era Euerardo Conte Palatino. Egli pofe
fi
in

una grande

eia

fé

ne uenne ne la Lotoringid>empkndo

fino a Brefaco terra
cia 3 e

di

Alfatia

.

il

tutto di

mondo
Tran*

gran frauento,e corfé in

Uenrico finto grauemente in una fcaramuc»

uenuto in potere del nemico fu forzato À rappacificarfi có'l fuo coriefe» e

piaceuolefrateUo.Gislébertojnentre ebe egli uuole ad
pafii

il

eff>ettatione 3 cterrorediguerra.EperqueftoilRedi

il

Otone uietare , ebe

noti

Reno forzato dd larapidita , er altezza del fiume nifi annegò. E«e»

rardo morì di fiocco. Tutti gli altri fuggirono cbi quagli là.Et
eia Idfciò laft>eranza,cbe

baueua

di

ricuperare la Lotoringia

il

,

Re di Eran

togliendo per

moglie Gerberga fonila di Otone 3 cbe era già fiata maritata con Gisleberto»

Et il Ducato de la Lotoringia fu dato dlConte OtontiEt effendo costui morto
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mlfegucntc dnno,fu dato l Corrado genero de V imperatore Otone.

E

moren

dodnco coititi poco dpprefìoja dito d Brunone fratello de Vlmperatore
con molta arroganza fi faceud chiamare Arciduca de

la

(tato anco costui pocoauanti creato Arciuefcouo de gli

Lotoringia

.

che

,

Egli era

Agrippinefi. Onde pa=

reud,che hauefferocon questo Ducato uoluto dare fòrze a Vecclefiaftico

Aui=

da Valtra foretia de Vlmperatore Otone fu data per moglie ad Vgone cogno=

wnatoMagno figliuolo già diquel Rober to,che fu fu quel
4 pezzi.Coflui che era Maestro de la CauaUeria,e Conte
cunifcrittori Irancefi

ratore [uo cognato

,

chiamino

il

in

Duca

te di

Regno

,

di Parigi, iberiche di

Veggendofi cd'lfauore de Vlmpe*

)

molta altezzd , tutto dltiero imitdndo

nonuoleffelafciare cofidel tutto perire

miglia in quel

di Soiffons tagliato

le

entrò infteranzct didouerfi fare

Fidndrd 9 e figliuolo di Balduina

,

il

padre,* quafi

ragioni, che haueudla fua fa*

Re

.

Arnulfo Con=

coftantifilmo difensore de la parte del

Re prefe ne Vlfola del fiume Somona Guiglielmo Duca di Normanni, e figli*
uolo di Rollone
meracefì
i

,

,

e fil'ammazzò,Mendicando

che era fiato

Duchi de Normanni.

ri

,

di

arme

ciò che

,

di

di

armata, di ricchezze

,

e di

.

legni > con

gran parte de la nobiltà,

ne erd qui ne la Normdnnid poco auanti uenuto 3
la

temeuano

non

di

d'un fubito
fyitione

.

il

fii

effere de

i

loro

Onde tolfero tofto le arme per

fuoi

3 il

(te le

Guglielmo Duca

,

ueggendo uenire

di

il

cafo del padre

Normannid
.

9

,

creò,e publicò Riccar*

e fattolo falutare

quieti gli

*

Md

tanto più ebe a tempo fu

il

Regno

,

i

Vlmperatore

un groffo efferato ne

Irancid, penfare maggiore con lefòrzeja Maeflà del nome. E
e

cofì recò

Normanni fi tranquiUarono,e fi pofero

Re

Aigroldo richiamato da

onde erd jtdto dal figliuolo cacciato

.

i

fuoi

,

la

Vgo

in pace,

e ripofto nel

D'intorno al qual tempo

,

me
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d<?

animi Tanto più che

alRe

pacificare quefti due fuoi cognati pafiò con

,

Duca

E eofi furono per alhora depo*

amofìrarfi àia aperta contrario

ne dfdre quelche doueua

uo

Re temtndo,che con la furia di que
Regno , tanto più ck haueud fem

drme } md non gid per quefìo reùdrono

Otone per

fé

Duca

molto più entrarono in queftd fu-

pofe in poffeffo de lo Stato del padre

Vgone cominciò

,

difinfarfì centra chiunque haueffe

popoli non nafeeffe qualche motiuo nel

figliuolo di

cacciaua

loro libertari

pre in core,e quafi dauantigli occhi

do

.

il

Or dunque Normanni, che

Duchi da francefipriuaii

Re Lodouko in Rotomago
manone la

.

con

,

che elefjero più to-

e gli erd (tato dato dal

contrada di Confìanzd per (tanzd

luto punto porre

di editatile*

nuoua Colonia , per*

(to Vefiilio crìi padre , che uiuere ne la patria rflfigliuoloyche

Guiglielmo

quale erano

la

Redi Dania effendo dal figliuolo cacciato dal Regno

LX

una armata di

morto da lafattione contraria^ cdpi de

La Normannid fioriud più che mai prima,

CauaUi ,

Aigrolfo

Rodolfo fuozio Conte de Cd*-.

co*

LIBRO
me trotto da quelli
condannò fé

Re Carlo Semplice fatto, e ne
il Re Lodouico a tauola in
Baronie fingendo d^hauere lettere del Re d'Art*

perche dicono

,

un folenne conuito co' fuoi

,

haueua al

che

&ando

zio, che gli chiedeva confeglio

pena meritaua un certo ignobile
dito

Ueberto per infera

San Quìntino,benche habbiano i più moderni detto , che

fte/?o di quello , che

patì la penitenza

glia fuo

té

di quella età fcritto , ufci di quejla uita

mita,efu fepolto in
egli

ìli,

,

e defìderaua d'intendere

un fuo nobilifiimo padrone tra*

che haueua

,

Ueberto che fedeua anche egli qui in tauola , dicono

,

da lui, che

,

che

non fapen*

,

do, che quefìoper fé fìdtceua,rij]?ofe dimandato del fuo parere, che egli
Vhaurebbe fatto morire con un paffo di fune a Ugola. Ondehauendocontra fé fieffo data la fentenza
fatto appiccare

Ma

.

perfona cofi nobile ,
te de le fòrze de la

di

io

Re,

tione contraria al

nonfo come

.

Egli morì

e tanto importante

fua fattione

il

lo fi

haurebbeno fofferto i capi de

.

,

Quefto

al

padre ,

che da luipendeua lamaggiore parè bene chiaro
e

fu molto ne

uoli.v gotte lafaò medefimamente

marino
i

,

Or

Trancia po'

la corte di

di Gilberto

effendo

Re

di

Imperatori conuicini fono fra feftefii concordi ,

fuole affai di rado auenire. ) perciò che

Lodouico Traf-

quando

,

Ciapeta, co*

Duca di Borgo»

inque&o Bucato

fratello

Lotario figliuolo

fluide chiaramente quanta felicita fi acquiti a

Re , cr

che Alberto figliuolo

Vgone cognominato Capeto ò

gna ,er nemico ,chefucceiette poi ad Otone il
Borgogna*

,

M LV.E lafciò Lotario ,e Carlo fuoi figli*

Re nel C

me alcuni dicono , ey Otone generose fucceffore
.ifteffo di

la fot

una tanta fèjla fi haueffero fatto togliere una

e che in

Ueberto fucceffe nel contado

tente

dicono, chefuffe tojlodal conuito tolto, e

,

er

le

potenze de

in pace (

il

che

Otone l. imperatore perfeuerando ne

la pace con Francefì 3 refe que' regni tranquiUi,e quietò le tante contentioni di
quelle parti

de

la

come zio che era

,

Re Lotario,e di Vgone Capeto

e del

cauaUeria nato di quella famiglia

ranio

al

Regno

fefiione.Egli

del quale ne

,

amaua Otone

Maejlrò

muouere quefte riuolte afyi

haueuanogia dut uolte ottenuta

la

pof1

Aquifgrani. Quefli fu

doppo che

la

famiglia di Carlo
,

che foleua

fuoi molto, onde fi fé uenire leforeUe infieme co

i

figli loro in

che ne Corrado

,

ncUenrico, ne

il

primoueroe legitimo Imperatore,

Magno

ne perde

gli altri

,

il

bel titolo , perciò

che fra quefio

tempo fxtoW

fero queììadegnita, furono mai ne confermati, ne benedetti; dal Vontefi*
ce

Romano J.a ioue Otone I

egli

dò

fé ne ritornò in

il

.fu da Giouanni

la

.

poi che

Germania tutto il modo cocorfe a uifitarlo, pcio che ui an

Re di Brada con Carlo

Maeftro de

XII. incoronato E

ilfrateUo,et con

Gerberga lor madre, uiandò

cauaUeria di Tracia coAuidafua madre,che già

il

amUue quefie

erano de Vi mp.foreUe^ ui andaronorfecompagnati da Jti Principi hauea quel

Historia delle cose di Francia -227-

1

,

DELLE CO SEDI FRANCIA
Regno Vi andarono

tutti i

Baroni d'Italia,

uè ne uenneroanco di Grecia

e

molti,perche T imperatore Niceforo offriua per

mezzo

de

li

fuoi Oratori

Teofania fua figlia per moglie ai Otone figliuolo de ^imperatore de

V Oca*

dente.Oniefifufiò molti giorni infeflajn conuiti,in~ fefieggiare,in piacere
con tutta quelli magmjìcenza,che infimilecortefiricercaua

mai

il

nome

di

reputano fua

tracia più unito con quel

la

gloria de gli antichi

Non

.

era {lato

Germania,che alhora. Li Germani

di

Re,er Imperatori di

Francia, perche di*

conoyche quelli fono da fé difcefi,efoggiungono,che infino ai hoggi

ne

le

loro contrade

i

Trancefi Orientali^

a tempo

tiòni tanta concoriia } c? unanimita,quanto
la

hanno

GaUk.Ma non fu mai(come ho detto) fra quefie due na

tali,ée habbitarono la

ne Duca de,

ejìi

quali fono uenuti poi gli Occiden

Lotoringia,hauendo rafiettate

le cofe

primo Otone. Bruno*

del

de lo fiato fuo

e prefo, e

,

1

potio con perpetua guardia Raginiero Conte de Metenfi,perche haueffe co'
fiui

per effere parente del Duca Gislebertó, uoluto introporfi nel Ducato di

U>toringia,fe ne uenne in Francia,e ui fu con tutti que' mezzi grandi* che

fi

ricercauano,riceuuto,doue egli con la fua autorita,per confirmare più la pace
in quel

Regno fece dare

chiarato già
fi fòrza

Duca de

di raffettare

anco

Compendio morì

in

dal

Re di

Tranciala Capeto Conte di "Parigi

le

differenze de gli altri Duchi,affalito da unafebre

SitrouauailDucadiNormannia

.

Teobalio Conte diCartres.

E uenuti aVarme

Bburonice terra di Normanni* dandogliele
guardia.

che

il

, il

le genti fue

fuor a de

la

tutta la

Re

,.

Conte prefé a tradimento

Normannia

perche come haurebbe folamente

.

di

priuare

Normanni del Duca

fu

il

loro

il

la

.

haueua in

Conte uinto,

Dubitaua Riccardo

j

in effetto lafaceffe con

la città di

Normannia fiare kfronte,eglipenfauache

e cercaffe

certe gare con

mano Gilberto,che

Conte nonfaceffe que&a guerra à fuo nome, e che

le jj^alle del

mo ,

in

in-

Ma facendo poi fatto cf'arme preffoHermeuico,

e fi ritirò con tutte

de*

e

,

Francefili contado anco di Pittierfi.Ma mentre che egli

Cartres potuto X

Re Lotario haueffe ani;

per annullare

et eftin*

guereilnomeii quefianatione nela Francia, come era prima che uiuc*
niffe

Rottone

.

E

per que ftoueiendohauerebifogno di foccorfo firaniero

uoleuaaVimpeto
loro parenti

,

in jeruigio de

i

del

Normanni
,.

.

battizarono, cr una parte

parte fé ne ritornò

XXXVI.

il

Re

e facendofi

al fuo

di

fi-a

di loro

non

fé

Dani

oiiare^fi fece uenire una grofia armata di

quali erano Idolatri , e per

vonice À Riccardo
fi

Re

,

rifiutare pericolo alcuno

Franciadunque

,

alcuni

re&ò uoluntariamente co'/ Re,

paefe quietamente* Effendo morto

anno del Regno fuo,efucceffoli Otone

1

Ebu-

fé refiituire

loro una generale pace

.

Dani

urfaltra

Otone

i.rtel

fuo figlio al Impe*
r

rio,R4Ìmero3 e Lamberto figliuoli di Raimeri Conte de montefi,l un de qua»

Uhawu
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LIBRO
li

III.

87

haueud per moglie Gerberga figliuola dì Curio fratello del Re Lotariofai*

Auida figliuola di Vgone>uenuti d Varme fieramente preffo Vero»

tro hdueua

nacon Vdrncrio,e Kanoldo nemici del

ammazzarono amendue } e

pddre,fi gli

ricuperato lo flato paterno fi fortificarono Busfide cadeìlo pofto fui fiume

fona,ondc trauagliauano

la

Lotoringia e le genti di Otone

,

Af

ìlquale sdegnato

per quefto fòrtc,ftce tofio un groffo esercito* pigliando Bufiide d fòrza

,

U

fpianò,e defola. E fattofì uenire di Francia Carlo fratello di Lotdrio,gli diede
il

Bucato di Lotoringid,e figli giurare

ciò che

comefiudo de V imperio

di tenerlo

men penfiero haueffe dfduorire il frateUo } e

{trinfe in

amoretti GermanUcofì

no Conte

Trancefì

4

7

lo alienò

da fuoi.Egli diede Uermengandà

Namur co opinato fautore3 e

Vaìtrafua figlia per moglie ad Alberto Conte di
partiale de

i

,

Alche come lo

Germanijal quale matrimonio nacque poi nel fettimo anno. Baldui

di

Annonidja

la cui figliuola Elifabettd

V imperatore Fhilippo

Re

Lodouico perfona fanta^e padre di Santo Lodouico, che

di Erancia generò poi

fu medefimamente Ke,ilquale Lodouico figliuolo di Filippo benché per Vuna
.

parte^e per

?altra fuffe nobilifiimo,erd nondimeno affai più da parte di madre

come quella che defcendeua da Carlo

Mdgno Ma ritornando a
.

Hiftoria noftraiper quelVatto di Otone fi diuiferotofto

i

uolerue Lotario coti

gran fretta fece un groffo efferato^ con tanta preftezza corfé
gia,che quafi oppreffe in

Vordine de la

la Lotorin**

A quifgrani il giouanetto lmperatore 3 che ad

tra cofd hdurebbe più tofto penfdto,che A quefta. Onde

<ì

grdn pend

la

ogni al

fcdmpò

uia.E per torfìqueftd ignomìnia ddluolto}fatto uno efferato fé ne uenne con
fiero dnimófoprd Parigi. Nld'ufcendo quelli di dentro con la buona guardia ,
che ui erdyVurtdrono &rdnamente,ammazZdndoli

delfuo effercito.Uel ritirdrfi anco ritrouò
gonfio 3 onde perche

il

perde grdn parte de

il

più udlorofi

,

e più nobili

fiume Affond per le picggie

nemico gli era a lef^aUe^

le

li

affai

faceua fempre gran danno,

li

bagagliere de cdrridggi. Andando poi e tornando alcu*
7

ne fante perfonehora dd quefia parte,hora da quella p accordar glUs abboccar

no finalmente f imperatore
la poffefiione de la

e'/

Ke,e fi depofero

armene refio pur Carlo ne

le

Lotaringia,ma con più ftrettì confini 3 che prima, perdo che

una buona pdrte ne fu dd una banda d

la chiefd di

Colonia afiegndtd,e dd Val*
'

trdkld chiefd di Leoiio. Furono ordinatianco poi nuouue grdn Ducati 2 Contd
di 3 che furono

come tdnte membri fuelti

dal cor pò di quelld prouintid

dd ogni

grdn Regnouguale.NiueUdiLouamojBruffeUd) er Anuerfa nominatamene
te

furono chiamate

ld dote

chiamarfi da Germdni

il

de ld Kegind Gerbertd

.

E

fu quefto comincidto d

Marchefato de V Imperiose alquanto appreffo toc*

co poi a Gottofiedo Barbato parente di Gerberga.Mortopoi Otone

X. mno de l'imperio fuojifuccedette otone 1 1

l.fuo figlio,
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nel

Alhou il Re

DELLE COSE DI FRANCIA
Trancia rìtolfeU imprefit di Lotoringia,e prefe veredon con Gottofredo Con

deh

tediquejìaterra.maeglipurene Vultimo

Loiowì* Vìwperatore c
co.

9

V

'<*

fuo

fi**

<& Conte. Lotario

fuauita restituì

morì nel

Conte ì

il

DGCCCLXXXVI*

lafciandofuccefforeLodouico fuo figlio,ilquak nondimeno non regnò più che

.

uno anno,e fu ? ultimo, che deh Stirpe di Carlo magno hebbe il titolo di Re
Carlo Zio dicoflui,Duca de la Lotoringia,non molto accetto a Trancefi, per

s7

efferfi

moftro tutto de l'imperio de Germani, mentre che egli paffa im- Fran=

cia,per torre la bacchetta del Kegno,hebbe

compagnie de

vgone Capeto

incontra con buone

fua gagliarda fattione. E uennero preffo a Lauduno a

la

rii,doue trouandofi

Carlo inferiore

di

fòrze,e delfauore de

la

le

ma-

fortuna e de gli

huomini,fi ricouerò in una terra iui preffo. Quiui fu affediatoionde ufcédo am

mazzo
:

molti de

i

nemki,ma perche fopragiunfe nuouo esercito k Capeto , fu
molto.Eglifu Carlo tradito da A/ celino Vefcouo de la

Vaffeiio rifirstto più

aprendo di notte le porte tolfe Capeto dentro. Onde prefo Carlo

città,ilquale

fttmadato

ad,

efiere tenuto

co buone guardie in Orliens.

E cofine ulne a mota

Regnoun terzo geme, e nuouo che certo non fé ne poterò
p r ^ cejj ^ m t\re d'hauerlo.fatto Re Capeto,no hebbe ardire di ufare più graut
re fui folio del

ygone.
Capeto.

Aiió

?

cm CaY

i

0)C i e di

poYgU una perpetua e

diligente guardia fopra,e

dimeno tanta copia di moglie,cheegli ne hebbe due figli Lodouico

,

e

li

fé

non

Carlo

, i

'quali morirono però fra gli anni della fua fanciullezza* il Conte di Fiandra
'

,

perche per parte de labifauola fua defeendeua da Carlo Magno,nonfìuolferi
trouart 4

la

inceronatone

di

Vgone

,

ben che egli fuffe feudatario de

i

Re di

Irancia.Per que&o dunque Capeto mimeciaua di rouinarlo , e gli haueua già
prefe alcune terre 3 quando quella potenza,che haueua in fino a quel ài a quefto

Conte nociutala a punto lafalute di Imbercio ebe Riccardo I
primo Riccardo Duca de Normanni,tanto oprò con

•

,

e gratta,

ad un nuon

Re,fi nogliono tenere p amici. Egli dubitaua Riccardo,che no

fi affuefaceffe

Vgone a perfeguitare,e rouinare le famiglie potenti,perche dop

Conte,haurebbe potuto facilmente effereeffo

pò

di quel

to.

Egli furono dunque refe

er °
ito però

^7

fua autorità

con che poteua molto,che perfuafe al Redi non douere andare fufatando il ma
k,che dormìua,e gli diceua ebe qusgli,che non fi mostrano apertamente inimi=
ci

,

la

l.figliuolo del

al

Conte

di

il

fecondo per feguita*

Fiandra le terre fue con

la

pace,co que

mezzo de i fuoi Oratori giurò fedeltà aRoberto,che
Vgone fuo padre Vhauem fatto anco feco incoronare del Regno:k ciò che dop
,

che egli per

pota fua morte non nafccfjedifficultane U creatione delfucceffore , come fittole

Regni nuoui auenire. Egli fece anco Vgone ramare un Conciliodi

fpefione

Vefcoui

,

e fece

priuare Arnulfì fratello del

Re Lotario da parte di padre pe*

rò fokmntc 3 del Arciuefcouado di Remiche egli teneua,fotto colore che
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egli

X

I

padre di lui,nefu chi

MI.

R O

B

8 8

v gone quefio odio,

p
fé non p la maeftd del
defletto replicacele no Seuino folo Arciuefeouo de Seno

fuffe baftardo,ne gli portaua

altro

m,F« nel luogo di Arnulfò ripofto Gilberto di Aquitanid Filofofò,e mae&ro
prima ie Flmp. Otone,e poi del Re Roberto, ilquale era ben dotto, e migliore
di letteratura,che

co d le cofe
ciò che

diuita,perdo chefifufticdud,che egli haueffe dato operd dn

mdgice.Md

ualfe più ld ragione, e debito,che

il

uaìore del Re,per=.

Vdpd Giouanni mdtidò Leone [ito legato in Trancia dquejio

effètto ,

il

quale intefo la uerita de la cofa,annullò quanto s'era in quel Concilio fattoi co

fvrtòv gone ddouere contentar/?- del Regno

,

che egli douea defiderdre

im=

mortale percafa fua, et d lafciare di togliere impr efa con uno Ardue j cono uec
chio,e da

benebbe quefto farebbe fiata

integrita,e bontà.

E

la

uentu di quefii Principinoli ritornaffe d
dì

gloria

fua,& un

fyecchio de la fua

pche Gilberto, che era fiato rettotele moderatore de

Rauenna,onde con lefue

la ulta

la

gio

priuatd,fu fatto .arciuefeouo

cattiue arti ne giunfe anco poi al ?apato,e fu chia

DCCCCXC V Jl.ne Roberto hebbe cotroutr

mato Siluefiro.Vgone morì nel

fu akuna,perche non regnaffe,come haueuafatto co^l padre.Egli no hebbe

nm

nofuo particulare inimico.Odone Conte di Carires prefe d tradiméto Meledu
no ,laqudle terrd erd dd dominio

del conte

Varcar do,ne perche

il

Re

gliele

fd=

fgnore. F« dùnque data quefta

ceffe ordinare,uolfe

mai

imprefi d Riccdrdo

Buca de NormannUilquale con molto terrore ricouerb que

fia terra,e rejiituiUd

egli re fiutarla di fuo

a Burcardo,facédo appiccane per la gola Gualtieri.il tra

ditore,che hauendolain

guardidlhaueua ad Odone data. Ma poco appreffo nac

que un'altra guerra,che più al

Re tcccaua,percio che effendo morto ftnza figli

Uenrico Duca di Borgogna e zio da parte
di

di

padre d Roberto,Ldndrico conte

Niuernia fera infignorito di quel Ducato,e lo reggeacome fuo.ln quejla im

prefa fi mostrò molto

il

ualore,e

la'fedeltà,

de Normanni,percio che Riccardo

terzo,che era fucceffo alfecodo,ch'era già mortocene con gagliardisfimo foc=

corfoinfauoredelReRoberto.Dichefcauentato Landrico fitinchiufe
Altifìodorojaquale città era fua.

M a non uolendo

ma lor rouina,diedero

Landrico in potere del nemico.

e la

città, e

AudUone fi tenne fòrte,ma effendo ftdtd
uendoil

tre

i

cittadini affrettare Vulti*

Roberto,

il

La

rocca di

mefi afiediata fi refe pure

Re acquietato tutto il Ducato di Borgogna,

figliuolo chiamato anco

in

ui fece

Conte Regìnaldo

fi

.

Duca un

Ha»
fua,

portaua da Té*

1

ranno con molte oppresfìoni co Senoni , perdo che egli drrdbbiduadi fdegno,
che efiendo morto V Arciuefeouo Seuino fufie fìtto ne la ncud elettione ante*

pofio Leoterko a Brunone figliuolo di Fromondo fuo fratello,jì per un cofen
timento generale de facerdoti de

la

dttà,e de gli Arduefcoui

di

quelld prouin*

tk3 come p Umtoritd. delVapa^t afiéfo del ReMa umèdogli il Re so
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tofoprd 3 furono lofio aperte

le

fuoi cittdiini oiidto fé ne fuggi uid

de

fi

la cittd 3 et

il

cote3 che fdpeud efiere da

¥romdnio 3 non potè

efferecofi presto

ì

on

,

rinchiufe in uni torre con molti armati. E benché uifi poteffe qui attacca*

re ilfuoco3 uolfe

gkre dentro

.

il

Re più

tofto uincergli

Et hduutd finalmente

dfdme, perche non uicrd che ntdn-

la torre

mandò Fromondp d fiare in Or

,

guardie 3 d gli altroché chiedeudno merce3fu per donato. Tìgli

liens co perpetue
fi

FRANCIA

DI

porte de

rinoueUò ld guerra fra Germanie Frdncefi

,

e

ne fu cagione quello

che la bautua primd fatta più uolte ndfcere 3 cioè Veffere ancora dubbio
doUeffe tffere la

Lotoringid. Tifando morto Otone

Ducd

ifteffo 9

chi

3 di

de ld Lotoringid

fi*

Duca Carioche fu da Capetoprefo/fuo
emulo mi Regno di Francia,Flenrico Ducd di Norimberga , che erd fucceffo
neV imperio di Otone III. già morto,pofe in poffefiione di quefto Ducato
gliuola(come uuol Sigibcrto)di quel

Conte Gottofredo,il più fauorito3 che fuffe ne la corte de l'imperatore, e fi*
gliuolo di Gottofiedoji ArdennaPerlaqualcofa Balduino Conte di Fiandra

il

partialisjimo de francefile ne uien lofio

terra con molte altre terriciuole

s

che d

,

e? occupa Valentiananobilisfima

V Imperatore obedwano 3 ilquale prima

che uedeffed peggiori termini le fuetofe? ne uienek Vaffedio di valentiana

come capo diquefta imprefd>Mafòrzdtoper

la

uenuta de Francefi k lafciare

quefìo affedioytenta di bauer Gan<kcco3 e perche ne anco qui gli riufeiua

gno 3 lafciando le terre3fi moffe d fare co* contadi
il

tutto d rouind,e fuoco 3 e

la

re

campagna

di

re de le uiUd Egli

dife

guerrd 3t cominciò k porre

prefeun grdn numero de Fiandrefi 3 perche non era

tanto foccorfo uenuto di Francia3 che baueffero potuto e guardars
in

il

le città 3 e ftd

tanto danneggiare, e rouina*

nemico dfionte 3 e uietargli il

ulne dunque k gli dccordi3e no foldmente Vlmperdtore

fé

fciò Valentiana al Conte

-,

ma uè glidggiunfe anco Valacra

,

la

onde fi chiamò

perciò co&ui feudatario de? imperio. Mdeglinacque3 e ne ld Frdncidtt ne la,

Germdnidundcofifierd peftilenzd3 cbe furono fòrzdtik

come fé

il

cielo uoleffe

la fidare uidle

arme

con più ofiinato3 e fiero odio guerreggiare con gli buo*

mini. Egli ne uennero le genti k tanta empietk 3 per la grandezzd del morbo,

che banchi di poterebormii più fecondo

il

uano alcune granfofie e gittandoui dentro

modo fepelìre i morti , face*
i già mortile quelli mco,d quali no

debito

era del tutto ufeita dal corpo Vanima fenzd difjvrenzd uerund3 uegli copriud

nobenpoiditerreno.Maeffendopoipaffatd quefiacofi cruda influenzd

del

morbo,? imperatore HenricOjel Re Roberto uennero k parlamento infume
1

co più eletti Duchi3 e Conti3che haueuano3fopra

il

fiume Caro 3 e feguì poi fra

lorobuona pace.Veggendofi appreffo poi Remico infirmo^ douerne a Valtrd
uìtd pdffare

3

perche i fuoi Baroni Ufaceuano iftanzd del fuccefiore3 perfuadè

loro, che eleggefjero

Coruio figliuolo HComdQDucddiVoYMcio.E Un
to
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doppo

to più ualfe quefto gìudicio di Henrico
haueffe uoluto più 4 la fdlute

"

III,

%9

U fua morte, che parue

che egli

comune prouedere,che di Appetito fuo alcuno

,

perciò che egli mentre haueua uiffo,no hxueua tenuto coftui in autorita,ò in fa

uore alcuno ne la fud corte.
congiunto

affai tiretto in

V

\

mperatore Corrado emendo per glifuoi antichi

parentado con nobili fiime famiglie, e de Francefì

de Germani,uolfe più (tregneruifi
te di

Campania.Rodolfò zio de

relldju credto
li

Re di

la

Borgogna,e portò fempre fomma beniuolenza À Eracefì.

Duca Roberto

Ducato poi era

del

Ducd Gottelone

Re

di

Fr'ancia faceua gran conto de

riconofceua per fuo Re.ll

Re Roberto ha

figliuolo del

fratello di

il

.

Gottofredo

di

le

le

ne Antifòne,e Rifyonfori] ,che gli ha poi

me fon quelli. Sanai friritus ad
luda,e de gli

altri.

di

difciplinej"acre. Onde
la chiefa

fitnobisgratia,

le

al=

cofe facre,f\ faceud

faift>effouedereperlechiefe,ecomeinuidiofodelafantita
era tutto dato a gli (tudij liberali, et d

Lotoringia

Ardennd già morto.

de letterati^ di tutte

le Ietterete

tre buone arti. Egli hauendo in grandijlima riuerenza

fi

e

imperatrice Gifila>cb°era figliuola di fua fa

contddo di quefla contrada obediua a coflui,<er

hdueiid per fuo
il

,

dando fud figlia per moglie ad Odone Con

a{

quegli antichi,

compofe alcu*

fanta approbati,cr ufati,co

v O confìantiamartyrwn',0

Dicono,che ftando a Vaffedio

di

Auallone,mentre che egli

ftaud nel fuo padiglione cantando gli ninni alfi'gnore iddio, fenza daruijì

altramente battariaM fé tief>a fé ne cadde giù una gran parte de la muragliadi quella terra,quafì che ilfìgnore iddio uolefie miracolofamente moftr are quìi
to haueffe cara la bontà e la pietà di quel

to,duo figli Roberto,

mo

Re fuo feruo.Egli hebbe il Re Rober

cr Henrico,diCoftaza fua moglie,e figlia di Guigliel

cote di Arli,e di Biaca figlia di Gottofredo Conte di Angiola, Arli,che era

{tata la refìdeza de gli

Euceft donato

il

Re,alhora era de

i

Coti. Egli haueua

Vgone Duca de

Cotadodi Angioia a Gottofredo Grifogonellopfonaualoro

fifìima,nobilis!ìmd,epotentisfìma,perche Vhaueffe douuto fauorirene le fue
particolari differenze del

Regno

.

Ediquefìo Gottofredo, nacque Eukcs

ne,che fu poi padre di quelValtro Gottofredo,che da

gnomino Martello. Hor
fira

il

le fue

gran fòrze fu co*

Re Roberto edificò molte chiefe,tre ne

fignorama a le Stampe,Valtra

in Orliens,la

dedicò a no

terza a vittriaco

,

un'altra

ne drizzò in siluanetto k San Regulo,urì altra a San Nicolain Parigi ,

cr

a Selud Aquilina un' altra à San Leodegario.ln Orliens medefimamente ne
edificò

una a Santo Hilario,zr un'altra À Santo Anniano,nelaquale fece an*

co un bel conuento.Fece anco,e chiefa e conuento in honore di San Cagiano in

Auguftoduno.Egli fortificò

di

muraglie,e di buone rocche Monforte,et Spar
1

nomo .Nel tempo diqueflo Re,TeoMcfo guardiano de pasfifofpetti del Re*
gno cinfe di mura, e ii torri M,ontekterico,Uel miUefimo anno delafaluteno»

z
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fto,che quefia di effere in quefio

pure

tempo

affediato da

mofirarono coloro cofi adorojì er

fi

e la citù

,

er ufcenio

fuori e di di

3

FRANCIA

DI

Odone pocofa uinto. Egft

arditi che

ben àifinfarono fé

(tefii 9

nemico À

e di notte ffreffo forzarono il

Ma Odone per non parere di effere fiato ne ributtatole uin*

lafciare Vaffedio.

tomento dhauer Barro in mano'Jaqual terra 3 perche non haueua buone guar*
diedentro,fu prefa àfòrzd-Onde cominciò

4

Odone à porre

in terrore

tor noetiche gli uennefopra con pari audacia GotteUone

ringia prima 3 che

il

nemico gli portafie più a dentro ilfuoco

1

loro fu crudele,®

Duca

il

.

tutta

il

de la Loto*

La battaglia fra

Conte Odone fu uinto e morto.il Lotoringo uìncitore co

molta fijia mandò fino in

Italia

a F imperatore labandiera del uinto

nemicoM

quale uittoria,con la fetta che fé ne ftce,facilitò a Germani le cofe d'Italia. E
l'imperatore Henrico 3 cbe fuccedette al padre,fe di nuouo con Yr ancefi legale

mantennejffai bene

la

Agnefa figliuola di Guiglielmo

pacete tolfe per moglie

Duca de la Aquitania.Di Odone rettaronduo

figli

,

che haueuana

medefi*

i

padre,Teobaldo che fi poffedeua Cartre$ 3 cTours,e Stefanache

mifyiriti del

fignoreggiaita Tricafìio,che erano già ttate citta del padre loro.Teobaldo era

più ardito

e più

brauo 3 ma egli hebbe un gran nemico

gliardìa 3 chefu Gottofredo Martello

di

pari alterezza e gd*

Conte di Angioiajlqualehauendo otte*

nuto dal Re,Tours fé ne uenneadaffediarla.ln quefio uenendo Teobaldo con
cauaUi infoccorfo de^ fuoì 3 egli fattoglifi incontra con bella arte col

DLX,

fé

e

Teobaldo 3 e ifuoi caualli in mezzo .Onde totto quella città fi arrefé. Albo

raf\feezz*ron

le

alterezza le bizzdrie

più tottofareproua.de

cia.Onde ottenuto

il

la

Stefano anco

il

frateUo 3 che uolft

clemenza 3 che de le fòrz€ 3 e de la ira del Re

perdono,e

to.ln tutti quefiicafi Roberto

le,prefiandoal

di

la

pace 3fi conferuò ne

di

Tran»

la poffesfione del

fuo tti

Duca de normanni fi mofirò fommamente fède

Re dafetteffo il fuo aiuto.Onde ne acquietò per ciò tanta auto

titàe:gratia3 che

udendo per fua deuotione poffare in Uierufalem , dubitando

di quello 3 che in cofi lungo uiaggio gli fufie potuto accadere

,.

fece fuo heredt

Guiglielmo,fuofiglio,che era anca putto, e nato di una concubina,

er

il

Re

contra ogni debitore dignità Mancefe,Vapprobò 3 e confirmò. Egli fi fufcicò
che\il

Ducahaueffe uotadi fare quefio fantouiaggio,per purg4re,fepoteua,i

questa guifa,lafua empieta,che haueua contra

più pretto

il

micidio,che

non fi purga

la

il

fratello ufata

.

MaTeglififa

colpa.Bgh pafìò ne la Ajìa,cy

in ter

fa fanta con gran compagnia e fafio^ccrefeendo più totto Vira diuina3 che di*
minuendola con quel lugo uiaggio 3 e fatica 3 che ui

con

la

fi

tolfe.Onde come

morte del frateìlo 3fatto Duca 3 coji uolfe lddio,cbe quello fiato

effo s'era
,

che egli

ad Mfuobafiardolafciaua,ritornafie a fratelli fuoi,a quali di giuttitia tocca
Ud,pcio che ritornadofi 4 dietro ne già co minore altetezzwnon in Bitinia,e

5
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LIBRO
fufepolto in

III»

Riceve eoe i Mormorti flesfi fcriuono,fu ddfuoi ftesfl dttosfìcato.

Co altrafantiù

riueréz* tra pochi dnni auati pacato in Bicruftie Fulcone

e

cote di Angioia,e padre di MarteUo,pcio ch'egli
liferuitori ba$i,e fattofi co'l

rabbe

3

nò menò'.ecofe no due futi fo

giuramelo promettere

ue&i da micidiale condennato

fi

9%

3 e

di

fare cloche gli comanda

da l'uno di queftì feruitori fi fece

porre un cdpefiro d la gola,e Strascinarfì 3 e condurfi al [auto fepolcro 3 et d fai
tro pofe

un

fafeio di uerghe in

gendolo auanti 3

w

e dicédo.Riceui fìgnor

#o

mano 3 perche

il

battejfe 3 e laceffare di dietro fyin

effo con tanto uituperio tratto,e battuto andaua gridando,

mio

il

mifero Fulcone fj?ergiuro 3 e tuo fuggitiuo.Que

è affai chiaro3 che fuffe d queftaguifafegutto 3 ma perche {pergiuro

ò per

3

che peccato purgare lo fi faccffe 3 non fi faceti credo 3 che nojìro fìgnor uoleffe

per

cofi

potè

di

[anta cr humile fodisfattione perdonar gli

fua fìglia 3 che fu chiamato anco Fulcone 3 fu

il

peccato, poi che

,

è infino

ad hoggi

cofi

,

fuccedette in quel

ne d cdfa 3 ne già ne fu per quell'atto humile 3 tenuto più uile al mondo

nando d

la hijloria
i

noflra,morto

Duca

il

3

ò

men

Ma ritor-

Duca Koberto 3 non morì già l'odio , che gli
ofìeruò meglio il Re* nemico ilfuo tejia

Normanni portato.Qnde

mento 3 che non fecero
del

1

potente 3 e grande. Egli fé ne ritornò Fulco*

charo d fuoi 3 che egli ne fu più tofto da molto più riputato 3 e lodato,

haueudno

efìen

famiglia de

ifteffa

che era d la fìirpe diquefìo Guiglielmo parente

Kegno 3 che

prone

Re di Bierufalem,cr

do eftintd lafuccefìionedel baftardo Guiglielmo, quella
lulconi

il

i

che s'era ne

Normanni fhefìi

,

perciò che hauendo fecoil baflardo

fua corte atteuatojlfece falutare Duca, efattofì con

la

ogni folennitd giurare fedeli djiel mando con buona guardia d torre

il

poffef*

fo de lo fiato paterno.La maggiore parte de gli Baroni di quella nationefìfde

gnauano,che fignoreggiaffeloro un putto di noue anni,effendoui ancora leg*
gitima Stirpe de l'antico Kotlone 3 percio che u'erano duo fratelli legumi del

Duca morto 3 e zìj di quefio baftardojun chiamato Mangerò, CF Arduefeouo
Kotomago 3 V altro Guiglielmo perfona molto atta d le cofe de la militia.Per

di

questo dunque nacquero facilmente in queftd natione d.iffenfioni3 e guerre dui*

ÌÙUaueua quetìobaflardo hauuto dal padre un gran

teforo 3 e le firtezze 3 ccn

pfone fìdelifiimete ualorofìfìime3 che baueffero hauuto
li

Re

di

Francia non uolfe altro perfe,che

{lata poco auanti in

del putto,e queUi 3 chel
la

di lui

curd

3

e

gouerno»

rocca folo di Tegularìa

3

che era

un commodo lugo edificata per potere fare corrane, d

che non uemffe ad effere

gendo poi

la

un

ricetto di ladri 3 e di persone di

gouerndUino 3 promifero

mala uitd

di dargliela fra

.

I

ciò

tutori

certidì,ma ueg

comodità del luogo 3 fe ne pentironoie ui pofero dentro con buona

guardia Criff>inoperfonamoltofollecita 3 o' att a.fdegnato il Redi efferetta*
to beffato

d quefta guifa,con grande ardore de'fuoi pigliò quejta rocca À/òr*
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%d
i

motiui

dfàormanni

,

la rifece di

queUi,che glifeguitano

Ncrmannia 3 e
fi

3

che

il

nuouo.Scriuono gli hiftorici Normanni

Re

le diffenfioni

fofferferome affettarono la guerra del

e

no

loro ciuili distrattale trauagliata 3

Re di

Francia.Uauutdyche hebbe

Re

il

baftardo 3 come haueua già cominciato k fauorir

quefla rocca 3 mandò foccorfo al

Onde

,

entrò con male animo bene a dentro ne la

poRo infuga.Mapiu uenfimìleèche trouando

che ui fu rottole

alhora quefta natione per

lo.

FRANCIA

DI

con quella ira,penfando poi di quanti importanza fuffe contri

3 e la faìdnb

Guglielmo Contedi

coftui fàcilmente uinfe gli fuoi aduerfarij

M onetrelio anche effo del fangue di Rotane,
compagnia de 'nobili fuoi partiate

di

fi

parti k fatto di Francia co grò,

Francefile fi sdegnaui

que^ nobilitimi

no dibauere adobedire adunbaftardone.E giunti inltalìa doppo d'hauerli
per uarij caficorfa tutta 3fi firmarono finalmente in Vugliajoue facquiBaro*

no

co'/ ualore loro

un nome 3

Ma

loro nuoue genti.

il

& una

gloria eterna

,

fopragiugnendo fempre co

ualore 3 e lafvlicita di Roberto cognominato Guifcardo,

di questa natione fi lafciò di

gran lunga a dietro tutta

la gloria

de gli altri.

Egli hauendofi bene e per mare 3 e per terra ampliato lo ftatofuo 3 fe fé
l?uglia 3 e di Calauria 3 e diede a

Ruggiero fuo fratello

il

contado de

Buca di

la Sicilia*!

defeendenti di coftoro nonfolamentefi conferuarono la gloriaci titolo di
chi lafciatolUma

Ha fu

la pace di

auanzando fempre giunfero al nome di Re. La guerra

Trancia,

di chelieto

il

Re tìennco edificò

una chiefa , CT un monafterio nel borgo
molto religione
ta reffe

fuetu ^ne

vilibbo

I

1

06

il

1

meren

co* fuoi uaffaUi

u<l
fi

a Santo Martino

er imitando

,

il

mondo in lui la

dì

padre fu

tanta generofita, e

man

pò fuo primogenito ma ancor putto 3 e fu nel

MLX

.

vgone

3

Heberto conte

che era
di

dois,fucceffe in quello Stato al focero. Morendo in tanta profferita
figliuoli

Re Filip*

prima che moriffe 3 fece incoronare

figliuolo minore 3 tolta per moglie la figliuola di

i

il

duo contrarùpieno di merauiglia e confìupore gli portaua uni

^ fomma. Egli pochi

/ciò tutore a

Uà

manfueto 3 e benegno 3 onde con più tranquilli*

Regno'7 perche conofeendo
<l

di Parigi

Bu

di

Valtro

Veroman*
Uenrico la*

Balduinocotedi Fiandra perfonafincerisfima 3 edi mol

tdfcde,e giudkio.Onde tutti gli altri Baroni Francefi affai patientemente fof
friuano 3 che egli gouernaffe 3 e reggeffe

il

tutto. Solamente

i

Guafcom haueua*

no Vanimo al contrario^ diceuano 3 che esfi dubitauano 3 che Balduino
re di tutore nondiuentaffe un dì

Re y bamndo tanta liberta di

fuo modo,percio3 che egli haueua per moglie la forella

uendo infua poteva
la

il

Re garzonetto fotto ffretie

del

fotto colo

fare ogni cofa a

Re.Egli dunque ha

di religione 3 e dicendo, che

Spagna era più che mai prima da Saraceni affìitta 3 e che fé non fi rimediaui

Àtempo,quandohauefferoquefti Barbari foggiogatald Spagna deltutto 3 fe

m farebbe paffati in Eranciajece un buono effexcito doue perche pareua che
7
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dwjfe

fi

.

1

LIBRO

$t
U no

III,

giu&d,e chriftidnd imprefd dndare,ueniud uokntieri tutta

doueffe d cofì

biltddioffrirficonle drmc prontd .Balduino s'amò con queiìe genti, come
s'haueffe douuto pdffdre

ma,che tutte

le uille,e

i

Vireneo,e giunto ne

il

territori] de ld

la

Guafcogna fi fparfe una fa=

Spdgna erano

Stati pofti

d fuoco, pdrte

dd Sdrdceni per ddnneggidre d Spagnuoli 3 parte dd queSiuper nuocere dquel
li,ne ui erd uittoudglid

dd potere

cito groffojirdniero.il perche

duino

le

drme zontu

ld

i

pdefdni Jìesfi uiuere,quanto meno uno effer

fingendo

di lafciare quella

imprefd

,

uolto

temeritd di Guafconi3 e gli recò di obedienzd
]

,

BaU

e fé gli

giurdre fvieltd dfe 3 che erd tutore,?? dlfuo pupillo.E [e ne meno poi perftdg
gi,fottofpetiedi bonorarli co uolerli feco in corte,i figli

fcogna.V efferato fdtto fotto nome
fto ne dnco
rie di

il

di cruciatd 3 fenzd

di Bdroni de

ld

Qua

hduere nuUd fatto ne ui

nemico 3fu licentidto.ln queftd cofdci fumo noiferuiti de

le hijìo

Guafconi.E Balduino con quefto atto più con prudenzd 3 e con arte , che

con arme 3fvce maggiore lafua maefta 3 e riftetto 3 zr animò gli altri con que»
fio ejjempio d douerlo imitare. Effendo la Imperatrice

Agneffd recata uedod,

cy hauendo cinque anni retta lafaciuUezzd di Henrico ìmp fuo figliuolo ,
.

l

Imperio

ue'jfe il

to

ifiefjo. Untinone

Vefcouo

di

Colonnia sdegnandof\3 che una donnaha

gouemo di natione cofi beUicofa,parte per fòrzd,pdrte con

oprale hebbe

in

e

aftutid tdn

fua poteva quefto putto.Et effendone perciò nato un gra

tumulto e bisbigliargli fece ragunare

i

Baroni d pdrldmento,e mostrò loro co

me egli non haueua ciò fatto per fuo difegno priudto,perche egli haueua fouer*
chio 3 ma per Ihonore generale de la natione,d ciò che gli huomini udlorojì

fufjero da donne gouernati 3 e retti.ll che intefo fu da tutti con

mento dpprobato.Et Agneffa 3 che fi uidde tolto

d Frutetla 3 efirinchiufe
pafìò in ltalia 3 perche

in

un fauto manager io

di

non

fommo confentis

mano il gommo, fé ne andò

di

donne

Ma poco

.

appreffo

d tempo 3 che eUd erd del figliuolo tutrice, haueua manda

to in Italia in

gouemo

in pace 3 cr in

guerrd eccellente3 e perche ui erd medefimamente Beatrice foreU

ld di

Henrico

1

e

.

de

le

moglie

cofe de

di

Vlmperio3 Gilberto da Varma perfona,

Bonifdcio dd Lucca

,

cr

nobili fimo e pctentifimo

qu dnto altro Barone d^italtaM i quali nacque poi Mattilde fanta donna

,

che

maritata poi ci l conte Gottojredo,rejìò herede de lo Stato patemo,e materno*

Onde jignoreggiò
contrddd

di marito fuo Eucca,Vdrmd, Keggio

<ÌLltalia 3 cbe ella lafciò

fu poi chiamato

il

per fuo tefìamento d

3

Mantoua

la chiefa di

3

e quella

R orna ,

eche

Patrimonio di San Vietro.La imperatrice Agneffd dunque

ne ulne in ltalia 3 pèfando douerui potere meglio Stare fi per la memcrid del
fé
maritOjCome dnco pche eUdfìriteneud ancora lafua degnitaegradezza 3 che no

ìaurebbe ne VAquitania fua patria fattOjdfera già tutta in arme, perciò che
Gottofredo Martello-Conte di Angioia} edi Tours,generofocgagliardo 3 e più
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àe moto potente plafudfdttione, hdueud moffo
te de

U Aquitdnid affai

gioudnetto

,

dr

guerra d Guiglielmo Con*

effendo effo fuo tributario

datariojorzò questo giouanttto a promettere

pagare d fé

et a

1

,

tributo

il

crefciutolicon la profferii il ardire Vanendolo in

mano3 ilpofe in una

e dishone&a prigione 3 e fattolo morire

matrigna

mezzo de la quale

per

3 fi

hebbe anco facilmente in

te 3 che erano affai putti. Onde cominciò

que&o colore de

,

la

del

E

ftrettd

morto Con*

Aquitanìa

meno oiiofo

chefuffe

.

per moglie,

di lui

mano ifratetti

d fìgnoreggiare ne

tome. padr ignora eoe tutore 3cofì parea
itatofotto

tolfe la

e feu»

il

3

non

reggere un

Or Balduino 3 che fu cognominato Vio 3 tu

la tutela

Redi Eranciajfrosò Mattildefua figlia al Duca Guglielmo il ba~
itario,che era già di età, di potere co ? aiuto de Eracefì acquiftarfì il Regno di
tore del

lngliterra.Maper hauere a ragionare de lecofe

que&d

di

lfola>è

benebbe ci

ritiriamo alquanto a dietro 3 ma con breuita a ragionarne alcuna cefa

do né' tempi d dietro pafjato con una armata ne

Anglia, SuenoneRedi

la

Re de Y\fok 3 il

T5ania3e di Noruegia 3 combattendo con Edelfredo

Ej?e»a

.

uinfe, e cac

Quello mifero Re fenefuggiinNormannia con due

ciotto ddl

Regno fuo

fuoi figli

Eduardo3 et Aluredo 3 eco Annafua moglie 3fcrette del Duca Riccar

.

do. ITI. Effendo poi morto Suenone,lafciando queftì fuoi figli cc?l zio loro,paf

sò con alcune poche genti
la.

Ma

uenuto d

le

e

confua moglie ne Vlfola,per uedere

do poi affediato in Londres 3 ui morì.ll
ti

i

di

ricuperar*

mani con Hunnoto fìgliuol di Suenone,fu uinto,

Re uincitore 3 per farfi

Normanni3 non hauendo eglìmoglie 3fì tolfe Annd

e la tenne in grande honore 3 e fauore feco.Md

,

er

effen-

amici e paren-

che erd refiata uedoua,

Edudrdo pdfiò appreffo ne Pi

[old con molto più groffo effercito 3 di quello che ui hdueud condotto fuo pddre,

er accampato preffo al nemico 3fenza nuttafare3 fe ne ritornò 4 dietro. Dfco*
no

,

che effendoli dd i fuoi promeffa la uittorid certa 3 con la rouina e morte di

tutti gli inimici

3

tante migliaia di

diffe quefie

huomim

parole

.

Non

piaccia

habbid io d ricuperare d

a

iddio» che

me folo

il

con la morte di

Regno 3 meglio è

che io uiua priuato 3 che Reconfadrgere un tdntofdngue. Quefid uoce par uè

più chriflìand.che udlorofd in un bdndito di cdfd fud

.

E fé fu biafmatd da

gli

huomnifu dpprobdta dai Signore idio 3 che fé regnare Vinnocente 3 che non uol
le imbrdttdrfì di huntdnofdngue le mdnl* Morendo frd quefto mezzo Uunno=
Aluredo pdf
fato ne Vlfoldcon Ydiutodel Duca Robertoxercò d'ingdnndrlo 3 e Vingdnnò,
to 3fucceffe Heroldo fuo figlio de ld primd moglie. Coftui effendo

percioche fubornòi Baroni antichi de la Anglia

3 il

Godouino,percbe fdceffero intendere dd Alureio 3 che
di più feruire d quefid dltierd 3 <&

principale
efii

de

quali erd

erdno iianchi homdi

dUdrd natione tè Dani 3 e che haurebbono uo

luto per lorojìgnore3 dlcun del [angue del

buon

Re Edelfredo 9

onde V efior tà
che
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nano ì lafciarek marine,?? ad entrare dentro teru a togliere ne lafua deità
tiene le

Atre citta 3 che come mandato dd

mille dé'fuoi a la legg\era 3 e colto

il

Lo

cielo lo aftettauano.

à quejie perfone granduci

cbc hebhe fède

antichi fornitori del

fuenturato*

padrejàuìò co

mifero ne gli aguati,fu tagliato a pezzi»

Ad Heroldo poi [accedette Ardehunuto fuo fratello ma di padre folo 3 no di ma
Normania 3 e fé fuo compagno

dre.Coftui chiamò di

nel

Regno,

il

buon Santo

Re*
gno,ne menò il re&o anco de kfua uita tranquillamente. E perche era ftato aU
Eduardo,e poco apareffo morì.Eduardo ritornato da un lungo

kuato

e

ben uifio da

i

ejìlio nel

Duchi Normanni3ricordandofì de benefìcij paffati^àìs

era loro parente 3 nonhauenio fatti figliuoli lafciò heredeilReGuiglielmo

baftario 3 e gli fè,prima che effo moriffe, giurare da ifuoi Baroni fedeltà
poi che egfifw morto } poco ualfe ne la [uà autorita 3 ne

il

.

il

Ma

giuramento preffo gli

Inglefìj quali ftachi Hhauere più Refiranieri3 parèdo lor chefuffe molto inde

gno,che un
feruiffe ò a

cofì nobilif>imo 3 e ricchijìimo

Dani natione

Regno , come era quello de VAnglU
ad un ba&ardo Normanno , hauendo

cofì ignobile 3 ò

fra fé flesfi eccellenti Duchi 3 che erano de la maeftà regia degnifiimi

Re

,

eleffero

Araldo figliuolo di Godouino,perfona molto grande 3 efauorita dal uolgo

e da la

wbilta.Mafiauano

che Dani non gli mouefftro
Regno pretendeuano 3 e che Guiglielmo Nor

affai fofpefì 3 e timidi 3

guerra>per le ragionile in quel

manne medefìmamente udorofo Duca,per effere fiato creato er
uolta

Re } nonhaueficdouutolaJ'dare

Egli fu primo

il

Re di

che fare per mantenerli

Dania apaffarene

ciò che dicono,chefuffe di

la

accettato

il

una

nmie regia.

Anglia co grofiisfima armata 3 p

miUe legni 3 onde non glifi potè uietareil Uto,ma egli

fu poi in battaglia di terra uinto

e

mortole retto però gran parte de VlfoU

Norman*
Normanna,

rouinata.e fu più facile uittoria di quefhi afflitti alfeguente nemico

no,che

e de

iti

pafiò appreffo potente^ frefco con tuttolo sforzo de la

la nobilita di

¥rancia 3 e per necefatare ifuoi a douere uincere, fu gli occhi

loro fé bruciare tutta la armata 3 con che erano quiui paffati

.

E uenuti poi

col

nemico a le mani 3fu con grande ardore fatto il fatto (tarme da Funa parte e da
J

raltrd 3 perche
la

ogn un

di quefii capitani con

fuacaufa3 e mofirauano

di

pari udore fi forzaua di defènfare

non uolere Vun l altro cederete non morendo.A*

raUo,perche effendo fiato una uolta chiamato Re,er effendofi mofiro al

manno nemico 3 non gli pareua di potere fé non con
Regio, ne di potere uiuendo un

cofì fatto

Nor

la uittoria 3 ritenerfiiÌncme

nemico

3

efio più ne

Et Guiglielmo3 perche hauendo bruciata

panatamente

armatale?

ufci

io perciò di ogni fyeranza di poterfife non con la uittoria faluare 3 haueua

afe

uiuerfì,ne in eflio.

fteffo

cito

la

impofia una necesfita di hauere a uincere ogni modo3feruendo e per folle

Capitano,? uaiorofo foldatod

Normanm t e i

Francefi medefìmamente no

44
Historia delle cose di Francia -239-

I

DELLE COSE
mancdrono punto

di

lngleft,perche con
M«

FRANCIA

DI

moÒrareogni loraualore,e

meno

oftinatione,e

Auldo loro Re fdegnati,che pochi dì

do con

Dani ,haueffe

loro promesfi

sfòrzo. li che

non fecero

gli

non con ogni sfòrzo combatterono, fidn
duanti ne

gran premi], e doppo

•

guerra pacata co*

la

non folo haueffe a

la uittoria

pena loro dato le [olite paghe,md ne fujfe anco diuentato più imperiofo ,

e

pi*

ordh

fiero* In quefta battaglia dunque fletterò folamentefaldi ciafcuno nelfuo

ne,e fottolafuabandiera,moftrando chiaramente nel farfìduantià la zuffa
cheesfì non attenderebbono tanto d uincere,quanto À noneffere uinti.

Non fi

tirarono mai combattendola ne anco mofjero mai un punto auanti

Qjtdndo

.

ri

Re Araldo d'una fdetta morto 3 non diedero [e per uinti, ma per
uinta U cdufa del morto Re 3 |?cbe bafciarono[ tutti al Re Guiglielmo la mano,
poiuiddero

il

e Vdccettarono perjìgnore,e furono da amendue le parti toilo ripone le arme.

Le hiftorie de Normanni,e quegli,che feguite

le

hanno,dicono che con oflinati

animi fi combattè^ che non potendo Guiglielmo rompere V esercito nemico,fin
fé di uolgere

rono

le fya1le,perche il

nemico feguendolofìdifordinaffe,

e che ui

mori

XLV1I. mila inglefi^coft fanno quefta cofa grande)e defuoi V

mildfoli.Enonfolamentedicono,chene ¥rancefi,ne

Conte

di

Fiandra ui

fi

nero tofto

i

i

Redi arancia

la

gloria del baftardo. Le hiftorie de*

Noruegi giunti con laloro armata

Normanni con l'altra

loro

in

un

ne

il

armatala un'altro

il

di

Onde mentre

lato

Vuno 3 cy a l'altro di potere andare liberamente [correndo per
non ritrouatido

Dani

lato de Vìfola,uen*

che sìaud Araldo dubbiose dibatto da queftì due potenti nemici

Florilegi

,

opraudno punto,ma ui aggiungono ancorché tutti co8o

ro hebbero inuidìa,e tacciarono
cono,che effendo

il

.

,

tempo X

die

tutto

,

editi

nemico,?? perciò andando difordinatiefecuri, die

aero occaflone a gli ìnglefì di ritogliere animo,e di farne con un repentino af
[alto
ri

una grande occifione.Ua diuenuti per quefta uittoria infoienti,?? altie*

stimando pocoi Normanni,uenuti a

le

mdni ne furono

uinti,e pofti

infuga^

e perderono tutta la gloria de la uittoria paffatd,e che mquesla rotta non fu ri

ìrouato Araldojva recato poco appreffo da contadini,che rhaueuano prefo
tratto dild,oue s'era andato d
fia guifa

no [olo gli

mefcolar e,fu

Infiorici iftefii,ma gli

pofto in potere del nemico.

e

Annali anco de le nationìfonofrdfe

differenti^ diuerfi.Queftofì ben uogliono tuttoché

da tutti-^ un generale confentimento chiamato
di lui,e

,

A que*

doppo quefta

uittoria, fa

Re Guiglielmo,e ne fu il grido
Re ne menò poltro

lafua gloria molto ifluftre.Ne già incoronato egli

namenteil reflo de

U uita,pcio che egli hebbe uno animo infatiabile,é grande*

e fu trauagliato di

guerra primo da Dauid Principe de Valli,e poi da Melcotì

Re di Scotia,e poi anco da i Dani. Nel MLX VI 1 che era ilfettimo
del KegnoM Eilippo,fu uinto ? e morto Ardldo,Guiglielmo [oprauiffe a
no

.

anno
que»

fta
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fld uittorid xxv. dnni,occupdto fempre in nuoue guerre.Onde effendofene tra
tralafciato

che

fi

il

coltiuare de la terrd,nacque tanta fune

rinoueUò preffo quelle genti Vdntico cibo

uenite finalmente in potere di

Guigliehno.E

le

di

il

i

taffecliel

le

arme

jiraffe di far conto de le perJone fante e di

in

mano

q>idle fra tata

Scotta

fi

confermacele raffet

acquiflatoje che egli

correggere^ recar d

quegli dntichi pddri,iguafticoflumidelcUro,togliédoe,dd

pche no hebbe quel

in Scotìi,

Ld

Normanni, ne frauentaró

baflardo,ò l'impedirono che egli con belle leggi no

Regno,che s'haueua con

.

arme de Norueggi,e de'* Dani

tenero in efiercitiopiu toflo,che in pericolo alcuno

no

inAngltd, er

carne bumand

Regno mai più fante perfone,che d

la

la

nomo

religione di

FràciaVefièpio,

Re FilippoM

tepo del

bota de fuoi hebbe mal nome,pcio che emendo morto Gottofredo

Martello cote di Angioid,e

di

gra flatojafciati fuoi heredi due

figliuoli di

fud

foreUa,Gottofredo Barbatole Fulcone cognominato afferò da ifuoi coturni,

Barbato,che erd il primo nato,diede al fratello che erd minore,

Va&ineto,W effo fi

ritène

tutto

il

md più brano- di
deh flato del

lui,il

cotado folo di

Trio.

Mi affyìrado Fulcone colfauore de fuoi d tutta la fìgnoria del fr4teUo,fi

confederò có'l Re,e

ch'egli

p fé

il

refìo

Vajlineto,pche fi flefje al uedere,e no aiutaffe fuo

4
frateUo,alquale egli penfaua mouere la guerra.ll Barbato dunq , uinto dal fra

telloju prefo,epofto in undperpetud prigione.

fuo difiimulare, fi flette al

E

Filippo hauuto premio del

uedere^e pure doueua egli,come Re,moflrarfi giù-

dice,efuperiore di quella lite.QMfta gli fu una gran macchia di

fozzurd , e

di dudritìd, quella altra gli fu dnlibidine^percio che hauendo per moglie

tdfigliuolddi Balduino Conte di

Holanda,& hauendone hauuto un

Loiouico Crafjo,che era precedergli nel Regnojngegnadofi
la fi tolfe dinanzi

,

e

mandolla come in

efilio in

M ontrolio

Ber*

figliuolo

di ripudiarla »

terra di marina

,

e

per moglie Bertradaje laquale era Fulcone Afyro,mdrito,e ne hdueud
fi tolfe
gid un figliuolo chidmdto pure Fulcone,che fu poi
tenne Filippo cofìei alquanti anni } e

4 cenni di

lei

fi

le

fi

era in

Re

Uierufalem

di

Egli fi

reggeud,e maneggiaua il tutto,ne Idldfciò mdi,per ritoglierfì

Bertdfud moglie,fin che ne fu da Vapa Vrbano jòrzdtc, che
il

.

modo poflo tutto in potere , che

cheferiue Andrea, ebefufie prima,che

il

lo

ifcommunicò\

Concilio di Chiaramente. Altri di

cono,che queflo fu in quel Concilio decretato.Egli è difficile cofa potere fitte

dinare a punto

le

cofe cidfeuno nel fuo proprio

anno.Ma queflo importd poco,

;er è uerifimile,che effendofì quefld cofa dgitdta primd, fuffe poi nel Concilio
di

Chiaramente recata h fine. Anzi queflo amore pazzo

di

Filippo non ritró=

Vie dnco und epiàold di ìuone
Vefcouo di Cartres, ne laquale loda la gundezzd de Vdnimo del legato Apoflo
uò rimedio che'l gudriffe,in

uitd di

licojcbe fi afon-ne i\ comterfare

Vrbdno

coH

.

Re Filippo3 e bidfmd

1

alcuni Vefcoui de
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Belgiche contu

FRANCIA

DI

la uolunta,e l'interdetto del

Papajncoronaronoil

àie fuffela giu&itii morti,effendo morto Veffequutore de li

Re

,

quafi

Dicono

giufiitii.

dlcmhche Bertrada fuffe difcefa di regdl fangue,percio che dicono che Rvber
to

Re di

Franciafaceffe^amo figli

ti

primi

ndfctffe

due dltre moglie,che egli hebbe

di

Almirico t ddl qualfu generilo Simone

,

, e che

che fu poi pidre di

un'altro Almirico~di Monfòrte^e di Bertrddd famofifiima concubina
hduejfe

ì

dalafantiti de gli antichi.

Vefcouo di Soijfons ne uennedife A Pipa Vrbano,e rinonzogli
Uidoychehdueui giadi Filippohiuuto,con proposto firmo
friu

.

k Francia un Re di cofì mal nome,gli conferuò nondimeno in

mieflà,é'lrij^etto,ch eUa no ne degenerò

da

di

il

Benché

modo la

Bennco
fuo uefco

non ritoglierlo

mdùNLd il Papa,che uidde il bifogno di queUadiocefi,cotrafua uoglid glie

le fi ritogliere,facendolo

Yoy che hiueua
trottire

ne

li chiefi

giunre

di

hauere sfuggire

ld

conuerfatione

di

colo»

Romana tolti dil confortiode fideli,e di non hauerfi 4,

U confecratione di queUi,che erdno ddfecolari a degnitd ecclefìaftia

a promofiuv olendo

Pipi ne Vun cafo,e ne V altro tacciare

il

Filippo.

]/

mede

deBeUouaci.he chiefe di Arrafìe erano a

la Cd,

meracéfe foggette,maintefo Vrbano,che San Vedafioera ftatoda San

Remi

fimo-atto fu ujato col Vefcouo

gio cofecnto Vefcouo

di

Arrafie, die lor anco

il

Vefcouo,e fu Liberto Archi

dùcono di Morini.Era Gottofiedo Vefcouo di Fingi, e fratello di Eufldchio
cote di Bolognd,e CdnceUiero di Fracia,no fdiamente ne

le

cofefacYejna ne

temporali anco di molta autorita.Scriue Emilio Probo,che prefjo i

rono glifcritttori,ò notai,che uogliam dire,mercemrij

,

le

Romani fu

e dipocadegnita,m<t

chefuron preffo i Greci di molta iàimi,cr hononti,ne fi ammetteuano a que*
ito ufficio fé non perfone dihon ore, e fedeli molto,come queRejn chi fi fidaua*

no,e riponeuano,come in fecuro lucgo,tutti

onde ne furono cojioro
feruitori preffo

i

in

i

luogo di amki,co'l

Re di Macedonia.] nome di
I

dio e di Honorio tolto da Latini,come

fi

configli ,efecreti d'importanza*

mezzo di

quejio ufficio, e non di

Cancelliero fu a tempo di

Arca

può uedere e cauare da le leggi di que*

1

iti

lmperatori,che ne litri di Giuftiniino fi leggono-Mi come hora fi uede ef

fere ne li Franciajortonfo fé quel,che

erfi

dicono Cancellerò

che noi potremo chiamare Prefidcte.ò li prima pfoni doppo
Yigione-><z? effequire ligiuftitii.l

roiurifditione,in tinto rifletto

uano creato fArcicanceUiero
fratello di Eufiachio

Borgognoni hauendo

il

,
il

e

ijìeffo

Delfinio ne

ti lo»

cr honore haueuano que&o nome,che s'Irne*

di quel

Regno. Et Andrea Hiftorico chiama il

Conte di Bologna,CinceUiero non del Re,ma di Francia,

Ma io crederei,che li grandezza e la autorità de le perfone, che
quefto ufficiosi defjero

tanta miefta 3

quelh

Re nel rendere

ornamento

e

effercitauam

jvrzu,e lorecaffero da deboli principi} ì

W altezza E ben bifognaua

che fuffe affai grande ufficio , per
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il

Vefcouodi Parigi

III*
,

$t

er inBorgogiu V Arcmfcouo

M

Vienna.Hor ritornando al noftro ordine dico,che per coniglio del CanceVdera

à Trancia fx cominciarono a
quietate

no fenza odio di

dra,e tutore del

Re

porre in riuolta

Re

lui 3 e del

le cofe di

pm

Fiandra 3 ma.furono

Filippo.Egli lafaò Balduina cote

Fi*

di

di Frlcia,trefigliuoli,Balduino,Roberto^e Z&atilde.

Bah

duino,che era il primogenito, hausua per moglie Richilde unica figliuola

herede di

cr

Hermano Cote dì Annoia. Egli non foprauiffe pia che tre anni al pi
>

dre3 e tafcio duo figli Arnulfò>e Balduino 3 dé quali ne tolfe
lor

madred

Fiandrefi

Richilde

la tutela

po&oH in cuore di uolere huomo in gouerno,

e

non don

na,chidmarono Roberto Zio di quefti puttkpmhemfuffe e tutore e gouer*
natorcArnulfòtcheerafanciulloifìdandofìpiu ne

Re di Francia,molto

a,

la

lega 3 che nel foccorfo del

moffeg facendo fatto d'arme col zio 3 ui morì»

la cieca fi

Balduino Valtro putto 3 e Richilde fua madre uolendo anche efii di nuouo tenta»
re la fortuna de

le

arme,furono d

prigione,da quelTaltra Roberto.

te

mani 3 e da queftd parte fu fatta Richilde

A perfuafione del Vefcouo di Parigine di Eu

fiachio ilfrateUo } fufattodi quefìi prigioni
di Erancia>che

il

cambio.Efu untato a

non s^impacciaffe a niun conto ne

la

ftr after odi quefta òdi quella par te partiali.Balduino

potente fu da fua madre condotto in

padre.E Roberto falutato Conte
de figliuola

di

di

la nobiltà

guerra di fiandra, ne fi
il

mo

putto ueggendofi iw»

Annoniane UfìgnorM

hfciatale da fuo

Fiandra bebbe quattro figliuoli di Gerirti

Bernardo Duca di Safìonia 3 laquale haueua del fuo primo mari»

toFlorentio Conte di Kolanda3 e di Zelandia^un figliuolo chiamato Florentio
del

nome del padre A figliuoli del Conte Roberto furono

cofì

famofo ne

che fu poi

la,

quefìi3 Roberto 3 che fu

imprefa di terra fanta,Fdippo Principe i'tìiprenfi

Adela,

j

Regina de Danij Gertrude Ducheffa di AlfatiaAlualore de Capi

tani 3 e la fantita de la
fai le macchie del

Frdncia.mo&rane Vimprefadi terra [anta

Re Filippo.Nel MX.CHI.

mori il

,

couerfe afk

Re Guiglielmo,efu 4

tépOypercioche fé la utcchiezza no nel toglieua 3 (che haueua già LXXIII I .
anm)era per mouere guerra a Francid,gonfio del nome di Re > e dimentica*

U

Re di Erancia per cagion de la Normania- Anzi
1
egli era in modo infuperbito per le fue tante profferii'd 3 che co fuoi flefii fi mo

to che egli era feudatario del

&rauafkro>e crudo.Onde

gli fi ribellarono alcune quadre de le fue 3 e
f

to fuo figlio fi diede d coftora per Capitano.
to
fé

Egli era doppo tanto tempo paca-

m terraferma con quefìo difegnadtla imprefa di
la

morte 3 e non dimenticato de

gnò Re

la ribellione di

Francia,

md ui fi

Vultimo natOjtuttQ

lafciòil

interpo

Roberto fuo primogenito, afe

de la Anglia Guigliehno cognominato Ruffo, che era

mezzo nato. A Roberto

Rober

il

fuo figliuolo

Ducatodi Uormania,<cr di Henrico 3 che

era,

il fuo teforo. Que&ononji dee tacerete poco msn,che un
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cofx intatta

Re

Ud edificato

un tempio umendo [opra un terreno altrui,ne Vhaueua mai pagdto

non haueffe ne la fud morte fepolturd pe'I corpo fuo.Egli bdues

d pddronej Iqualc effendo poutro non dubitò di traporfì dlbora
ta

pompa funebre 3 e tra quelli

Rei

tanti

U fepoltura 3 e di gridare e dire.Colui,cbe ha opprefii con

gnijnfi.no a quejia boraba op preffo dnche

prauiuo A luUnon

gli

darò

la

cofluì d fepelireinon uedete 3 cbe quel

padre

ci è chi

con

Doue

corpo del

arme
3

i

ne portdte uoi

le

k morte di quefto ingiufto,cbe mi ha

fòrza,

io

VapeUo k quel RoUone primo

fue leggi 3 che

ci lanciò,

può folo più che

tutte le ingiuftitie de gli altri.ìn queito che ogn'unoftaua di quefto dtto

uiglidto,ò cbefuffe àcafo 3 ò pure perfraude bumana 3 { attaccò in
co

mi preffo 3 che brufaò molte cafe 3 e cbiefe 3 cbe

dd ejlinguere quefto
lo del

incendio,reflò qudfì folo

morto Re,che era folo

Re=

che iofo=

luogo è mio 3 e non uoglio, che contra mid

uoglid uijì fepelìfcd niunofCbe fé doppo

di quefia natione,cbe egli

le

quella tan*

il

me col timore 3 ma hord

pace 3 cbe egli forfè penfaua.

tdnta fòrza ufdta uiuedo 3 ancor

fì'd

Baroni 3 che accompagnauano

di tutti gli dltri

iti

il

mera

modo unfuo

erdno.Onde corrèdo ogn'un

corpo morto.Henrico figlino

Bdroni refldto

di cdielettoffiduB

tato fenzd fine di queftt moftruofi accidenti^ parendoli di uedere una

mamfe=

docenza trdporui indugio alcuno pdgb di prefente quel campo, do
uè s'dnddUd il Re dfepelire3 dl primo pddrone. il Redi Frdncid ueggendo we=

fta ird di

nire Roberto ne lafuafèdelta 3 il creò

mento de la ftdelta 3 e del'homagio.ll

Bucd di Normdnid,

RuffoMcbe

e ne tolfe

il

giurd=

hdueudfuo pddre comincia

to djidre fu gli ultimi termini de la uitd,fe ne erd paffato in

Anghd d

torre

poffefiione del Regno. Md egli fu pochi anni Re.ìlfignore iddio bebbe

molto

cdra cr accettdld pietd del buono Henn'co,cbe effendo Vultimo nato 3 folo
fuoi fratelli fi

U

d€

trouò d Veffequie del padre.Onde effendo fratelli difgrdtidti 3 ef
i

fo foprauife loro 3 e regnò

XXXV.

anni,e

bero poi per molti fecoli lofcettro di quel

i

defcendenti di fud figlia heb=

Regno

in
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I

A imprefa di terra

dudnzb qui tempi

Sdtitd

antichi de gli Heroi, cofi di glorid

grandezza de le cofe

,

come ne

,

là

che ui fi oprarono. Non

fu nobilita in parte alcuna del Chriflianefmo,ne
perfona ualorofa ne le arme
uaffe

vi furono

.

che non ui fi ritro

,

Capitani eccellenti

Ogni

.

firenuo foldato à gara ueniua da
fé ad offrirfi
per questa imprefa contra gli imperatori , e i

Re cte' R e ricchifìimi,e betticofifiimi de Vorien*
te

.

Eglifi uedeua la generatione humana diuifa tutta in due parti ,

ni da l'uni

,

e

i

i

Chriflia

Saraceni da Paltra'/he perche fi combatteua per la religione ,

e per ldfède,con tutto il cuore,e con ogni sforzo

di

arme ui fi attendeua. Egli

ft recarono ne là deuotione de Chri$iiniluogbi,cheà pena fi farebbe potuto

credere, chein tanto efferato partito

daVuncapo

de la terra

,

ui fuffe potuto

mai giugnere,che certo fi camino con l'ordine, con che fifuolene
andare, quaji in un'altro mondo

ragionare de

te cofe

.

de Turchi.

1

Maumettani

fieri , e

la

imprefe

crudi nofiri inimici

& empio) occu*

(perche ciochenoitegnamoperfanto,è loro esecrabile

parano da principio

le

Ma facciamoci alquanto a dietro hauendo ì

maggiore , e migliore parte del mondo .Etalhoraheb

Ap*

bero un foto capo, che fignoreggiaua loro

,

preffo poi,(come bifognaua,che in una

gran potenza aueniffe)natafediti.o

cofi

o" haueua

la

ne fra loro,furonofatte due reJidenze,eduo imperatori

Baldacco(Cahfa non uuole dire altroché fucceffore

potenza

di

Maumetto Funo

lifadel Egitto',

fuccedette

doppo

er uno certo Kali parente già

,

,

l'un fu

Califd di

il

perche nel luogo e ne la

l'altro)
di

cura del tutto.

.

V

altro fu

ilCa*

Maumetto fu autore

farequefìa parte feperarfi da quella di Calded , che è

il

medefimo, che

di

BaU

Quel primoCalifafignoreggiauaà V Oriente Quefio altro, da
principio novera di molte genti fignore , ma bene a poco a poco s'infignoridi

dacco

.

.

tutta la Africa

fyerita,e

da un:

,

e de la

cofi

maggiore parte de

S pigna

.

Da una

tanta

grande imperio cominciò i nafcere fuperbìa

genza,e poi anco pigritia
delicatezze,

la

,

e poltroneria.

E finalmente dandofi

CT à la uita effeminati crearono

no Soldati ,.cbe non uogliono altro

m

,

pro-

e negli*

iCalifì àie

quelli, che gli Egitij chiama*

hlingua nofyra
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TrocUYdtcrhe Gouernatori uniuerfall. Per molte
fiato le cofe de Saraceni.Nel

tempo poi

di

età, fi

mantennero in

Pipino padre di Cirio

tendo i Turchi di cafa loro 3 doppo di effen dnddti molto errdndo

ne la Perfia 3 riponendo ne ld fud antica nobilita quel Regno

,

cjueSto

Magno 3

fi

e ne

pdf

fermarono

chiamarono

Turca una nobile ritta di quella cotrada>Tra queste tate calamitd di tipi fu mol
to trauagliata 3 et afflitta Kierufale hor da

Califi di Baldacco 3 hor da quelli de

i

lmp.de Turchia fé neritrouò ognidì del continouo in più
graueferuitu 3 epiucruddDa XXXVIII. anni auantiil Cocilio dichiara

VEgitto 3 hor da

gli

mohte 3fitroub queita (anta città oppreffa del continouo da Turchi3 con fentire
ogni

dì

nuoue calamità er

affìittioni, perciò che

quegli empi -Barbari pieni di

uno opinato &iio contra la nojlrafède 3 nonfolamenteaffliggeuano 3 e mofiraua
no labro firezzato'' Patriarchi diquel hwco3 e con gli altri Chriftiani , che
erano

,

ma conque

1

luoghi fanti

iftefiì anco.

Onde pochi de"

nofìri

ui

haueuano

ardire dipaffareò uifitare ilfantofepolcro.Eglifu un gentiluomo Vrancte

Pietro3 ilquale quando fu fanciullo attefé à le lettere,
fé di Amiens chiamato
ne ld fua aiolofeenza andò ne k guerre3 quando giunfe à la fua giouetu 3ff>reg

giando

le cofe

uane del mondo fi rinchiufeinuno herem'o. Non molto poi

trò un capriccio in tetta di andare à uifitare

il

gli

en

fepolcro .Et al penfìerofèce fé*

guire? effetto. Egli fiue&ì da mendico ,per potere andare ficuro fra quegli
Barbarne perche egli eri brutto di corpo e di uifo^e di piccióla ftatura(benche
haueffe l'ingegno acuto)fenza che pureglifiuolgeffe occhio fopra 3 andòficu

ramente caminando

,

e

uedendo

de' ccftumi3 de gli animije

le

il

tutto e minutamente riguardando 3 e piando

fòrze de Turchie delaconditione de lecittà , t

uclfe pdrticùldrmente uedere le crudelita3 e fierezze

>

che ufnotano ce? noflri

1

Chrifiianique Bxrbari.E Simone Patriarcha di Hierufalem,pcrfonafanta gli
fece

intenderete quello 3 che per

le,e

pieno difomma miferia 3 ogni dì que poueri Chriftiani3 che iui erano 3

quelli pochi dì gli era

paruto cofì intolerabh

friuano 3 0' erano per foffrire quello 3 e peggiore peggio

fi

il

fof

pcteua patire , del

continouo tutti gli anni del mondo.Egli parue à quefto Patriarca

di fare

à fcriuere per coftuial Papa 3 e chiedergli qualche foccorfo 3 per la tantd

bene

affliti

iione 3 che terra fanta'fentiua per amore di Giefu Cbriflo.Qi*ello dunque

,

che

egli lefcriffe, fu di qutfxo tenore. Noi cittadini di'qUeflafanta città 3 doueuolfe

Un tempo chriftonoftrofìgnorecouerfare 3 ognidl fentiamo3 e foffriamo
le afjìittioni 3 che

il

nostro

dì de la fua ulta mortale.

Rè Giefu Chrifto patì una uolta

Noi fumo

fotone

quel

gli ultimi

battuti 3flagelhti 3 ftriti.Non è dì 3 che alcun

de nofìri non fu fatto morire b flagelUto 3 ò cruàfìffo 3 ò coH fèrro fui coUo.Ben

fuggiremo da una città

in un'altra infino

ri? (ffulì3 uagdbondhm(t ci

à

l'ultimo de la terra 3 uiuendo póue

parebbe troppo empio e mlfatto Ufciare fenza chri

taf,
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IIII.

fliam,e facerdoti queUa terra 3 doue uoUe

il

5>7

Saluatore nofiro nafeere, predici*

re,morire,refufcitare,e ritornarne al cielo} e farla prima uedere metta di chi ha
ueffe

k fofteneremartirlj e mortele di queìli,che haueffero ad oppugnarli,^

A farli morire.Noi [offriamo certose con fomma miferia

ma fu già tempo 3 cbe

i

tutti quefti flagelli,

non penfarono mai3 cbe ne a fe,ne a pofte=

noftri antichi

n fuoi haueffe douuto fìmile calamita auenire.Cofi dico

Regni de Vocci*

3 che i

dente3 che uiuono perauentura hora tutti ficuri 3 e fenza foretto di tal cofa 3 pro

ueggano con Veffempio nostro innanzi tempo a feftefiiiperche le fòrze de Tur
chi accrefcono,e Vacquiftare fempre di nuoui Imperii gli fa
e fi

uanno ponendo nel cuore l'imperio

di tutto il

l

'animo maggiore,

mondo 3 lk doue

le

fòrze no»

ùre ogni dì più uanno al meno. E i turchi fono più fieri,e più gagliardi, che

i

Saraceni.Sono più afluti,piu arditici maggiore isfòrzo,V hanno nele impre
fé

loro la fortuna più

proserà

no hauto ardire di tentare

m

la
1

de'

l

.

E pure i Saraceni 3 cbe non uagliono tanto 3 han=

Koma 3 di

affediare Cojiantinopoli 3 di porre in roui*

maggior parte de le contrade d'Italia. Come fi poffono dunque

Occidente promettere fìcurta,

coloìChe penferk di potere fare

fé

le

rocche del

mondo fi fono uifte in peri=

refio del Christianefmo

il

Regni

i

,

quando

la

cafa di

Chriftojl principio de la religione nofira 3 Uierufala è fiata combattuta, pre*

fa,doma da quefti Barbariche fé k Vantico fuo corpo fi mira, poche
fono

le reliquie,che del

bagna
fi

del

,

e

déoli

chriftianefmoci auanza.Quefta terra 3 che ogni giorno

fangue noftro,anzi

il

fangue ifteffoffcarfo chiama uendetta,e chie

de humilméte il uojiro aiuto,la uofira pieta 3 la uofira fède,ò Beatiftimo padre,
t uoi altri

Ke,e Vrincipi,che non folamente

chriftiani.Vrima che

i

mondo,che

il

al

animo

uoi,e de figli uoftri>proue

Signore Iddio uè ne darà

Vapa,che k

$

empia feruitu,obligateui ctflferui

&

in quefto

V altro condegni meriti.Quefto era quello, che conteneua
mandata non più

di

uo&riftefii,cbe humilmente ui chiedono foccorfo

ritogliete la religione Cbriftiana da quefta
il

nome ,.ma fiete anco

que&a tempefta pioua fopra di

diate,cazciatela, difèndiate

gio uoflro

di

mondo ,

ne

e

in fé quefta lettera

tutti gli altri Principi Chriftiani

.Età bocca

furono dette molte altre cofe k Pietro,ilquale k lafua mala fattezza del corpo
fuppliua có'l defto ingegno,e con

dormendo egli

la facondia de la lingua.

E fi dìfte anco ,

nel tempio,gli parue di udire la uoce di Chrifio, che

li

che

comanda

che fé ne ritornaffe ambafeiatore celere ne Voccidente 3 e facefie k principi chri
ftiani togliere quefta

imprefa per

la religione,perche cofi

comandaua e uoleua

ilfìgnore lddio.Quefto è ben chiaro,che udito che bebbe Vietro,e lette che heb

he

le lettere il

Papa,fv to&o bandire

il

Concilio in cbiaramonte di Francia

raffettate che bebbe in ltalia,con alcune diete

le cofe del clero,e

riformati

i

,

e

loro

coftumi il più che fu po$f\bile,paftò ne la frantile uijitò molte nobili citta,ri*

bb
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E giunto in chiaramente pafs

formando3 et ordinando [untamente molte cofe.
1

fatine que primi giorni

in

deuoti facrificij, perche lo Spiritofanto ifyiraffe lo

rò ilmeglio 3 ne.la prima fefiione 3 che fu di

CCCX.Ve/coH^conforte tutti a do

nere fraternamente in quello cocilio portarfi,ricordandoli che
preti 3 e fecretarii de le cofe diuine

er humane^che esfi doueuano predicare a fi*

deli la falute loro 3 e co prieghi 3 con lagrime.có'l cilitw 3 e co la

nano a placar Vira di Dio 3 e che doueuano più
la uita,che lafciare pire

bro de

erano inter

esfì

pur un minimo

buona uita haue

toito amare di effere casfi dal
di queUi 3 che

haueano&ro

li

figno-

re uqluto cd'lfuo pretiofo fangue da la eterna morte faluare.e ricerdadofi che

erano 4 gli
duto

il

A poftoh'.fuccefii in guardia del gregge,doueuano

3

quMofuffe acca

bifogno 3 andare uolontariaméte al morirne coclufe dicldo 3 che iddio fa
1

uoriua coloro3 che co

!

cuore puro

có'l

uoler diuino fi cofòrmauano

, e

lor confeglio e difcorfo,fòrtezza 3 e ualore 3 e generofita 3 et ardirete

che daua

li propone

uapremihche no fi poteuan ne ff>erare 3 ne imaginare ne anco da huemo multe*

E pche erano già da ogni parte cocorfi al prefinito dì molti Vrincipi

3 et

amba*

fciatori 3 e gradi huomini,ne la feconda fefiione 3 nofacédom efcludereniuno 3 fe

publicamente leggere

le lettere del

Patriarca di Hierufale^e poi a Vietro fup

a boccale affai accociamlte mo&rò

plire

tiiondene comoffe tutti a pietà. Alhora
lauete figliuoli intefa la ambafeiaria
ratione

humana 3 che

il

le difgratie e

miferie di quegli affiti

Vapa incominciò & quefìo modo4,Voi

no di una fanta citta 3 ma

ui chiede foccorfo ne la guerra che

no co nojiri fidelizzi co chnfto 3 eco

i

di tuttala

gene*

figliuoli del diauolofa

gli angeli ifiefii del paradifo.QtteSta è

cofa >\che tocca a tutti3 ne più k V Oriente

,

V Occidente

che a

,

er al rejio

del

1

mondoìperche nel fianco nojlro, fono i fèrri
ci

combattono

Ciò che fi perde

tutti

iui

di

que BarbarUcr in quel luogo

fi

perde knoi3elauergogna 3 eia

vouini è noftra.Quanto è laido,t uituperofo

che effendo noi più potenti

,

,

e

colfauore di Giefu chrifto 3 ci Stiamo qui poltroni con mani a cintola,lafcian=

do uincere
Usfimo.

odofi

la caufa

no&ra

Noi uiuiamo qui

ifieffa,ede la religione Chrijliana da

in pace 3 macon

, ma con gran biafmo 3 che

nonfolo

gran uituperio nojlro
ci fera

da

i

pòfieri

to 3 mafe più ci Stiamo al uedere 3 anco da lddio.l,a uita de

ra 3 è

ella altro che

una militiatHormldì

del batte fmo

fere Chrijliani 3 e di togliere la protezione di

che è Capitano nofiro 3 eia
glia, flagella

5

e noi cel

uediamo

,

e

la

.

noflri

Noi uiuiamo
rimprouera*

Vhuomo fopra

la ter

non giurammo noi

Chri&ot Egioche

fuà infegna , che è

un nemico ui*

croce ,

fi

è

oppugna

non udiamo lefue trombe

,

di

ef

Duca noftro.
,

fi

batta*

e quel che egli

in noi Stesft par la e grida? Apriate apriate & lui,che batterle fìnefir e del petto,

Ufciatelo entra re nel profondo del cuore 3 e chiedeteli cofiglio di queUo,che egli

mi kche

7

(i

fa cciape

fratelli uoftri>che {tanno

toH ferro inimico del contino*
uoa>
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Ho àia gold'je eoe mole che uici opriate uoi e
ce A ùtf<t uoftra hauédo

S>8

gli altroché ni Siate otìofi,et in

pi

arme,e cauaUi,e forze,e difeorfo da poter far Veffìtto,

che egli ui reggerà có'fuo buccio ne la battaglia^ doppo la uittorid ui dark
itera
le

U

gloriai triofìj Regnagli imperli, lo forche fé alcun mi uemffe fopra co

arme 3 p

offvndermi,tutti

p

la

uoftra pietà ad ogni pericolo ui efycrrefte

p

la

mia uita. Et hora fi cobatte Cbrifto,e no habbiamo noi ne mano 3 ne arme 3 ne ani
>

mot Buffiamo noideboli,flroppiati3 impot<>ti.Ogn un
derare di effere

il

primo,di hauer nome dì difènfore

figliuoli di uoler dijinfare la religionelno

co tdtafacilita,che

pur che uoi no

raggio nelcobittere,e

la

li

danno

uoi figliuoli dee defì

Cbri&o. Quefta gratia

di

huomini,

ma la dà iddio ,

e

deVanimo 3 ui darà il co*

chiudiate le porte

profferita nel uinceretyercio ch'egli è colui, chefolo

aprendo la mano,empie ogni anima uiuente de
chi uojiri

li

dì

no Sbatterono co' Saraceni

in

la

fua benedizione. Ho gli anti*

Hiftagnajn Guafcogna3 in Italiajn

Schiauoniajn Dalmatiaflo non torrb a niuna natione

la fua lode , Ogti'un
fé
riportò la gloria [ua,chi per una uia 3 chi per urfaltra^non fu nation chriftiana,

che non uoleffe di queSha pietàde la religione participare.Ma poi che noifìamo

hora in Fracia,e parliamo in una citta di

A luernia a tutto il chri(tianefmo 3 que

ftoluogoifteffonon mi lafcia tacere, come Carlo Martello folo

fendo egli ne Re,ne figliuolo di
mila Saraceni infume
alhora

3

come fra

cofì

Re

nonef*

,

,in un dì folo ammazzò preffoa

coHfamofo

loro

breue featio

di

Re.

queUi

3

XL

»

congran piacere uidde

llcielo

che haueuano rouinata la Afri*

ca,elaAfìa } tueniuano per fare peggio àia Europa, furono da uno folo
Capitano mor ti, e tagliati

tutti

à pezzi fu quel terreno, cheef>i s'haueuano

per perpetua Stanza eletto.V Agnolo del cielo difènfore de la Trancia fenza
farfi da occhio

humano uedere ,

una grande paura

il

rejlo del

difènsò alhora quefti luoghi

mondo

;

,

e fciolfe di

Sono quefìa nuoua natione de Turchi

V imperio

nemici del Christiane fmo, partiti da la Verfia per conquistare

mondo , à queSlofólo attendono, qui folo hanno

gli occhi , qui

uolgono

le

del

ar~

me,e lefòrze,ei confegli loro. Ne fumai atto alcuno di fuperbia3 di fierezza
dicruieltà,di libidine,di auaritia,di empietà,che in loro

tamente

.

Quanto anticamente obediuaà quegli antichi

di Media,di Perfta,di
to}i

Macedonia3 de la Parthia,tutto

quali affliggono , e trauagliono, uccidono

fomma alterezza e dìfpregio conculcano
Signore, e quella fanta terra impreffa
lo d'iddio

.

non

il

fi

,

e

per

la

fi

è hora

à Turchi fogget

feruì di Giefu Chrifto

trofeo de la croce

ratterràm termini de?Afa

.

.

Onde

Noi

il

del

e

con

figlìuo*

Turco per

le

defiderofo di nuoui

qui ne V Europa

bb
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,

fepolcro del

, il

efegnatadele orme

negligenza noSkra

,

uegga compius

imperij di Babilonia,

Egli è diuentatopìu altiero, e più fuperbo

fue profferita
dcquijli

,

i

non

ij

fimo

DELLE COSE
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più uicinil l'Imperio de

Turchine no

onde quefta nuoua pefte

è ufcita d la rouìna del

preffo3 il coltello
frettato

rouìna

è al colloca

ci

a

le

porte Cafaic*

perche ella

il

ci

è ben

hanno quefìicani ri=

Saraceni 3 che erano pure Maumettani 3 e d'una fetta ijìeffa 3 che gli

i

ce con noi.

gini 3 con

mondo,

ci è al fìanco^Hon

no quajì da tutto l'Oriéte cacciatile noi

no con

era già Hierufalera

le

ci

crediamole habbiano

Quanto hanno oprato di empio e
donnesco? giouanucon

noi 3fe non faremo

le

co

ha.

a ftarfì in pi.

di crudo in Hierufalem con le uer

e
fé facre 3

con

le

profane, tutto l'oprar a

huomini Cerchiamo di opprimergli 3 prima che

op

e\li

Mar tei
Api Dua 3 ò

primanonoi.Carlo Martello fu unfolo 3 ben poffono effere molti Carli
li 3 pure

che

ci fìa

l'animo folo.Non è pafjato mai di

Europa in

Capitano akuno 3 che nonui habbia tojio hauutouittoria,

me di M.dgno,e Kegni.QueUi di uoi,che ui
rete Duchi.

fono

le

Imi è

Voi Duchi ui farete

ricchezze grandi

,

e

i

la gloria 3 e ciò cfee

teforUche fìanno a ualorojìcauaUieri

indi da que'

gran prezzo

gli

,

lui

efyojli

.

4

huomini 7 iui fono i

con le imprefe grandi fi cercarmi fi può difènfi

reChrìflo 3 e ributtare da uoiM

bono

có'l titolo di conti 3 diuenti

andrete

i

in

no

il

Ke 3 e Re faranno Re de i Re chiamati,

Voroje gemme3 e ciò che tengono

Regnijui è

CF acquijlatone

le

mogli 3 e da

figli uoitri

i

i

maliche ui potreb

Barbari uenire^iui i pouerifi faranno ricchi t gli ignobili dia

uentaranno nòbili

3

e

i

nobili s'acquijìaranno gli

Satkanzi perche uoi andre*

te di/infori de la religione3 non cercherete uoiquefli

prem\ 3 che iodico»

ma

efii

da [e ne uerranno à darjì a uoi.Sufu dunque cauallieri religiofi3 ualoroji,e per
dire con una uoceiltutto3 uerichrijliani3 atziategtianimi 3 togliete le arme, fi

teuifcriuere a questa fantamilitia3 drizziite fu lo Stendardo delacroce3 e uin
r
cerete li nemici nostri , cioè del uoftro Capitano Chri&o.Ogn un di uoi porri
in fuga

X

.

cbriflianaìi

mila dei nemici.Ncn ècofa doue non penetri

tranquillerà il marejempierk di fomento

nono

il

ualore , e li pietà

monti uifì inchineranno^ fanno pianile uaUi s'alzar anno

in quelle parti in tanta miferia3 dé'

il

,

ui fi

nemico. Quelli chrijliani, che ui*

qualihauetepurhoraintefo

la

amba*

fciaria 3 ui riguarderanno con merauiglia 3 come mandati delcielo 3 ui chiameran*

no loro fctluatori,e uendicatori de torti del mondo.Ve ne ritornar ete poi pieni
ciafcuno di ricchezza, di gloriaci uittoria+Diuìdereteque'
ui

parerlo gli

ritenerete

Regni ò a

chi più

peruoi3 imporretele leggi & Barbarijiaurete inmi

nouo&nUgowrno delmondo 3farete da tuttiipofieri

celebrati, e farete loro

fempreunoeffempio,?? unfyecchio diualore 3 edipieta. Ondeneferà lame*
moriadìuoi immortale 3 e fanta,elafdar eteà figli uno ampioegran patrimo*
nio del nome e de
<fìate 3 che

le

ricchezze uojlre.

Q^e&e

fiano mie3 perche non penfo di

prome\le3 e quettauoce non ere*

me come ò che cofa io parlhmi

Sa cofi celebre concilio,™ quejlo momento di tempo

in que

Chrifto parla per ferii

mezKfi
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mezzo

Pietro di Amiens,e per la oratione

deVimprefa, fìcommoffero
Santo

ffnrito

te, iddio

Papa

ì

99

de la mia lingua. Egli e per la lettera del Patriarcha,e per le parole di

il

uuole

autorità del Pontifice
tutti

,

Comandatogli finalmente

.

la guerra.

,

il

filentio

il

Quefla parola, che nonfenzauoler e diuino

accettare quefta [anta imprefa

repetiro più «o/=

injtrioreie fi

lo

il

ui è ufcita di bocca nel

Stendardo de lacroce.Alhora i primi, che s'accoftaro*

il

di

di Anicio perfo*

Ademaro

Arauijìo non mica ad

pregarono,che haueffe loro conceduto di potere togliere

la religione. vrbano

li

le

ara

lodòamendue molto di quefto atto,e pofe loro fu

tdjjjaUa dritta per infegna

una croce

A portare fempre cufcitafu

le

te di

rincomminciò

,

no a i piedi del Papa, furono duo Vefcoui,Ademaro Vefcouo

altri,

la fanttta

uifia per un contrafegno nel'maneggiare de

na ualorofa efanta,e Guiglielmo Vefcouo

poli,e

per

E fateuì auantitutti que%che hauete animo di effere foldati di Chri

&o,e di militare [otto

me per

, e

che come afflati a un tratto dato

ad una uoce gridarono , er

infìeme

tutti

er

modo

in

roffa di lana,perche la haueffero

arme inquelU imprefa

.

hauutà

Poi licentiò quefti e gli

le loro Biocefi andati a predicare,et animare i loro pò
Duchi per quefta imprefa fanta* Ne Pietro Vheremita fu in quefta par*

perche fuffero ne

pocomomento3perche egli oprò

lia,vrin Francia molti cittadini

di

affai

bene lalingua.Si trouauano in

Itati

Uierufalem,e di Antiochia,pcrfone nobili,

e fante,che
ne erano fuggite di cafa loro,per ufcire da quella mifera feruitu
fé
de Turchi. Cofìoro ancora che andauano quajì médicado,e diffeerfì, giouarono
affai k

ccmmouere i popoli con le loro lagrime,con

riagrande,chefuluolto, e fu le uefti
ti

li

Principi a farfifcriuere per quefta imprefa,efu

gli altri,Vgone fratello del

cade

altri

riguardeuole a tutti,fu Gottofredo

Lotoringia,e figliuolo di Euftachio Conte

ilquale era già flato ijiituito herede del

del

primo, che ui animò più

il

Re di Francia 3 poi molti altri Duchi,e Conti di ma

no in mano.Machifu più degli
là

lor prieghi, e con la mife

mo&rauano.A gara dunque uenneromol

Bologna

di

di

Dm*

Francia,

&

Duca Gottofredo fio Zio,e figliuolo

Duca Gottelone cognominato il Gobbo,da un gibbo,chefu

le fyatie

haues

ua.Queftocofi eccellente cauaUiero fu da duo fratelli Euftachio,eBalduinoin
quefta imprefa fé guito. il terzo loro fratello Guiglielmo reftò cólpadre,eco
li

maire,che erano già molto uecchi.Tolfero anco

Roberti,Vuno Duca

di

la

infegna de la croce duo

Normaniafigliuolo di Guiglielmo KediAngUa, Val*

tro Contedi Viandra,e medefimamente

Conte di Blefa,e di Giare, il

Kamondo Conte di Tolofa ,

nome de quali fu molto in

Molti altri anco,che qui per breuita fi tacciono,tolfero

fconi ciafcuno,e Germania
Vultìme contrade,

?rancefì,c? Italiani,

e rimote ìfole del

er

e Stefano

quefle guerre iUuitre
la croce

da

i

fuoi

mglefi,e Scoti

,

.

V e*

infintut

mondo. Gli Spagnuoli haueuano ancora a
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Zéppe per tutto

il
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le reliquie de'

à fieffo che fi

Sardceni,che duazdie ui erótte,

cenclufe in Chiaramente ld cruciata, fi

chriftianefmo.Che fé quefiofu

mete dccddejje,ò che

ejfendofi

ueroMfogna che ò do diuind*

alquatotépo audnti fdputo,che cofdfì doueud qui
,

trottare ddl Pdpd,pchefifdpeuddncoildì,ogn unteneffe per decapato quefto

bel defiàerio,che un

cofi [ditto

Pontefice proponeud

pouenjandogli arme,uefte,e dd mangiare
telli

.

i!

Vdpd medefimdmente

e'I

,

Re dormono

gi,e decreti,molte comoditi,?? effentioni

I ricchi

.

hebbero curd de

E fi chidmdUdno fra

.

k le co/e

per

mezzo

di coloro, che

fé

tutti

frd*

de loro leg*

pdrtiudno

di

Europd,perquefid imprefd.Equetti,cherejldUdnonon mdncdUdwdi nuUakquegli,che dndduano.Si umifero tutti
ie

denne(come in

&tne,cr altre cofe $oro,e

«o Conte

di

le

i

debiti^ fu 4 fordufeiti perdondto, ne

fdre)impediudno ò rttdrddUdno con lagri-

fimili cdfi fifuole

me jò condbbrdecidre i mdriti ò

i

figliuoli loro,dnzi dd fé toglieudno le lor col

uendeudno per decomoddrne cidfeund i fuoi.Arpi

Burges ueniè queftd firn citta

Re Filippo L X.

al

mild ducdti <fo

vo,efu con maggior gloria del uenditore,che del comprdtore.hkentidto ctfheb
he Vrbdno ilConcilio,fe ne ritornò in

Komd.El Ducd di Normdnnid die pri*

mi ilcontddo diCoftanzd dd UenrkojlfrdteUo per
Poi impegnò- il reftò
tetto

p XIII.

del fuo

mild,e

di

Anglk pure

.

fuofi-a

DGlibre d'drgento.Gottojredo Duca di Lotoringk uè

de und grdn (omma dd Sperto Vefcouodi Lieges
ficeudijlimdre poco

HDC. libre d?drgento

Ducato l Guiglielmo Re

le cofe

il

Ducdto di Coglione. Cofi

humdne la religion uera,e ldfiddnzd,cbe

in

Dio fi

hdueud.ll Conte di Fidndrdfu un poco più tdrdo de gli altri,per effer dd

Vlm

per dtore Uenrico trdUdglidto,ilqudle eoe hdueudfemprchduuto chefare,eche
dire co* Pontefici paffati,cofi con

Vrbdno dnco ld hdueud pdrendoli che fuffe 4

fuo mdncdmento,e uergognd,U glorid,che erd perfeguire dd que&afanta im*
prefa,che haueua il

Zd de
che

Vdpd pottd inndnziMi

eglifi conobbe pure,che la poten*

Principi non è dd fé nuUd,md tuttd ddl udlore de uaffaUi dipende, perdo

V imperatore fu mezzo dbdndondtodd

ifuoifiefii 3 efunne

perdo forzato

4 ìdfeidre Idimprefd di tidnArd.Koberto dunqi s'dccompdgnò con Vgone fra
tetto del

Re di

Frdncid,ilqudle perche erd

jìd imprefafurono,fu cognominato

il

più nòbile di qudnti Bdroni in que

Magno Li Capitemi efyerti
.

ne

le

cofe di

gUerrd nonldfcidronocofd d dietro da fare;perche ben fapeuano quanto impor
tante imprefd erd quejid,e che fi doueud combdttere con Turchi pfone ualoro
fe,et inuitte,che

Regno de

ihdueudno còludlor

Parti co qudto uede

il

lor dcquiftdtoV imperio di Perfid , co'l

ndfeente Sole,e che nofoldmente hdueudno di

quelT dntico ualor de la ndtione loro,mderdno dncodiuentati più potenti, e più
}

ricchi co l'acquilo de

i

Regni de l Oriente^ ermo copiofifiimi, et dffuefdtti
kquel

Historia delle cose di Francia -252-

libro un,

too

4 quelcklodrdenteiuedeudno dico nonfolo hauered fare con betticofifiimd ni*
tione 3 ma col Sole ardente anco 3 e con la terra arida 3 e fenzd

quache doueud queftd militid

effere di molti

gran copid di de*

dnni 3 chefi doueudnoudrcdre cojt

grd mdrijdmindre tuttdld Afid 3 pajfare limate Tduro, e che fi doueuano pia
cittì piglidre Àfòrzd,che no fono i giorni de Vano 3 e che in ognuna
bifognct
fi
Ud cobdttere cól nemico 3 che hdueud

e le uittottdglie

A

ld

mdno 3 e ld comodità di

rifare toftoVeffercito.Per tutte quefte difficultd dunqs penfduano di douerfi

primd ben prouedere
li

di tutte le

fud tenerdetd militdto3 md

cofe.Vietro Vheremitd

no dppdrdtd ld drte de

d'Amiensjhe hdueua ne

ld militid 3 mouédofi più

co

cordggioyche con difcorfojd tofto pr edere le drme 3 e feguirfe da chi gli uoUe an
dire dietro. Egli andaua per molte cittl 3 e dd ogni paxte
cito 3 perche

i

gioudni inejfcertifdcilmente

ti

feguiudno? e

li

i

fi ingroffditd

Veffer*

uecchi ddfe cortefes

mente li foccorreudno di ddndrUperchefipotefferofofientdre per camìno.Gual
tiero 3 ddl qudle

non fi fd

il

cognome 3 ne

lo3 che perche egli fra quefti tdnti

mchiamdto Egerio)condujfe Xllll
Aughrfi p

ld

Germdnid3 per

Ddcia 3 trdUdglidtoddUdrvj

UZZd di queUùp le cui
fé

ld

di che

fami glia

fi fuffe,

(queftofifd fa

Bdroni 3folo non hdueua nefìdto3 nefignorid,
.

mild huomini 3 che non uoleudnotatoin

Vngdrid3 per ld Bulgarid 3 per la Trdcid 3 per

cdf\,fi

p ld

bizZdrid, e Ubertd defuoijoe p

U

U fie*

cotrdde paffdUd.Eindlmente doppo molto errdre giun*

in Cojidntinopoli con perditd di qudfì ld

metd dele genti fue.Vietro Vhere=

mitd gli giunfe dietro non molto doppo 3 md con mdggiore ejiercito3 ne hebbe co
ftui

meno affdnno nel codure de lefue genti 3chefi

hauejfe Guiglielmo hauuto,

pcio che anddrono come perpdefe inimico 3 no Ufcidndo
fé

in

cdpo difare.Onde

i

paefdni sdegndti ne

poteuanofuord degli ordini hduere.E perde
'

di

fax cofd 3 che gli uenif

dmmdzzdudno
di

molti, tojìo che

li

più Pietro dd duo mild cdrri co

grdn pdrte del ddndio 3 che portdUd per quc&d imprefd. Quelli dunq^che ui

dUd>

Zdronojdccoftdronoin Cojidntinopoli con Gualtieri-E perche fdceudnopeg
gio qui d Greci di quelìo 3 che hdueudno fatto per ftudd,fi per

la lor

bizzarra

ndturd,come per lobifognó3 che hdueudnoji CojidntinopolitdnidddYte compra

tono loro quante drme poterò. Onde qudndofiuidderobuondpartedilos

Vmperd*
toreAkjlio die loro uafcelli 3 efòrzoUi A paffare tutti in Afid.ln que&o mez=

rodifdrmdti3 comincidrono a lafcidre de ldfuperbid 3 che hdueudno 3 e

Zo il uero corpo
to 3 che

di

que&d imprefa fi poneua in modo có'fuoi Cdpitdni in pun*

non erd per potere

ejfere

fòrzdto d puffdre oltre 3 non pidcendoli, ne d re

fiare impedito in pdffo dlcuno. La Irancid 3 ld

no tutte cidfcundifuoi
I

.

lGermdni 3

e

Germdnid

, e ld italid

ar nidud=

iLotoringi fottolafcortd di Gct=

tofredo 3 e frdteUi , e de gli altri Baroni, che uolfero andare con coftoro?fegui

ronpocoappreffoi nefiigi divktYo£Amiès,GliVngdricredUo 3 che quejlo
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quinto era più groffo,e più potente,piu fuffe douuto anidre aìtieroe

j captar <xto,che

non era già andato prima quello de Vberemita

punto per uietargli

il

di uolere parlare

con cofiui,glt die Balduino
pafiojna molti nobili

il

coH

fratello perfiaggio,e

vngari uolferofeco

di fare, ma era

poneuano in

fi

mandò un fuo

Re di Vngaria.Et abboccatefi
non hebbe (diamente

in quefia

libero

[anta imprefa andare].

Egli era Gottofredo nonfolo peritiamo de Varte rmlitare,e

un degno Capitano

,

paffo per la contrada loro.Ma Gottofredo

Araldo auanti k chiedere

il

DI

di

quanto tocca ad

anco r eligiofifiimo, e beUifiimo

er

,

alto di

corpo,d'un caminare graue,di poche parole,ma tutte fententiofiflime,cr batte

uo un uoltofauio,emaefieuole.l
re de le cofe

uà

li

erano

fratelli

tali 3 che l\ffercito nel

reputaua Capitani eccellenti,ne la bontà de

per l'Vngaria,

il

agguaglia

la uita gli

a quegli antichi Prelati de la primitiua chieda. Mentre che ne

maneggia

uanno cofioro

Magno Vgonejl Duca di Normanniajl Conte di Fiandra,

quel di Ciare»e quel di Tolofa,fe ne uennero ciafeun con le fue genti per terra
in

Roma,doue uifìtati luoghi [acri,?? hauuta la benedittione dal
i

Potefice,che

legato in quella imprefa Ademaro Vefcouo di Anicio3fe ne uennero a i
fé fuo
porti del mare Adrianoie perche la moltitadine era grande,per imbarcarli agia
tamente,fi diuiferoghi ne andò a Brindificchi a Bari,chi ai Otranto.

E qui heb

bero anco nuoui Capitani con nuoue genti I Normanni, che habbiamo detto di
fopra,che fé ne uennero di Francia in Pugliafcruendofi ie la occafione del té

pOypercbe quella parte

armene da i

d? Italia fiaua

male fra fefièffa,ar era anco molto da

latrocini} de' Saraceni ueffatd,e

le

non molto da Greci difèfa,e Vlmp.

Germanola uoleua per fe^co fioro dico, fra quefia

tanto turbolenza di quefia

contrada,™ acquietarono un gran nome,c? una gran potenza,percio cheacco
fiatifi

fi

da principio co' Greci,frenarono

date più ricche città d'Italia

.

i

Saraceni,epoicauaronoi Greci fief

Colui', che fenzamifura accrebbe la poten*

Za de lafuanatione,fu Roberto Guifcardo,cheuinfe V imperatore
mania

in battaglia

iiterra,& Alesfio imperatore Greco in mare,

tento di quefia parte d'Italia

neterre

,

,

fomma gloria morto Roberto,duo fuo

fiemefopra la iiuifione de

una buona parte

lo fiato

del teforo di

Ger*

non con*

e

pafsò ne la S icilia,e conquiflò prima alcune buo

e poi fé conte di tutta la ìfola(come s'è detto)

effendo poi con

de la

Rugiero fuo fratello,
figli

contenieuano in»

paterno,perche erano nati di due madrU,

Roberto era

giero,che era ilminore,fifaceua chiamare

Regno,percbe era fiato da fuo padre con

fiata dote de la fecoda moglie.

Redi Puglia, una parte

le

arme

in

del quale

mano acquifiato,Boemun»

do,cheera ilprimogenitolafidifvnfauaualorofamente.Trapofiifi in
poi queM,che erano fiati amici di Roberto,refiò Ruggiero

Boemuniohebbe Taranto con alcune

altre terre.

E

Duca

mezzo

di Puglia,e

quefio era fiato prima, che
fi facete
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fìfdceffe in

chiaramonte

il

III

tot

E.

non contento Boemundo di

Concilio. Ver che dopoi

(jueUo,che haueuano fatto gli

mici comuni 3 entro ne

Sito del fiateUo 3 e fi oc*

lo

cupo Meljì.Ruggiero per ricuperare quefìafua buona cittì, uenne a trouarlo
con uno ejfercito.Ror mentre 3 che coloro ne menauano quefta lor guerra à IH

gorgone e compagni mandarono loro una comune ambafciaria 3 per ucdere di
porre pace fa loro3 prima che fi accendeffero più gli odij 3 efi fèargeffe più fan
gue. E ualfe tanto quejio atto3 che non folo fi rappacificarono quefti duofratel=
li

infiemt 3 e

Boemundo refe a Ruggiero

fuo bel manto

di fcarlatto

M.elfi 3 ma eglifattojì uenire costui un

parlò a foldati fuoi 3che erano tutti uecchi3 et efyerti,

e foliti di militare coH Guifcardo 3 e che haueuano

k luijiel quale uedeuano un fimulacro
te cofe animandoli

gran Vrincipi3 che

a questa
tutti

del

cofi gloriofa e

udore

un gran

rifletto. ,

er amore

del padre. Egli diffe loro tan*

fanta imprefa, doue andauano tanti

gridarono3 che esfi lofeguirebbono douunqt egli

ducejfe.Alhora Boemundo*3 cofi3 diffe 3 mi ferano con uoi tutte

lì

con

altre cofe co=

le

muni3 come hora quefta 3 e facendo tante crocette di quel fuo manto 3 le difyemò a
faldati fuoi

per injegna,e non bafiando a tanta moltitudine 3 cheueniua da fé ad

offrir fufèce uenire de le altre utfie r offese ne fece
fratello

non folo non impedi ninno

re 3 ma ut
di

il

fomigliante

di quelli che ttolfero

mandò anco Tancredi figliuolo di fua foreUa

XX

.

.

Ruggero

il

a queiìa imprefa anda*
Y-u

Boemundo Capitano
Cakuria , di P«

mila combattenti tutti giouani eletti di Bafìlicata,di

glia,di Sicilia.Gli altri Capitani Italiani con le loro genti s'accostarono con co
fiui.

Non è autore che teneffe conto particolare di quante genti conduffe

ciafcu

no a. quefta imprefa Egli pareua,che non andaffero per combattere (olamente,

ma per empire tutto V Oriente

di

Colonie.Tutta la iìrada de

piena diquetìifoldati 3 chepaffauano a Coflantinopoli

.

le

Fannonie era

Tutto il mare fi uedeua

pieno di legni p paffare queke gentijn modo chechihaueffe un poco con Vani
mo tutta quella cofa difcorfa,haurebbsfacilméUcreduto 3 che no haueffe ìlmo

do potuto maggiore isfòrzofare,pcbe tutti i porti 3 e tutte
no piene di uafcelli 3 e difoldati.l uecchi, e
cafa,per mandare loro

il

le

donne

,

le

marine fi uedeua

che haueuano a refìare in

foccorfo ne' bifogniy abbracciauano ciafcuno

$trettifiimamente 3 e con tutto
uittoria 3 e gli haueffe fatti

il

cuore pregauano iddio

,

la contrada intorno di Schiauonia 3 per pafiare

re à cofloro
le infìeme

il

i

fuoi

a cafe loro ritornare uiui 3 e faluuDa tre porti prin

cipalmente tutte quefte genti partirono (Tltalia 3 epaffarono in

queste contrade ftaudno

i

che haueffe loro dato

Durazzo,

per terra in Coflantinopoli

e ne
.

In

Gouernatoride V imperatore Greco per concedo

paffo con patio 3 che

non poteffero andare fé non a fquadre di mil

per uolta.Boemundo3 perche era figliuolo di quel Roberto3 che haue*

uà cacciati i Greci <Titalia3 dubitando di dotare hauerepiu

che fare co' Greci

ce
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eh con Barbari,non

uolfefare quejla ftrada>Onde per non effere diretto a di

uìdere k mille k miUe i fucilarne gli altri, fenza [montare altrimente nauigb

auanti(quello che non penfauano

CT

Greci)e giunto nel golfo di Corinto,fmontò

i

auiosfì per la Etolia,per la Teffaglia,

epk Macedonia, e benché in alcuni

luoghi combattere con Capitani GrecUche kauano in guardia

contri

di quelle

1

decenza perdere nondimeno niuno de fuoi,paftòfemprc auanti ne la Tracia,
doue fico giufe con GottofixdoAn queflo mezzo VEgerio,e
ti

ne TAfi^e giunti fu

fìftauano ne

i

la fèrtile

I?

Eeremita paffa

Nicea,prefero Cimto ricchijìima terra.Vnma

loro fòrti alloggiamenti in

campagna con penfiero di affettare

1

que Capitani principali, che intendeuano,che erano già inuia.Voi efjendo fìa
ti

duo mefi continoui in unfiejfo luogo,perche mancauano loro ogni dì più

touaglie,<crbaueuano già fornito

il

uit

le

danaio,mandarono Pietro Vheremita per

ambafciatore k V Imperatore Alefìio,perche hauejfe uoluto in quel bifogno foc
correrli.

Ma perche coftui tardaua troppo k tornare,e fi dubìtaua cfce

daffe,perche non potejfe ottenere

fanto huomo portauano

,

il

egli tar

k quel

bifogno,fciolti da quel rifletto, che

cominciarono k malferuirfx de Votio, e non uolendo

più ad Egerioobedire, fi crearono Capitano un certo Keginaldo di Germa*
nia,e uolfero effere condotti k combattere coH nemico,dicendo,che per quefto fo
lo qui uenuti erano. Onde entrati in

ueuano

i

una terra chiamata Efferegorgo, che l'ha*

Turchi fatta kftudio lafciare uacua da

ta del nemico,che cofiabandonaffe

i

gli habitaiori,biafmauan la uil

luoghi fòrti,fenza uolere pure uedere

fini. Ma Solimano gouernatore de Turchi penfando

,

lor

i

modo ,

che k qualunque

che baueffe potuto quefti primi nojìri opprimerejiaurebbe j]?auétati,e fatti più

codardi gli altri ftaua no molto indi lunge in aguati co

voi noflrioccafwne

di

eseguire

il

le

fue géti,e be

li

diedes

fuo difegno,pche ufeite fuori alquante fqua

dre de Chrifiiani p pr edere beftiame,cbe i Turchi k ftudio

p

adefcarli,e fargli

più infolétUhaueuano fatto uerfo il capo de nojiri fregnere pia piano pafcèdoy
fi

coduffero una buona preda ne gli rfGoggirfmenti.il che quado uiddero gli

trUfì moffero da tre mila fanti

re aquifto,^ affaltado una terra
la prefero
il

aU

Germanie C C. cauaUi confyeraza di maggio
,

piccio[rf,cf} errf

indi da quattro miglia lotana,

k fòrza,e ui ammazzarono quanti u'erano^enza uemre altrimente

Solimano k /occorrerli (6ecbe ui fuffe molto dapreffo) perche uoleud più ade*

fcarli 3 e più bella occafìoe affrettare. Métre

dunq^che

mani depofte Varme attendono k cauarefuora
affatto de

la

tutti altieri,e lieti

i

Ger

preda,furono da uno jfrrouijlo

T tirchi opprefii,e tagliati tutti kpezzì,e fenza reftar ne più che al*

cuni pochi uiui,che ne portarono kfuoi la nouella.E da questi calamita ne nac*

que un 'altra maggiore,pcio che

dai pwfaufobe

fi

intefofi nel

capo de nojiri quefta rouina,e

doueuanofarc con più maturiti,* confeglio

le cofe

, fi

dice

kuò

Gottofiedo
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io*

I Ì.I.

I

Gotto/redo BureUo in piedi,e cominciò gridado a rimprouerdr la codardìa e uil
ta loro,dicendo che

no fi doueua quefta mifera ftrage de noftri Ufciare fenz&

uédetta,e che fi uoleuano più tofto frenare 3 e domare quefte temerità del nemi*
co.

E detto quejlofèce alzarele bandiere 3 e partì con

caualli 3 ne

X

.

mila fanti

erano andati molto duantùquando entrati inun-bofco

da ogni lato

il

fi

,

e co/i

D

.

trottarono

nemico fopr a ,onde furono forzati a combattere con tanto di fa*

uantaggio. fulcerio d'Orliens fi trouaua Colonnello de no&ri,e certo che egli
qui in quejio tanto terrore fi portò affai bene,confuo ualore 3 e confeglio 3 per*
ciò chediuifofi

con Egerio

il

carico di quefia zuff.t,da principio affai bene fo~

(tennero l'impeto de Turchi 3 perche
pio e da

le

ì

ro capi morirono, furono tutti perfi
il

Cbriftiani accefi

er animati da Veffem*

uocidi coloro faceuano molto ualoroj amente. M.a poi che quefii lo=

reho fu tutto tagliato àpezzu

inojiripatiuano principalmente

uno fónte folo,che fuori de

la

*

di

3

e pochi

in Efferegorgo,
fé ne faluarono

Effendopoi tofio a\fediato Efferegorgo,

bere 3 perchenonhaueuano acqua [e non di

muraglia nafceua 3 e non poteuano hauerne a ba=

danza fé non cattandone con Varine

in

mano

nemico

il

.

no{hri,crhaurebbonouolutoufcir€fuori,ifmorzare

li

perche gridauanoi

co'l

fanguede Turchi

lafete loro.Reginaldo come perduta ogni feeranza di più faluarfi

fare cofa,che affai meglio

li

farebbe ftato

il

,

difegnò di

morire, fidatofi dunque d'alcuni

fuoi pochiyhebbe ardire di fuggirfene a V efferato nemico3 e di abandonare colo

ro

,

da quali era ftato,con mancamento de gli

altri

,

eletto

Capitano

no folamente gli huomini, ma rinegò Chrifio (come fi crede)

Tu dunque poi prefa

la terra

e fi fece

,

e tradì

Turco •

a forza,e fatto un gran macello de noùruDa tre

mila folifcamparono fuggendofi da un'altra porta 3 efi riduffero in un uiUaggio di marina 3 doue fi dififero affai bene da l'impeto turchefeo

che egli uenne

,

anco fopr a,fìnche pur e Pietro d'Amiens impetrò da l'imperatore Greco con
prieghi che mandaffe al Solimano i fui ambafeiatori a farfi domare uiui

infiniti

que&i pochi Cbri&iani,che auanzati ui erano
afflitti,percio che

Greci

,

non bebbe il Turco ardire

e Latini inimici

nò 3 per non parere di

.

E quefìa fu la

falute di quefii

di negargliele 3 per

non trouanfi e

ad un tratto , e l'imperatore Alefiio non potè dire

effere feouerto inimico de nojiri

.

No»

fi

gii di quejio infelice principigli altri Capitani Latini, chefapeuano bene
co/è de

di

fyauentarono
le

laguerra,anzi ne diuentarono efii più accorti, e ifoldati più modefti

Era già giunto Vgone con gli altri fuoi Buchi,e Coti in Coftatinopoli,

e

non

era ftdto ne cortefemente 3 ne a la grande riceuuto da Vlmp.ilquale fofyettaud
fòrte di quefta imprefa de Latini,et

fé ne

ogni dì erano

ammazzauano moltùOndefiauano i noilri

i

Greci co' noftri a le manine

in bilancio, parendoli di

non

potere qui fiore in poce3 ne di potere fenza pericolo poffare mVAfioJenzattc

ce
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DI

Vgone

nire tutto H corpo de l'efferato infxeme. Si dictua anco che effendo

coti

alcuni pochi defuoi paffato auanti,era come tenuto in una. larga prigione con

guardie, klhora Boemundo 3 e Gottofredo mandarono a fare intendere a l'impe
ratorey che

ef>i

haurebbonopofto

il

tutto in rouina 3 e pianateli le fue

città, ,

fé

Vgone baueffe hauuto niun male,?? infume à gran giornate s' affrettarono di
giungere in CoShantinopoli3 doue non uolfero cojì tojìo rinchiuderfi, ma à pri
ma fera i noSbn furono nel borgo affagliti da Greci Onde ben fi uedeua , che
.

quefta fanta imprefa haurebbe nel fuo principio hauuto fine con gran danno de

no&ri 3fe

i

Capitani con

prudenza loro non

la

notte in quello affalto ributtati uia

mandò a fare intendere k

i

ui rimediauano

nofìri 3 che di quel tumulto de

ne haueua faputo niente 3 e

li

.

Egli furono

la.

notte inanzi effo non

confòrtaua a ftare di buono animo 3 che egli non ha

uerebbe di nulla mancato loro.E

cofi

li

fé dare

una piazza fornita

di tutte le co

fe 3 che a Vufo de la uita feruono^e furono le porte de la città aperte

tutto Veffercito entrare 3

uanni figliuolo

& hauuto

di Alefiio,

la

Greci 3 e la matina feguente l'imperatore

i

,

e fattoui

Gio

noflri alcuni oflaggi,fra liquali n'era

uennero con l'imperatore à parlamento

ifeusò molto3 che egli non haueffe mai penfato di fare male
ueffe uolutofarlo 3 haurebbe facilmente potuto opprimere

,

ilqualefì

à Latini,percbe s'ha

Vgone con gran par

te de le fue genti 3 che con molto difordine 3 e diuife erano per lo fuo Slato paffate 3 che fenza perdere

uno huomo erano poi giunti in Costantinopoli

E

che fé

Boemundo in cofi lungo uiaggiohaueua qualche fmiSlro

patito 3 non era per

gliafua auenuto,perches'hau£ffefaputoi che egli uoleua

la Strada di

uo

Grecia fa

re3 U haurebbe in quel uiaggio fatto prouedere di quanto fuffe bifogno, e che

tumulto de la notte paffata 3 e gli altri molti } che erano

erano altronde nati 3fe non che alcuni

de* noflri 3 che

nutiinazuper bifognoche haueuano^ erano
e tra

V altre

cofe 3 haueuano tolto

il

itati

il

anco prima di <Ìi 3 no

erano fenza Capitano ue=

indotti & fare di molti difordwi,

piobo3 ch''era fu

i

tetti di bellifimi palazzi 3 e

molti altri jìmili uaghi ornamenti 3 peruéderlipoi 3 e giouarfene ne lorbifogni»

E conclufe 3 che per niuno,piu che perfefaceua la rouina de
chi 3 da quali

del

ne.

gli anni

à dietro gli era Stato

monte Tauro 3 con tutte le

città infino

te cofe magnifiche à noflri Vrincipi 3 e

folo con gli altri 3 ma con
ci.

tolto

quanto

V Imperio

de

Tur

effo poffedeua da qua

à Nicea di Bitinia.Bgli donò poi mei

mofìrò molto cortefe3 zr humano non
f\

Boemundo anco figliuolo di Roberto nimico de Gre

Ma egli era in effètto in Boemundo tanta maeStà

3

(y humaniia

ìnfìeme 3 e

tati

U autor ita efoauità di cofìumi che haurebbe facilmente potuto riconciliar

fi 3 e

3

3

recare in ammiratone de lafua uaga natura 3 i maggiori e più fieri nemici

haueffehauuto al mondo.
.

Fu dunq 7 fra l'imperatore e noflri

,

che

Latini patteggia

tocche egli foaorrejie di uittouaglief e di ogni altra cofa fecondo 3 che haueffe

fi»
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più ricercato

il

UH,

glieffe 3 e poffedefie

perfuo fuoruscile Hierufalem. Lieti dunque i Capitanino*

(truche potejfero Uberamente andare contra

[montarono

io|

bifognoj nofiri 3 e che egli quinto s'acqui&afje de Turchi,fi to*

il

nemico

paffaronolo firetto

,

in Calcedonia 3 doue que' tanti Frincipi 3 che folo

per fama

fi

,

e

cono*

fceuano,fi trouarono infieme 3 e fraternamente s'abbracciarono Yuno Valtro,me
rauigliati 3 e nel generale e nel particolare tra fé de la
del ualore 3 de la nobilita di ciafcuno

prudenza la fantitay

Qui ftcero tutti infieme confeglio

.

Ctpitam 3 da libali tutta quefia imprefa dipenderne fatta
le genti 3 ritrouarono

bauere(come quafì

la fanti 3 e cento mila cauaUi armati di

che non furono più

tutti gli autori

la

quefii

raffegna di tutte

uoglionoìia

DC

'.'i

mi

briga a laleggiera.Vapa Otonedice,

C C C .mila combattenti. Alcuni

Baroni menauano anco

le loro mogli feco3 perche hauendo tolta una uolta la croct^er quefta imprefa»

pareua loro troppo mancamento non andarui, e d'altro canto non gli diceua
cuore di negare a

le loro belle e

che eUe,che haueuano

teuano foffrire

ZA

di

il

piacere' del letto matrimoniale gujlouna uolta3 non

pò

penfare3 comein cofi lunga guerra haurebbono potuto fen*

loro mariti uiuere 3 onde gli haueuano fomma ijianza fatto

i

il

giouanette donne di hauerle a menare fecojper

a

,

perche non

le

lafciafj ero fole in cafa.Non uolfero,che in quefto esercito fi uedeffe meretrice

alcuna 3 ne ribaldo

huomo3 edi mala uita. Onde non pareua altroché un tempio,

e che un monafierio dì religiofi. Quando dafacerdoti fi facrificaua,tutto l'effer
cito ui era prefente,fu la

ni»efi
chi

mezza notte,w a uefyrofi cantauano gli uffici]

pregaua noflrofignor co ogni humilta3 che haueffe uoluto

dare

li

lor cotra

diui

Tur

uittoria.Onde non è merauiglia fé iddio fi troub prefente3 e fauorl
dunque per terra uerfo Nicomedia, e fi manda

quejla fanti imprefa.Si moffero

uanocon buone guardie auanti,queUi 3 cheacconciauano
attiue3 per potere condure

i

le

firade cheui erano

carri 3 e lealtrebagaglie.Senzaimpedimento

fero tutti a Nicea drizzando p tutti

i

giun

capi de le iìnde3 doue fi fuffe potuto fare

trrore3 e fmarrirfi queUi,che ueniuano dietro3 alcune croci di legno3 e tumuletti
di pietre comulate infieme.Termì donanti

a quefia

citta uolfero

prima tentare

animi de qui'cittadini^ intenderne fé esfi erano per renderfi uoluntaria
mente 3 ò affrettare di effere uinti a forzavi erano dentro affai Greci chri&ia*

gli

ni,e da

benet ma riera anco una gran guardia de

re de Turchi, e de Verfiani hauèdo co le

l'imperio de lafua natiòne

Verjìa 3 e diede prima ad

,

arme

T tirchi. Bdchefone imperato*

in manoaccrefciuto mirabilmete

ueggendofì gii uecchio defilerò

Alfafale figliuolo di fuo fratello

la

di

ritornarfi in

Satrapiade

fAr=

menia minore 3 e poi V aiutò anco ad acquifiarfi quejio jlato 3 <*r a tenere primi-»
palmente fempre in timore
re

il

i

Greci, che non haueffero hauuto mai ardire di alz&

wpo.E meiefimtmnte per tenere da V altra parte a freno gli
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tmuli ne Vituperio del mondo , perche
di potere più ricuperare quello

ti e del

[angue,

ma

.

U Tetrarchia

,

la cui

poi Soldano

,

flagonia , e

recò ne

le

la (ita

e

fyeraffero

chiamo co*

del beneficare folamente de pareri*

quella di Antiochia

e tributari} , e
,

,

la

k duefuoi

ad Affun*

Quefìi quat*

per fedeli dìfènfori , e

che fu prima chiamato Satrape

iurifditione,efìfe fuggette la Cilìcia

Armenia maggiore 5

,

e

,

la Panfilia,

U Pa

la Galatia,

più riccche,e belle città di Ponto , e de la Bitinia.Egli po&ofi in

cuore di non cedere in ualore al zio
ci,e nel

,

cofe deTurchi. Alfafale

Liciaja Licaonia 3 la Cappadocia,

la

diDamafco,

ckù principale era YLeliopoli

tro Principi haueua egli per fèudatarij
le

Solimi non

de la amicitia e del ualore anco, perciò che diede

<P Alapia

Capitani de

e

1

Ne/i ricordò

gommatori , due Tetrarchie , d Copiano
gurro quella

,

,chehaueuano in Soria perduto, diede à Btt*

cato figliuolo de V nitro fuo fratello

&ui 3 &" Alfafak Soldini

FRANCIA

DI

loro Califì

i

,

era un gran terrore a

maneggiare de le imprefe,e nel modo

del uiuer

V imperio de Gre

fuo cercaua di aggua*

gliarfiadAleffandroMagiw,euegliapplaudeuanotroppo per tempo
domeflici affentaiori

.

fuoi

i

Onde fioreggiandone anco il fuo antico nome di Alfafa*

U , come poco iUufire,

fi fece

chiamare Salamanfi

,

nome regio

,

e nobilifiimo

fra loro, e da nottri era Solimano chiamato. Egli era &ato in fino a queflo te*

po

inuitto ne le fue imprefe,e s'era

quelli 3 che ò
il

doppo le uittorie mofiro clementifiimo con

prendeua,ò che gli fi arrendeuano*Onde a Chriiiianì uietauafolo

potere più maneggiare

le

arme, er

il

gouerno publico,nel re&o glitrattaud

benifiimo 3 perchebaueua gU co lunga proua conosciuto quanto giouaffe mirabil

mente à Principi grandi

la

manfuetudine,e la cortesia ad accrescere labro po

tenz^e medefimamente perche con

la crudeltà

non faceffe fuggire le genti da

i

luoghi,à liquali era uenuto per fìgnoreggiare,e non fi alienale fempre gli dni

mi de le nationi,e
tifi

(ì

trouaffe inimici perpetui queUi,che haueua già prefì, efat

fuggetti,e quelli anco che non haueua ancor prefi,onde

to bifogno dittare con

mente difènfaua

le

li

fuffe fempre fla-

arme in mano.ll popolo di Nicea dunque ualorofa*

la città 3 <zr obediua al

Capitano de la guardia de Turchi. Era

quefta città di fórma quadra ugualmente lata per ogni uerfo,dala parte di

mez

zogiornohaueuaillago Afcanioaltoe pr ocellofo, quando era da uenti agi*
tato,che la faceuano molto forteti

maniaci Conte di

magno Vgoneinfieme col nuca

Fiandra ,e con quel di

dare accampò

da

di

Nor»

la parte, che

7

uoltaad Oriente.Gottofredo co fratelli fi pofe dala parte di Occidente

Tramontana accampo Boemundo con

gli altri Signori Italiani.

.

eu
D4

Qui furono re

tate e pofte in punto quante

machine,^

gliare una città.Vn bofeo

che era iuipreffo,daua loro gran copia de legni

,

ifìromenti fono necefiaru per batta*
.

furono fatte torri 4i legno dipiufolm Vun fopu Valtrofyrono fatti cauaUie
ridi
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libro
ri di

terrapieni preffo la muraglia 3 e^u con uinee 3 e con arieti 3 l

antichi combattuta, e

to

104

ri ir.

Lombardo ingegniero 3 che faceua tutte

M a quelli che erano detro

la città dotti

quefte machine lauorare 3 et oprare «

de le cofe de gli antichi^

fimamcte gra maeibri di guerra 3faceuano ogni sforzo de
la groffezza del

Vufanz* de gfi

percola la muraglia 3 pche haueuano qui nel campo un cer

Turchi medt
1

muro ojtauano a gli arieti,?? a

gegtri tirauano grofìifafii di

i

nojiri uano',pche con

le

altre machine 3 e co loro in

Ingo nel capo noflro^ [opra quelli 3 che à la mura,

1

glia s

accodavano pfalirui 3 doue pia fuà altezza Vufo de

le [cale

era nullo 3 efe.

uè ne era alcuna cofì alta 3 che ui giùgeffe 3 ò fi fyezzaua leggiermente

p

la

[un

altezza 3 ò chi u'erafu, per ritrouarjì tatom alto 3 s'abbarbagliauano gli occhi,

CT

era peggioche mortolo fé alcuno pure fu la murauiglia mòtaua 3 era tatto

da la moltitudine
palifèrri

di quelli di détro

p

ingegni dijèrro 3 e doppo
chi gtttati di

re con

men

oppreffo.Quelli ì ch''erano

a,

pie del

muro co

ptugiarlo , erano da quelli de la citta tratti fu conuncini, et altri
eh'''erano

lacerati^ morti3 erano co

fuora 4 nojiri. Per laqual cofa

p

le

machine de

potere Vingegniero

Tur

Lobardofd

pericolo questo lauoro 3faceua uenire 3 e fiare coperti quejìi che lauo

rauano à pertugiare il muro 3 ma quelli di dentro con fafii grofit 3 e con traui ap
puntellauano da dietro,pche non cadeffe 3 al che haueuano

martellio có'l fuoco.

Ma furono cofì dejìi

li

nemici

,

i

noflri prouisìo con

e uigilàti in difènder 3 cbe
fì

rifaceuano tofto la notte quello 3 che andana Udì in rouina

.

Quello, che

Capitani noftri gran parte de lafteranzd>fìfu 3 che hauedo tutto

taefcoffaunafÒYtedifèfddiunatorre 3
notte caduta 4 terra 3 e

no hauendo

i

&

di

fero fempre

tolfe

à\

ditrauaglk

k

effendo pereto con gran fìrepito

noflri ardire di paffarui aaantt-mentre che

no ui fi uedeua p larefeurita de la notte 3 la matina

tonfata

il

tofto che fu giorno,la uidde

nuouoipareua dunque3 che ogni lor sfòrzo fuffe uano 3 e chefatigaf
di

mandato fu per

nuouo
lo

al uento.

Ne già

S olimano

macaua a fuoi, pche hauendo

lago ne la citta una barchetta 3 e fattoli intendere 4 che hovA

Vgone gli comandò , cfoe anco efìi in
quel t'epo ifteffo ufciffero fuoruMa il magno Vgone 3 cbe s^era già da principio

haueffe effo douutoajfàltare Veffercito di

4 tutto que&o preparato 3 urtò

il

nemico 3 che era ufcito da la città

có'l

fèrro

,

t

cól fuoco 3 pbrufciarli tutte quelle machine dilegni 3 e facedolo rinchiudere in

Hicea 3 pocomàcò 3 che anco noflri no entrafferoco loro detro:onde pche furo*
i

no tofto p quefìo chiù fé le porte 3 reftarono molti di quelli di detro fra le fpade
de no$bri 3 cbe li tolferodal modo.ll Solimano cobattè co maggior sfòrzot et ofli
natione,ma ueggedo uenire infoccorfo de ebriftianì Boemudo 3 e Gcttofredo,fè
fonare 4 raccolta prima che
battaglia

fi

fi

trouaffe colto nel

mezzo,

e ritirofii.

Ver

queftai

uidde co gli effètti quefto 3 cle feragiacoceputo prima colefaeran

Ke}cioè che il Turco non

fi

potm

d'un

pezzo

d udore de
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noflri

*gg«4*

^lim.Ld città non fi poteud prendere d fòrza , perche. Solimano le mdtiddua
uittoudglie,e foccorfo con molti legni fu per lo Ugo del continouo ; cr il la*
(darla fenza hduerui nuUd fatto,per ejfere fiata
ftripdreitd che fuffe

ld

anco dì propofito paffare duati,lafciaiofi d dietro

Ud mezzo uittoriofo,^
doli

dra

altiero 3 gli farebbe

ornatamente. Onde makfìfapeuano

Vingegno loro
di caualli

i

il

perche

tra quefia

le fratte

nofiri rifoluere,qudndo

ui rimedidrono*Si trouaua ne l'efferato noflro

trdUdglian
i

Greci co

una buond fqua

Greci maddtdui dd V imperatore Ales/?o 3 cr erd loro Capitano

e fio

i

confegli de* Capitdni 110=

erd perfona fauia,e mólto intendente del guerreggiare con*

mtionede Turchi,come anco perche non

fdrio fofrettd d Ldtindldfèdede Greci

animo de

no

i

nemico,che perche fi troud

fempre fiato a

Tatino,ilquale fi troudUd fempre prefente d tutti
itri 3fi

prìmd cofd tentata dd

un recarli d difrerdtione del redo de ld imprefae non era

nofiri trattò

p

.

pareffe in

tempo

cofx

necef

Coftui dunque ueggendo ildubbiofo

occulti mesfi con queUi di

Wced,che poi che

efii

era.no

Greci,fi fuffero uoluto d V imperatore Greco drrendere,che d quefld guifd ha

uerebbono conferuata

la

lorocittd, compiaciuto d Ldtini

ro gire du<mti,e fodisfdtto al Solimano,?? d Turchucon

,

non ritardando

il

lo

efferfì infino

d Vulti

mo mofìrd fedele, e refafì finalmente,quando il Solimano ifieffo non gli

habbia

datomo,&

potuto torre Vaffedio

V imperatore

non fenzd dcquiftdrne gran gratia preffo

A leflio,quafì ricordatifì di ritornare pure in potere del

Signore

loro antico.Kecato quefio con quelli di Nicea d buon portola intendere d no*
ftri,che bifogna chiedere di' imperatore foccorfo,perche fé

go
ti

di

non tolgono

il

la*

nemico,ogni loro fatica fdrebbefiatd indarno.Ne furono dunque manda

gli ambafciatori

ad Alefio,ilquale non dccettb mdi di uolere questo foccorfo

mandare ,fin che non

li

fu promeffo da nofiri di non douere ragione al*

cundfoprd quella citta pretendere , prefa che Vhaueffero,poi mandò

infinite

barchette d ld mdrind del contddo di Niced,e quinci le fé co* cdrri condurre nel

\igo,e die loro uogatoriGreci,

er efeerti.E

cofi ld

Hatino pensò, perche furono tofìo d Greci aperte
li

di Niced punto de le fufidnze loro.Tutti

i

le

imprefa hebbe

fine

che

,

porte,e nopcrderono quel

Turchina

glie con duo figli del Solimano) furono condotti in

il

liquali ui erd la

mo*

Coftantinopóli,&honordti

affai,e

rimandati poi al Solimano fenza rifcatto,anzi con molti doni,per ren*

dergli

il

cambio de

ijldnzdfud

il

ld cortefid,che

Turco

ne haueud Yiceutd,qudndo(come s,è detto)dd

lafciò uia liberi que' tre mila de' noftri

Ldtini,md in ef*

fètto(come dicono)!'intento de Vlmperdtore erd di hduere effo tutti
quefìa imprefa,e che

uuto da fé

{ieffe

le città

i

premi] di

affediate,òche de raffedio temeuano, haueffero ha

Vocchio d l'antico Imperio de Grecite che

Uanoahalore denoftrimferioriiproHocatìda la

1

Turchi, che fi uede

cor tefu de l'imperatore ha*

mffero
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.

L
ueffero lafciato

R O

B

I

IIIL

ìo^

d Greci piti tofto3 cbe d Latini queUo che non poteuano tenere*

I Capitani Latini difiimulauano

il

dolore 3 ma non ui poteuano

i

[oliati hauere

patienza3 e gridauano3 e diceuana3 che fé pure bifogndUd pe'l pdtto dntico dare

d V imperatore quella àttiche efii con tdnto [udore dcquiftato haueuano3 gli(i
doueud nondimeno cedere
UAtidentro*-,ò[e li

doueua negare

Ho affédio durò

il

la

predd de ape' Turchi nobili3 che uì fi erano ritro=

rimuneratane non doueua

[dcco di Nicea3 perche

L 1 1. dì

3 e fi

refe

efii

almanco non gli

que&a cittd d quattro di Lugliojel

XLVI l.Quefto unfoccorfo diedero
ne poi troppo ui fi mojìrdrono ne

ef[ere tanta 3

i

Nicea era ben fèrtile

MI

,

Greci d no&rìcongrdn lor premio*

di uittouaglie 3 ne di

gente come prima prò*

meffo haueuano.Hor deliberato finalmente di poffare auanti3 perche
di

fi

n'haueuano ben bifogno.Hor aue*

il

contado

e copiofo di tutte le cofe 3 ma era di affai trifio aria3

che donde haueuano d pafiare 3 erano luoghi fcarfì di herbaggi

haueuano gran numero di cauaUi3 e di altre uetture

3

3

per

e ne l'efferato

fidiuifero in duo grofii

[quadroni per fare due ShradeìBoemundo guidò Vuno3 il magno Vgone l'altro.
terzo giorno effendofi d la terza guardia co* fuoi moffo Boemundo3 [ul fare

il

Solimano fi trouauafu i monti iui pref

del dì fu dale fue fentineUe auifato 3 che

fo co incredibile numero di nuouz genti3 che gli haueua

V imperatore fuo madd

fe,er erano genti di Babiloniaji Uiedia 3 di Perfia 3 e di altri luoghi remoti de

V Oriente. Boemundo dunque fi fermò } e mandò

toflo 4 fare

ad Vgone intende*

re 3 che parendoli s'affrettaffe d congiungerfi feco 3 perchehaueua l'inimico da
preffo 3 e per efferui da bora in hora d le

fiiomre

il

campo. Non molto jìette 3 che

di urli 3 eflr epiti fecondo
glia.
gli

il

i

mani 3 <zr infume fé cominciare d ba*
Barbari furono giù al piano con gran

coflume loro 3 quandouoleuano attaccare la batta*

E parendo loro di effere qaanti i noflri3 gli altri ne andarono

aUoggiamenti 3che nonerano ancora finiti. Le genti

che erano fui lauoro de

fiUi3 ma fi pofero
uetture3 ede

in

le

trincere3 non fletterò troppo d

fomento er infugd.Onde fu

le bagdgjiie.

Boemundo hauendo

difutili3 e

ad dffaltare
i

guastatori

V impeto de Turchi»

qui fatta gran ftrage

deh

urtati e ributtati al monte quelli,

i\u 3lafciò fermo e faldo ne i fuoi ordini P efferato,®

1

co* quali

azzuffato

[0 con mille

eletti

cauaUi andò d [occorrere gli alloggiamenti.

parere di lui fi cominciarono
al

i

ef

Ma al primo co

Turchi d ritiure per faluarfi con gli

altri

fuoi

monte 3 ma pochi uififaluarono^perche e quelli che erano ne gli aUoggiamen

ti flati affaliti 3riprefero

animo 3 e i mi He cauaUi gli furono ben tofto fopra

.

R i=

tornado poi Boemundo d Venerato, ritrouò dltrimente le cofe3 che come lafciate

lehaueua,perciocbeeranofmontatedinuouogiu

al

piano

mone e

molte più

genti del Solimano.Onie le poteuano d penai nofiriflaref aldi dfronte 3 ma co
la

giunta del Capitano ritolfero animose

fi

agguagliò

k kttagha^erche
di

Historia delle cose di Francia -263-

Boe

DELLE COSE
tnundo hatteuaanco recato [eco tutte

FRANCIA

DI

le

altre genti 3 che erano ne gli alloggia*

menti 3fuorache leguardie neceffarie 3 che lanciate u\ haueua.La battaglia durò

à mezzo giorno.Qu,ello 3 che più trauagliaua i noftri erano le nuuok
fattele li pìoueuano fopraionde defìderando di combattere a, le Strette,

infìtto

de

le

andauano come difyerati h trouare
tenere

i

noSiri

a,

il

nemico.E perche

i

Barbari p ingannare e

bada» da ognintorno in più [quadroni gli andauano affaglieli

do3 \ntrepidamente i Latini per uenire a
pochi contri molti. Erano già amendue

haueuano ardire di andare

le firette,

parti trauagliate fòrte dal caldo

le

la faticala lafame,da le feritela laflancbezzaì

,

da

ma perche il Turco haueua

affai più maggiore numero di gente 3 haueua compartiti i fuorché mentre una

parte fi rinfiefcaua 3 e mangiaua,gli altri combatteuano a uicenda3 e recauano a

fòrza inoftri a maltermine non togliendo ripofomai.

tempo ne mandò unaparte à battagliare

di

E quando li parue

anco

nuouo gli alloggiamenti de noflri,

ì

un'altra ne mandò in foccorfode (noi fiefii ne la battaglia

Già erano

quafi

prefì gli alloggiamenti ,e uijìfyargeua affai più fangue,che primate ne la bat
taglia

i

nofiri già fianchi oprauano più

V ardire,

che le fòrze contra

il

nemico

frefeoìe certo che ne Vilna parte ne V'altra fi farebbe riceuuto uer gogna,

no,fé in quefìo tempo nenfopragiungeuano

i

Trancefi

edan

coH magno Vgone, che

ricouerarono tojìo gli aUoggiamenti,facendo gran firage de Turchi,che par*
te fu colta fra quelle trinciere 3 parte per ifcampareuia,fì gittò da fu

nel fatto d'arme medefimamente quando
la Stanchezza

mezzo

i

morti,uiddero uenire

i

glia.Ma

quello che faceuano

le

uoci al cielo ritelfero la batta

¥ rancefi 3 cbeueniuano altieri de

ta ne gli aUoggiamenti 3 honfi potrebbe dire mai.m tanto che
ancor pòfio mani a

le

nano Vun
i

il

l'altro

per

la

fuon de

le

,

uittoriahauu*

come fé quel dì

arme 3fi combatteua confommo ardire ,efu~

gran nube

di polue 3 che era fu Variale

trobe^l rumore de'taburi
il

la

tutto lo sfòrzo, che fayepoteuano.Non fi uede

Capitani comàdaffero,tato era grande

cuore3 che quefto era

per

Francefila punto come fé alhora

U primo fuon de le trombe 3 rinouando

ito n fifuffe

bacioni,

noflri 3 che erano e per leferite,e

udiffero

no efferato e Valtro erano con

i

il
.

fi

udiua co[a che

grido de nofiri,Vurto de gli ntmici>
l faldati

Cbriftianifi

menauano per

primo fatto d'arme,cbe faceuano có'Turchi in capagnd,

e che quefti erano quelli nemici3 có'quali haueuano Vanno paffato promeffo di do

uer e cobattere,e che s'egli cedeuano3 no haurebbono hauuto ricetto alcuno3 douc
faluarfi 3 trouadofi

Solimano da
•plafalute

p

l'altra

tata diftaza di terra 3 e di mare,lotani dale patrie loro, il

parte cobatteua nofolaméte

cagione de la nation fua 3 e

comune 3 maple [uè Satrapie 3 e Tetrarchie anco,eifuoifoldati de*

gni del capitano lor 3 riputauano

d4

p

m mono mimiQQìUccoUo

affai

malfattoci incoueniéte

di molte natìonì

lafciarfi

uinare

infime, efenz* un lor proprio
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LIBRO
Imp.ò Re.I/J

tato che da

cobatteua,quado
gl'or

de

il

Vuna parte

Duca Roberto

I

I

i o<?

I I»

e da l'altra co pdriodio

gittò

il [ito

&

,

ofiinatione fi

ftendardo d'oro fra la calca

mag

inemicùonde mentre che i Normanni uogliono ricuperarlo p no farlo

uenire in potere de Turchi 3 tutti furibondi fringono auati',e fu tale quefto impe
tocche urtarono

il

nemico fino a

radici del

le

monte3 doue durò infino a notte

il

fatto

£àrme*che a fòrza fi difìdccò 3 per non uedcre hormai ne difcerner e più

Vun

l'altro, Sul

fare del giorno del dì fequente fi conobbe chihaueua la uitto*

ria hauuta 3 percio che fi uidiero
diedero

fi

to

di

a,

raccogliere

armena

liquali

i

monti ubandonati da ì nemici. Albora

le foglie. Morirono

uifu Guglielmo fratello

di

ÌXL. mila morti.l

nofìri

Tancredi^ Ro&erfo da Pari

ghche fu poco numero ricetto ad una tanta uittoria, perche de
recarono preffo

i

da duo mila de nojlrì in quefìofat

i

nemici uè ne

Chrifiiani furono tutti tolti da parte e

fepolti 3 che fi conofceuano facilmente da la infegnade la croce roffa 3 che portauA

no fu

la

frattali Solimano non fi férmo punto 3 anzi predicando

p tuttoché gli

haueua bauuta la uittoria3 p douunq-, paffaua, ui brufciaua i grani3 e tutte le uit
touaglie,non pdonadola ne anco a
ti del

le

terre ifteffe 3 e menandole feco tutte legen

paefe 3 che poteua,per lafciare folitario 3 e disfatto

il

tutto al nemico.

l'efferato noftro fatte Veffequie a mortile cantati gli uffici^ diuini

di

il

Ne

Vefcouo

Ando fece quefia oratione a nofiri.lnuittifiimi Capitanile ualorofifiimi fol

datunon fu fatto mai fatto d'arme al mondo con tanto ualore
queUo 3 che uoi

hieri con tanta ftragede

i

con quanto fu

,

nemici uince§e 3 percio che effendo uoi

da tutti i potentifiimi Regni de l Oriente à cafa loro con ogni sfòrzo

affiliti*

hauete lor dato degno pago del furore brocche quello effercito 3 che foleua tutto

mondo uincere3 e

il

fttfo

da uoi uinto,rotto3 tagliato a pezzi

»

e

po&o

infieme

có'lfuo gra Capitano infuga 3 che {haueua pòfio in cuore di fignoreggiare al

modo a
le

e

la

guifa che hauea fatto Alefiàdro

Magno. Voi

u'haueie una immorta

gloria acquifiata 3 aprédo co'1 uojiro braccio Vorìete^h'era chiufo a chriftiai,
fé appreffo gli huomini cofeguirete peto

un gloriofo nome3 non fera meno

premio 3 che dal fignore iddio ne haurete3 pche egli uè ne darà
e eoe ui ha bora quefta uittoria data 3 cofi ui darà anco de

de

il

il

regno del cielo,

Valtre maggiori. On*

no fera luogo al modo cofi rimoto3 ne etkakuna 3 che habbia a tacere quefia

tata gloria

uo&ra 3 e che no habbia co merauiglia A confeffare 3 cbe uoi fìtte fiati

unafaldd coIona delchri&ianefmo.Ma parliamo un poco
gl'occhi nofìri

godono bora

la gloria del paradifo,pcio

cipato co uoi de la lode di qjìa bella uittoriaipche
fiuifi

efii

di quelli , che tolti

che anche

efii

da

hano parti

fono fiati i primi9 che uè

con effouoi V animo di religione 3 e di uera uirtu,hanno hauuto ardire di

tentare cofa più

chehumana >elabanno recata a fine

tuarij di pattia^i

Effendo cofi

difiinti

mtiom-Ai linguai coftumbe dileggi, hanno nondimeno
di ij
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hauuto in cjwe&t [anta imprefa una cofi concorde uolunta,come fé fuffero

tutti

frateUi 3 e d'una ittejfa cittì cittadini .1 Capitani illufori fono molti,e niun de gli
altri

capo3 e

cofi

nondimeno quafi diurnamente concordile ejfendo anche

dini di questa terra 3 moftrarono

uiuere a

di

1

ta concordia,® unanimità. Qu,eiti faldati

riofa noi

compagni uoforija cui morte glo»

come degna di uiuere fempre 3 celebriamo 3 non fono uenuti

quefoa imprefa forzati da le leggi

citta

la guifa 3 cheflfa nel cielo con tan»

cofi lieti

4

humane 3 ma di troppo uolere 3 e con tanta co»

ftanz<t,e

faldezza hanno combattuto poi,con quanta non

triaipé'l

padre,pé'figli fuoi 3 ne per fejieffo ne anco. Efii hano l

fé

niun mai per la pa
le

uoci de

Capi

tani loro 3come a tanti Oracoli obedito.Onde fono itati fra noi uiuendo ualoro

fifiimi,® horafono diuentati immortali,® eterni,perche uiuranno fempre co
la miglior parte di loro,e feranno da noi fanti e martiririputatvuanno lafcU
to

qui giù i corpi A la terra madre,®

doUe

il

ifcedithe leggieri fé ne fono uolati, lì

ualore loro 3 e la gratia diuina gli ha apta lafirada

me fletè più
pagni de

Voi hora filici ani

chiare,cb?l Sole 3 uoi uiuete ^un'altra miglior uita 3 e ui uedete co

f

la anta corte del cielo.Siete già liberi

de la uita terrena3 e ne godete hora

il

frutto

3 il

da la militia di quefoo mondo , e

premagli honorUa

la

maniera,

che a ualorofi antichi foldati s'acconuiene. Voi hauete cd'lfangueuoforo rotti»

mortile pofti in fuga i nemici del chriftiane[mo 3

er hauete po(to noi inficuro*

QueUo3 che era il più importante, e difficile 3 e che no haurebbe potuto altri che
uoùò
e

ci

re

a,

uoi fimilUrecare àfine 7 Voi 3 dico 3 hauete tutto

V Oriente domo3 e uinto,

hauete aperta 3 e fatta facile lafirada al refoo 3 perche facil cofa

il

ci fera

nemico mezzo morto 3 e pofoo in rotta.Seguendo noi dunque

fori pafferemo molto più auanti con

ricuperarono

la

i

doma»

uefoigvj

uo»

learmejrizzeremoil Trofia de la croce,

fanta Kierufalem. Voi fletè queUi 3 che hauete uinto, e noi de

la uìttorìa uofora ci ferueremo.Che

ò maggior patrimonio a figliuoli

,

maggior gloria fi può lafciare a la patria,

à maggior confolamento À

la memoria de la uofora uirtu, che non

fi

che ci hauete pure hora lafciata in terrai

le

E fé noi

uofori

,

e

compagni potre*

mo perauentura agguagliarla^ pofteri nondimeno potranno più

rarla^ confegmrla.E bafoi quefto de i

mogli, che

potrà mai da niuno imitare

tofto

ammi-

fantifiimi fratelli no8ri,che combat»

tendohieri ualorofamente3 ne uolarono al cielo a goderfi il frutto delualor lo»

ro,perchechi potrebbe a bafoanza dirne queUo 3 che fi acconuerrebbeiVoi altri
fratelli togliendo da lorofeffempio,péflate

d'hauere adimttargli3 e nelualore,e

ne la religione 3 che cofi i poderi imiteranno poi uoi.

cordami folamente di loro3 ma ne

A tutte le hore douete ri»

la battaglia principalmente uè gli douete rap

prefentare edauanti gli occhi3 e nel cuore,j]>erando di douere felicemente reca»

n quefoafanta imprefa àfine e tfhauere
3

il

fauorecelefoe propitio ^perche co»

me
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me p potrà fé no uincere 3fe effendo À uoStri Capitemi obedienti imiterete À
ra gli iHuStri gefti di quefii fanti foldati e fratelli uoftri
ne

,

che pche

gh

ga

imitafie

zufjvjl fìgnore iddio gli ha donatoti paradise ne hi À uoi come per un

le

gran dono kfeiata infanta memoria di loro3 che douete uoi per fempre locare
1

ne penetrali de uofiri cuori. Dettoche hebbe A quefia guifail Vefcouo
fenti mirabilmente Veffercito,e

uenìofi poi finalmente entrarono ne luoghi aridi e fenza acqua de

abandonati
fare

le

turi

i

&

arfi

fiore

.

Mos

VAfìa, er

da Turchi. Ma non haueuano già potuto cofi finalmente dif

biade3 come attaccare

il

fuoco ne te uiUeionde perche erano preffo che ma,

frumenti,fofientarono prima con la fl>eranza>e poi con gli

firi.ha penuria

ri*

, fi

fi riempi di feeranze diuine 3 cr humane

no*

effètti i

deVacqua fé morire gran parte de cauaUi3 e perche non era mi

numero queUo de

la

gente difutile3 che

1

fi

fufje quello de foldati 3fi trcuaua

no più impeditile men camino poteuano far e. Giunti finalmente a luoghi più co
piofi de Unecefiita de la uita 3 paffaronocon

tiochiadi PifididiZr hauutela

A»

più animo auanti.Affediarono

to$o in manopaffarono ad IconiocittÀde lahi*

caonia3doue riceuti benignamente intefero3 che il

Turco era con buono efferato

in Heraclea cittÀ poco indi lunge,per difenfarla.

Ma la uerita era,che egli s'era

qui firmo per aff>ettare3 che

per fmarriméto
tuna de

la

i

nofìri ò

di firada 3 ò altra occafìone 3 chefuoleft>effo

con gli occhi altutto.Erano già
i

nostri gli

de erano

col tempo da lafòr

guerra nafcere 3 ueniffero a termine 3 che egli ò con gli aguati, ò À

feouertahaueffe potuto opprimer gli.

do che

per qualche difienfionefiafefiesfiyò che

le

i

Ma la paura teneua

nofìri concordi , e

nemiciin punto in campagna3quando ueggen

andauanofopraJandauAno uia 3

prime cittÀ

i

la

Mentre che fianno firmi gli altri ne

&

Iconio farrefe tofto.

Licaonia uenute in

di Vifidia,e di

la

O»

mano de Chridiani

Licaonia3 Batduino

credi il Pugtiefe 3 paffarono auanti ciafeun con le genti fue

il

Trancefe3 e Tan*

per tentare altre

cit

tÀ 3 c? hauuta in potere la Licia, e la Panfilia 3 tolfero diuerfe Strade.Tancredi

Andò la uottade

la Citicìa 3 €r effendo preffo

À TArfo

cittÀ principale di quella,

regione3fi uiddeun granfquadrone de* nemici auanti* Quelli de la cittÀ ftaua

no tutti fu

la

muraglia à uedere. Ma quel di mo&rarono italiani il ualor loro,

rompendo>e ponendo in rotta
apriffero le

il

nemico 3 e udendo poi che i cittadini di Tarfo

portela guardia del Turco 3 che ui era dentro 3 accortafi che

i

Tar*

1

fenfì pieni di

merauiglia delualore de noStr\ 3 erano per arrenderglifhprefe to

fio una porta con
il

;

le

torri 3 che preffo ui erano,per potere

quando

fuffe accaduto

bifogno 3 prouedere À fettefii. Mentre che patteggiato con Tarfo 3fi poneuano

già

le

infegne di Tancredi fu la mura^ia^alduinoche era per utf altra con-

\tradaandatounpezzoerranio3 trouandofiperauenturain quefio tempo fu

li

monti qui preffo,uidie gli alloggiamenti de noftrhe credendo che fuffero de

m

i
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mìci 3 perche non fapeua quale ftradahaueffe Tancredi fatta,fterdndo ne la co

pia 3 eualor

neuenne giù

de' fuoife

ZG uggendo

al

mez^

pianoper dargli fopra.lnquefto

Tancredi uenire quefle tante gentile tenendo di certo 3 chefuffero

Turchi 3 che uemffero

Tarfo animando

in foccor.fo di

ifuo\ 3 e confortandoli

a,

no

douere temere di queUùche haueuano una uolta uinti 3 fa mouere ad ordinanza

Ma accortijì poi

duaiili le genti fue 3 per affrontarli.

menduedi

apefio errore, fi abbracciarono

reuokzza infteme,t
d'ogni cofa
ce?
le

gli italiani

bifogno 3 e

quandofurono dapreffo,

cy unirono con granfcila,zr àmo=

donarono cortefemHe àTracefi3 che haueuano

cauaìlUcT altre robbe,che haueuano qui ne

Turchi guadagnate. Quando hebbero poi

i

la battaglia

Francefì mangiato 3 accortifi de

er à

dire,

quefla ricca citta perche quefta militìaera

coma

bandiere di Tancredi fu la muraglia,cominciarono a contenderei

cheefìi

ne

4

uokuano anco parte a

Vun che t altro ne gli acquieti parte.Onde mach pò
parole non ueniffero a le armene deaero piacere a Turchi La cit*

tutti,e non haueua più

co,che da le

tà di Tarfo fauorìua Tancredhperche Vhaueuano già nifìo ualorofiftimamète
co* fuoi combatterete

Vhaueuano trouato piaceuolifiimo nel fare de gli accordi,

Z? hauendo pofie dentro fu

la

muraglia le bandiere

incoranti a far gli altroché fauore.

rono,e tolte uie

le bandiere

mani

non haueua tate genti) mangiane

di colera fi parti uia,p acquifiare

maggior gloria 3 e più [anta pre

da.Balduino hauuto infuo potere Tarfo, fuora che

Turchhtrattò

affai

farebbono moflri

d'italianhui piantarono fu quelle di Balduino.Tan

credi che fi uedeua con difauantaggio, perche
dofì le

di lui, fi

Ma Francefì gli minacciarono e ff>auenta=

le

torri

,

che guardauano

bene quefla città 3 non facendoti fare danno alcuno

anco con tutto quefto potè fuggire
gli accrebbe. Haueua

lo

biafmo,e Vodìo 3 ehe anco quel

Boemundo màdato a

ferogauentura a Tarfo

T acredi CCC foldati

la fera che feguì al dì 3 che fu

ma ne

che feguì

3

3i

,

i

quali giun

prefa quefla città 3 creden

do qui ritrouarlo.lntefo pouày'egli s^ era partito, pregarono molto Balduino,
che hmeffe uoluto p quella notte fargli entrare détro3 ma egli no

ci fu

ordine,

folamente gli fé calare da magiare co alcuni cefti,p la muraglia fuori, furono

dunqt forzati coftoro aflarft

la notte

àcido aperto

in

capagna3 no fapèdo 3 che

ancor fuffedètro guardia de Turcbi 3 epcbe erano fianchi del camino

fenza foretto alcuno fi pofero
nano cofa alcuna de la

chi quà,chi la

diffenfione

,

e fatotli

a dormirci Turchi 3 che no fape

de noflrì,ma haueuano folamente uifto in\pa*

ce quelli de la città ed* L-atìni,difteradofi di potere più tenere quella

terra^er

faluarefe 3 nel maggior filentio de la notte [e ne ufeirono cheti fuora, e ritroua

do quefle giti cofìjfcarfep tutto3 tenendo di certo 3 chefuffero ebriftiani , con

la

maggior facilità del modo3 à guifa dipecore3 gli ammazzarono tutti. Quando
urne poi il giorno furono molto lieti arancefi ueggendo9 che Turchi [e tteerm
andati
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mala uoglid,quado s'dccorfero

di quelli di

gratidti morti 3 e (fogliati. Onde fdegnati fòrte gridauano 3 e diceuano 3 che Bai*

duino hauettd quelli ualorofì faldati traditi3 e poftiin mano del nemico>no uolé
do Idfciarh entrare dentro 3 e lo minacciauano affai fieramente

3

ne fi placarono

mxi finche fu fatto lor coftare^che Baldmnoera ftato da Tarfenfì fòrzdto À prò
metterli co'l giurdwento 3 ch'egli,prima che gli altri Capitani uemffero,no rice

uerebbe [quadra dlcuna d'altri folddti ne

la cittÀ',e diceud

brocche a niuno più

che Afe doleua infino al cuore de la morte di tati 3 e cofi buoni folddti. Tancredi

haueua giaparte lfòrza,pdrte di lor uolonta pre[\ molti uiUaggi e caflella 3 et
hdueud prefa a fòrzd 3 efaccheggiata Mdnu&rafòrtifiimd,ericckifiimd citta ,
che haueua uoluto Stare falda A difènderfi 3 e ui haueua qui fatti tutti ifuoi rie*
chi 3 quando ui
la

fi

trouò di nuouo prefente Balduino, e uokud anco qui parte de

preda 3 come di imprefa comune

mente Vird antica

di

•

QBefto nuouo \'degno decrebbe mirabile

Tancredi3 che erd di generofo

e

gran cuore

.

Onde diede

unfubito dedito ne gli aUoggiaméti de ¥racefi 3 che non fé erdno ancor fatti fòt
uè ne ammdzzaronc molti.Ma effendodato A le arme3 perche non fi uede*

ti 3 e

uà Tdncredi cofìpotente,fu fòrzdto Àritirarfi ne
de fuoùperche no

erdfulfiume3 che
li

di

fi

le

feorreua A latoAn quelle ftrette dunq^furono molti di quel

Tancredi fatti prigioni

fa*ln qiiefto

la cittÀ 3 e furono prefi molti

poteua entrare in Manuilrd 3fe non per foprd un potè che

,

e

perche fopragiunfelenotte,hebbefinelazuf

mezzo3 chefi placarono le ire 3 penfanio ciafeun di loro

3

che erano

come fratelli, fi riconciliarono facilmente. Onde furono<re&ituiti i prigioni^ fi
abbracciarono amicheuolmente l'un l'altro infieme.

Ma Balduino fu da

dolore

priuato trafittOjperche hebbe nuoua 3 che fud moglie,che egli hdueud Ufcidtd in

jjcdonid 4

le

&anze3 era mortale che il Ducd fuo fratello uolendo ne

Uberdre un follato da

le

mani

dì

un

la edecia

O rfo,hdueud uolto in feiieffo Vird de ld fie

ra 3 ondel'baueua morta con efferfene grauemente fèrito 3 che non ne potette poi

per alcuni mefi dnddrefe non in

in qtte&o mezzo

cofe de noftri

uen*

nero in buone fyeunze per nuouo foccorfo3 che hebbero.Baueua un certo

VU

lettica.

le

merio del contado di Bologna di Tracìa 3 corfeggiatoun tempo il mare,e ne era

perdo diuentato molto potente. A

guddd*

quefti tempi egli lafciando quel uil

gnofimoffe con una buond drmdtd di genti di Qolandid 3 e di fnf.d 3 e pentito de
ld uitd paffdtd
fé ne

uenne ne

ld Cilicid in

prefa> Alcuni Baroni ancode
tre fratelli di

{iato

Bologna

di

foccorfo de nofiri A queftd finta

? Afa fi unirono

co' nofiri* Si ritrcuaua

Francia un certo Vancratìo

un grdn tempo tenuto

in

di

km
coV

Armenia 3 ilqudle era

buona guardia da l'imperatore Alefilo

.

Ejjen.s

done poifeampato andana conquefiì nofiri Latìni3 e gli eradi molto giouamen

tocche Imma gran notitia de i luoghi^ de le cofe

delpaefe
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di cojiui

uenne V Armenia minore in ne la deuotione di Balduina) e puf

so il grido de nojiri dira VEufiate.Edeffa città facra de la Soria3 infin dal tem

pò

de gli

A popoli s'erafempre ne la religione chriftiana mantenuta3 con me*

rauigltofa faldezza fra quelle tante rouina 3 e calamita de" conuicini

che ueniffe in quelle contrade

il

.

E

primi

Solimano^ Belchefone,bamua qui l'Imperato*

re Greco pojio un fuo gouernatore,ilquale finito
che non gli ueniua ilfucceffore,hauendo

fu dal popolosi Edeffa ritenuto^

cojì

il

il

tempo del fuogouerno 3 per

Turco ogni cofa intorno occupata,

uireftòecontinuuò

fuo magi&rato

il

facendo quanto egli folco'l cenno comandaua. Onde a lungo andare s'baueu*

un gran tejoro^ era diuentato a pieno fignore di quefta città 3 efi dice*

fatto

ua 3 e fofpicauafi 3 che tofto 3 chetglibaueffechiejlo cofa alcuna
no3 e

li

fuffe fiato ò negatolo

à qualche

cittadi

menato a lungo 3haurebbe fatto lega rìl Turco3 e

Vhaurebbe introdotto nel contado

di

Edeffa 3 perche fbaueffe fatti quejli popoli

tributaria uenuta dunque di Balduino die loro gran pranza di liberta , e
perdo lo mandarono to&op? loro Oratori à chiamare 3 offrendoli la città con
quanto uiera.Egli uifu dunque Balduino come mandato dal cielo riceuuto con

fommo honore e piacere Al che non troppo al Gommatore Greco piaceuajlqua
le offriua

a Balduino

il

fecodo luogo ne

Uno à guerra. Ma egli lojìriputaua à
ro 3

e forzar on

tà de

la

il

la città 3 e lo affoldaua e faceuafuo

makamto3 e difnore, e

i

capi

cittadini uolfe

Greco3 che fi addottale Balduino p figlio.Samofata nobile

cit

Soria uerfo VEufrate,trouaiofi molto, oppreffada la tiunide di Baldtt

co Satrape Turco3 moffa da Vejiépio di Edeffa 3 mandò fecretamente a fare intc

dere àBaliuino 3 chehaueffe uolutohauere merce di

mondo uenuto a foccorrere Edeffa 3 cofi
città chrijiìana 3 non ne era

indegna .il perche

do hauere cojì fubbitoin mano

lei 3 e

come era dal capo del

hauefie anco fé foccorfa, che per effere

la citta 3 per la

ui

andò egli

tofto,

ma non poten

guardia de Turchi 3 che ui era de

tro 3 e la difènfaua 3 ui lafdb Vaffedio.E ritornato in Edeffa ritrouò tutta la
tà contra

il

gouer tutore Greco armata^erchediceua uolerfi uendicare de

giurie 3 che riceuute ne haueua.E non furono ifatti à le minaccie diuerfi

che 3 benche egli chiamaffe in fuo aiuto e Erancefi 3 e tutto

il

mondo,

,

cit

le in

per =

VammazZ4

rono pure.Alhora piegandofi Balduco 3 uenne Samofatain potere di Balduino,
che pofe tojìo buone guardie nel cajieUo.E Balduino dando la città patteggiò
di potere

fero

X

.

con la moglie 3 e co* figli andar con Dio fano e faluo3 e che gli
fi

fi

defs

mila pezzi d'oro de la moneta di Coftantinopoli 3 per potere, hauen*

do à uiuere priuxto 3 non uiuere almmco pouero . Et à quejio modo fi andaui
mplianio 3 e {tendendo l'imperio de Francefile la cui deuotione uennero anco
alcune città de

ftianUche

U Cappadocia fra Uguali uifu Cefarea*E molte terre de
3

mdeuano tanto isfòrzo

de mitri

Chri

m roriente,alcune cacciarono uia
U guardie
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guàrdie de Turchi 3 che haueuano 3 alcune

uà a noflri per tutto

il

paffo 3 onde haueuano

Somofata fu conceffo da gli
neffe per

no per

altri principi

fuo.A Vancratiofu data

toquefto flato

fi

le

la

top
pezzue cofi fi apri

tagliarono 4

a gire,

il

contado di Edeffa

a Balduino 3 che

lo

e di

,

te*

e
fi poffedeffe,

fua Armenia 3 pure che egli però con tut*

manteneffe nela fedeltà e deuotione del fanto fepolcro.E furo

1

tutti

guardia^
jlrada de

que luoghi pofle di paffo in paffo alquante migliaia de' noftri per

ciò che

la

non mutafferoi paefani

Soriano de

ue3 il cuore 3 e

la

,

cy

impediffero 4 noflri la

M.efopotamia.Ma queUo 3 à che hebhero più che altro

gli occhi 3 fu di

te 3 €l paffo del

la fède

hauere in potere loro

monte Amano.

de la Olicia,e le por

le ftrette

A Tancredi fu donata la Cilicia. Et 4

molti altri

ittu&ri e nobili di quelle cotradejurono date da' nojiri molte di quelle cittk 3 che

prefe 3e paffate haueuano,hauenio ben primo conofciuto,e uifto il ualore 3 e la fc
de buona e j anta loro. Raffettate
dì crefceua più

4 quefta guifa

4 noflri Capitani

F rancefi era cofì profteramente

cofe di quefte regioni , ogni

defìderio di poffare più auanti , perche lo fi

\l

haueuano già poflo in cuore da prima che
più loro accrefceua Vanimo era

le

Europa partiffero,

di

la gloria di

Baliuino , che

paffato tanto auanti oltra

cd'l
il

e quello che

uebre de fuoì

mente Tauro

3 il

quale monte parue da principio 4 noflri un miracolone die lor gran fl>auento. 9
perciò che egli altiero3 e cofi minaccieuole corre per lo

alzando infino

mare 3 che con

al cielo le

tanti e cofi

la confumi et inghiotta

mente
to al

in acutifiimi

fuefommita, e quafi uoglia difinfare

gran golfi da amendue

tuttala co

la

le

la terra 3 che il

parti la uà penetrando,

le

non

fua falda durezza 4 finire merauigliofa,

promontorij.E per moflrare,che

mare obrigato,per

mezzo di tutta VAfia ,

il

mondo non dee effere

ta>

comodita 3 che ne habbiamo 3 manda fuori dal fuo gran

corpo grojiifiimiefamofifiimifiumi, congiugne e diffepera

le

nationi} facendo

4 punto come più mondi3 diftinti con lefue fòrti sbarre , er aperti Vun Valtro
per mezzo de le flrette porte,che egli in più luoghi fa. Egli con la fua altez*

Z*,e rigidità impedifce3 e difeaccia le armene Vimprefe flraniexe.je lotaneje no
quanto la intepidita de gli huomini non

frauentare.Era (tato predetto da
te del

i

fi lafcia

libri fatali } cbe

pacando Romani

monte Tauro 3haurebbonolauto una gran rotta.

farono glihabitatori de Toccano di Bertagna 3 e
ti i

da woèrtyie da paura alcuni

Turchie i Saraceni 3 e prima anco

mente per offenderne

gli huomini

3

molti altri

ma

la

le

A

haueuano pure paffate auan

Re,er Imperatori non

prouidenza anco diuina

uà oppofloà-V ardire loro quefte fòrti sbarre

.

le Stret*

queflo tempo le pafs

,

fola*

chehout»

Hor udendo Vefferato

noftro

quando fi uidde fu per quelle
touinetneui eraperfona cofi audace,cui non ueniffe il cuore meno, ueggendo

poffare questo alto3 e difficile monte, fi feauentò

koghi cofi

f

aitile fcocefi9 cogli cofi

horrendi

& ertiMhe

che toccauano al eie

ce
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poi uaUibafiisfime infino al centro del

hdueuano aUifiime,e fcofcefe ruphda

fenza tfferui

cofa alcuna,doue

fi

CT

mondo, con uiette

Ybuomo appigliare,e mantener*

fi.Si che quejla prima ui&dfyauentò fòrte inoftrùe fece

cr

mfcere

fra loro

li

poteua il

e che

quando

e che

Europa moffe tanto l den

arme,nongli haurebbe queite cofi fòrti sbarre oppojìe dauanti,

fi

co conto di tutte

muoue Vhuomo impetuofo fenza troppo
le

ueua meno penfdto,e
coéhuomini,da

confeglio

,

fa pò

co/e del mondo'7 ma uenuto poi à Vefjitto trouando gli

pedimenti difficili,tanto fi ftauenta

altri

quali mani atorle da

im-

er atterrifce mdggior mente, quanto uiha

difcorfo bene prima,e che gliinimici armati fi poteuano

huomini armati uincere,ma chi poteua cobattere co quelle
al cielo f quali

arme baiiauano a giù deporle,ò

luoghi lorotò che forza

humana bajiaua dd emp.re quel

altezze difcogli,che toccauano
i

le profondarne uatti,cr ad agguagliarle À pari de

quejlo era

,

diftnfauano, e dkeuano

ijiejli il

che fé fuffe a nofirofignore piaciutole bauefftro di
le

fusero

fi

nemico fenza trarfyada fuori, uincere

fenza tenerui altamente guardie,qué luoghi

irò ne l'Afta

un

amerauigliarfi ? <& adhaueredife fief

apertamente, chi fenza niuna necefiita
fi compafiione, lamentandofi
fin qui condotti,doue

fopu

la parte di [otto uoraginiiprofondifiime,

fuffe potuto

dó[orofofiUnt\o, poi cominciarono

ftrettifiime

ertifìime, che dd la parte di

un uolere forzare

la

la

altezza de montile che

natura,e non combattere infauore di noitrofi

gnore,ma contra lui,che baueua fabbricato il mondo,percbe hauendo egli

fatti

^luoghi ìnaccefiibili, era una; empietà, cr un perdere di tempo affatigarfi
per potere fuperare una necefiita ineuitabile E con queito niuno moueua pu
.

re un paffo inanzUma fiauano faldi

& immobili cài

corpo,e con Yanimo,uoU

%endofolamente gli occhi intorno,m\randofi Vun Valtro con gran pietà
fé non hauefferodouutomai

piti

,

come

ritornare a fuoi,ne a uedere più faccia di nes

mico,per potere con più honore morire con

le

arme

mano.

in

A queito modo fi

1

trouaua V efferato de noftri.ma i Capitani gli riprédeuano,gli animauano,gli
diceuano,chenotffifacefferQ conquejie lorfalfe, euaneimaginationi,cofihor

rende,e

difficili quelle

cofe,che

haueuanogia i

Gr eci,quando fignoreggiarono

VAfia,occupate,ottenute,frendte,uinte.E tacendo de

i

T?erfiani,ede le altre fa

tnofenationi 7 Hori Turchi fteffi (foggiungeuano) che poco auantì erano cofi

mttoriofi,ethora

fenza

ci

fuggono dinanzUno fono eglino per queiti luoghi paffati

pericolo alcunotcerto fi ,e non

p altrove no pche non ne hano

merauiglie, che noi ne fate. "Rifurono quejìe co tutte
principio fabbricate dalgrade iddio con gran
fuffe

il

paffo, e

le altre

cofe

ragione^ egli uolfe,che queito

U porta da potere ddqueftak quella parte paffare

semente lafcmndociueffduana

fatte le

dttmodo da

7e

però auda

pmu p,4if)at$aMnti9 efeguiti(ite le orme divi
cntio9

.
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cratio,e de gli altri
ftefii beffi. Et

uoi

I

I

no

I I.

Baroni amici de VAfia 3 che da qui a poco tempo uì farete di

àquefio modo

alquanto,cominciarono a pacare

affecuratili

aitanti quelli,che erano armati i la leggiera fanti da le guide pratiche, che gli

dauano animo,e gli aiutauano anco a portare le arme Al pche prefero
altri ardirete

paffarono fenzi tumulto auanti anco quelli ch'erano da molte ar

me aggrauiti. Poca
le,p

un

ne

tato

già

pdita ui fi fide carriaggi, per che alcune uetture cariche [o

certo uano ftaulto,che nacque,precipitarono giù in quel profòndo.Tut

te le altre giti

te

tutti gli

le

con

le

armene ogn 'altra cofa ufcirono àfaluamlto daValtra par

aperte,e piane capagne,e ritornarono tutti nel piacere e fifta paffata,

picche Balduino efiédofi ben in Edefiaforticato,haueua anco prefa Soror

buonamorte città de chrifiiani,che la tiràneggiaua e guardaua Baia tur

cordai qual luogo fi poteua codurre ficuramete fino ad Antiochia di Soria
fercito,e pche

fi

trouaua nel

Vef
mezzo,fia Antiochia,e VEufrate,era luogo mot

to oportuno,p quefta imprefa.Bala

p non pdere anco Alcune altre poche

che poffedeua,chiefe la pace,e la ottenere
fi amichiate lega
dofi

-

à la

necefiita del tipo.

Per ordine

di tutti

i

i

có nojlri,accomQdìi

capitani Balduino fi firmo con

tutte le gltifue in Edeffa,pche ileffe co gli occhi aperti,e

che non poteffero

terre

>

come una [enuncila,

Turchi da queUa parte fare cotra loro motiuo alcuno.

Ti

credi lafciado ne la fua Ciliciabuone guardie p tutto,doue più pareua ch\l bis

fogno
ato. E

p ordine de gli altri capitani ad unire co'l grade effertutti poi infieme fecero un decreto,che niun
ordine par
fi doueffe fenza

il

chiedeffcfi ulne

tire,e lafciare gli altri^e

giurarono

tutti di

no douere plfxre di ritornare mai

d cafa fin ée no haueffero que la fanta imprefa recata a fine ; e chqjloueffero
tutti infieme,e particolarmete aiutare

ne pericolile

le faticherei obedire

e foccorrereVun Valtro ne

à capitaniloro.E fatto quefio ordine

tirono tutti infieme 3 e giunfero aduna città chiamata

&o che s'intefe

la

la battaglia,

uenuta de nofiri,abandonata da

i

Mar epa , laquale

Turchi, che

la

fi

fu to*

haueuano in

guardiane noverando potere difinfarla,e non fidadofide* cittadini,fé
dero di notte in fuga. Quefta città duq
to quiui

il

cofeglio deliberar ono,che

lorica,andajfe auati

il

par

la die

pofetofto in potere de'noftrl E fot
fi

cote di Fiadra co mille cauaUi armati di

à tetare un'altra cittàjh'tra

iui preffo 3 chiamata

Artafia

xv. miglia luge da Antiochia.il cote Roberto partì tofio 3 e
fi egregiamlte Vef
fitto,pche quelli di quefta città toftoche uidero
tplfero le

le

bandiere de noftri uenire ,

arme,?? ammazzarono quanti Turchi ui erano

in

guardia 3 e portan

done al cote le tettagli aperfero le porte de la cittàd TurchUper uendicare

k

morte di quefii fuoi3 e p ricuperare Artafia prima , che uifi uniffe tutto refi*
fercito de Chriftiani

concorfitda

X

•

, fi

partirono di Antiochia 3 doue erano da ogni parte

mila 4iloro,e pojiifi ne gli aguati

mn molto da qutfia
te
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che uìidero

i

di ritirarfi 3fin

, e

Turcbi>ufcirono AnimofAmente fuor

e perfeguitanio

cauare fuora

nemico

il

3

&

appicciarono

la

zuffa,

nemko3 chefìngeua di fuggire3 fi trouarono nel mezzo

il

,

ione efii erano* Li fiandrefi tofto

de

aguti jìie già per quefìonon menarono le mani 3 anzi tolfero molto più ardi
reueggendofi a quelÌAnecefiita 3 perche credeuano di non potere più rientrare

gli

in Artafìafenoncon la uittorÌA 3 e non ueieuano altro rifugio da preffo.
ti

de la cittì per

la crudelta 3 cbeufatAbaueuAno

Quel

con Turchi, non uedeuAno uia

alcuna a la lorfalutefe non con la uittonade noftri.Onde ufeitìfuora tutti ar
mati>poferò prima in feauento ino$ri 3 cbe dubitarono che non uoleffero cofiocó'l j angue de

ro

Chnftiani emendare lerrore,che penfaffero hauer perauen»

tur a fatto co' Barbari ribellandole tanto maggiormente temettero,che fi uede

uano da Turchi centi intorno,perche non baueffero potuto ritornare d [alitarfi
ne cittì.Mala allegrezza fu poi,quandouiddero quelli de

aulire da

Ia cittì

dietro i Turchi 3 i quali ueggendo queflo fi riùrinfero to&o infieme3 e comincia

fono aritirAre.E benché inoftri uoleffero conmolto ardire feguitArli,
te

il

Con

non uolfe 3 dubitAndo 3 cbe non ueniffero nuout genti di AntiocbiA in foccorfo

de Barbarie tanto piu>che Turchi ArmauanoValeggiera,epoteuano per que

Ùa

uiAfchernire inoflri da molte arme

aggrauatùNe fu già uana

Ia fofyittio

ne delConte,percioche uenneronuoue genti fopra Artafia 3 e uolendo
ufcirefuorA tfuronoributtAtidentro3 e tofio cominciarono

i

i

noflri

Turchi a battaglia

Tela cittÀ.DicbeeffendoglialtriCapitanÌAUÌfati,percbe non lafciaffero in co
fi

lungo pericolo

cofi

ualorofocauaUierOy

fi

affrettarono diandare a fiocco-

rerlo.MAprimAche co&oroui giungeffero, fi partirono uiagliinimici3 e fòrtifi
carono

il

ponte3 de era fui fiume Oronte3 poflo quafi nel

mezzo fra Artafu3 et

Antiochia,facendo baflioni da Vun capo e da Valtro 3 e pontndoui buone: guar*
die.Etefiifi firmarono fu Valtraripa 3 doue pareualorodi potere meglio impe

direi nofiri 3 che non paffafferoda Valtra parte

à guazzo da qualche

luoco poco

dlto.Mafu mandato da ino&riauanti ^togliere queflo pdjjo Roberto Duca
di NormanniaMquale perla Strettezza delluogo non poteuAfarccofa buona,

CT erano tante le

faette 3 che

formai oppr effo. Onde
cuna guazzare

il

lipioueuawfopra dal nemico

fiume3 ma

nofuperiorifu leripe3 affavpmche molto
re faldi

,

che fé ne trouaua

ponte3 e comincio a tentare
fé poteua a parte al
ne anco queflo lifuccedeua 3 percbe i Turchi3 cheera

lafciòil

gli trauagliuano.

Quando dando pu

Nòrw<wm,er opinati aluoler e ognimodo poffare ilfiume 3 e menando
mo

perciò in lungaiafeAramuzZAiCompArue tutto ùffercito de noftri 3 e có'l
fi
fiirarfifolofèche

cofiÀK -XJCr di

i

Turchi fi ritirar ono3 e

i

Normanni acquietarono

Ottobre giunferom Antiochia
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UH.

in

capoiela Sorid, benché eUdfuffe da fé fòrte, uihdueud nondimeno dentro
. mila fanti Turchi, per difcnfarla , e ui haueuano
1 1. mildcdudUi,e

XX

V

gran copidrdi uittouaglie,edi dritte condottole finalmente àduano cofi bene in
punto

e prouijìi dentro,che

poteuano uolendo,ufare fuora,e fare tutto

con»

il

torno a nojiri inquieto,e foffrire anca agiatifimamete ogni lungo affedio.

La

citù erd e per lofitonaturale,e opera di mano,affai fòrte,con muraglia e difè
fe,e roccd inefe ugnabili Jiaueuadinanzùuna ftrtilifiima uatle (tefd dd
te uerfo occidente

XL. miglia in lungo,ma di

da

Orien

larghezzd difuguale,pcrcio

che nel più tiretto era di quatro miglia,nel più largo di feUpiena tutta di fon*
ti,e di rujceUijche

con grdnde amenità,?? utilitd tuttd la contrada irrigdud*

no. E quefti fonti con

un

rio,che ufciud dal fiume Oronte, faceuano

go,douefi prendeua molto pefce,non più
I monti,che fi flendeudno giù dd

difcofto dd ld cittd,che

Vund e da Valtrade

I

un bel lal.miglia.

uaUe, haueuano

la

faccia de la uaUe molte uiUette, che fhabitduano

X

,

e palagi}

,

da

la

er per»

che erano daquefta pdrte piaceuoli,e non molto erti,ficoltiuauano tutti, e

mandauano giù

nel piano molte belle acque chiare,e dolci,che in

Oronte entra

udno'jlqudl fiume fcorrendo per mezzo di queftd uaUe,bagnaua la citta di Att
tiochia,e ritolto in fé a Seleucid quel rufceUo,che

to,andaua a fgombrare in mare

le

hdueud poco fu dd fé di&acca

fue acque X» miglid lungi

di

A ntiochid , e

non molto difcofio dd Valtifiimo monte Cafiio.Tuttz que&e comodità dunque,
e di terrd,e di

mare haueud Antiocbia>cbeerdde

le prime cittì de Voriente,et

erd in que&dfòrmdfituatd.Ettd comincia dflenderfidal monte,che

zo giorno,cr

il

fuo muro ha da

la cima: di

de e gira fin giù nel piano,e uà d toccdre
ld pdrte di Occidente,fiaccoftd

queftd pdrte è,che

fi

le è

da

mez

queflo colle ilfuo principio,e fi fleti

Or onte 3 ilqual fiume

j correndole

da

inmodoconid muraglia^ co'l monte, che da

paffd tofioper ponte

«,

E

poi dd dietro chiù fd dd

grdn mote,che pche s'alzd con due cime al cielo,riè giudicato da chi

il

un

cofi

uede che

fìano duo monti,e no uno3 e qui ndfcono copiofe e buone dcque^hd dnco urial
tro fónte chiamato Dafne,che fi conduce con un magnifica acquedotto per tre

miglid,ne ld cittd>EUd è Antiochia fituata in cofi erti

cr

alti

luoghi,che non fi

può da foldati battagliare intorno, ne farlefi cauaUiero,ò trincisra
da la parte de la uaUe,onde è più delkato,e
difèfe 3 e

torri.EUa è circondata di due murafvrtifinne,cr

le,fòrti,e mdgmfiche torr'uOnde ui hebbero che fare

e

non

la

di fuori,

men erto a falirui, ha molte

e

buone-

bCCCLX.

beli

Turchi per prenderla »>

i

hebbero fé non doppo ungrantempo 3 che la tennero affediata, dfamey

echehdueudnogidprefetuttelecitùdtorno,efu
Concilio di

X

1

1

1. anni auantul

Qburamonte. Non era foUmente grande,e beUd quefid citta, ma ri

menda anco molto a Chnftiani,per hamuigia San Pietro tenuta lafua pri*
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pi refiièzi' T>a princìpio quetti,che baueuano cognitive di Chrifio,tYdno chii
muti Nazareni, inquefta Citù fi cominciarono primieraméte ì chiamare poi
ChriftianL Et erano aUa iurisditione

getteje

XI

quali.

U

altre fa haueuano due , che

grandezza de

la dignità,

VAntdibano puffo

di

que&a Sedu.

X X. Vrouintie fog*

IL nehaueuano Arciuefcoui con
li

chiamauano

loro.Nafce

Heliopoli.

il

i

Catolici

mofirandoco'l nome la

,

fumé Oronte

lor Suffragatici: le

tu

monte Libano

il

ma ne furono molti,e molti prep da'

entrare*, e furono lor tolti,e bestiami

tneglior>chehaueuano,che

moditl ì

le

e

Or fu la uenuta de noftri, tutti i conuincim de

luoghi fiacchi fé ne ueniuano in Antiochia, con tutto queUo

condurre:

»

,

1

che ui poteuano

prima, che ui poteffero

noftri,

checonduceuano

,

cr

portauano qui per faluarle.

altre lor cofe de le

li che fu di

nofiri.Et effendo alcuni cattiui Turchi dimandati

,

gran co*

che fyeranza hi*

ueuano dentro quella Città dapoterfi tenere, r\ffofero,chefe i noftri fuffero
jiiti fauij

,

nonbaurebhono cercato

di

por mano ì quello

che eri imponibile

,

accaparloypercio che non fi doueua di gran Inngi quefia Cittì i Nicea aggua*
gliare:

fenza che

ui

enno dentro il Cafiiano, e due fuoi ualorofi figli,

cedeuano punto al ualor del padre

,

l'un de qua! era chiamato

non

che

Bacmano, Viltro

Stufatolo^ ch'era in un bifogno per uenire loro in [occorfo,nuouo e maggio*
re efferato

di

Verfiam

:

onde farebbono, d'altri guifa, e con altra profferiti

andatele cofe fotto quefti auenturati Capitini

che non già in Nicea. Si ere*

,

deua,cbe quefie cofefidiceffero di queUi cattiui per odio,che ì chnftiani por*
taffero:ma

V effetto infe,che non fi poteua

che cofifuffe.
il

Ne li prima giunta de

difimulare, moftraua affai chiaro*

1

noftri

nemico ufcì fuori, per uietargli

il

fortificar^ ne gli alloggiamenti. Tancredi, e

mentre

gli altri faceuano letrinciere.

Boemundo foftennero l'affalto,

Non fu troppo

fiera quefta battaglia,

perche lo ftare tanto dapreffo atta Cittì,quetti che erano fu

fauano i Turchi

:

muraglia difin*

la

er ì nostri bajìaua di frenare folamente per aUhora il nemi-

co,cbe non difturbaffe gli altri dal lor lauoro.Eglihaueuano nel

campo noftro

ctbondantemete uettouaglie^perche i Soriani,che erano del paefe, e buoni Chri
ftiani,ui recauano ciò che ì rufo de li uita ficea

diocre e giufto prezzo

le

dibifognoj uendeuino a me*

robbe. Molti Cittidini

£ Antiochia medefimamentc

che erano Cbriftiani,fe ne ueniuano fecretamente nel

campo noftro,

nano doue fi poteuano trouare molti frementi afeofti, perciò

e

moftn

che. netta Scrii

coftumano di tenerli in certe fòffefotterra, E'I Cafiiano ifteffomandauaan*
co molti Cittadini fuora,de' quali credeua potere fidar
perche lafciauano ne
fi,
la Cittì le mogli, e

fegni de' noftrr,

i

i

figli loro,

per intendere gli andamenti,

dohauea uolti gli occhi ì quefia guerra
ì

lo

sfòrzo e

quali poi pendeuano nelfauore de' Cbriftiani.Tutto

li

il

di*

mon

1/ Califade l'Egitto, perche odiaui

Turchina' quali era fiato priuato d'una gun parte de
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la

potenza fra ; fiaui
tutto

lifro
tutto lieto dì quefid guerta,petche fyetaua,che

unto abbatteremo debilitare

al

in

ri

tiz
7

le

arme de notiti haueffero do*

manco V imperio de Verfiamme che poi i nojiri cu

pitoni fé ne fufferodouuti ritornare co l'esercito in occidenteionde egli fenzd
ninna- fatica fuà haurebbe facilmente ricuperato tutto quello, che qui perduto-

baucua. Egli

madb

ifuoi oratori per mare nelcàpo

nokro adanimarei «offri,

che no lafciaffero la imprefafincheVhauefferocodottd afine.vifuronohumti

nimente riceuuti,e poi con prefenti rimandati a dietm.Ben s'accotgeudno i no
flri

Capitanile coloro non tanto parkuano à-quel modo per canta , che

moueffe uerfoi Chrifiiani,quanto per Futile loto,che erano per

p non perdere quefia

occafione,c\re

no anco co loro in Egitto
quefio mezzo non

i

pareua che gliela mandaffe

cauame$pure

iddio-,

mandato

legati Latini a confermare la lega cotta Turchi.ltt

lafciarono di fare quel, che uedeuano che fuffe

Haueua Antiochia da la

gli

il

bìfogno

patte,che andana sfinire nel pianOitinque porte ptin

cipati,una uolta ad Oriente,V altra ad Occidente,duo miglia e

funa da l'altta,à punto quanto era

la citta

lunga

.

Le

mezzo

difeofta

4

altre tre erano uolte

Settentrione,^ unadi loro f\ giungeua cSl ponte ,cheera foprauiu palude
taufataida itufceUi,e da
cittajun'' altra

i

deh

fòniche qui moriuano,econgiuta con Uirwra

era un migliolungi dal fiume Oronte,la tetzd era cogiunta có'l

ponte,ful quale fi paffaua questo fiume.Et erano fra fé quefle porte di pari di

ftanza luna da l'altra. I no&ri lafciarono fenzd affedio la porta del fiume
quella

cV era- ad Occidente uoltdìperche

in

,

e

modo bagnaua Oronte lamutaglidi

che fé non fi paffaua fu Valttaripa,nonfi poteua da,V Una porta a l'altra and*
7

rt con le

arme in mano.'Boemundo accampò co fuoi

Oriente uolta^appreffo accampo
fiadtd,edi mano

no

in

tutti coftoro fino

co' fuoi

il

italidni preffo la porta

'Duca di Uormania,e poi

mdno poi il M4gno Vgone^l cote diciate. E
a

la

porta de

la

palude,fu laquale accapo

il

Cote di

fi

fiédeud

Legato del Pd

Oron

pa,con queldi Tolofa.Ne la portadi mezzopoi fiala palude,él fiume
te fipofeil

di

il

Duca Gottofiedo con Eustachio il fratello^ e con loro

militauano

i

LototingijEtifonki Sueui,i Saffoni,i Ytanconi,i BauatuS'etano in guifd pò

&i quetii Capitanile giunte
unfolo dUoggiamento,ma
frenate
te

il

di

le

loto ttincìere infieme,pateudun fol campo, et

fórma triangulare. Non reflaua a fare altro

,

che

fiume, perche haueffero inofiri potuto liberamente pacarlo. Kaccol

dmqì molte barche dalfiume,e dal lago,le legarono infìeme ben finite, e ne
come un ponte fui fiume un miglio fattola povU del ponte , firmane

fecero

dolo fòrte ddlebande, perchenonlofi portaffe giuil corfode

le

acque

,

e JjJ>w

nandoui del terreno fopta,petche uifuffeto potuto anco fenzd pantane (omo*

iamente poffare icaualliifuV una tipa,eValtt dui edificarono torridi legno,
per diftnfjtlocinquefio non fomii/wmi Turchi

?

perche ufcmdone
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fuori andiuano tentando di poterlo disfar e,ò attaccami il fuoco, ò diuenUrne
efii

fignori.Quefiafu una opinata

grande imprefa

e

fcaramuzzò
città

fecero fare

3

le

la città 3 per

le

barche3 perche

i

noftri

tutta lafyeranzd de la uittoria injlringere ben fòrte raffedio 3 e

propria falute 3 perche haueuano

la

ra in horafempre da nuoue genti foccorfi 3fenz<t

la città
9

i

ro arme.Onde

i

nofiri 3 che fóleuano effere ca'l

cacciatile quafi tutta

la città

fu cofa,cbe

nojiri 3 ne

lafciaffero

i

Turchi co

da preffo3 erano di ho-

che erano anco da gli altri ,

fino

inuitti

,

.

Non

nemici che fare. 1 Cbriftiani collocarono le

lor machine,?? iftromenti da guerra al dritto 3 onde poieuano ufeire

le torri

le lo

furono dal fuoco

recòfuori.E ne fu quellatorre brufeiata
i

&

,

poneua

che erano fu la muraglia aiutatile lanciauano molto attamente di lungo

fuoraj

i

Barbari

quali

da Valtro canto empierono di arme da lanciar

de

porte.con quanto uedeuano che poteffe nuocere k noftri. Egli

le

I

frontiere, perche frenaffe 3 e tenejfe più aftret*

non era fiato quella del ponte de

battendo per

.

uni

famibaftioni d'intorno,

nemico dentro. Ma qui fu anco una fiera Scaramuccia-, e più terribile

oflindta,che

no

nemico a disturbarli

il

porta de

la

etenerlaui come un cafieUo à
il

(I

legno{perche haueuano gran copia di maeftri legnaiuoli nel cam

di

po)e poiV accodarono preffo

to

onde ui

nuUa fatto fi ritirarono i Turchi ne la

in fino à notte,e fcnza hauer

noftri 3 perche no poteffe tifare freffo

gran torre

:

fitoglieuanegiorno 3 nenotte punto

3e

di fimili

Ne à noftri riufcitta il

di rìpofo.

machine

no

difegno

de le caue,perche ò ritrouano nel cauare auanti limacci paluftri 3 ò fafii rigidi,ò

Vimmico con contracaue.E

fami

fé bene

potè de

il

le

barche opraua à noftri per paf

molte genti3 era nondimeno gran danno à Chriftiani3 che ne erano dal ne

mico molti

e molti prefcpercbe

non uipoteuano paffareàgran fchiera

infies

me3 dubitando di non lafciare disfamiti gli aUogiamenti , e medefimamente per
che

il

fiume Oronte

ui era nel

mezzo

Quefto offedio andò

.

in

lungo infino à

¥ebraro:e i noftri fi ritrouauano in una eflrema carejìiaeper peggio furono

non ui era un palmo difecco,douefi pò
fame 3 edidifagio 3 non n'era formai

quella inuernata tante acque 3 che hormai
tcffeftar e, Morendone

dunque molti di

più luogo dafepelirli,<&* auezzi <d male non

fi

curauano più

di fare effequie al

trimentià coloro 3 che moriuano 3 ne pareua lor gran male la morte 3 che è 4

comune3 ma pareua infinitamente mifera 3 per

effere per mancamento

ualore doma e uince

chemangiareìperchefe bene

il

traVordine naturale uincere

la

il

tutto t non

di

tutti}

hauere

può però con*

Non aerano

à pena refiati uiui duo mi»

U camUi da combatteresti gli altri erano morti

pernonhauere che man»

%iare3 b perche

i

fame.

3ò

noftri ifte)ìi 3 per non hauere altro 3 glifi haueuauomangiati 3 t

ui furono anco di quelli 3 che per foftentarelauita non la perdonarono
fiefii de

i

nemici

AÌwni

à corpi

de nobili fé ne fuggirono fecretamente dal campo,

M
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libro
md furono dd Teneteti
t<trio 3 e

un.

tu

prefi 3 efrdloroMifu GuigMmo cognominato Cdrpen

Pietro d''Amiens 3 cheerdfidto come autore e

cdpodiquekd imprefa,

Q&ejìi per Unobiltdloro furono pofiiin mano dì Vgone
quel 3 che più

li

,

perche ne fdceffe

pidceud 3 ilqudle li riprefe foriere uiUaneggiòfcbiamandoli tradì

tori de* fuoifidtelli 3 efuggitiui } 0' inimici

diChrifio3 poi che in tanto bifegnq

ufitudno cofi fiero atto contra Vhonore de la religione chrifiidna3 eglifè di mio'

uo giurare

di nonldfcidre

piuVunfdltro.E perche non ueniffe neVdnimo de

Baroni quaìcho fìntile capriccioju ddtd

gli dltri

di

Conte Gottofredolacurd di

rimediarui3 ilquale perdo fatto raunarli tutti a parlaméto3 glieffortòcon bella
ordtione a douereconferuarfi la nobiltà Idfcidtalì dd
fiata có'l

mezzo de

1

i

maggior loro3 ey acqui»

fatti udlorofi 3 e firenui^con altri fimiliegregij geBiigli ri

corddudche febeneerdno inAntiochid di Sorid 3 erano nondimeno pofii come in

und luce chiarifiimd3 neldqudle erano e da tutti
tUnefìfaceui qui cofd3 che non
portdto

il

/?

gli

huomini 3 e da

fdpeffe per tutto.Onie

i

poderi mirai

ognuno hdurebbe

premio fecondo ilfuo udlore 3 òldfud codardid,e.quefio frutto

ri

ifiefs

fo buono } ò cattiuobdurebbono a poderi loro Idfcidto^efoggiungeud^che era

molto meglio a perfine iUuftri morire mille uolte3 che degenerdre da la antica
lor gloriai da quella de maggiori loro. Onde fi doueua ogni cofauincere có'l

[offrirle conlacofianzd de l'animose chefeinquel tempo fi mofirdudno inuit

nuU

ti

cr

ld

mancarli.Sela orationegiouò 3 affai maggior frutto fi Vdutoritd di quefto

intrepidi icdpi,fdrebbe ftdtodncoinuitto

il

refio del effercitofenzd

CdpitdnoJBoemundo t ld cuindturaerapiupopoUre^hidmò tutto ^efferato

a\

pdrldmentOyche gidfdceudnoicir colile trdttdudno di douerfidnddre con Dio3 e
parlò loro diun'dltrd foggid3 mofirdndoli che dncheeffo erd
le

huomo , er era dà

necefiitdde la natura fòrz*to 3 epdtiudfdme 3 come gli altri*

md che mentre

trouaudttorddici diberbe>e fiondi di dlberi9 nonhaur ebbe egli

mai ceduto a

perfeueunza de Turchini quali non fi trouauano a migliore conditione
ro:

E ricoridua

d

tutti qudnte uolte in

lai

di lo*

Buropdhdueud cidfeuno ne le guerre

domefixheper uincere ilnemìcocpnuìcino 3 pìggioricofe fofferte. Uora
giungeua)cbe guerreggiamone la Afid 3 no [offriremo
che

fi

il

(

fog*

medefimoi tanto più >

prima che a queitd imprefd cimouefi.mo9 hdueuamo gid quefio3 e peggio dtt

teuifio.

Non uedete3 che quanto ci è attor no 3 ci è inimicotUor fé per

ifi&mpare

uid 3 qudndo non ci uergogndfiimo ne de gli huomini 3 ne del cielo di hduere a fug

gire
ti 5

, ci

faremmo con

quefie deftrela firdddper

mezzo dei nemici arma*

qudnto dobbiamo più penfare d'bauerci dferuire dtl Udlore in prendere 4

fòrzd

le citta

cornicimi Si che chi è huomo3 penfi dìhduermi d feguire tofio3 che

Non fapete uoi3 che io fon quel Boemudo auezzo in quel
le delicate uimnde di Tarantole deU Skilia3 nudritom tanti uezzimor io ni
dimanfi>unta

il

Sole.

ff
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pYomctto di non gufiare boccone,finche non uedròuoi fatoUi.Sela fidanzale
io di meitsjfo

hojngannera me,ò uoiiandiateui pure,ccme

d cafe uo*

ui piace,

fire,cercateui pure di lungo,lafalute,cheui dolete,che qui non Yitrouak.il dì

feguente quafi tutto l'efferato fi trouò prefentc ne gli alloggiamenti di que*
fio Capitano,che gli lodò tutti al ciclone per
fcielfe

non

lafciare disfvrnito

X. milafanticon li duo mila cauaUi,che auanzati ui erano

il

s'amò

e

,

campo
la

feròdo, diAretufa buonifiimaterra.Ondefoleua ufcire una gr&ffa guardia de
1urchi,e uietare che non andaffe la grafcia 4 nodri.Egli locò in certi luoghi
incoltile ruinofì quattro mila fanti in aguato,co'l refio pafiò

tatuili alquanto innanzi precedere, con difegnol punto

auati,ma facendo

di quello, che

li

riu?

fà.ll nemico,che pochi dìinanzi haueua pojlo in fuga molte jquadre de ncjlri,

che dccompagnamnocoloro,che conduceuano

le uettouaglie al

labro efiremacare&ia,credendo,che per hauere da mangiare,

campofipendo
e

non combatte

rsfufferoqueBinofirìufciti dal capo, tofioche uidedalalungail poluere,
aprile porte, e mandò quanti cauaUiui erano dentro fopra

i

cauaUi noitri, che

fidiftfero unpezzo,fincheuentie lafanteria,cheglifoccorfe.B nel meglio de
la battaglia ritirandofi

fiiani

ì&udio

i

noitri,tofio

Turchi che credeuano,che Chri

i

non poteffero per la fame molta fatica durare,gli furono a

urtarono tantoché fi trottarono nele

inftdie. Alhora

i

lefyalle, e gli

noflrUchefì ritirauano,

Mediarono iluifo,e quelli,che erano afcojìi,con gran gridi fi moflrarono fuora?
talché colti

i

nemici in

mezzo furono e dauanti e da dietr&percofii,

chi fé ne faluarono.Vi fu

Laqual

e

morti,po

guadagnato gran numero di cauaUi,eiiuifi a noftrì»

uittoria accrebbe leforze,e lafyeranza de noftri,e per qualche dì fa

dò Scuramente p uittouaglie ne i luoghi ccmuimi

Ma, a tante migliaia de no

.

firi bifognaua più robba,e di piuiontane,e più abbondanti contrade recarla.On

de fi YitoYnò facilmente

uà

i

a,

la

fame di prima,che ogni

no&ri à douere procacciarfi più di lungo

fciare tanti de'

no&ri il campo,non fi

uùche nonflaua quieto mai,& a

no di riftringere,e fare più
doli molto con trinciere

,

il

haueua gli occhi, delibererò

di

coft fecero fortificali*

mezzo drizzarono un cafieRo,co*

ine una rocca, con altre trinciere a torno. Alhora

Conte

nemico di danneggiar»

gliaUoggiamentuE

fòfii, torri , e nel

efeenge*

mangiare. Perche duna^nelk

deffe occafione al

tutte le occafioni

piccioli

d ì più crefceua,

Boemundo

co

il

Fiandra con doppio numero di gente di quelle , che haueua meiute

la

prima uolta,entrò

il

più che potè dilungo, in quel de

tofi uiueua fieramente per

da ogni calamita opprefii

,

ro tofio un gran numero

di

(kmno graui 4e la pnit

3

le

uille, quafi che

ui fu fatta

una

i

nofirifteffero e da la

i

impediti 4 condurre

fé

nemiche perche per

infinita preda. 1

gente,credendo porre

cr

i

tolto

fame ,e

Barbari raccese*

«oilri in rotta, perche an*
il

befiime;

e

li

pofero ben
d<t
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tut

LIBRO
di principio qualche f))duente,md poi che
toìfer ole arme

i

noftri lafciando ogni altra cofa

,lipoferoto&oin fugd,etolfero loro molti cimeli

che

,

fu-

grande comoditi a Chriftiani per condurre comodamente la preda. Gran*

di

de allegrezza recarono cojìoro con quefia preda nel

ne
te

M4

ITU.

ajfenza loro haueua tentato

la
,

A

Legato

che era al

CT

il

e

,

i

.

Si che e

deliungo affedio? cj

il

ne erano d pena

con

>

e

i

notori fi rinfrefearono per qualchela loro

nemici lafciarono alquanto de

fastìdio

e tanto più che

,

nemico gli dUoggìamenti da' quella par*

poftolico tocca

tanto sforzo uenuti ui erano

giorno

il

campo

bifogno

siati cacciati ,

bizzaria.

Ma éppreffo

poi

cam*

di tutte le cofe , che nel

pò nojlrorinafceua,ceminciauano di nuouo d generare diftiacere ne gli dnmi
de noftrùquando uennenuoua,che da la Satrapk di Alapia, e da ld Tetrarchia

Ddmafco, ueniuaun foccorfo ad Antiochia

di

combdttenti

ì

il

di

XXVIII.

da un doppio inimico cinti , deliberarono

i

noftri di pajjare a

primd fera iut*

tiicduaUi per quel loro ponte di barche ,fu quella campdgnd, che fra

crii fiume Oronte (ì andaua a poco a poco riftrignendo
fi

combattè col nemico di fuori „ cheuenne,

lore

,

&

mila

perche prima che quejli più s'accofiaffero y e non fuffero

.

,

Lamatina dunque

.

il

luogo deli

ne ui capeua gran numero de nemici , non uè ne mori*

ronopiu che da duo mila
fuggire , efaluarfì

lago,

cr il udntaggio del luogo, ilua=

iddio principalmente die lauiUoria A nojlri ve perche

battaglia era tiretto

il

di loro, il reiìo hebbe e

tempo

,

luogo k

e fydtio di

Vi furono prefi più caualli , che morti Turchi

e uift

,

ritrouò anco qualche.poco di cofe da mangiare; perche hanno in coftume

Turchi, di non andare ale guerre fenza iloro utretti pieni di farina
ftri parte

menarono con

le loro

machine dentro

mortuparte gliele prefentarono attaccate fu

le

ld cittì le tejle di que'

i

ì#oa

.

Barbari

lande dauantik la muraglia»

Haueuano
fdlire in

il Cagiano , d'efferato, che gli ueniua in foccorfo, dppuntdto di
df
un tempo, ijieffo da due parti gli alloggiamenti Chriftiani 5 onde era

fui fdre del giorno ufeito
te de la ritti,

il

Gdfiianod combattere il campo nojirodaldpara

forando cbefufferodihoriin

amici d dare labattaglia da l'altra parte

.

bora,

douutiuenirei Satrapi

Ma quando

uide ritornare

i

no*

uri uittoriofi,etanti fegnidifè&a nel campo, fu forzato d ritirarfi tut*
to dolente ne ld citta
te le

,

er d compenfare con Vamaro il

cofediquejio mondo fatte.

tteuicon

M

D.

Suenone figliuolo

dolce
del

,

come fono tute

Re

di

Dacia Jìds

caualli crocefignati paffa$o lo firetto di Coftantinopoli

y

e ne ueniua d la uolti di Antiochia d ritrouare gli dltri noftri , qudndo

fu poi con tuttii fuoi colto ne gli aguati c&e haueuano poihoi Turchi,
lafciarono tutti la uita

do

.

In mare andauano di altra guifa

che Venetiani haueuano

amati da

C C»

uafceUi di ogni forte

(f
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etti

pere
fé,

le co

v

(che

non Inumino ancora mai

cofi groffa

armata fatta)efattoui Capitani

Contarmi Vefcouo de la fua città,e Michele

tala di uogatori inDalmatia,fene erano uenuti dal mare Ionio ne

gel

Umico

V itale figliuolo del Duca,

Pifani baueuano anco già occupato Kodo,e

i

fórni

V Arcìpela-

Genouefi per fcccomre da

a Vajjedio di Antiochia,haueuanofu la manna pnffo
Orote una buona armata de le lor gentile di conjìderati in pù
g'
to.Venetiani nelofmotare primo,che fecero in
efero Smirna, e cotte
preffo

i

nofiri,che erano

la fóce del fiume

Afia,pr

giarono

le

marine de la Licia,de

la ?àfilia,e de la

Olicia.EJfendo du<p gli ita

Ha ni /Ignori delmare,pcbe l'efferato da terra nefentijfe anco qualche refrige
rioefoccorfo,feneuenneroBoemundo,e Kamondo Conte di tolofa conan*
qué mila fanti 4 la marinai bebbero da Genouefi uettouaglie , e nuoui matflri,e ferramenti

già pojìo

in

per potere più ftrignereVaffedio

al

nemìco,come s'haueuano

cuore.Efe ne ritornauano con gran numero

di

carriaggv.Kamon

do andaua auanti,e Boemundo dietro,quando accortifene i Turcbi,cbe erano ne
la città

M una

alttjUma torre,ufcirono con gran sforzo fuora da la porta, che

era più a gli alloggiamenti nofiri lontanagli conte

di

Tolofa

fi

ritirò nel

mon

te uicino,e furono tutti quelli carriaggi con ciò che portauano,poflt in difordi

ne3 t fuga. Boemundofi

ritirò con tutti

i

fuoi foldati falui nel coUe,efi ftrtnfe

co7 Conte. Gottofìxdo udito il rumore,cauò tofto
io
ile

il

reftofi pofe in

arme.Ver la giunta di

Yertojfurono falui,e uolgendo uerfo

bile fcaramuccia,ne laquale

in fretta ifuoi dal

campo,e tut

cojiui 3 tutti quelli, che fi trouauano

il

nemico

le

bandiere,fecero una terri

morì Bacmano figliuol del Cagiano

ualorofifiimamente.ln quejlo mezzo tutto

il

,

combattendo

rejlo de la guardiade Turchi,che

era ne la città,ufcìfuori,efì pofefopra uno erto,doue era un tempio de la loro
fetta,per fyauentare

i

nojìri dal perfeguitare

i

loro.

Ma Gottofredo andò

pra\quefti,e perche combatteua con difauantaggio,ftando molto

rior e, era forzato d ritirarfuquando Boemundo,el
bio di queUo,che haueua lor fatto,bauendo già

il

fo*

nemico fupe

Contener rendergli il cam

po&o il primo nemicò

in

fuga,

corfero inanzh* gli fi pofero come per fcudo,& accrefeendo la zuffa,tanto
gridarono,^ menarono i noflri le mani,che prefero il luogo,w urtando il ne
li

mico

il

forzarono a ritornarfi dentro

Turchi,e ne furono

fatti

da

V

.

Morirono quel giorno da cinque mila

11. mila prigioni,fra liquali

ui furono dieci fé

gnalati Capitani de Turcbi,edenoftri non uè ne morirono più che da

M C C.

e furono ricuperati i carriaggi che erano (tati difterfi,e pofii in fuga, con ciò

che portauano.E

li

noilri

mandarono una parte de

nouefi infegno de la uittorii.ì Soriani di

le foglie

a

la

marina a Gè

nuouo cominciarono dfoccorrae

il

campo nojìro,e Balduina da V altra parte màdaua da EdeffacauaUi,arme, e da

mi 4

nojlrijnfieme con gran copia di uittouaglie.Onde fi per yue&ojome per
che
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li*

che s'accofiaua la lieta primauerajutti fi cominciarono a rallegrare, fperando
che la fortuna gli hauéffè douuto più fmorirebbe fatto
al contrario

non hauea. Al Capano

ogni dì accaieumo nuoue difgratie e rotte, onde firamaricaua e do

leua fòrte de la fortunale ancorché coH fuofyeffo ufcire fuori , reftaffe a le

mite con

la uittoria,fempre gli era

nodimenopiu tofto perdita 3 cbe guadagno},

perche ogni poco,chtde le poche fue genti
fent ire. il

fi

mancaua3 nelfaceuafenzafine ri*

che noriàccadeua knofiri 3 perche erano in maggiore

numero.Ma per

che nel campo noftroconsorreuano del continouo Greci,Cappadoci ,

Armeni ,

Soriani,?? altre nationi,cbe per effere Cbri$tiani 3 pareua che non. fi poteffero
cacciare giuflamente danoftri 3 perche non militafferofottolacroce^mclti
chi,ò partiali de Turchi ,chefapeuano bene la lingua, e

Tur

coftumi di coloro, fi

i

mutauanouefie3 e uenuti nel campo nofiro intendeuano tutti gli andamenti e co
[egli de Chri(tiani 3 e gli

andauano poi k riferire tutti ne

poteua più deliberare cofa nel campo

,

la

attutai che. non fi

che non fuffe tofio anemici pale j e, et

aperta.Y-acendo di ciò i Capitani noftri parlamento,e dicendo alcunì,che fi doue

uà il confeglio de le cofe importanti rifìringere k pochi de principali

Boemunio inpiedi,e dicendolo m torrb

di questo

, fi

leuò

affanno ufcì fuori dal cenfe

feglio 3 efattifi uenire alcuni Turchi3 che haueuaprigioni,fèceunatto

nonfofe

troppo bizarro, ò pure inhuwano e fiero,percio che fattili cauare da gli aUogs
giamentupublicamente gli fece (cannare
fopra labragia

CT

alta diffe.Quefio è
fi>ie 3 cbe

arrofiirli 3 e
il

Boemundo

cibo di

©"

,

infilzatili

ni

fèedi 3 lifèporre

ueggendone ogn'huomomerauigliato ,4 uoce
e quitta pena

,

tono io fempre de le

mi uerrano in mano, duefta crudeltkfece,cheda quel dìinnazinofep

pero tato i Barbari le cofe nostre. Eglimoftrò ancoBoemudofegni del uero uà
lore 3 e difiorfo 3 che hauea nel cuore 3 percio che egli fu autore di fare

occupare

il

colle3 che

da nofiri

era fopra ifuoifiefii aUoggiamenti3 zT uolto ad Oriente,

e di fami fare un cajìeUo 3 cheper questa uia

fi

farebbonoaffai frenata nemici

k nondoueire cofifteffo ufcire fuori. Kamondo Conte

di

Tolofafitolfe queiio

carico } efi lo eiifìcò 3 zr difèfe poi con molta lode3 e purgoffi egregiamente ceti

questo de la fuff>itione,e mal
poltrone. Anzi la fortuna

do che

intefofi

li

nome 3 che hauea

di

mifero efozzo,e dicodardo 3 e

recò uti'altra occafioneauanti di più mo£lrarfi 3 per

da alcuni fuggitiui,come quelli de

gran numero di befliame ne

la

la città

haueuano condotto un

uaUe,cheera al campo nofirooppoita^Tancredi

aggiro il monte 3 e fi recò gli armenti con

tutti

i

pa&ori 3 efu

itti

notato

un luo*

gp doue era un monafterio rouinato,chefe ui fi fuffe fatto un caiteUo 3 farebbe
3

del tutto (tato il

nemico cinto k torno3 e no

nire dentro foccorfo. F«

gli farebbe più

dunque dato k Tancredi

e firtificarb)ma egli s'era, in

modo

in fino

k quel

potuto p

muna uia

il

carico di nettare quel luogo

ài

portato ftlenUdmente
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con animo neramente regio, che non

gli

era tanto auanzato

chehaueffe pò*

,

tuta àfucff>efe<queftolai;orofdre,ne mdnteneruifì poi co^fuoi in guardia

Conte

di

li

.

Telofajunque che era flato prima chiamato auaro,e mifero,e codar*

éojionando a Tacredi una buona fomma
re,acquijìò tal

di

argento} per poter queflo

effètto fa

nome ne feffercito^che n'era chiamato padre de faldati

uolgeùanogli animi per
mici molte uolte di

gli effètti

diuerfi 3 che

fi

ucdeuano

.

cofì fi

:

Si forzarono

ne=

i

1

dikurbare^o impedire queflo lauoroe coU ferro e cd'lfuo

co,ma ne furono fempre con loro gran danno

ributtati } efi trouarono

fnalmen

te ftrettifiimo d^ogni intorno VafiedioAlCafiianochefiuedeua hauere perfo

il

fuo primo figliuolo^ parte rattoppante tagliato a pezzi Vcffercito,che gliue=
niua in foccorfo,e perduti i fuoi principali Capitani, coH fiore de la guardia,
che e^fo in Antiochia baueua>e che inoflri ne per fyauento

lungo tempo lafciauano Vaffedw,chiefe per certi dì

,

ne pcrfaflidio di

la tregua,e

U

ottenne,dicen

do che queflo era come un principio del douerfi arrendere di corto.

E cofìCco*

me fé fuffe fattafra lorola pace)i noftri andauano Uberamente ne la
Turchi con tutti quelli
(come uuok

di dentro ufciuano

nelcampo no&ro* Era

città

,

e

i

in Antiochia

maggior parte de i fcrittorQun certo Pirro nobile , ò cittadino

la

che fuffe,ò paefano,e dinatione

Turco , ilqude

diede quefìa città in potere de

Cbriftianu Mail Vefcouo di Tiro uuol,che faceffe il tutto Hemirfèrro cittadi=

no

di

Antiochia

,

e

Chrifliano.maCanceliiero del Cafiiano>e de la famiglia di

3enizetri,chein linguanoflra umidire tanto, quanto armati di lorica&o&ui
difiimulando

k,cheun

il

grande odiojhehaueua nel cuore contra Turchi,sdegnatofòr*

certo nobilipmo

Turco gli

haueffe fatto

fua moglie,percheuedeua à mal termine

mancamento ne Vhonore

Cagiano , deliberò

le cofe del

di dare

U fua patria con tutta la guardia Turchefca ée ui era dentro,in potere
}

uri. E

uolendo ciò fare,fciel\e fra tutti

la fua città

il

i

Latini

Boemudo fdlo, p dare à

il

de no
lui

de

famaM ualor di lui. Perle

poffeffo,moffo effo da la merauigliofa

cotinoue rotte^haucua

M

Cagiano hauute era ridotta

la

guardia de Turchi à

pochifiimiìonde era egli forzato à darne buona parte deharco anco à cittadini,

dicedo loro, che

il

pericolo era coune,e che

U maefia de l'Q riente,^

1

città de

Capitani de

priuare de

le

le

CCCL

gnaua , che

il

X

.

le

piunobi»

altri luoghi de lacit,

guardie del continouo, ne poteuano fare

ogni cofa queUi pochi Turchi , ui erano auanzatì $
le

Europa ìnuidiofx de

dignitaloro

VAjìa.Egli haueua à guardare la raccattanti

tà,baueuaà tenere in più parti

dare

la

auidi de lefue ricchezze,erano partiti da lepoueree

tnifere loro contrade,per faccheggiare,e
li

i

fi

doueuano anco guars

torri con tanto circuito dì muraglia

Cagiano fi feruiffe de'

cittadini

.

Era

, in

modo che Ufo*

toccata ad Hemirfèrro la

torre chiamata de le due fareUe,pr effo una picchia portaM che accrebbe lapri

ma
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di coftuij

Mentre 3 chefì mena

il

per

n^

UH.

mesfifi praticò molto fecretamente la cofa\

fidi

tempo in lungo

come

affrettandoli la occafione 3 fi intende

CorbanaSatrapaderimp.diPerfìahdUtuafattoun grofiisfimo efferato

di

quate nationi erano in quel Imperio f&ggette 3 psr uenire 4 [occorrere Antio*
chia-.

De/ quale foccorfo hebbe nuoua

tempo de

la

tregua uenutada

le

il

Gasfìano,e

parole 4

i

mani 3 ammazzò

le

m d€ wfiri,per*

che lodajfe al cieloi Capitani Latini,®* eglilodauapiu ifuoiCapitani

cbi.Ver hqual tumultui noftri 3 che era-nane la

città- fi

po3 e quelli di dentro,che erano fuori,fi ritirarono
fio rotta

tregua. 1 nofiri intefo

la

fofteciti di quello

che haueffero

Ciare,che era tenuto

il

À

faldati fuoijVun de quali

in

Tur*

ritirarono tofionel

coiti

Antiochia^ ne fu per quz

foccoìfocofi potente,che al nemico ueniua,

il

domto fare, fecero confeglio. Stefano Conte

di

più fauia e prudente Capitano de feffercito,per cagio*

ne di indiftofitìone fi era ritratto in Aleffandri4,nm in quella de l'Egitto cofi

famofa

,

ma

in quella di

Soria

che era preffo

,

confini di Antiochia

i

ui erano f eco andati da quattro mila fanti. Efifcfyicauaediceua
fuffe ritirato più

na refiata

la

,

che egli

e

fi

per paura,che perche fuffe a niun conto infcrmo.Vi era ape

terza parte de Venerato nofiro,che altri ne erano di ogni gmfa\

Dkeuano dunque,

morti, altri fi trouauano affenti.

V efferato

,

anditi ad incontrare

Vajfedio,® haurebbono hauuto
ro dirimente mosfhfarebbono

che fé fufferacon tutto

Corbana, baurebbono
tefto

efii

il

fciolto

a quefta città

Cascano àlefyaUe.E fé non fi fuffe*

fiati gli afj'ediati,e farebbono uilmcte

difame 3 e uinti co gra lor biafmo e uergogna,seza che'l nemico pur

morti

isfìdraffeil

J

ftrro.Cbefe bauefiero diuifo

l

effercito,e ^Ui,che fuffero refiati 3 e cfli che fuffe

yo andati,farebbono fiati pochi e deboli,®

una facile uittoria.Métre

atti

à dare 4 ?u inimìco 3 et 4 l'altro

na fi fanno dìtqì in una cofa

cfce

cofi

dubbia rifolue*

re 3 Boemunda,che haueua prima tenuto quel trattato de la città fecreto,®occul
to 4 tutti'jloho3 difft

,

una facile firada di hauere Antiochia

dore 3 ne fèrita,ne pericolo uoftrcychefe uoi darete à
il

poffeffo di quefia città,fra

duo d'i

ui

in

manofenza fu*

me,® 4 miei in perpetuo

farò uedere, che

ella è

tremo noi con tutto V efferato andare luti ai incontrare

il

mia:® alhora pò

nemico

,

che uiene

4

difènfarelacittà,delaqualenoi hauremo già prima hauuto uittoria. Tutti
concedettero

monda folo,
hauernefolo

4 Boemundo quanto egli dimandaua

,

fuora che

il

che diceua, che douehauetiano tutti tanto faticato,

Boemundo

il

premio

cotrarioaffentiuano,e pregauano

n 4 qualìiq, modo

fi

.

Ma tutti glialtri

3 che

Conte

Ka*

non douem

merauigliofamente al

}

il

cotelé

Boemudo,c haueffero douuto p alhd

fuffe potuto rimediare

à fatti loro.Boemìido duc$ fefecrje

1

tamete inteder ad Ylemirfèrro^h era già il tepo di motivare co gli effètti

promeffeionde egli,p

le

fue

nopmtdÌMUr ingmv i nofiri mUò un fuo figlio $
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Capitanane ò lefue genti

mente di notte,à quella hora,che era con Vamico conuenuta ,à

la torre

tacita*

che egli

fapeua,che co&ui hauea in guardia.Ma no uifu tofto egli ricettato iitro,pche
il

Capitano de

la

guardia de Turchi,che no fi fìiaui talmete de! cittaiini,che no

haueffe anche egli uoluto

il

meno

tutto uedere,efiritrouauafyeffo,quandoefii

psnfauinolor fopra 7 era perauentura a punto àqueUa hora uenuto à uifitare

que&a torre, e

[aiutato cor tefemente Hemirftrro,e lodatolo,che fteffe uigilante

dqueltempo,Veffortò a continouare diligentemente,e fèdelmete

montaffero

un

er

certo

la

guardia,et

A Ihora furono toito calate le [cale giu,perche ui
inojlri,il primole monto fu la muraglia, er animò gli altri,fu

a

andofii uia

uifitar gli altri.

Lombardo chiamato PaganoMontati dunque

molti per più [cale fu,

effendorottala porticeUa che quitti era,entrarono tutti gli altri foldati, e

i

Capitani dentro.E quando fu giorno fi trouò tutta la muraglia in potere de no

ftrùDa principio quelli de la città temettero,che non fi fuffero i Turchi congitt
rati ad

ammazzare tutti loro,cr a por fuoco a le cafe. Quando poi uidero la

città prefa

da i no&ri,fi foUeuarono medefimamente,dubbitando che Turchi no

haueffero pofia a (angue e fuoco Antiochia
torgli la gloria diquefta uittoria.l

,

per làfciarla à noftri deferta

Turchi al rumore,che

la citta

, e

era perfajno

potendo (accorrere, e temendo dei cittadini, e de no&ri Latini, fé ne ritiraro
no la maggior parte ne la rocca*,gli altri mentre che fuggono chi qu àjchi là, fu

rono

tutti tagliati

pezzuLe cafe,ek famiglie de Turchi furono preda de no

à

jlri,che per lo sdegno,che

ancorahaueuano grande netcuore,non la per donaro

no,ne à donne,nefanciuUi,eui furono anco alcuni cittadini morti, chi per erro
te,chiperche uolfealfacco ofiarcVurono dunque imorti da

X *mila,ela prt

da fu grande,ericca.Vu:preJ4 Antiochia da nojlri,Vultimo di Maggio,effendo
fiata affediatapoco

chi dt,con fino

a

D

men diottomefi.Vi fu ritrouato dentro da mangiare p pò
.

cauaUi,cbe erano di tanto gran numero auanzati. il Caf*
y

fìano la ifcampb per alhora fuggédo,mamentre che egli uecchio,tta(u per que

monti girando per faluarfi,fu da

i

Soriani ammazzato.il (uo figliuolo

Senfa

dolo giouane,efrefco,fu più de&ro àia fuga, e quel dì ifteffo s'incontrò con

Corbana,ilquale per no

lafciarfi

il

nemico à dietro,tetò di togliere à Balduino

Edeffa»e ui flette alcuni dì combattendola,dubbitando poi,che fra quefìo

zo non fi perdeffe Antiochia,cnde pareua,che pendeffe la eftettaticne
quefta imprefajfenza hauer nuUa fatto,fi moffe,e era giunto già

mez

di tutta

XXX

glia lunge di Antiochia,quando incontratofi con Senfadolo intefe la ria

.

mi

noueU

Ude la prefa di quella città. Ma perche coftui gli diceua anco, che larocca fi
teneua per li Turchi, e che chriftianibenche in apparenza uincitori,fi troua*

no nondimeno in penuria di

tutte

U co(et e fi potemno perciò molto firingere e
dal*
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di la pirte di 'dentro,* di quelli di fuori3 affai più che non hueuino gii

pò pirimentc ne

li

ampigni

più aperta

e

pkm,e dipoi

monte 3 e nel monte ifteffo3 per potere tmndire ne

me s'è detto di fopra 3 è molto eminente ì
due 3 efraquefiedue

monterò
paiono

uaUe nel mezzo» Li cima

udita

ad Oriente è più baffa 3 e piani ne la fui fommita 3 e molto comodai- pafcoli
Piarne

:

la altra uolta

fat;

ne le radici anco del

la roccifoccorfo.il

li cittì , e cofi biforcato , che

1

erte cime ui è uri 'altra

efii

Antiochi il dìfeguete3 accam

to co'l loro affedio3fì moffe Corbana, e giunto in

be

di

ai Occidente è molto più altane uà a finire molto acuta

E fu quejiafommita è una rocca natunlmente3 e per opera di mano fòr tifimi,
agrezza CF erturd,

che non uifìpuo ne da Oriente 3 ne dafettentrione per la

che ui hi 3montare:da la parte d'Occidente uifìfale per un buffetto coUe3 efaci
le ertOjche la

fi

mUe che ui

può andare ne la cittì, fé no

Onde da questa parte

molto ne alta 3 ne ampia.

è, rio è

è chi

il

uieti.

Qjuefia rocca può riceuer foccorfo

c&rinftco di quella parte 3 ì laquale è effa fuperiore 3 e difènfa

fomentare

il

nemico 3 che fuffe ne

li

àttiche ì temerene.

bene 3 mafenza nulla farui fi ritirarono a dietro,le fecero
trincien dinanzhperche non poteffe

nirglifopra.Non era

fatti

li

guardiane ui

I

;

er

ì

è atta più

nostri la tentarono

berte

unfòffo con

um

era dentro 3 ufcire3 e ue=

a nojlriimprouifa3 ne incogmtala uenuta diCorbx

na 3 perche Vhaueuano molto auanti intefo di attiui3 e da

le

fentineUe3 e foie lo*

roiefu di tanta importanza queffma notte 3 e quel uno Uemirfèrro3 che fé non

fbaueua ì quel modo Antiochia in mano 3 ben

fi

uedeua3che il dìfeguente deue

umo andare tutti i nostri a filo difoaddieqm&aeraftaUla caufa di
re

tndimento.Li rocca quando uide le bandiere de Perfiani3 toife animo , e i

il

er

notivi per noneffererinchiujì

affediatidentro^fi forzarono di ritenere le

fteUi 3 ele monitioni 3ehehaueUino gii prima fatte
che

il

cct

affedkndoliatthma perche

nemico le uoleua per fe^in un tempo jieffo furono i nojiri datutteìe par

ti affaliti 3

per

acceleri

le

da la roccaM i coUi3 dal piano3 ma la più fiera zuffa era quella „ che

afteUi fìficeua,ogri'unmeniua le mani3 no fifìimaua la mortelo che le

firite 3 non ui eratempo da refoirare 3 nonche da ripofarjì iftinchi 3 ò ritirarfi in

faluo i fèritioigni cofa mirano

i

Barhari3 ogni cofa girano3ogni cofa affittano*

Volendo Qottofredo ufcirfuoraju ributtato a dietroAl Conte di Fiandra hi*
uendo carico di difinfare quél cajieUo

,

del qualehaueua hauutocura

Kamondo auanti Vaffedio 3 il diftnsò con gran fatica infìno ì la feura
parendoli poi di non potere piumantenerh ,ui attaccò

il fuoco ,

il

Conte

notte , e

e ritirofii co*

fuoi ìfaluamento ne la cittì.Tuttoil reitomedefìmimente3 che eri fuori de
cittì

uenne in potere di Corbina3 ò che egli

il

U

prendeffe3 ò che i nosìri Vahban*

donaffero3nonfoerando di più poter difènfarloie uennero in maggior timore
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a; quelli ogni poca prouigicne di uittouagjie hi*

&<tud4 mantenerli fin chefuffe lor uenuto ilfoccorfo de Perfiani,fe non ermo

doM i noilri non haueuano fé no perpochifiimo tempo da mangiare,

traditala
e

non haueuano feeranza diefferefoccorfi, trouandofi

cofidi lungo da cafa lo

ro.A punto dunque come fé i nofhihaueffero di certo perduto,e doueffero
re tutti

di

corto tagliati

Àpezzi>GuigHdmoMaifuiUa , cfce haueua

di Boemundo fermagliele Guido TruffeUofi calarono giù per
notte con una funere giunti a, la armata difiero,che

rotti E perche Perfìani,à

do che non potèfero

la

i

effe

la forett*

muraglia di

la

nodri erano fiati uinti e

armata e

mandare

la citta

Vun Valtro aiutoficero una buona parte de Venerato loro andare

la uolta

de

la marinaci Capitani de l'armata quafi certi de lauittoria del nemico, e dubbi*

tandodi non potere flore in quelli mari pcuri,aizarono toùo

le

ancore. Accadi

de anco,che emendo con molta anfta gimto,doppo molte giornate

Giara fu
ni

le

, il

Conte

di

prouintie de Vlmp.Greco,^ udito, che Aleflioera in filomelo?

andò kritrouarlo,doue tojìo giunfe anco il TrufeUo.V imperatore, che

w

deua tutto il monito inarme,per non cedere a Latini ne la gloria de la difrnpo
ne de

la fède chrifiiana,haueua raccolto

un grande esercito de* fuoi.

E con quo

fio efferato s'era anco unito Guidone fratello di Boemundo,che ueniuacon nu&

uè genti

d'italia

,

e con altri Principi Latinhperfoccorrere

i

noftri in Boria,

Mentre dunque che Alefio ftaua molto auido di fapere a che termine fi
no

lecefe di Antiocbia,uolendofare partire

le

trotti

fue genti,rejlò molto fyauent*

to quando uidde ritornarfi di Scria a dietroil Conte di Ciare, che haueua nos
piedi perfona fauifima,e ricchifima,e che egli haueua uifio,
%li altri Capitani Latini,haueua

il

cfce

nel cocilio de

primo luogo di autorita,e di maefia fargli

dtruìl Trufie\\o,à) 'ancora era accompagnato da quel timor con che haueua la
feiata Antiocbia,dictua che in

modo haueuano

i

poteua più con uerita dire3che erano efi {lati i

do efio

s'era

p

noftri prefa quefia citt à,che fi
traditi,e

i

prep,percio che qua

eftrema necefiu tolto uia da quatta chiara rouina,non ui era di

too Antiochia recato un pane, ne pranza

di

hauerne da niun canterofi fi tro

uauano prettamente a$ediati,e chiùfi d'ogni intorno da quel cofi famofo Capi
tanode Perpani,e da cop potente cr innumerabile esercito. Ben erauero quet
hchecoflui cop accconciamente diceua }fe òegli Vhauefe dettolo fufk fiato
io àpne,che quato era maggiore
ilfoccorfo de l'imp.Ma

il

tot

bifogno,tato fufé douuto efere più predo

Guido fratello di Boemudo,che uedea che tutta quefta

era uiltÀdicojlcro,che haueuano fuggédo abadonati gValtri,ne li ripredem, e

rìmprouerauagli

la lor

codardia>L'lmp.quado udì tutte queftecofe, nonuoUe

porre 4 rifcHù U fuc cofefloridwt intiere co

U mzzQ chexoumU9

ò dubbio

fi
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fé almaco de' nofiri' perche hauendo

de Latini,hora che

il

tempo

ini.

tolte

ti«

Tarme con gran feeranzdytf k gara

e la fortuna altro

li

cofegliauano,altro partito pre-

detta^ li pareua di batter affai fattojbaueffe potuto
Ile cofé fue diftnfare
fé
da Turchiuincitori,e non uenire a termine di bifognare codurre le fue cittì de.

VAfìa nela Bulgaria p non
fio lafciè

lafciarle

Akf

preda del nemico. Et a questo modo

Vimprefa prima che la cominciaffe+con gran lode de no&ri,cbe abado

dà

nati da ifuoi &efii,e da gli altrùfecero più di queUo,che
poteua da forzale
fi

confeglio

bumano

Il conte di

affrettar e,e uinfero tutte le difficultae necefiita de mortali*

Ciare fu da

tacciatoci che fatto
quifiò

i

Capitani no fai d'ogni forte di biafmo,e di ignominia

unnuouo effercito,poco doppo laimprefa di Hierufalé,ac

non minor gloria di ualor bellicose

ne ueggendofi da

le

di fagocitai di

prudenza. Guido*

qué

genti de Vlmp.abandonato, dubbitando di poffare con

fuoi pochi auontUdehberò di affrettare fin chefuffe più accertato de

cofe di

le

Boemundo il fratello An quejìo mezzo i no&ri fiirouorono in gran pericolo in
Antiocbia,e poco mancò,che come era que&a città uenuta in potere de noftri*,
cefi fi perdeffe,e uenifie

con tutte

le genti,che

dentro uieranojn potere de

bariyperebe a la feconda guardia fé ne uennero

con

le

fcale ai

i

Bar

nemici tacitamente k montare

una torre3 che era uicina k quella,onie erano f aliti i na&ri, e uè

ne erano già montati

XXX. fsnzd

ui guordauano, quando

efiere fentiti da

i

noftri negligenti, che

Uenrico Afca da MofieRano , che focena impreco l&

guardidfud,accortofene,uicorfetoftoccn due fuoi parenti Troncone, Sigima,
rojfacédo dare noce k gli altroché foccorreffero , pche la citta era prefa da que

{kaparte.Ba ogni banda dunque quifolofi.concorreua.E perche
uento

in

de nofiri k quella horanon andafie Corbana k tentare altri

queùojfra

luochi de la

muragUa,i nostri Capitani perche per (occorrere ad un luogo non fi abando*
nafieilrefto,fi compartirono,®*

andarono prouedendo ,e mirando

il

tutto

4

torno.Turono morti quelli pochi,ehe erano montati fui muroje cacciati uia gli
altroché gUfeguiuanOie ricuperatala torre.E tutto il refiante di quella
tes'attefe
doli

k fare buone guardie,perche

bauer macatoyoco k no efiere

diquefiifimilipericoli 3 edi
fiituttì

tutti flauano attoniti di

tutti fiati tagliati

nóu

quelcafo,pare

k pezzùOnde dubbitodo

non efiereMraiitùò per negligenza

di pochi poa

k fìl di jfrada,chiedeuano aperto fatto tfarmedoue fi fufie potuto

il

uè

ro ualore mofirare.Yu dunque mandato uno Araldo k tentare fepoteuano gli

mbafeiatori nofiri andare ficuri k parlare k Corbana»E

cofi ui furono

poi

mi

iatidue,?ietro Vhcremita,Gr Uerluino.Cojiuifapeua bela lingnaturchefea*

E

Pietro intrepidamente parlo pr efio quel Satrapa,e diftnsò la parte ebrietà

m,iiccnio9 chefe s'bwud k difettare queftacotefa loro conte leggi bumane,
.
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dittine

j&

Ahtiochin 3 e quanto haueuano i noftri in quefia guerra acquietato,

tutto era già {tato de l'Imperio de chriftiani 3 e che da cVera fiata Antiochia da

San Fietro liberata una uolta dalfalfo culto de glildolùfempre era ftata chri
ftiana 3 e che ihora era ftata tolta di

mano a TurchUera fiata nel fuo privino

effere refa\e non ui era cagione alcuna 3 perche ella doueffe da lafuafoda liber-

ta ritornare ne la feruttu de la fetta de Barbari . Cfee fé tra le arme non ui haue

uà a ualere

il

ricetto de

le

leggi 3 ede lagiufiitia 3 chiefe Herluino3 che

fi

bauef*

prouafra lor del uero ualor,et ò cobatteffe effo a colpo a colpo co qua
fé a fare
luncp de Capitani Latini fi haueffe egli faputo eleggeremo fé gli fuffe piaciuta
battaglia di più perfoneMuefjc eletto più

numero defuoi Capitani, or fattili

con altrettanti chrifiiani affrontare^ pure efferato con effircitoin campa-

gna
che

<ì

il

tutte

arme.Corbana che era

picciolo di

uincitore haueua ad imporre

fapeuano 3 ò fingeuano nofapere

le

corposa di gran fririto, rifyofe

leggUe che

i

Latini già uinti 3 poi che non

lorocalamita } nohaurebbono a uoglialoro,

la

eletta àfefiefii la

maniera de la mortele esfì haurebbono uoluta farei

egli deliberauadi

mandare incatenati k l'imperatore di Verfia i Capitani de no

ftrt 3 che forzati

le

da

la

miferiale pouerta loro,haueuano co/i fiaccamente moffe

arme in ne V Orienterà do che egli fecondo le leggi

ciuto lifoffefne

,

T?erfiane 3 e cerne più pia

haueffe determinatole che gli altri foldati non gli

ui finche non glieli recaffe la fame

uerebbe tronchi e

perche

tolti di

mezzo morti

terra queUi 3 che più piaciuti

che difgratiati alberi 3 e graui a

la

terrai al

uokua

catti

auanti,e che alhora anco ne ha

cielo.

li

fuffero,

non altrwente

Quando furono poi quefte

parole refirite 4 Capitani noftrUGottofiedo non uoUe,cbefi faceffero al

uoU

to dei'efferato intendere,per non fi>auentarli. Menandofi dunque per alcuni

pochi dì raffedio in lungo3 accrebbe la fame,& djjdli una pigra lentezza i cuo
ri de' noftrncon tanta meftìtia e lutto 3 che a tutti rincrefceua iluiuere. Si fìctua

no

rinchiufi in cafa ifoldati3 e

non uoleuano ufcirefuori,ne ui giouauano

pitanUne comandamenti che gli fi facefferomper che afyettauano

la

i

Cd

morte ò dal

fèrro inimico(che haurebbono più toftouoluto)ò dalafame,chc patena a per*

fone ualorofe più mifera 3 e più indegna manieradi morte

dungue di tutti i Baroni Latini3 mentre chele cofe
-nano da quefte difjìculta 3 fu dato
doìilquale

in molti luoghi

fu

gouerno

il

fuoco per

di

Ver confentimento

Antiochia non fi if briga

e la bacchetta del tutto a

ueggendo non potere fare ufeire fuori

minaccine con autorita 3 ne con

affai

il

.

i

Boemun*

faldati da le fianze ne con

rifletto, ne con promeffedi bene,fi attaccare

la città 3 e

perche nacque a cafo un certo uento

3

che

a queftopropofito3fi arfero da duo mila cafe.E cofi furono foldati fòr
i

zati ad ufeir fuori. Accade anco una cofa3 che da una tanta difreratìone recò ai

ttndfommaatttgrezzd ino&rUCofi ne

le

guerre fi uolgonofailmente le cofe,
e da
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119

che non haurebbehuomo ne anco

,

battuto ardire di defiderare,ò di prometterfìme è cofd 3 cbe più penetri

cuore

il

de Ubuomo,che la religione.e fé s'ha qui A fare da noi congietiura del udore dì
>

uino,nons acconueniua a mortali in tempomai calamitofo filtrare Valuto diuinoypiu che bora in quefto. Egli ufcirono pubicamente degni e fanti fìcerdoti*
t con molta fantita affermavano e diceuano3 cbe era lor ftato la notte aitanti in
uìjlone impojio,che baueffero douuto auifare

Capitante gli altri foldati

,

che

ilfignore Iddio era con loroype peccati loro [degnato*? perche hauendo con

aU

i

1

trefòrze,che con

humane uinto e rotto Sohmano,poco fìfufferodi quejiofer*

uigio celefie ricordatile

meno riuerenti ne grati [e ne fuffero poi con nofiro

fi

gnoremofiri,percio che effendo flato da principio que&o efferato, come uno
conuento di fanti religiofì,Vhaueuano poiprofanato,empiendolo

di

donne Bar*

bare,e giacendoli con effeloro,e facendoti indifferentemente ogni male

perdo uoleua Vira diuina con la fame,con Vaffedio,
morte punirlUfe

efii

non ritornauano a miglior uita.Ondefe uoleuano

re celere placare,bifognaua piagnere

Pietro facerdote

di

e con la paura de la

il

;

e che

uicim
il

furo

peccato loro,digiunare,econftfiarfi

Marfeglia diceua,cbe

il

i

medefìmoera a fé andato pe'l cuo

re,e per fare fède a quefìo che egli diceua e foggiunfe,che egli haueua hauuto
in ui(ìone,e gli era fiato diuinaméte mofiro

il

luogo ne la chiefa di San Pietro

,

douejìaua altamente [otterrà nafcojialalancia,chehaueua paffatoil cofiato
di

nofiro fìgnore fu la crocea che era bagnata ancora di quel facrofanto fan*

g«e,e questa darebbe a chrijiiani il trionfò^ e la uittoria contra gli infedeli.

fendo co ftui recato in publico parlaméto
to dal

Legato Apojiolico

lo. Fatto

il

diffe il

giuramento, confermò efieruero quantohauea det

dunque celebrare folennemente la Mejfa,ne andarono co gran riuerc

zaàquel luogo,che queflo

faceriote diceua t e cauandofi molto fotterra ,uifu

trouata la lanciaci che la moltitudine alzò

un gran grido di religione,e di pia

cere.E ne fu ringratiato noftro fìgnore , e chiejioh bumilmente foccorfo
bandito

il

digiuno per tre giorni,e quello,che per

uentò religiofo e fanto per farfi in honore di

XX V

I

11

.

di

.

F»

penuria era necefiario,di*
fi

confidarono

tolj ero tutti le

arme.

.

A.

Ne gli fi

meno a torno pè'l campo,chefi facefieroi Capitani , dicendo

che iddio era con loro 3fe
i

la

Dio , e tutti

Giugno con grande allegrezza

cerdoti andauano

i

Ef

medefimo,^ effendoghene di

non meno fidanza baueuano in lui,che ne

le

deftrelo

ro armatele che poi che nofiro fìgnore uoleua efiere lor Capitano , andafierora
arditamente a la zuffa3 pche nonfiaua la uittoria pofta ne la moltitudine,ò net

l

ualore degli buomini,ma ne lauolonta di iddio
quella fanta lancia

empiendo

di fanta

fitan de la rocca ueggendod*

quelli

.

il

Legato del Papa portaué

pranza gli animi di tutti.ll Turco co*

erto luogo i nofiri prepararfi perla batté
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%lia3 nefèfegno k Corbami fecondo che haueuano già prima appuntato injìe*

we.I nofiriper non lafciare fola lacittà 3 che già uedeuano 3 che

il

nemico era

per efferuitoftofopra 3 ui lanciarono il Conte Kdmotidoin guardia conle fue
genti 3 tutti gli altri ben per tempo lamdtinaufcìronofuoriì& era perauentu

va à quel tempo un gran caldo,ma a pena ufcirono
dal cieloìa rugiada in molto

le

portele uiddero

cadere

maggior copia delfolito 3 il che fu da no&ri

come per una pioggia diuina.Ondenon meno diede a corpuche d

tolto,

gli animi fòr

1

za,quafi che iddio fuffe co nojlri. Di che accorili Capitani accrefceuano que*
fia credenza con molte uehementi parole 3 e diceuano,che esfi haueuano a

com*

battere co 'Barbari più uolte uinti, e ehe maggior fdegno e rabbia haueuano

àlbora nel fatto d'arme di Bitinia,ches'baueuanouifta prefafugli occhi loro

Hicea con le mogli 3 e co* figli loro 3 e pure uintiageuolmente gfchaueuaw.
ra,che
te

esjì

haueuano non j oh cacciato

il

Turco deVAfìa 3 che è

di

Ho

qua dal mon

Tauro 3 ma gfi haueuano anco tolto nobilifiime città olira VEufrate 3 haueua il

Re loro che jiaua deie arme noftre j^auentato 3 mandato

a uedere di ricupera*
1

re Antiochia co affedio.Ma che temendo questi Perfiani di affrontarli co chri
fliani

no&m,ne haueuano prima mandato in lungo

uemre a uedere
ritirati fui

le

il'tempo nonjapendo come

badiere mftre 3e poi che giunti ui erano, s'erano per paura

monii3 pcr potere in un bifogno fcampare fuggedo periuoghi a no

firi Latini incogntti^machei paefani in gratta deluincitore gii torrebbcno

paffo3 e

il

no nefcampmbbe niuno. Efoggiungemno 3 che nonfolamente doueua

no i noftri hauere feeranza di uimere9 ma ui erano anco necefikati 3 trouandofì
lungedale patrie

cofi di

loro,rinchiufi con cofi alti monti da terra, e fuora di

ognifyeranza di armata per mare3 fenzahauer che mangiare,* non potendoli
difènfarela muragliajesfi co

le

deftre loro

no fi difènfauano fuori ne la

batta

glia.Que&o fiero fyrone de la necesfita animò mirabilmente coloro Merano
da fé ftesfiaccefi,eualorofisfimi.E

di più

uè liftigneua

mfterauano3 cioè di douerefare prigioni,??

incatenare

Satrapi,* di douere guadagnare le ricchezze grandi

&

il

premio grande che

i

Soldani3 i Califi, ei

infinite

de

i

Regni

e

de gii ìmperij più ricchhche fòrti de l'Oriente Venfauano anco che effendo da
.

VOccidétee dal Settentrione partiti fignoreggiarebbono a quantoèalSol de
VOriétefoggetto7 onie ne ritornarebbono poi
mogli e
lebrati

figli loro 3 che

tutti gloriojì, ricchi , e lieti

a

le

nefarebbonofoknnifiiinafiftaìnefarebbonoancopoice

p fempre co fomma gloria da

i

po&tri.

Ogni nationeera dipi* delfuo

proprio ornameto e ualore eccitataci Angli,iScoti3 iDani dai ualor beUicd
che in quella etàcredeuano lafciarfì ogn 'altro

po3 e

di

animo3 che haueuano

a,

dietro,da la gagliardia di cor»

ai lor patrio cielo e terra

mare la morte.l Germani erano fainti da
face* co quefto altiero titolo piu

lieti,*

la gloria del

confòrme3 e dal poco

più wbrofi di queUo^ch'erano*

À fra
cefi
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cefi dccrefced ànimo

rza

II IT.

ecceUezd de lor mdggìori3 e l'hduere tate co/c

la nobiltà et

prof^eramete oprate pAd religione cbriftidnd.Gli Italiani fi menauano pcuor
Vantichalor gloriale l'hauere fìgnoreggiatoe date giale leggi- al modo. Ogni

un duqì era feronatoà mostrare quel dì

ti

fuo gra udore da

le

proprie3 e doim

fòche lodifue.Corbana no ceffaua meno d'accèdere ifuoi k bèfare, inalzando

V antico imperio di Verfia 3 cr

al cielo
fi

e trofèi

,

ualor de Turchi nobilitati co tanti trio

il

et auilédoi noftri 3 che eoe gente

gnodeluiuere

paffati in

pouera erano da l'Europa p bifos

Ajid 3 e ch'erano quafi recati k niete di quel numero »

che gidcobdttè có'lsolimano in Bitinid^e che k quelli pochi 3 che recati n'era»

noverano già cadute quelle prime fòrze,quel primo ardire, pche hauedo prefm
co quel primo impeto l'Afia minore3fi credeuano hauer
$ 'erano potuti accorgere che no era nullariftetto

k

la

gra cofafatto3 che ben

gradezza del

retto de

mefi i

a

imprefdettegli auazaua. Mojlraua che effendo fiati otto

nostri

U

l'affe

diod'Antiochid 3 no Vhaurebbono n'amo prefa>fe no ui fuffe 3ato il tradimèto*

Md che hords'haueua Xmofirare
pche ne

la

Bitinh no ui era fiata

doue qui noui erano folaméte

le

il

ualor uerojlcbe no era prima più accaduto^

la

uera nobilta3 e le uere fòrze de Verfuni, lk

nationi couicine 3 e cofèderate de la Ferfia 3 ma i

più intinti piufideli3 et amici de l'imp.ifleffo di Verfiacàduceuano quefio in*

pouera

uitto 3 ricco,generofo,fòrte 3 e copiofifiimoeffercito 3 cotra gete

, afflitta?

fqualida 3 morta difame 3 che no folaméte erano pochi 3 e deboli 3 ma degenerati an
co molto ddquelli 3 che

prima ne l'Afta

in quefìaimprefa

à

pacarono. Animati

y&aguifa da l'und parte 3 e dd V altra gli efferciti 3 drizzarono lefquadre 7 Vgo

V es
fcouod' Anicio guidò l'ultima fchìerd dietro al magno Vgone e portauafeco U
ne

fi

tolfe

il

corno finifiro de

Boemudo* Ademaro il

la battaglia>il defiro

}

Ucia facra,ne laquale fìfyeraua e cofidaua molto in quefio fatto d'arme.
fredohebbe l'ultima fchieradieh'o k Boemundo.ll
di

hebhero carico de lafchiera di

Duca

di

Gotto

f$ormanid 3 e Tacre

mezzo 'Prima che fi attdecaffe il fatto d'arme

Corband madò und elettdfquddrddicdUdUi, pche cobbattendoft affaghffero
thifliani da dietro. Diche accorti

gnia

i

noflri tolfero da tutte le fchiere

una compi

p cidfcuna 3e fattoui capitano Keginald e da Vencfa3 il mudarono coirà c@

loro. Già

era mefcolata la battagliale

i

Verfiani ui

uémro tutti infìemej ne co

pari isfòrzo 3 ma calarono giù nel deflro corno de noflri 3 ch''era più al

no.Bomundo
ri

i

ricordadofi de la uittoria fauutdcgid ne la Bitinla di

p mezzo del ualor fuo 3 e parUolì che p un certo

ito co' fuoi

mote uid

qMÈi Barbe

deflinofì trouaffe effo

jlode l'efferato pofto in bette fperaze

p Vdrdir di

il

nemico

co'l

m

cofiuhfifìaudfaldo nel'orM

ne fuo,no folaméte aftettaio quafi una certa uittcrid dd queUd parte 3
ileuare

oppo

4 quefio primo impeto de Turchi,fj?infegenerofdmente auati.ll

ma p fot

mouerfìesfi ? che fiado dhora quieto lifuffeuenutodaudti é

tòt Uff<tltQ,BQemdo,cGe

fé

tutto il modo armato fuffe

%ato ì uèd$rs ch tutta
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DELLE COSE
lo sforzo

di quefto fatto d'arme

non fi poteua qui celar

FRANCIA

DI

hauefieeglifopra

le fue fratte

uilta,etappareua eoe in chiara luce

la

ualorofifiimamente.Fiu moriuano de Barbariche de noftri:

no de noflri era più che
tettano con la

il

molto de i nemici

hauutó, e perche

il

ualore,cobattei

ma ogni poco dannumero pò

quali effendofenz*

, i

morte e ferite loro,non che con altro , fiancare e debilitare

3

ro de noftri.Effenio dunque per

la

il

fèr-

lunga battaglia fianco queflo primo [qua-

drone de chrifiiani } e perciò rimettendofi a dietrojl nemico più feroce* terri*

Alhora Gottofredo cominciò k muouere

bilefrinfe auantn

re di fianco kVerfiani,che tanto afiringeuano et

le

genti fue, per di

urtauanoBoemundo.Mi Cor

bana,che teneua già prefia a quefto effetto un'altra gra partede' fuoi,gli

dò tofto con tanto impeto innanzhche

i

farfi.E perche era gikla terza fchiera de Ferfiani in punto,econ

piegate per muouerfi quando haueffere uifto muouere
dire di muouerfi

il

Duca

gio.i Barbari finalmente

e per

il

gran caldo

del

di

man

noftri hebbero molto che fare k difen*
le

bandiere

noftrunon hebbero ar

ì

Normannia 3 e Tancredi ,dubbitando di non far peg

ueggiendo

i

mezzo giorno

gii uenuta con molta fierezza

noftri giafianéi, è perle pefanti arme,
,

moffero anco l'altra lorfcbien,

er eu

luogo del Vefcouo di Anicio»

la battaglia al

Vgone erail manco trauagliato ,per truouarfi più de gli altri di lungo e di
Corbame dal monte.ll perche i Trancefi,che con cofiuimilitauano 3 defiderofi,
CT

accefì di truouarfi in più fólta, e più fiera zuffa,

ritromffero nelamaggiordifficultk del fatto
rotta

il

nemico 3 che haueuano bauuto dinanzi

,

di

efdegnandofi che non

arme

,

fi

hauendogiapoftoin

deliberauatto di andare

r ere Reginaldotchecombatteacon quelli ualenticauaUi} a ciò che

fé

hauefferouinto da quella parte,nonfufferopotutiandare k dare fu

a foccor
i

nemici

le fratte

de

noftri: quando tccomlando un Cauattiero, che chiede lor foccorfo nel defiro

cornOipercheiion poteuanohormai più foftenereVimpetoBoemundo 3e Gotto»
fredo. mutando

dietro

il

dunque penfiero

i

trancefi andarondd affaltaredalaparte

di

corno finiftro de Perfiani,i quali confidandófi nel cophfolor numero,

volgono k l'una parte e? k

1

l'altra de noftri iiuifo.Labattaglia'era

fifiimiìnonuifiuedeudhuomopóltYon&dnziogtfunmofiraua

il

fanguino

ualorede

k

fuadeftra,e Ugenerofitkdel fuo animo. Vuceifione era grande per tutto,

ognicofifiempìua di corpi morti.non

fi

uedeua altroché furore, che rabbia,

cheimpeto,chefetedifangue:lauittoriaeradubbid,lafreranzaandauaconli

paura k torno

Keginaldo

.

fi

trouaua molto aftrttto dalacauatteria nemica,

er in gran pericolo. E fono alcuni che
quefticaualli,che

dicono

,

che

il

S olimanoeraCapitano di

non fi poteuanoqueftiBarbariuincere 3fe non

col braccio

dh

uino.Baldrko Vefcouo de Dolenfiyche fu in quefti tempi, fcriue,hauere egli
intefo ix coloro

,

che fi ritromrono in quefto fatto di

amache gli nemici uiit*
rotti
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LIBRO

tzi

HIT.

ro tre Capitini ài Affretto più che humano unire foprd cauaUi bianchi, e condii
re ài que* luoghi più erti

fattezza

un grojfo efferato d'un medefimo habito , e d'una

i

i

Barbari ne più forzale più uedere. Onde tutti fèauen

pofero tojio in fuga, Quefto è ben ch\aro,che Ccrbana,che era fiate un

tati fi
cofi

gran terrore de nofiri,<o" era uenuto prima per difènfare Antiochia 3 e poi

per ricuperarla,fice attaccare
fto effètto

il

fuoco À molta paglia

douere ritirarfi

fu

la

prima

a,

La cauaUeria dunque

.

ritirar fi al

nalmente in fuga

.

monte 3 doue a poco a poco fi ritirauano anco

la

mici

,

.

Morirono

,

d'arme più di cento mila de

in quefto fatto

camdi carichi con gran copia di uittouaglie
menti pieni

di

ogni forte di ricchezza

3

e

fé

la

guardiane dentro

ui era

,

3

.

furono

3

e

fi

i

ne*

efuronoritrouati gli alloggia*
.

lidi feguentela

refe a patti, che

poteffe [ecura*

andarfi con Dio doue più piacciuto

li

fuf

Negotiandofipoidaquefti Capitani chriflianidi quello, che fidoueua

fare, uinfé

il

Conte Ramondo,chefimandaffe una nobilifiimA ambafeiaria

in Co&antinopoli
tutti gli

haueuano

,

er

co'l

queita imprefa,fuori

parendoli

,

offriffe

Antiochia a l'imperatore

,

poi che

giuramento promeffo di dargli quanto fi acquiftajfe

cl?c

Hierufalem

.

Vi andò dunque

Alefiio non uolfe quefta città accettare, ò perche ben

fua,che egli non haueua lor feruati

i

il

magno

V gone

dittaffe la

li

.

in

Et

confidenza

patti,ne foccorfigli in tante calamita,dop

pò la prefa di Nicea, òpur perche dubbitaffe

di qualche inganno, che

Vun e Val

tro ha tocco ifcrittori.Noi ci induciamo a crederebbe apendo l'imperatore,
f
che Kotmundohaueua cofi fòrte parte in Antiochia, che per fuo mezzo s'era

prefa,non ui uolfe por bocca.Li chiefero anco i no&ri

,

che haueffe uoluto egli

da per quefia imprefa torre,e non lafciarla mai fin che nol'haueffe a buo fin
fé
recata.E quetto,pche no fuffe paruto indegno ch'eglino fufie flato capo,ma ha
ueffe gli altri feguiti,et

fta

i

prefi da cinque mila

dihauere regio

rocca non hauenio piuffreranza difoccorfo

mente

fanti

i

che andauano molto più affai da le ar

de nofiri non piu 3 che da quattro mila

e

fopra 3

leggiera 3 e poteuano ^editamente cor»

rere 3 che nonpoteuano cofi fare inoftri

aggrauati

gli erano

tutti gli

gli pofero
fi*

Q_«e' monti furono lafalute di molti3 perche e

cauaUi Verfuni andauano molto a

,

che aftrignea tanto Reginaldo,

,

ma fyignendo fòrte auanti i noftri , che

altri ,

che haueua fatta a que

3

porre infieme, perche fuffe un fegno a fuoi 3 accadendo un bifogno

di

.

defire loro,

no&ri uifli,e fu creduto, che fufferò que*

martiri,San Giorgio,San Demetrio,e San Mercurio.E dico'w,che da albo*

ra in poi non hebbero

me

k

che moflrauanoii uolerfopra Turchi oprare

ifteffa,e

non furono fé non dd alcuni de

e che
iti

,

a cloche

haueffe egli

a fuo arbitrio e

laguerra,laquale haurebbono nondimeno uoluto

hauutofine
Cdlifit

i

,

,

tolta

che nonbaueffe

fin che fufiero (tati rouinati,e disfatti nofolamete

Solimi anco de l'Egitto,La

cofi ricca uittoria

,e defyo*

i

mai

Turchi,ma i

danna tata penuria di

hh
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DELLE COSE DI FRANCIA
tutte te cofebaueua recata

una tanta abondanza di ogni forte df ricchezza

campo noftro 3 che nonfolamente haueano queUo 3 che bifognma

nel

[e anco delitiofe 3

er

co'l

cojl

& fuperflue.Onde ogn'un

>

era riccho 3 ogn unfl

piacere del preferite fodisfaceuano ale paffate necefìita

repentina e gran mutatione

di qutfti

loro 3 ma co

temua felice,

Ma

daquctìa

eflremi 3 e del uiuere e del uefìire, ò

p
peMenza, che ne
tolfe dal mondo da L .mila huomini.Mori il Vefcouo di Ankio non tanto per
quefto comune morbo 3 quanto per inftrmita 3 che egli per lafaticha e {tanche z=
una

altra cagione 3 che fi fufie>nacque in Antiochia

cofì fatta

za di quefia guerra contraffa Egli dauati al fatto d'arme
re Vira diuina 3 e ne
e doppo

battaglia effortando

la

le

nel celebrare^ placa

con parole e con effempio gli altri

h uittoria in ringratiare folennemente

econfegrare

il

grande \ddio 3 <& in purgare
barba

chiefe,cbt erano fiate con ogni maniera difceleranza da

riprofanate,f\ mostrò
fi

e

Ademaro fìngolare 3 e diuino. Mentre

che egli dunq; non

rifcarmia , in cofa niuna appertinente a la religione 3 lafciò quefta uita,cy in

fiemeun gran

deflderio di fé

almondo,e ne fu da Vefferato 3 e da gli altri Capi

taniycome padre piantole ne fu perciò riputato

perche fi poteua crederebbe portando egli
era Stato efiinto

il

er

in morte,

uefiilo di quefia

ey

in uita felice j

fanta imprefa,ne

V imperio de Turchi,priuatodelafua potenzail Solimano ,

morto e rouinato

il

Cafìiano3 rotto e pojìo in fuga Corbana 3 tagliati a pezzi in

un folo fatto di orme più

di cento

mila VerfxanU e prefa e difènfata la rocca di

tuttoY Oriente Antiochia. Egli s'haueua ancora a fare Vimprefade VEgitto
cantra

il

Soldano^l Cahfashe non pareua

fi potenti gli

Egitìj,come era Slato

il

di

tanto momento,per non effere co

Turco 3 che haueuano i noùri uinto

gli Egittij s'ingegnauano di èfferefuperiorico la

do(coe

no

s'è detto di

fopra) mandati

gli

prudenza 3 e co

ambafciatori noslri con quelli del Solda

in Egitto per raffermar la legacontra

Turchi comnni

Stettero neceffariamente alcuni dì per ifyedire

il

inimtci, da principio

negotio,poi non ui dimoraua-

no contra lor uoglia,perche defìderauano disiare cr intendere bene
di quelle

Ma

.

la arte. Efié

la

natura

gentil de luoghi 3 ma M'ultimo erano come forzatamente ritenuti, fot

to colore di nuoue ifcufe fempre^perche gli Egittij fono aituta natione, e muta
bile facilmente

ad ogni uento 3 che

la

fortuna

foffi.

Afyettauano

guerra 3 per poterfi oprare fecondo3 che più ueduto baueffero
benché haueffero con

le

il

il

fine di quefta

bifogno

.

Onde

parole fatta co' nostri lega 3 non s'erano però punto

mof

1

fi

co fattuQuando poi uiddero Antiochia prefa 3 uinto Corbana con coji gran

xotia 3 e che

ta^ per

la

i

noftri benché uincitori erano ridotti

ro intiere forze goderfi il bel putto de
ui le

arme e

groffo

nondimeno per tante calami-

pestilenza a cofi poco numero 3 credendo facilmente potere con

la arte, vfciti

le

le

lo*

altrui fatiche deliberarono di oprar *

dunque e per mare e per terra da i loro

confini con

effercito^mmnol"eco infieme Legati mdrhch erano in potere
i

T0,e
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LIBRO UH.
ro,e gli

mo&rditdw d i Capitani de

in poter del
i

le

guardie di quelle àttiche erano ancorò

Turco.Et d quefto modo i

cittadini mofii da la religioe de nostri, e

Turchi che haueuano già fatta proua 3 che non erano

al

ualore de nostri Lati

foli uguali 3 dej^erandoji di potere e da nojiri,e da gli Egittij infume difènfar*

fi,ueniuano d cedere facilmente tutti

.

Nefolamente haueuano con quefia arte

gli Egittij recate in potere loro le terre ignob\li 3 ma

perche

il

V imperatore de Turchie

gli altri Satrapi

tutto,?? erano flati di Unta moietta

i

nuoui amici. il Capitano

di

ranno

di

noflri per

iftefftt*

che fìgnoreggiauano

riuersnza prcffo que popoli
i

stranieri 3 e da

le felici

i

,

fuoi Jiefii 3 tenuti in

una terra chiamata Bafarco s'era ribellato dal Ti

AUpia.Et erano V uno e V altro Turchi.E perche affai fi tsneua

ro 3 chefvffe douuto quel

di

lì

comincia

uittorie ogni dì acquistauano di

chii

Alapia andare con efferato [opra Hafarco,per uen

dicare quefia ribeUtone,ìl Capitano di quefia terra
citia e

,

1

e

rono,per quejle lor perdite 3 ad efferne e da

poco conto. Al contrario

Hierufalem anco

mandò

in

Edeffa a fare ami

legaccnBalduino,e mandogli un fuo figliuolo per ostagio

.

Effendopoi

af[ediato 3 màdò a nostri per aiuto,gli Oratori del quale 3 percbe fra questo

mez

Zo

,

egli

non fi perdeffe

di

era impostile d poterlo

animo, perche s'erano in modo prefì tutti i pafii
di cofa

che

alcuna auifare,attaccaronounalettera d la co*

da d'una palomhajhe s'haueuano già partendo portata di cafa 3 e poila lafciarc

no uia andare. Et a quefia guifa auifato colui fi diftfefi'a tanto egregiamen=
te 3 fin che fé intefe,che

i

Rd=

noflri erano già co^l foccorfo da preffo. il Conte

monlo,Boemmdo 3 e Gottofredo dprieghi

di

Balduino andauano a [occorrere

cofiui 3 tutti lieti per hauer occafìcne di tenere le loro genti in effercitio 3 e cauar
le

da quello ammorbato aria di Antiochia.il Tiranno lafciò Vaffedio } e uetme X

porre gli aguati in luogo opportuno per opprimere i nostri. Ondeuenuti qui
ui d

le

mila 3 e

mani la battaglia fra loro fu grande3perche
i

nemici

-Cdpitd.no di

XL

.

mila,de quali

i

nostri erano cfd

XXX

X. mila ne furono tagliati d pezzi

Rafano uenne in contra d

i

nostri

,

Qu,el

e Ufi rallegrò de la uittoridy

ringhiandoli anco molto 3 e facendoli magnifìchi doni3 e ponendop tutto ne
mani de noftri.Ma egli non fi poteuanoi Latini fidare

in

modo deld

fède de

T urchi che non fé ne fuffero douuto fempre guardar e3 e cercare dihduere
il

tutto in potere 3poi che gli Edeffani

istejii 3 che

le

esfi

erano chrijiianU haueuano con

tra nostri male animo 3[\[entiudnooffif\ 3 cheBdlduino 3 alqudle haueuano dato
[e,e la città in potere 3 non fi feruiffe 3 e ne le cofe. publiche 3 e nele prtuate
[e

non de Erancefi foli.Vareud anco loro di effere da

dgguudti3 cbe delcontinouofe ne ueniudno

di

ld

[uè ,

moltitudine de nojìri

Antiochia in Edeffa 3 e non [e ne

partiuano mai
non colmi di grandi prefenti3 %r honori. 1 1 perche i più nobili
fé
de la città congiurdrono di fare ò e\li a qudknque modo potefiero,morire Bai*

hh
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DELLE COSE
iuìno 3 ò di eftorlo k

le infìdie

difopra 3 che haueuano

FRANCIA

DI

de Turchi.Bdld quel Turco 3 ddl qudle s'è

detto

nofìri hauuta SororgìaÀiceud publicdmente effcre odia

i

7

to ddifuoi 3 per hauere fatta co Latini dmicitid 3 echedubbitaud fòrte di non ef

feme un giorno morto per
non idre k

qualche uid3 e

noftri la roccd 3 che

dudnzdta

cfce

k

ciò

gli erd 3

non uedtud altro rimedio,fé

cr effo dnddrfene

con

k mo=

gliele co* figli dd hdbbitare in Edeffd.Fdtto tutto queiìo intendere Jl Balduino
il

pregò 3 che pdrendoli3 ueniffe k torre

il

Ufud roccd3 e

poffeffo de

1

quel pericolo grande 3 che egli de fuo Hesfì temeud

fi

doueffetdnto de Turchi fidar e 3 ui

cipdli 3 i quali

Balduino toito ui andò >

.

entrare^duentdto dd

et uolendo in quella roccd infyugnabile

mdndò dentro

lo cduaffe dd

X

non

gli amici 3 che

iMfuoi nobili 3 e prin

1

furono tcfio dd Baia prefh e pofti in cdtend . Tdnto fu Balduina

dd preffo k perdere ld

uitd.

Biceud Bald, che

effo

non njìituirebbe mdi

quefti

Irdncefìfe non lifxrendeud Sororgid.Di cbe difyerato 3 e colericoBaldumofe

ne ritornò in Edeffd doue hduuto notitid de
titche ui pdrticipdUdno 3 poifd intendere

ld ccngiurd,ftce

k Gilberto di Cidre

3

morire

ck

tutti quel

hdueud fatto

gouerndtordi Scrorgid 3 qtto che haueffe douutofdre.Co&ui intefola uolotd del

neud kfdrecorrdridfin preffoldroccd di Bald 3 hauendo prima pò
fii in comodo luogo iui preffo gli aguati.ll Turco ck uedeud efferli tolto ddua
pddrone,fe

gli occhi

il

bestiame 3 con molto sdegno efcefuori 3 e tanto è

de ldbdttdglid,che fi troua nel

mezzo

desiderio

3

di quetti 3 che

teneud

di loro

cemozzdre

capo k gli dltri due 3 che reitati ui euno. Verche dunque

irato fòrte Baia jc
fé ne fuggirono efcamparo uid 3 di che

de Turchi erd in poco conto 3 fu cdfkigdto fecondo ilfuo merito. Balduco

cochehduendo promeffodiuenirfeneconlamoglie3 ecó'
Hdeffd 3 fempre

ld

menaua con nucue ifcufe

in

tate le cofe di Edeffd 3 e foccorfo

il

figli

lungo,Venuto

terede noftri3 pdgò con la uitail fatto di que&o fuo

CT

te 3 e ui

il

egli

dunque

in

pò

Couernatore di Hdfarcofe ne ritornarono

pdldgio 3 che eraftdto del

teneuabuone guardie.Gli

fède

Tur*

ad babitarein

Umano dncord in dub

bio di quetto 3 chefìdoueudfdre di queita cittk,Boemundo haued prefd

Conte Rdwondo

ld

cofì dubbio animo Rdffet?

ìCdpitdni mitri in Antìccbia3 onde eran primd partiti 3 e

il

p
Bd

non uoUe per prezzo niuno render gli 3 md indi a poco

tempo qudttro
il

che hd

de gli dguati fenzd dccorgerfene3 dcue

de fei nobili de fuoi3 i quali furono cambiati con altri fei
ld prigioni3 glijttri fei

il

atiri

Cafkno 3 con

ld

U rcccd3

pcrtd del pò

Capitanile non uoleuano ne Vuno ne

Vdltrooffèndere 3 ecbe defìderduanocbe amendue fi fuferonel reftodi queftd

imprefd mojìrifoUicitijìspmùfupfedeudno

ld

lorfentézd. Ne gid per queitoji

reitdua di fdre fempre proua del udlore loro3 perche

il

Conte Rdmondo pdrten

dogiunfe in und giorndtdcó'fuoi dd Albdrid terra molto fdmofa3 e buona
1

hautoldfolo co

!

3

&

fèauenterUin poter fuo3 la tenne come cofa propria 9 euipo
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LIBRO
fé

per Vefcouo un

nife

ugualmente

Noumbre

la iurìfditwne

e la pejie era

,

Marra fòrte;e nobile

e

,

Onde piacque a

.

Conte Ramondo

e Tancredi tolfero quefta imprefa
fi, andò alcuni dì in lungo la

feco, co'I quale fi di=

lafignoria di quefla citÙ.Gia s'accofìaua

mdncata

città.ll

ti*

IIII*

Ndrbona , che anddUd

certo Pietro da

.

, \l

Ccntedi Eiandra,Eufìatw,

Ma diftnfmdofì udentemente

i

Marren*

cofa,enonfiuedeuacome fujfedouuta riufcire

bene,quandofopragiugnendo Boemundo e co'l ualore,e con
ftaterra,àfòrzd'E perche

il

la arte

prefe que*

Contedi Tolofa Kamondo uoleua , che quefta

Nar

terra fuffe unita,e [oggetta con Albaria,che egli ibaueua con Vietro da

bonadiuifa

mundo ne

,

mentre che gli

Capitani fanno [opra di ciò confeglio

altri

Boe=

,

uiene in Antiochia uolando,e cacciata uiala guardia che uiteneua

Kamodo,prefe

il

palagio,e la porta del pote>e diuéne affoluta,& intìeraméte

AntiochiSfignore, eoe prima era chiamato Vrinape diTaràto3 cofi uol

di tutta

fé

il

andare [opra

noftri di

effer

mag

poi chiamato Vrincìpe d'Antiochia^ sezd uolere ufurparfi altro

gior3 ne più odiofo titolo.ln quefìo tèpo morìilVefcouo d' Araufìo,pfona fanta,
'

et in uitd 3

w

imprefa per

in morte. L'efferato fìado di
le cotétioni de'

mala uoglia,e sdegnadofi che questa

Capitani andaffe à pderfi,poj'ero fuoco a Marrane

filabrufciarono,eminacciaudnodidouerjt creare un nuouo Capitano
haueffe militato per Chrifto

re
,

un

dì

foldati teneuano la caufa di

dò a fare

Boemundo più

C C CX L

Duca di Normanma

fenicia,

.

che

nostri

Barbari tentarono
di

e

,

disfimulando

mila fanti

.

la

di corgli in

loro, e col fangue

il

ciò che fi fufie

,

pu

conefeendo, chei

che da

il

dolore an=

fé ftefii lifx

guadagnò una gran preda

Tancrt

.

furono tofìo dietro, %r andandola uolta de la

non haueuauo cauaUi

Et effendo un pezzo corfi per
I

,

giufla

X

Kamondo

Hamata , er Emifa buone città , perche non

, li

pra

cauaUi

gli

fecero copia e mercato de

tado
i

non per gli appetiti propij,à

con aria fu quel de nemici con

offtrfero, e con
di , e'/

e

,

potuto ritornare ne l'Occidente Al conte

che

,

le

a,

lor cofe

bafìanzd

gli fi brufeiaffe

a molto uil prezzo
,

.

con*

ne comprarono qui più di mille*

contrada fra terra,ritomarono a

aguato perflrada

pagarono.

il

Onde per*

,

E uolendo i

la

marina

-

ma lo inganno cadde fc»
ncjlri battagliare

An=

tarado,fopragiunfe la notte , quelli de lo terra affaliti da un gran fyauento del

mak,che.era per uenirgli j opra, con gran filentiolafgombrarono quella not
te tutti

.

Onde lamatinatrouarono incerile porte aperte, eia

di habbitatori

perche

i

preffo

i

,ma piena di tutte le ricchezze,

che

noftri partendo poi nonui lafciarono guardia alcuna

Barbari laoccuparono e fortificarono

.

città

uacud

fi fanno dimandare.

Andò

,

Ma

non molto ap*

poi Venerato no?

Srofopra Arce,kqual terra era al Tiranno di Tripoli foggettajhe teneua in
;

ceppi da

CC, de

1

noftri,che erano pati per uarijcafiprefi*

Historia delle cose di Francia -299-

Ma

perche non

e

DELLE COSE

FRANCIA

DI

poterò nel primo impeto prendere quefta terrari rejiò

durò molto più

affedio } che

zo i

Cdp\tani,che

di

raua chefuffe

cdpo de

le

uerfo

il

in

X

ndJungeìZ.

.

fi

dóueffe foretto alcuno temer e,fi partirono tut
citta

poftafu

dare da quefld
prigione,

io

, e

li

cittì

fu impofìo

dimdrind

,

(tato Arcicorfaro >

e perche

md fu a

do a noflri

perfauorire

&

mari

,

che (

come

era poi uenuto nela Cilicia a quefta

le cofe

de Latinizzerà ingegnato di cac-

Gouernatore Greco , cheui erd,ui erd (tato fatto

il

quefìo tempo a prieghi delCdpitdno

Gottoft-edo Ubera*

che nauigaffe con la fua armata quelle maxine giocan-

,

nocendo

di

nemico

a iUuflre 0''K.l
,

l

k

miglid dd Antiocbid>e che fok in tutta Sorid erd a l'impera

hìbbiamo detto)era
,

k di

k hmeud,perche queùa cittì pd

tare Greco foggettd,e ui erd alhord prigione Vunerio dd Bolognd

fanti cruciata

lo

mez=

Antiochia,kfcidndoui Boemundo perche

Febraro 3 e neuennero toko in SeUucid

fine di

Tolofa a

cofede l'Oriente,?? ammonitolo ebe fieffein cernei

lo,pèrche da quefld parte non
ti

di

queUo } che s'era fyerato prima. In qUe&o

fi trouauano

fènfdffe con queUainduflria } concheacquiflata
il

Conte

il

>

I

.

.

Poi ne andarono

noftri a Gabulla citta

miglialontana daLaodkea.il Gouernator

che ui era,era Bgittio,e uè Vhaueuano

dunque Rallentato per

i

3

la uenuta de

Cahfa^l Soldano pofìo Coflui
Capitani, k quali non baueua potuto
il

fuo

.

Antiochia reftftereiprometteua loro uiu certdfommad'oro,perche fé nefuffe
ro quietamente andati con Diojiauutotchehaueffero anco da mangiare I no=
.

{tri

non uoleudnoldfcidrfì

il

nemico a left>aUe 3 neuoleuanofoffrire

,

che egli

marcii perche il Gouematore mandò fecretamente buona qua

potere nulla

in

tita di oro al

C onte Ramondo} perche haueffecon qualche^rtefdtti

dietro,ò uolti dltroue

i

ritornare

Cdpitdni Ldtini.Si fydrfe dunque unauoce finta

Verfuni haueuano fatto in fin da V ultime

parti de

V Oriente un

k

che

,

grofìifìimo ef=

fercito,quanto haueffèro mai fatto primate che già ne ueniudno e fi accoftaua*
riOyper effere co noflri

le

a

le

manUOnde bifognaua lafciare i noftrique&e picelo

imprese fare un corpo gagliardo,per potere a quefto impeto oftare.Ma dn

ddti ne gli alloggiamoti di Rdmondojì trouò onde erd quefld fdlfa
td,e con che arte.Onde ne diuentò queito

faldati priuati noflri.

nuoua

ufei

Conte più odiofo,& A Baroni, er a

Anzi quel (acerdote di Marfeglia

di fare ritrouare lafanta lancia,folamente perche era

,

che era ftato autore

compagno del Conte

Tolofa,per cumulare fopra coftui nuouo odio,cominciarono ad accufarlo di

di

ma

le chriftiano,e di

hduere fìnto qudnto gid detto hdueud.Onde coflui per purgdr

/i(er erd

k pdftwne delf\gnore)in prefenzd di tutto Veffercito ,

il

dì de

gliatofl ignudo con queUalanciafacra in mano paftò per

mezzo

ff>o*

d'un grande

àrdente fuoco,che fi pubicamente fare,& non ne hebbelefionealcuna.Maegli

fu lo fuetiturato oppreffo talmmteda

k calca grandetto concorrem, efcigne

m
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LIBRO
Udduantiperuedere

il

molti più dubbio queUo,che pareua,che hauefie già

de nojlri durò buona

muzze

XV

.

pezza ad Arce 3 e

mila

i

ti finalmente

il

,

lo fiato

Ma ejjendo

final*

cf ef

Veffercito,

diTripoh[ 3 con loquale s'intendeuano albani
reftitmti icdttiui. Ritorna*

àCCC.òd, CCCC *

non piu.Quejle cqfe a pena 3 che paffauano lafuperficie de

chi 3 non che penetraffero

ne?animo de noftri.Ma uenne

il

gli orec

appreffo un più liet&

armata de Genouefije Vene»

auifo 3 che ne le marine iui preffo 3 era giunta la

VimerioyZr

b<$

de la pace,cke esfi anco bUfmauano; e tra le altre co/è »

Califa diceua contentarfi 3 che chrifiiani entraffero

tiani 3e di

[card*

da V Egitto gli ambafciatori L.atini 3 nftrironoqueQo3che fatto

le conditioni

per uolta 3 e

h'ajjedio

.

che gli dcueffero pagare

pezzi d'oro Cojlantinopolitani 3 e uittouaglia per

Arce 3 e Biblo } e certe altre terre ignobili3 e furono

che

fuoco chiarito

di ufcire fuori.

noftri 3 impofero lor quefte leggi

s'attenuano da tutto
fi

ueuano>e

il

ui furono fatte alcune leggiere

col Gouernatore, che haueua ardire

mente uincitori

*4

i

1 1 1 1.

miracolone ne fu morto.Laquatmorteficeappreffodi,

Gouernatore di Berito daua loro a bonza la grafiti

per nonhauere danno alcuno da

i

nojlri Saccofiarono

dunque

i

,

nojlri a Sido*

ne 3 laquate citta nel tempo antico era fiata [aggetta à Tripolina bora haueua
ilfuo proprio Gouernatore 3 e perche non uenne ad in incontrare i nojlri niuno
iambafciatore di quefio luogo 3fu dato

il guaiìo

al

Contado , er tifando alcune

compagnie da quefia città furono tofio ributtate dentro
quefio luogo pareua che doueua

mente chi

la

a,

E perche

Vaffedio di

lunghe di gran fatica, e non di moltd im

imprefajo lanciarono infieme con alcune altre ca&eUa, e fé
Tolomaide 3 chefu chiamata da gli antichi A ce , er bora uolgdr*

portanza à tutta
ne uennero

effere

.

la

chiama Accone3 chi Acri. il Gouernatore di quefta città die de

XX

le

di

doppo

che bauejferoi nostri prefa ììierufalem 3 ma quefia promeffia fu udna.ln

Ce fa-

uittouaglie à no&ri } promettendoh

di douerfì

arrendere

fica

.

rea di Valefiina fi fir murano tre giorni i nokri 3 e ui celebrarono le fifie di Paf

qua rofata 3 chefu

iXXiX.di Maggio. Poi entrarono in Kamula

haueuano i fuoi cittadini3 e la guardiane ui era dentro,abandonato y
ttarono piena di quanto bifogn ò

,

chela

e la ritro

à rinfrefcare 3 e mentenere f ejjèrc ito.Poi paf=

furono in Nicopoli,doue uennero gli ambafcidtori di Betleem à pregdrli humtl

mente 3 che baueffero uduto lor to&o foccorrere prima che
ro crudeltà hauejjero pofloin rouina e i cittadini
te uolte

i

ijlefii 3 e le

Barbari con

la lo=

chiefefacre 3 che tan

à fòrza (Coro haueuano da quefii empi e crudeli rifcofjo.Vi andò dun*

fie Tancredi^
brufciarne e

cofi

le

à tempo 3 che hauendogia

cofefacre

,

e le profane

i

, ejjò

Barbari il fuoco in mano pet
gliele uietò 3 percio che tutti

tadini de le città cbri&iane prefe da gli Egittij 3 erano

Latim 3 tenutida

cp Barbari per inimituB

quelli di

per

la

i

cit

uenutade no&ri

Uierufalemprincipalmm
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FRANCIA
à pagare per

te,e de gli altri luoghi intorno furono da principio forzati
Iute loro quanto più ciafcuno poteua

poi tutti quelli, che ò

e

,

la loro generofita faceua fofjpettUerano

dx.

il

la

ualor loro

lefuflanze loro priuati

,

fa
ò

,

e cacciati

farebbono flati anco morti

non, bau?fiero i Barbari
,
fé
dubbitati di non irritare maggiormente lo sdegno de noftri in quefta guerra.
poi da

Gli

la città , e ui

altri tutti

erano comefchiaui publicbi concernati diligentemente ,perche ha

uefiero douuto feruire a

i

lauori,che fi farebbono dóuuti fare nel loro afiedio

.

Tancredi fu ilprimo,checorfeinimicheuolmentefin prefio Hierufdlemte per*
che gli altri Capitani già s'accoftauano iandò ad incontrargli

a

la

prima uijia

di quefta fanta città 3fi gittarono in terra

io terreno calcato già da que fanti piedi del Signor noftro

efyafìano

rouinoHierufalem. Adriano poi

la rifece

Tutti

i

noftri

e ringratiando

,

grande lddio } che uè gli hauefie pure à fduamento condotti

V

.

bafdando quel fan=

.

Tito

il

^figliuolo di

non molto lunge da

le

rouine anticbejn modo,che monte Caluariojoue fu cruciftfio nostro fignore

,

èie era prima fuori ne borgbi,fi comprefé dentro lacittà } che da coftuiche la ri
L . mila Latini^ non ne
ftce,fu chiamata Elia . Erano nel campo noftro da

X

era quafìla metà atta à maneggiarele arme 3 cofì erano diminuite^ uenuteà

m

no lefquadre de noftri.Detro Hierufalé ui erattn gra numero dicobattenti,cè

no pareua3 che fi fufie he potuta afiediare intomo,p efiere da oriéte9 e da mezzo
giorno tutta fcofcefa. I noftri dunqi accaparono da

la

parte di tramo tana à que

Uo modcQottofredo fi tolfe có'fuoi il luogo più uicinojl cote di Fiadra gli ac
capò apprefio,e poi di mano

in

mano

il

Duca di Normania,e

T acredi.

Kamondofìcongiunfe à coftui inmodot cbe tirò una trinciera

di

ì l

conte

lungo di rim

petto àia porta 3 cbeera ad cccidete uolta. E tra coftui e la città uera una uaUè
nel

mezzo,che

debilitaua molto
1

monte una parte de fuoi.
noftri la città

3

il

ognifuo sfòrzo,per laqual cofa

trasferì nel

quinto giorno doppo la loro giunta afialironoi

e la pofero in tanto fyauento,cbe ì barbari forzati à lafciare le

fòrtezze,cbe fifaceuano di fuòri,con tanta paura fi rinchiufero dentro lemu
ra,chefe noftri baueffero hauute

cun dubbio impofio fine à tutta
gli alloggiamenti,??

re

le fcale,<cr le altre

il

le

fcale in punto,quel di hauerebbono fenzo ai

la imprefa. Si ritirarono fin preffo al tardo

di feguente

non fé haueua da attendere ad altroché à fa

machine neceffarie à

re più di fette miglialontano àfare
ui

i

la

battariàh perche bifognaua anda

legnijutti da

i

primi à gli ultimi à gara

andarono^ à tagliare er à portarli nel campo'. Onde fatto fra

un grande apparecchio di fcale,e

V affatto

à

la

à

di altre machine

muraglia con tanto impeto

,

mento di tempo da refcir are anemici» ne

e

da guerra

>

danno

pochi di
di

mwuo

caldezza^ che non dauano un mo*

efii

punto dormiuauo,mae quanta

arte,e quanta gagliardia haueuano,qui la moftrauano tutta

,

Ne tutto

quefto

ui
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;

L

B

I

R

ni gioub a punto,perchc ui fu tutto questo sfòrzo uano
{tri

con molto affanno

,

US

II II,

t)

k

Di che ftauanoi no*

.

perche èffendo in fin date ultime farti de la

Europa

paffatiin Afia 3 per ricuperare fólamentequefta città» e patitene perciò tante
fatiche , paffatine tanti,e cofì fieri fatti di

arme , efyarfoui tanto fangue 3paw

uà che hora che erano a V effètto principale mancaffelowrardire3ilMedere,U
forzala cojlanza>Egli

fi

ardente tempo de Vanno

,

pateua

affai difete

da

i

nojlri

, fi

er erano in paefe torrido , er

non haueuano onde torreVacquafe non da'unfol fónte
ùttì 3 e non correuafempre 3 ne.fempre era dolce

.

accefo } ~come perche

Siloejche.era preffo la

Gli.altri fónti

ni del paefe fra cinque miglia dilungo 3 uicorreuano fitibondi

genti difutili,comeifoldatidel

campo 3etantacraU fretta

er aneli tanto

e la contentione de

huominijra feflesfì 3 e de' cauaUi per uolere bere,che inturbidauane, rg? int

brattauano

il

maccherà più
ciò

ermo. affai di

nemko^fem era. dlcunowo&rodaicbriftia*

}ur\go 3 e guafliò impediti dal

gli

perche erail più

tutto. Onde perche
il

a farfi rigide

membra in

gettauano bocconi

fi

er

que'lh

infangati fu

terreno,cheVacqua,che fi inghiottiuano,* gliene ueniuano per
le

interiora*

loro con

Onde nafceua poi una paUidezz*

e torpore di

un mancamento di cuore,che haueuano 4 penatanta firz<t

dapoterfene ritornar* nel campo.l Capitani procuraron chefaffé portata co
utri acqua buona da

i

finti lontani e chiari nel

Kamondo una certa gara fra

campo

..

Uauendo Tancredi, <t

loro 3 a prieghi de* foldati fi riconciliarono infie

me.furono a piedi [calzi 3 riuerentifiimamente e consumile habito
nofiri tutti

uifitati

dai

que luoghi fantine erano fuora de lacittà 3 e fatta con molta folen-

nita 3 edeuotione cantare la

Meffapregaronomoltoil Signore iddioychehauef

f

fé uolutofoccorrergli3 e ne furono anco atte procefiionideuote.Erano

ÙGenos

uefiuenuti conia loro armatadl Zaffo,cheè un buon porto ,euicino4terra

fanta3 e ne eraCdpitano Guglielmo Ebriaco 3 CT noflro ftgnore, cheuedeua

bifognofìceche da unaincomoditanenafcefie unacomodita

,

il

perciò cheia^r-

•mata de gli Egitti], che fiaua inAfcalone3 partìper affaglire queUadé'<Geno*
Mefi,che
ti

non le era ne

di

numero di uaffel\i,ne di fòrze uguale Al perche fòrzd*

Genouefitolfero toSto da fu ilorólegni,quantouedeuano,cbefaceuadi bifo-

ignoperbattagliare Hierufdlem,e che

fi

poteua daloro fondure, e portare in

quel luogo,? pofiofuoco 4 uafcetilorofe neuennero tutti nelcampo noflro 9

perche queflUrano molto

tff>erti

diognimaniera di machine ,e

di fir omenti

da guerra3 emafiimamente per hattagliarcm&città.Ondencniafciarono coft
che fare per quefto effvtto,e quello,* chepiu attefero,fu di fare lunge dal co*
fretto del nemico una grantorr e di legno, che fi poteffe disfare, e rifare, per

condurla a pezzipoi nel campo noflro dinotte,o' accollarla fui fare del gior

no

<t

U muraglia. Unemiciflauanofaldhperche temndofi alcuni dì,aff>ettau4
ii
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foccorfd3 che cofi era conuenutofra

il

li

Satrapi "Barbarùe uolfe laforte3 che

una palomba [opra il campo nostro fit da unfaaruiero

talandofi giù fu dd noftri prefa3 e

le

u ritroudtd fotto le
f

V interprete diceua, che

ale

tain Arabico, che

lettd

foccorfo in ordine

lacittd dffediata Alche fé più [alleati

di ifyedirfi

p

per

onde

;affalita ,

una

lettera ferita

uidfìponeud

tutta

il

noftri3 che péfaron

i

quatohaueuanodfar prima che ^ftofoccorfo ueniffeAl nemico 3 cle

eraftato giaco nidchine dainoflri affalito,s'era d'ogni cofaneceffariaproui*
fto 3 e cotra i colpi de noftri ,hduednofiefé difuora
Ueli infòdrati,pcb^meno lepeoffe de

ró

il

Vdrme.e de

p

le

la

muraglia alcune jlole 3 e

mdchine de noftri offèndeffe

muro,ethaueano apparecchiati molti fuochi artificiati, e fiacchi pieni dijira

tìte,per gittarli

[opra i nofiri 3 e danneggiarli col fuoco da

giorno cominciarono
grande,e

le

uoci

i

noflri la

daVuna

terza uoltad battagliar

la

luga.A Valba

la citta Al

rumore era

parte,e daValtrdACapitaniciafcuno conduce

tifue d quella parte 3 che toccd gli erd deldmurdglid,e

le

del

gen

le

ftengono, animano

9

confortano d menareiemani,ne esfifì mojlranopunto pigri,ne lentùsi condii

cono

le

machine dudnti 3 efrd le altre

torre de Genouefì drizzata fu tofto

la

,

e

couerta dauanti di cuoi frefehi e bdgndti,perche non ui potere offèndere il fHo
coìlaqudl torre era di molti folari3 c? aperta da molti luochi dd fronte, per p&*

iere

i

nojiri con machine lanciare dentro ld

citta,

molte cofe offènfiue.

Ld bats

taglia era cruda e difterata, fifdceudno drgini e tumulettidi terrd e di legni

per dgguaghare 3 efare più fodo

mente

la torre auanti S'era la

mai tratta in fino
digiuno,ne

la

al

3 ii

terreno 3 onde fi (òffe potuta fyigner e

fecuu

V armeggiare fenzd

ripofo

zuffa e

la fatica

meriggine fi fentiud

ftanchezza3 ne

M faldamente

il

le feritela

ualore era paritari

1

l

il

de

gran caldo del dine

ne

la fete 3

il

funa parte3 e da V altra fi combatte*

animo

,

und

uguali,nefi uedeua ancora uantaggio fra Vuno3 e

fieffa

V altro

pranza , le

: i

fòrze;

nofìri penfauano

,

che no uincedo bifogndUd eoe uinti pdrtirfi uia ìela uittoria del nemico era no
lafciarfì prendere. Onde e co'l fèrro e

barbarì,per brufeidre

le

col fuoco fi combatteua oftinatamente,da

machine 3 e fretialmente

la

torre de Genouefi 3 e da

jiri,perfare cenere di quelle ftole,cT altre cofe 3 che perfaruani
ftri 3baueano

i

i

i

nò

no»

colpi de

barbari ftefefu la facciata di fuori del muro, e gli altri franano

apparecchiati con

kdequa per ifmorzare

nacque 3 e cominciò d foffiare fòrte da

le

la

fiamma.

Ma un uento , che d cafo.

feaUe de noftri,uerfo la faccia de

ne=

i

mici 3 accrebbe molto dchrijiiari Vardire,tal che d gara 3 e con maggior fiddtiz*

lanciauano dentro

il

quell? flole ftefe fui

fuoco, tlquale aiutato dal uento ageuolmente s'apprefe in

muro^ne ui poteuano i nemici co acqua ,ò

focconere3 percheil uapore de
fu

la

fin

muraglia,

tolto

il

il

che

la

altri argomenti

fiammati fumo non gli lafciaua flare férmi

non era d noftri nocumento alcuno

mmoi^Udifèfa, pianarono

tofto ?
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Veggendo i nos

cr agguagliarono

il

ter*

tmo9

LIBRO
e fècerota&rada per

Ytno

>

uano

i

nS

mi.

decorre al muro la torre

E quello

.

,chehaue*

Burberi in romita de^noflri apparecchiato ,fu cagione di fare più ageuol

mente prender e la città, perchehaueuano contra

la

torre de Genouejì driz-

zato fui muro un grande arbore di naue, eui haueuano appefo
fo un traue

,

che sbilanciandolo dentro

il

faceuano poi a guifa di uno ariete,

andare con Vun fuo capo à percuotere fuora de
firi

,

accoftandofì

trauer*

di

la

muraglia à

la torre de

3

no

Genouejì haueuano à l'incontro fatta prouigionedi fèrri

.

adunchi , e lunghi à queflo proposto

quando furono ben daprejfo tronca*

e

,

ronolafune, onde ftauail traue fojj>efo,e ftronlocon granflrepito cadere
giù

,

poialzatolo fu

la torre

,

neferono un ponte da

.

fronte de

il

un bifogno , per ponte . Quél traue dun=

conia fui fodezzifoftennecofi bene quefto pefo deltauolato, che

raglia del nemico

lore. 'EUiìatio

mano

in

A fòrza

,

che fu a gli altri noSiri unmerauigliofo ftettacolodiud*

fratello fu

il

il

fecondo agirli dietro, e poi molti

la

porta ,

er intromeffo dentro

Barbari per tutta la cittì,

fuggir'ono, per fafairfi, nel tempio

una fiera zuffa
ta città prefa

àfepellire

altri di

i

à

3

di

.

.

,

e

à purgare la città

te letame, e procefiioi,e fu fatta

perferuu

il

oratione

i

per lafalute del mondo

quiUita fatte cofe più che

Furono purgate anco

le chiefe

,fat-

Barbari,®* refa

la liberta

à

quelli

,

,

,

restituita la patria loro, e con

humane ,

er

i

una

perche haueffero per la religione

per una immortale

i

cit

che era

popolo di Hierufakm tutto ringratiò molto

lodarono

li

.

grafèma da tutti. Furono richiamati tutti

uri Capitani LatinUche glihaueffero

cr ornata

V efferato Fu fatta grande uc*

Baroni, e principali de quali fé ne
Salomone, doue fi rinouellò alquanto

Non fu perdonata lauita a niuno Ugittio E fu quefta'fan*
1111. di Luglio
li dì feguente non s'attefe ad altro , che

morti

itati tenuti

tutto

li

.

taiini,che erano ftati cacciati da

,

fi

mano . Vrefo a quejia guifa il muro da quefla parte,fu toftofaezzata

cifione de

pietà

li

,chehebbe ardire Gottojredodiejfereilprimoà paffarefu lamtt

jiefe fopra

no

muro

torre al

medefimamente era fatto dimodo,chefipoteuala fudparte di fopra

facilmente inchinare ,e ftenderfi in
<jue

la

,

no*

bella

per la

eterna ficurta e tran*

e che chiaramente luceffe in loro

una cer*

ta diuinita-ì poi che col loro incredibile ualore haueffero accrefeiuto le cofe

facre

,

refo al

nome Latino la
>

fuoicittaiini,é lfuo uero

antica fua gloria

,

er à quefta fanta

Re Chri&o.Tutti abbracciauano Vietro

patria

ì

rbcremita,

e lo loiauano meritamete al cielo,chiamaniolo padre,e felice ambafciatore,et

ef

fequutore di quejia fanta imprefa. Non Ufi fapeuano distaccare dal fìanco,il co
duceuano,il riduceuano,e no fi uedeuano fatij di accarezzarlo. La prima

gior cura,che hebbero

i

Re in Hitwfdlé.buk

noftri capitani,fu dì eleggere

tkttioe era

difficile

mag=

un ualorofo e chriftiano

àfarfi^che

tutti

n'erano ugual*
ii
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DELLE COSE DI FRANCIA
mente degni per la grandezza de gli <xnimi loro,e non

uedeud perde

fi fuf=
domito Vuno anteporre d Vdltro.Boue fiuede hoggiin quefid nofird età ta
fé
ta modefiia,ne cofìfincero petto,?? alienoda la cupidigia del regnarefdoue co

fi

[anta e

uaga cimlitd,e Unti tediti

di

mente

fi

Non fi uedeua

t

in quella fanti,

citù ne ambitione,ne andare pregandole fubornando per effere a quelfoUime
t bel titolo inalzato*Ver uolontadituttifu

pofio in

mo,e fauiflimo Re,haueua uenduto
to

queftaRegno fèontaneamente de

mano di Roberto nuca, di Normannia.Egli era figliuolo dimuittifii»

il fua co

fi

ricco,e nobile

a,

chi più ne

daua un Contado,?? impegna

Ducato, per militare in quejìafania impreft per

Chrifio.Onde s'egli fi fujfe ritornato d cafa fua,non haurebbe hauuto cofa fu*

\ibera.Mdundgrdnff>eranza, che

li fi

offirfe,li fece

que&o Regno perdere

perdo che uenedo fama che Guiglielmo Redi Angliafuo frdteUaerd morto
fenza
tiare

ftgli 3 li fece

cominciare

ì penfare di douerfi finita quefia imprefd, ritor-

inVonente^omedncatutti

gli altri penfauano.E

tiòquefiiPrincipt,perche Vhaueffero giudicato degno

per quefto egli ringra*
di

tanto, e foggiunfe,

Ma

che non mancaudfra lora,chi fuffe fiato di tanta maeftd degno.

fuo fratello

minore

3

.

che era recato in cafa

3 udito che

lem,fke fi>argerc un grido, che Roberto ne era ftato creato

queUa terra [anta antepofia d
tolfe la bdechet ta del

la

Regno di

Re, zrhaueua
Re

patria fua. Onde fatto effo da tutta Vlfola

Anglia.

1 1

perche fi troub Roberto fenzd que*

jio,efenZd quel Regno. Hor in Bierufalem raunato di nuouo

Capitan Gottofredo creato

nemico

era prefa Hierufa*

il

concilio ,.fu

il

Re di terra fanta,perche egli nonualeuafolamen»

te

con le arme,ma rìlconfeglio anco,?? era perfona chrijlianifkmd'.

fi

Vofferuano e riueriuano,peffer egli nato in ¥rancid,p effere fiato fuo padre

fauoritifiimo ne la corte del

Re,efu& Zio Vefcouo diVarigi,

F rancia»! Germani ilriputauanofuo,perhdutre egli
tori loro.Bd gli italiani era ance

e

I

arance

CanceUiero di

militato con gli

impera

ingrandiamo conto e riuerenzd tenuto,per

che Stefano zio di fua madre fuffe prima Rato Abbate di

Monte Capino,

e poi

T?apA di molta fantitd,benche non fuffe in quella dignità uiffo più che otto mefi:

ma mentre uiffe,con molta gloria reco la
tione di quella di

Roma,che ne era fiata

chiefa di

Milano ad obedienza tdeuo

CC. dnniribeUe.'E

dipiuhaueuaan

co Gottofredo ifteffo militato in Italia fetida bandiera de gli Imperatori di

GermanU,e uifi era confommamodefiid,e clemenza portato. Ver tutti quefii
rifletti

gue

,

dunque era fiato

e di tre patrie

cofiui in quefia fanta imprefa,come perfona di tre

ben uiftofempre da tutti

di quefto riff>etto,legàte

.

Onde haueua egli

co'l

Un

mezzo

molto in amore e beniuolenza queSle tre nationi , che

tome uarie di cofiumi?? dilingue,foleuano ben jf effo prima contendere dì paro
U,e motteggiarfi fieramente infieme.ìionmdìrcaudìn Uierufalem,

chi offirif*

fe t t
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IL

II

1*7

fe 9 édeffe quefto Regno,ui mancaua chi ùccettdffe e togliere, perche Gotto»

fiedonegòdi uolere togliere corona

di oro in quella città, dotte Vhdueffe

il

Sdludtore noftro portata di ft>ine*Li fu dunque data la potefia Regia fenza

»ome,CT

la

infegnx di Re. Egli uolfe per fuo compdgno Tancredi gran Capi

tano di guerra,e diegli Tiberiade con tutto
do,e
in

il

Balduinojun de

r

<%ialiera

recato

in

il

principato di Galilea ^Boernun^

Antiochia,? altro, iti Edeffa, perche

Europa partendo per queftdimprefa hdueuano giurato di non deporre fé

non in Hierufalem

le

arme,credend<mon effere fciolti dal giuramento,uennero

anche efii in quefla fantaxittd.Nonhaueuano gli Egittij ancor perfo Vctnimor

anzihdueuanoraitnato un tanto esercito in AfcaIone3 e de
jèderatijhenotterd Stato
i

le lor gentile di

co

anconin quefia crucciata, uifto maggiore Al perche

nojlri con qualche anfiafi pofera di

nuouo

in

punto

farejn quanto fi può con te fòrze humme prouedere
ierv-fhe benfiricordauano,che

il

,

ualore di pochi con

,

non lafciandoperò che
òdalfauore celere chie

U fidanza

del foccorfo

dìuino,haueuauinto un numero incredibile de Barbari. E uenuti k le mani. Va»
iuto del Signore iddio fimo&ròqui,piu che altrouemai,infauore de chriitia»

ni,perche uenendo con tanto animo iBarbari,checredeudno
hauefiero ne anco hattuto animo

di farli fi

,

che

i

k uijld,toRo che intefero

etetitiddechrifiianùcomeftoltiequafihdueffero dentro
nofiri con tanto fyauento e terrore fi pofero tofto

il

cuore

in fuga, che

i

nojlri

non

la uiuacita
il

fèrro de

nojlri ne

am=

mazzdrono più di cento mila ,& acquietarono tanta preda,quanta non haueutt
no mxi prima acqmùata,ancor che fi fuffe unita infume tutta quella de
uittoriepaffate di

le

tante

que&a imprefa. Poi [e ne ritornarono in Hierufalem: furono

aperte le chiefefante,cr effendofi

i

Capitani e gli altri faldati netti dal fangue

nemico,onde erano tutti bagnati, ginocchioni

confomma humilta cantauAno le

lode al fignore,che gli cumulale fempre uittorie kuittorie, e li deffe di potere^
7

fempre

di

nuouo de barbari trionfare. Mandarono molte lettere in Europa al

Pdpa,cr d gli

Re chri&iani,con mefii,che fapeffero questa gran ft&aracconta

re,e dire come haueuan&gia recata la guerra del Turco
ti

k fine,haueuano taglia

d pezzi tante migliaia di Egittij,pofto il giogo d Voriente,e. con effere fani

efrefehi tutti

i

nostri Capitani,? era ricuperato

il

Regnadi terra fanta,e refo

k k Chrifto. Ne la cittk di Roma,e ne gli altri chtiftianife ne fece gran fè$a9
fé

ne uifitarono da tutte le manieredi perfone le chiefe fante * ringratkndone

molto riuerentemente

il

Signore iddio tfenzd lafciare difacrificare con gran

folennita pertutto,e di fare quanto per una tanta fifia fi ricercaua. Gotto/re*

do conVaiuto di Tancredirifece Hierufalem inmolti luoghi, che era fiata gua
Udiefcoffddd i colpideli fomenti beÈici

,

coordinò i co&umi,e lauita de le

genti de Uc\ttdMepie§mi»chefifuffero douulQJlpiu che foffe fiato pofiibi*
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©ELLE COSE
ledccómoddYe o'dffuefdYe l

nò

nel fuo principato di

tedi Tolofd

DI

FRANCIA

U ciuiliù de? ncflri Latini. Boemundo fé ni Yitor

AntiocUd*Bdlduinò nel fuo contado di Edejfa.il con

Rumando fé ne andò

inSeìeucid,perche qui bdueua Ufciatd la

glie fud raccomandata algouernatore

Greco> che ui era* tutto il reflo de

ta fua dedicò* fyefé in perfeguitare

Barbari ne V Oriente. Tutti gli ditti

i

ronì* Cdpitdni Latini fé ne ritornarono in Ponete a
di ricchezze* d
fé

7

mo

ld ui

Bd

cafe loro pieni di glorid ,

un nobilisfimo effempio di ualore* di religione appo i pofleri,

noi cirecafiimomai in cuore di imitargli } come gli

ammiriamo ,

e giudichi**

mo degni d'eterna gloria.

DELLE COSE
L

I

B

DI

FRANCIA.

R O

V,

Auutd i nojiri UieYufalem*y dmplidto Vìmpe
rio oltrd VEufrate credeuanobauere già impo*.
(io fine

a queita fanta imprefa de

Ma Gottofredo , che

la cruciata *

era fauio, e uedeua che

Regni de Barbariche pareuano effere fiati
udlore de* nofiri

,

i

dal

eihinti* po&i a terra,potettd
1

nofdcilmenteful partire de nojiri

gire* leuarfifu con fteranza di
ritorndre neVdntico lor flato, e

ifìefiij>rifors

rihauerjì» e di

cfce ld

potenza

de chriftidni benché florida* di tdnte bdttdglie uittoriofd ì non poteua effere

lungd neVoriente,fenza hduere dnco

le

marine de

la

1

fefiion de que marini moffe con duo mila fanti e con

Soria in potere*

la

pof

C C C. cdUdUi*he hdue*

Ud (che erdpoco efferato a tdntodifegno)efe ne uenne a loppe*he chidmdno
horail Zdffo,per hduere quefòo porto uicino a Hierufakm.
tuta hauere foccorfo di gente* di uittouaglia di

merauigliofa celerità. ri fecee fortificò

ld

abbdttutd* disfdttd* li feruirono molto

&iani*hehduendoproudtdund uoltd

Onde

Europa in un

hdueffe

bifogno

,

pò

e con

citta* larocca*V era fiata dal nemico
in queilo

UuoroqueUi Soridni òri*

ld tirdnnide de gli infìdeli,fì

ingegndud*

no di non ritornami più,fé poteudno,E fu quefld cofa di tdntd importanza*he
tofto gli Afcaloniti*poco poi anco i Damafceni*he erano fcd terrd , uennero
k chiedere humilmente U pace*

ld

ottennero amendue qmfte citta, non perche

nefuffero degne* perche fi credeffe che ld haueffero douuta fantamente offerì

nare,mapche i noftri*hefi trouauxno

in penuria di tutte lecofe, poteffero fra

«fwe&j mezzo fermrfi iiUcomiita et abonianzd ài

Historia delle cose di Francia -308-

quefle ricchifiime, e co»

fiojc

LIBRO

1

V

piofecitid,e perche trouandofi fuor<t di

128

.

pdun di hauere cofv uicino

nemico ,

il

hiueffero potuto ritornare d coltiuarei terreni, che per le guerre paffate s'era

gidtralafcuto. Egli fece Gottofredo per
to

tempora

un publico bando determinare un cet

ilquale quel terreno 3 che non era da ifuoi padroni antichi cultiua=

to,poteffe effere di nuoui ftgnori

occupato^ giuiimente poffeduto. Diede an-

no tempo uno anno er un giomo{che tanto
la poffefilone de
1

afte

poderhche erano preffo

luoghi dfeguente anno,che fu nel

(redo d

XV

1

1

parue,che ba&afìe) d ritoglierjì

la città.

Ma nafeendo Upeflilenza

M C. de lafalute nofira, morì

di Luglio,ldfciando

.

li

in

Gotto*

d noflriun gran defiderio difese pref

fo i nemici anco una fanta memoria del fuo granualore.E poco auanti eri d ì.4
tini

di

utfaltn gran calamita anco accaduta, perciò ebe efiendo Gabriele fìgnóre

cr amico e confederato dè> noiìri, epprefio
Dafamano Satrapi Turco , chefé d Balduino foccorfoyil

Melitene cittì preffo l'Eufrate,

molto da

le

arme

di

quale potendo da Samofata 3 e da Edeffafoccorrerlo
foccorfo in lungo

Boemundo fi moffe toflo con le fue ualorofifiime genti,

incontrò có'l nemico per Strada, e come fuole

principalmente mojìrarelafui potenzi ju qui
dine uinto3 e furono

i

troppo ne menaud queflo

Kicorfe dunque cofluid Boemundo promettendoli di

.

effere fuo feudatario,

ma fé

,

il

U fortuna

ne

uenire in potere del nemico,che per la lunga zuffa gli uennero

ne

»

primi

le fòrze

meno,

la

protettone

di

Gabriele 3 e benché

il

Turcoflri*

y

gneffe molto fieramente
la

un

lafciò

gran copia de i nemici3 che gli erano intomo 3 oppreffo3 e fatto prigio»

Balduino tolfe pure poi

no per

guerre

noftrirotti,epoftiin fuga3 eBoemundo fattofi intorno

monte de morti 3 perche i Barbari il uoleuano prendere uiuo 3 non fi

t fu di la

le

ualore de pochi da la moltitn

uenuti

di

l

afiedio 3 per la uittoria poco auanti hauuta,

nondime*

Balduino fu forzato dUfciarlo con fuo danno e uer gogna

ìntefa poi Balduino la morte delfrateUo,fe ne uenne in Uierufalem
lafciare fenza fìgnore Eieffa 3 che pareua, che

«p de Litini3 haueife bifogno
fidenza,ui creò Conte

di

urt altro

,

e

per non

per effere uenuti di frefeo in

un fìgnore, che prefentialmente
Balduino di Burgo cittadino

ma

ui faceffe re*.

Remenfé , e fuo

parente.Era una certa gara fra Tancredi e Balduina , Onde perche Tancredi

fìirou&u hmer giurato,quando

tolfe

il

contado di Tiberiade,di effere feudati

rio di Gottofredo 3 no potendo recarfi in cuore di trouarfi

dque&o nuouo Re

foggetto, eoe al primo,che gliene era paruto degno,hauea fatto,rinczò quefto
coìitaio,e

teli

fene andò in Antiocbid,per prouedere d quello fiato del fuo panna-

Re Bettino creò Conte di Tiberiide Vgone da Fano perfona molto lU
E Tancredi fu come mandato dal cielo , riceuuto in Antiochia e

iuflre

,

gli fu intieramente dato

munio

rifeoffo

il

gouerno

del tutto in

iamnoM Bzmri

*

mino ,mentre non

Gottofredo non

fi
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Boe«

voluto fare
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Re in Hierufdlem.Onde n\rd fiato per quejid tdntdreligionete
nuto da tutti più funtore molto più gÌono/b,er altOyche qual fmoglid altro Re

chidmdre mai

del

mondo. Balduino fu dunque numerato il primo Redi questa j anta

città , e

Ara

la

prima imprefa che fèce,fu in Arabid,doue non habbitauano altroché gli

bi

paefanuche non hauendo determinate ftanze andauano uagando 3 e fermando

fi hora

Àquejloluogohora d quello con

le

lor tende. Quinci dunque

carono una gran preda di befliame 3 e di gente degni et

3e

ì

feffo

i

noftri re

fra liquali ui

era lamogliedunurtoTihrco 3 che offendo grauida fudancjlri pofta [opra

un cdmeb 3 ma perche nelfrettolofo ritorno de noftri cortei per
to 3 che era gid

li

dolori del

par

maturo pareuadie doueffeueniremeno 3 il Re laftce ifmontare

e fattole fare iui interra un letticciuolo de le uefle de le foglie

prì có'lfuomantOyicr.dndofìi uia 3 lafciandole una ferua di
fe 3 &uri'altra donna di quelle, ebe

menaua

cattiue

,

lei

,

nemicherà co=

perche la ferwf=

perchele J4ceffe ufficio di

oftetrice,& infume ancom camelo 3 cbehaueua parturito difiefco3 perche nu e
drifcedelfuoiatte ilbambinOtO' acquati unutre concerti frutti feluatichi in

un ceftopernudrimento deiddonnd.Vildrconelprimo impeto de noftri in quel
le folitudinituttofaduentdtofem erd

fuggito più a dentro,ritoltopoi

dmmo

e rannate infìememolt€ di quéle%enti fi moffe dietro 4 chriftiam per ricupe-

rare

ld

moglie fud con tutte

le dltre co/è

perdute.

dehdmino laritrouò colbambino alhormto 3

Qudndo egli poi nei mezzo

e co

Uferua 3 che.dddmenduefer

uiua3 attonito di meraviglia e di piacere fi firmale cofthehbe grato quefto atto
del

ReLatino 3 che ui fècefecretamente lega 3 e ldferuòfdntdmente 3 rendendoli

anco ampie gratieco'ltépo diqueflo atto 3 cheufato gli
to d uenìrnelild occdfione duanti. Era

il

hauedNegid ftettemol

magno vgone p la fua foprema libera

littuefelendidd uitdtàto nelcapoprimd€nefuffeprefdAntiochia,qudtopoi

an

dando ambafeiatore ad A leflioiuenutonein pouerta^nafoccorfo dd Francid di

damri 3 e dinuoue genti fene ritorndud nel campo de

noftri

fredoContediVendocino3 econVgonedd ~Lufignano

infime con Gotto

fratello di

Rdmmdo

Conte di Tolofd,e con Stéfdno Conte di Cidre,cheritorndUd per efìinguere
con nuouo ardire le macchie, chehdueua contrattene Vhonorefuo lafciando

i

1

noftrùCon cqfìoro uetme anco un dltro Stefano Contedi Borgognd ,

e Guelfo

"Duca diNorimbergd>Tutti quefticrdnouenutiàaltrddddi Cofidntinopoli, e
paffdto lofiretto ne ueniuano per ld lòitinia

,ma (come Afelio «e acquiflò mal

nome,e ne gli furono3 come d'uno atto empio e crudele, compone
furono i noftri da cofìui trdditi3 e pofti
gli

in boccd al

dgudtùe ne furono preffo k cinqudntd mild

pdndocó'lfuo ualore e prudenzd dd

le

le

tragedie)

nemico , che gli haueua

tagliati d

pezzi»

tefi

V gone fcam*

arme debdrbdri,morìdinfèrmitdin Ci

licM^fufepolto in Tarfanela chiefa di San ?<tolo9 che è il protettore di que*

fa
Historia delle cose di Francia -310-

LIBRO
&àcìtù,che fi

non

(ì

nati Sbatter

fa fc in battaglia

,

V»

tip

cofì fatto cittadino. Morì anco il

conte di

Èergognd

ò fé d'infermità, il refto di quefio efferato, chefcam

pò,fe ne uenne più fìcuro(benche per più foretti e dubbiojì luoghi ) fotto la
f'corta del conte di

ito a quefio gli

nare

di

Tolofa,che en uenuto à Vlmp.Greco,per uedere di animar*

a la rouina de V Imperio de Barbari.Ma

lo,eff>ignerlo

coftui

non folo non pre

orecchile egl\(come dicono alcuni)non fi fapeua ne anco fre-

non dire pubicamente fra i fuorché egli

co' fuo

gran piacere miraua la-

guerra de Latini e de Barbari,perche con la perdita di ogtiun di loro effo

gui

dagnaua molto. Quefto è affai cbiaro,che la potenza de Turchi, che era già
quafi del tutto e&inta ne

VAfìa di qua dalmonte Tauro3 cominciò a leuarfì fu»

©" a prendere animo,e.(òrze.ll conte

di Tolofa,cbe fapeua bene icamini,con*

dujfein Antiochia queite genti per la flrada,onde era già

il

primo efferato uè

nato. "Et battute in- Antiochia molte carezze, pacarono la udita di Hierufalem,
e

per uiaggio erano da tutte le città de cbriftiani affai ben u ifti,e foccorfì diuit

touaglie,e di quanto bifognaualn
i

Antarado furono rattenuti alquanto} percht

Barbari baueano ribauuta questa città,e fòrtificatala,ma a fòrza éHarme,dop

pò molte fatiche

la ricuperarono finalmente;??

il

conte

Kamondo , non fenzd

querela deglialtri,lauolleperfe,ebifognauafoffrire,e dijUmulare molte co*
fé

ne

con coftuijcbe sperane
.

Balduina

,

le cofe di

A

queftaimprefade f

perche non poteffero

i

Barbari oprare

fio.

portato

cofì

be*

tutti infieme lo tfòrs.

zo loroygli trauagliaua,e diilurbaua da V altra parte. Et hauendo con Vaiuto de
Tarmata de Genouefì dato un fubbito affalto ad Antipatrida ,
ft>auento,che dubitado

i

cittadini di

no

effer prefì

la

pòfé

in tanto

a forzale rouinati eoe bauea

deh altre città,fi refero to&o.Cefarea di Stratone fu prefa
à fòrza e faccheggiata,e ui fi guadagnò una ricca e gran preda, cr à Genoue

no uifìo Veffempio

fi tocco

un bettifiimouafo antico,che esfì dicono ebefìa

no p una gloria

Non era ancora

del tutto fìcuro

il

di

Smeraldo,e

mcftra

paffo ànoflri,percbe

nano à uenireper Tolomaide,per Tiro,per Sidone ,per Berito
erano guardate da Barbari.ll perche il

lo

,

haue*

lequali città

Re Balduino,cbe fapeua ben tuttiipaf

fhuenne ad incontrarglie fenza farli patire ne difagio,ne mancamento niuno,
gli conduffe

e ui&i tutti

à faluamento in Hierufalem. Hauendo uifltati molto deuotdmente9
que luoghi facri

, il

Lupgnano uenuto

in

gran bi[ogno,fe ne uetz

ne à loppe , e montato in barca fé neritornò in Vanente à cafa fua . I due
Stefani fi partirono alquanto più tardi , -cr effendo già in alto mare furo*

rono daluento contrario ributtati à terra, onde fé ne ritornarono di nuott
no al Re . I Barbari ,che teneuano Afcalona,bauute nuoue genti da VEgitto»\

Arabia, uennero fu quel di Kamula,douebaueuam intefo che erano i
hoflri , e uenuti à le mani fecero uno lungo e fiero fatto di arme , e ui wo=
e da la

rirono molti e molti decloro,

de noftrt ui morirono mche de' grandi* e
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gli altri

queàa

i

città di

due Stefani,

Kamala,che

il

Re fé

gli Egittij

te nel primo affalio prendere.

D'I

FRANCIA

ne fuggi per lo fcuro de la notte in

teneuano di certo

di

douerla

il

dìfeguc

Ma effendo Filano Arabo la notte fecretamente

pojìo da nojiri dentro,per rimunerare a Balduino ilferuigio de la tanta corte**
fòa

er humanita,chericeuuta ne haueua } ilfahò,cau<mdolo fuori, e conducen*

dolo inficuro con alcuni pochi de' fuoi,che erano di ciò confapeuoli
era in Hierufalem,in loppe,e ne

.

Re che

il

le altre fue città ftato pianto per morto,factn

dojì uederc di un fubbito uiuo,raUegrò,e rauuiub tutti in

modo, che ritornane

1

do ad azzuffirfi co / nemico

Conte

di

nuouo,ne hebbe una fioritale bella uittoria.

il

Tolofa con molta fua gloria affediò Tripoli fòrtifiima città, ne ui la*

di

[ciò che fare per prenderla t eUa pareua inefeugnabile ,eda

non poterf\ mai A

fòrza di arme prenderete già Vhaueua anco,ma indarno,la armata de Geno*
uefì battagliata da

uà

il

mare.Ver tenerla dunaj à freno da la parte

Conte fatto fortificar e un cartello due miglia

di

il

cornicino trauagliato

Tripoli con tutte
tributario

,

le

&>

afflitto

molto

terrari haue

lunge,e pofleui buone

guardie,dentro con ciò che bifognaua per que&o effètto
e tutto

di

,

Onde

n'era e Tripoli

Di che fianco

.

di tanti

terre,che gli erano foggette,fi fecero al Conte

mal

Kamondo

con quefto però che poteffero uiuere con le /or leggi. Ejjendo poi

morto Kamondo Guiglidmo lordano fuo par ente, che per albera

fucceffe

,

per

infìgnorirfì del tutto di Tripoli,?affedio itrettifìimamente,ejìaua in fteranzi

d'hauerla in mano^perche haueua molto fyauentato
tre terre intorno,quando

armata

di

Bertramo

figliuolo di

LXX. uafceUi lunghi de Genouefi

cofe de VAfìa

.

ti

nemico 3 e prefe molte aU

Kamondo fé ne ulne con uni
,

per fuccedere al padre ne

Ma fi accordarcno,che Guiglielmo

f\

le

Arca,U Antan

haueffe

do,e fuffe feudatario del Vrincìpe di Antiochia,e che Tripoli hauuta già, e Bi*
blo con altre terre foggette fuffero di Bertranno, che fi faceua feudatario del

Regno diHierufalem.Aìfònfo,cheerauri'altrofigliuolodiKamondo,natoin
lAfia gutrrega

Soria,fuccejfe nel contado di Tolofa al padre. Mentre, che ne
1

giano i nojiri co Barbari,in Europa il Papato contendeua con l'imperio, per
ciò che gli Imperatori per

una antica confuetudine foleuano

ui,e gli altri prelati,de la crocea,e de l'anello pajiorale

fiata data quejia autorità da

infieme con l'imperio da
fi di
ci

,

inueflire

i

Vefco*

e diceuano che effendo

Vapa Adrasto à Carlo Magno

,

e poi confermata

Vapa Leone à gli altri,non ne deueuano effere ef>i

fatto fogliati. Gregorio

VII, Vittore 1

1

.

er vrbano

1 1

.

co

Vontifi

uolendo ojiare à l'imperatore Henrico,che era à Corrado fuo padre fuccef*

fo,Vhaueuanoanco ifcomunicato,e maladetto.Ma egli mintenedo in pie

la feif

ma con V Antipapa,e con le arme anco fi difènfaua la caufa fua.ll ?apa era fa*
uoritp da

i

Duchi

di

?uglia,e da la contefa Matilde,che era in uri'altra parte

i'italiaiaffaipotente^religiofadonn^Giiji mofiròdifoprat come in franai
i
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tio
Re di

V.

iBironìtemporali fi godeuanole ricchezze de mona&erij, e conte il
"Brindi Roberto tolfe uia quefto cofÌume,efu in ciò dal

ne

itolo feguito,cbe

le

Re Uenricofuo "figli

cofe de la religione fu affai fimde al padre

.

Effendo poi

Re Filippo mori Papa Vrbano3 che molto a la aperta difinfaua e con ogni uis
Frana

gorofità le cofe de la chiefa.Pafcale,che lifucceffefe ne uenne tofto in
cia,era fempre fingolare e pronto

il

foccorfo,ne la calamita de la chiefa,e fu dal

Re,e dal figliuolo confomma riuerenza>e magnificenza riceuuto.E congrega
to

il

Concilio in Tricafii, ui uennero gli Oratori de

V imperatore Henrico

»

Qjti il Papa pubicamente con graue oratio»eriprefe V imperatore abfente,di
cendo,che chi doueua effere un effempio di pietà a gli altri,s'ufurpaua

honoris f\ toglieua quella iurteditione cr autorità, che ne anco
pegno de le nozze

era fiata conceffa,credendo có'l

fempre
il

la chiefafanta,per laqualehaueua uoluto

i

diuini

a gli angeli

e del parentado fare ftta per
il

Saluatorenojlrofyargere

fuo pretìofo fangue,ebiafmandolo che con quella mano, che guerreggiaua

có'l fèrro

ignudo,e jìero,baueffe ardire di maneggiare

lo a fuo arbitrio nel deto e ne
fioro toccauano

il

Umani

corpo facratifiimo

il

fanto aneìlo,e

di

por*

de* Vefcoui,e de' fanti padri, con che co

di

no&ro fìgnore. E concludeua,che haue~

uano ben gli Imperatori Vi mperio,éla maeftk preffo gli huomini,ma non

la

m

torita de le chiaui del cielo. Onde le doueuano lafciare a coloro,a chi erano fio,
te diurnamente date. Egli parlò, e diffe

il

Papa

tutto

il

fuo intento con fommo

confentimento di tutti gli altri.Gli Oratori di nerico co uarij uoleri,èfenz<t

hauere nulla fatto fé ne ritornarono a dietro,

Furono chiamati dal

Re sragione tutti

la poffefiione di quelli fiabili ecclefìafìicl,cbe

duti,e fatti giafuoi,e perche

e'/

Papa fé ne uenne in Roma*

1

que nobili,che flottano pure [aldi ne
s'haueuano un gran tempo poffe

mo&rauano hauere poco animo di uolerlo uedere

per ragione,Lodouico Craffo figliuolo del Re tolfe contra di loro quefta impre

fa.E cominciò dal conuento

di

San Dionìgio,lecui poffefiionifi diceua,che fi

foffedeua Bocardo Parigino perfona nobilifiima,e che era fìgnore di una ter*

ra iui preffo, chiamata da Miurentio,che la edificò,Montemorentiano , che fu
poi fempre

cognome di quella famiglia.Laqualeimprefa fi recò facilmente a fi

ne.Bocardo da principio non fi poteua indure k douere per niun conto cedere e
lafciare tate ricche muffar ie,e poderi lattateli già da fuo padre,da fuo auolo,e

da gli altri antichi fuoi,e faeraua douere hauere gran parte de Baroni di Iran
eia in fauore, che per fimile conto
fi

farebbono anche tfii trouati in trauaglio.

Ma il Craffo che dubitaua anche egli di quefìofi fece uenire Roberto da
ira un de Capitani uittoriofi de VAfia,e

gli diede

il

carico di quefìa

-E* ejfo,prima che maggior motiuo fi leuaffe fu,ne andò fopra a

MtcQfCbecontrariauamQltQ

ah

Droco Mon*

ragioitlde la cinefa di BeUouaco

...

kk
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Scardo tófto
vedi,

Roberto Apatico era fiato

che inteferoiche

arme eh fé ne andò per

diloro,gittate uiale

vi Bocardo andò a comparere in giudicio,

fua per uia de le leggi
io da

le

e fi

una.

elètto

Capitano con*

uu.chi p un'altra. Albo?

contentò,cbe fi uedeffe la confa,
•

Montiaco,prima che ifuoi intende ffero 3 come era fio
animai fuoi dice

lì

fue giti abddonato Bocardo,dehberò dicobattere,cr

doli,che

no fi fyauentaffeìro né deVeffercitOine

manti erano {tati inApa

del

nome

grosfi efferati uinti dal

del Craffo?pche poco

udore de pochi iUuflri Cd

pitani,di poche genti Egli pofz loro tanto ardore nel cuore con quelle parole

che attaccata la zuffa non fi lafciarono uincereÀ l'ultimo opprefiida

giade
fa

la

lefaette,jì ritirarono

pioge

inMontiaco,laqual terra,percheeffendo già pre

muragliaja o&inatione de faldati era pure fenzapne,fu dal nemico arfa

tutta.E cop Droco anco neceffariamenteuenneì uenia
fa sua con

la chieda pofia in

mano de

de le chiefe di

, e la

hebbe,fu Idcau*

Elbone Kojìiaco anco

giudici ordinarvi»

wolto potente e famofo,per che Ufi attribuiua,che
fiotti

la

s'haueffe occupato le poffef

Remi, e di Launduno,fu forzato a dare loro la pace

omaggi. Appreso poi

tolfe

con

le

arme

in

mano Craffo,e ricuperò il

del Vefcouodi Orliens,che fi poffedeua per fòrza Leonetto da

perche fi trouaua di quelle quattroimprefe uittoriofo
fuperiori a

la forzarne

la

territorio

Magduno E
.

percfce le leggi fuffero

andòcontra Matteo da Belmonte, che haueua

Vgonefuofocero tutta Luforchiate
più che

,

metà in dote

.

e gli

,

tolto

ai

lacuale terra

non gliene era flato dato

Fu facile cofa al Graffo

ricuperare quefta terra»

ma Matteo duro ad

humiliarp, e? d chiedere del fuo furore merce, fé ne
in una gran
andò in Cancettiacojacjuale terra egli egregiamente difèfe *

Ma

tempera
fé

,

,

che nacque

,

ò che fuffe fuoco celefle

,

ò pureebe dal nemico uenif*

Re , er d fyargerp anco più a
Quando fi attaccaua fuoco a gli alloggiamenti foleua ef*

cominciarono ad arder fi alcune tende del

lungo

la fiamma

fere un fegnodi douerfì partire,

loro

,

fero infamino prima che

il

Capitano

Era giachiaro , che egli

Ire

il

perche toftoi faldati raccolte

credendo , che quello fuffe ordine del Graffo
li

,

ò pure ira di

poteffe rattenere

Dio

le

cofe

, fi

pò»

un punto , ò farfi udì

fuffe douuto tofio con nuouo esercito ritorna*

re , e che il Belmonte nonhauer ebbe potuto unalungaguerrafoffrire

.

Oh*

de cosini pofe alcuni fuoi mezzi d pregare per
il Re Filippo, e tanto of=
fé
Jtennemaggiormente.il perdono, fenzache egli molto bumilmente il chiefe,
quanto che ui accader o certe gran fèfle de

di

4una,ei

Re

Antiochia, perche fapeua benlagran uolubilita
cafì de le

guerre, nonpfgomentò

witirfivzicom gemrofo3 chicome

^

il

accasò due fue

EffendoBoemundocongrancopiaiiororifcoffo da Tancredi, e

figlie,

popolo

la corte, che

$

!:

,

, e fòrze

ne panili perquefla fua cala*

m le proferiti non p gonfialo

i é

fi

ne

le

wpta.
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UéYJlia
l'altro

mofiromarauiglwfo almondo 3 diede

er

dire del fuo grande
le

ijf

7.

non fi dimettere auilifce,ecome perfoniche s'era ne Vun cafo

e

,

ne,

in quefio fuo ritorno fenza fine &•

animo 3 e de lafuapiu che humana,zr incredibi*

inuitto

natura.Egli battendo ben conofciutct la gran lealtade di Tancredi,lafcianda

gli Antiochia in guardia fé ne

corretta

gran copia

di

uenne in Trancia>Ver douunque paffaua,gli

ogni qualità

di

perfone fopra,per uederlo,per parlarli ,

fer accarezzarlo, per far gli honore AlKe
tefia

il

ffyosò

riceuette,e gli de per moglie

e®.

di

Franciacon grande amore, e cov

Coftaza {uà

figlia

,

nata difua moglie

,

e

medefìmamente con Tancredi,che era abfente 3 Cecilia un'altra fuafiglia,

ma nata de la Contejfa Bertrada.Boemundo flette uno anno in

Trancia co'ifo-

Buca di

¥uglia.Guigliel

cero,poife ne ritornò in ltalia 3doue era ftato creato

mofigliuolo di fuo fratello già morto,c? intefo

,

V imperatore d€

che Alejiio
1

Greci impediua ne l'Afta

i

d\fegni3 e le imprefe de nostri Latini

3

deliberò di

trauagliare egli lui qui da quefla altra parte. Onde con molte compagnie
d'italiane di Francia ilfeguiuano,pafiò

nia a frrro,e a fuoco. Alefiio
difènfdre

il

,

che

a Durazzo,e cominciò a porre l'Alba

kfaandodi andare dietro 4 l'altrui fé ne uenne 4

fuo fojjo^er accampò preffo al nemico.Ma la autorità de ¥rance=

fi,cheuifi interpofe,fece, che

arme,cbe fi erano una uolta tolte in faucredi

le

1

Chriflo 3 non fi macchidffero nel fangue de chriftiani
bari defiderauauo di uederejcioè che
fi

1

ifiefii,e cl;e

noftri uolgeffero fra fé

quel, cbe.Bav

arme,no

ftefii le

uedeffefra Latini 3 e Greci adempiuto.fu dunque con pari conditioni fatta te

pace fra quefbi due Principia fé ne dierono co'l giuramento lafède.Boemunda
1

poco appreffo morì d'infèrmita,hauendo acquifiata una fomma gloria de fuoi

gran gefii,<& hauuto un figliuolo di Coftanza chiamato pur Boemundo 3 efi4
in Canofa nel

medefmo fepolcro co'l fratello fepolto 3 co'l quale haueua da prin~

tipìouiuendo guerreggiato3 mariconciliatofi poifecoinfieme,ui erafempreco

"fomma concordia

uiffo^e

doppo

la

morte anco uotle,che le fue cinen con -quelle

del fratello mifle fi ripofaffero eternamente in pace.Cecilia fu
xredi,ilquale,tolfe la tutela del picciolo

menata a Tan*

Boemundo,e la amminiflrò fincerifiima

mente.Ma poco appreffo infirmandofì anche efio3 eueggendofl

V ultimò

prefio

dì de la ulta fua,fattofi federe Alato Vontio figliuolo diBertranno Conte dì

Tripoline era un
4micitia,che

ecceUentifiimo,e compiuto giouaneji chiefe per uirtu de

haueua feco3 che haueffe doppo lafua morte uoluto

€ecilia,ch'era figlia del
ài

padre 3foreUa

di

Re di

torfi

p

U

moglie

Fracia,e d'una cofi nobile coteffa3 etera p parte

Graffo, che erap effer

Re di

Francia,e per parte di madre

traforeUadi Fulcone Conte di Angiers, diTours,ediSemaus.Eli dice

uà, che a lui farebbe queflo matrimonio nel priuato Staio di molto honore , e
gtmdezza, cagione,* mi somme di grandijiima impomnz* » cr uùliu 4 le
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DI

cofe de Latini ne l'Apa.Pontio gliene diede la fède di douere furiose gliele atte

fé

poi, dal qial matrimonio nacque poi

Vuglid,nonfokmentefèce lega

Era

co'

il

Cote Kamondo.Guiglielmo Buca

Greci,ma deliberò

fegnb

e r accomandò al

il

Papa

»

V imperio. Spe

morto AleJ$io,e gli era Gioitimi fuo figliuolo fucceffo ne

ranio dunque GuigUelmo

di

apparentami anco

di

douerfl menare la [oretta di cofiui per moglie,ccn
la

Puglia,con patto che gliela doueffe poi nel fuo

t

maequi,^ in
Italia gli uéne malfattaiperche ne queflo imperatore gli die laforetta,e Rug=
giero Conte di Sicilia,* figliuolo de l'altro Kuggiero3 sdegnato feconde fmzd

ritorno da la Grecia refiituire.E cefi pafiò in Cofvantinopoli

faputa fmhaueffe cercato

di \ are amicitia,e

nemica del nome Normanno, tofìoche
la

il

3

parentado co' Greci natione cofì

uidde abfente,aniò ddoccuparfi

Puglia.Trouandofi dunque Guiglielmo beffato da Greci in quanto al paren-

tado^ priuato de lo &ato paterno dal fuo parentele ne andò d ftarfi priuata*
mente col Principe di Sdlerno,doue poco poi

di dolore,e di

fumando d poco a pocoje morì. In quefìo mezzo

il

affanno fi andò con

Re Balduino conquifiò To

lomaida è to'l ualore defuoi,e con l'aiuto de l'armata de Genouefì

,

d quali fu

perciò fatto grandehonore,zr in loro fauore fatto un decreto,chehaueffero in
quella citta

un capitano a giuftitid

,

ilqualefolo haueffe

differenze >che ui haueffero un tempio loro proprio

,

d giudicare de le loro

e la

terzd parte di tutti i

datif^fruttùche'qui per uia del porto e del mdrefì caudua.no

coni'aiuto de l'armata Venitianafu prefo anco

Bdnidjd

la

ferito.

.

Poco dppreffo

Venne da

in fin da la

Nouergiaper tanta dtfìanza di mare una armata di quelle genti

per (occorrere i nofiri in queftd imprefa fdnta,e co'l ualore loro fu prefa la no
bilijìima citta, di Sidone. Quefle cofe pafiauano ne l'Afid- Neil Graffo fra

que*

fìomezzofìjlaudotiofo.Vgone Pomponefe bduendo und terra chiamata Gor
naco preffo la riua del fiume Matrona,non lafciaualiberamente paffare i uafcel

li,chenauigauanofu e giù per lo fiume fenzd pagare un gran datio
danaio manteneua gente contrd del Graffo,al quale haueua

i

cól qual

tolti alcuni belli

uaUi,che glifi conduceuano per quefldjlradd. Gli andò dunqi
terrdfe per dequd fopra.Erano bene decoci

,

legni fecondo

il

il

ca=

Graffo e per

bifogno,e

U natu

ra del fìume,ecofi ben forniti di gente e di arme, the benché s'ingegndffero
genti di

le

Vgone di difènfarfìfu la ripdjurono nondimeno À l'ultimo cacciati uia

e pofti in fuga da

ld.

nubbe de

le

fdette di quelli de la drmdtd,che saccoftò quan

to più potè, (otto

U terra. Ne gid in que&o mezzo da la parte di terra fi

miua 3 perche con

diuerfì ftromenti,e machine fi combatteud ld murdglid, e quel

li

di dentro

grande

di

haueuano anche fatto altre

difèfe di

dor*

parialtezzd contrd una torre

legno e mobile del nemico,e di piu,qudndo con queflo non haueffero

baftato dd oftare 4 l'wddcù di Crajfo,hdtteudno in

modo acconcio alcune tauo
le
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L
le fui

muro 3 che

ogni poco

fi

tofto che

il

I

^ R o

vr

nemico [aitando fu

la

muraria ui poneffe il pie,péf

moueuano e sbalzauano,e faceuano chi uifì

in certi acuti pali,che ui eran [otto. Età cjwefto
fi

132

trama fopra,cadere

modo ne perirono alcuni 3 che ui

trouxrono infilzati. Ma fi ricreò tutto il popolo

di

Qornaco , quando uideil

Or affo partire per andar e fopra un nuouo nemico. Guido da Rupefòrte era un
de' primi Baroni de la Francia affai ricco e potente

3

e di tanta maeiìk

,

che

il

Crajfo tolfe la figlia dicoftui per moglie3 ma poi con ifcufa che gli fuffe molto

parentesi mezzo CT autoritadel Concilio di Tricafii la rinonzò 3 t
tolfe per moglie Adela figliuola di Vmberto Conte di Mauritiana. Di chi pie
ftretta

no

di dolore

Guido foccorfé Vgone,efu cagione 3 che Stefano Conte di Campa-

nia maniafie anche feco k Vafiediato

Gornaco foccorfo

.

Per que&o dunque

il

Crafio lafciando una parte delfuo esercito a Vafiedio3 efio có'l re&o andò ad in
contrare cojioro 3 e
chiefe la pace 3 eH

ciò che facendo
di

fi

gli

ruppe,c uinfe.Onde perduto Gornaco ognift>eranz<t>

perdono3 e Vottenne^on /? daua ripofo alcuno k le arme, pet

vmbaldo del continouo corraria da Santa Seuera

BiturigU gli andò

il

Valtra ripa delfiume,per uietargli

il

paffare,e che haueua la ripa,e

fiume fortificato di acutifiimi palpando k paffare a
prefo

no 3 e

il

nemico in battaglia

tolfe di quefte

nel contado

Graffo fopra^ accortofi3 cbe il nemico ftaua férmo fu

paure

i

il

il

letto del

guazzo alquanto più fu ,e

pofe con buona guardia,?? hebbe la terra in

W4

Biturigi.Mentre che egli tutte queftecofe opraua,

come obedientifiimo figlio,rendeua

il

Refuo padre otiofifiimo 3 e ficurifiimo

V

imperatore nemico haueua già difegnato imperatore H&irico fuo figlio ,
ma non Vhaueua ancora de le infegne de l'imperio or nato. V arcua troppo lun*

go

al figliuolo affrettar la

morte del padre3 chefi trouaua dal Vapa efclufo da

U

comunione de fèdeli 3 Onde k fiudio li fi ribellò,fotto colore di uolere come reli*
giofo cauare

il

nome de V Imperio da la macchia de

la

empieta 3 e di uolere riunì

re eWiconciliare l'imperio con la facrofanta potefiadel

Papato* Veggendofì

nemico

il padre priuo del gouerno
fé ne andò er accompagnato3 e ueftito qu<t
Eburone
che chiamano hora Liege ha citta di Leodio il rice*
da
priuato
in
fi

nette magnificamente 3 e

come imperatore. Alhoraeglifcriffe k quejìo modo al

Re di Francia chiedendoli aiuto>Se la maeftk de V imperio
gittato k

i

piedi chiedendoui foccorfo contro,

to militare 3 contra le leggi de la

il

portaffe,ui fiarei

mio figlio,che contra ilfacramens

mtura,ZT ogni debito bumano e diuino mi e di

uentato inimico 3 e nel Natale delfigncre mi ha uìetato la fantdcomunione,e mi

ha tolto k fòrza
il

Re

re cofi
jt

le

infegne de V imperiosa crocerà lancialo fcettro 3 la corona»

Filippo non fi moffe per qucfta richieda niente,parendoli duro
il

padre 3 che era ne

le

cofe de la fanta chiefa empio 3 come

il

il

fauori*

figliuolo 3 che

moftuMtofi centra il padn cmdo.Hmrico il mechio morì in Ebmonì3 m4
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(Ifuo corpo fu portato ne

fdpolto.

il

Ree

Benedetto preffo

indegno

al

.

fumé lÀgeri 3 come ejfo ordinato haueua 3 con dire ,

di

Re
incoronare in Or a
molti V efcoui del Re

del padre fi fece

ungere

v

Parigini M.eldoro 3 di Orliens 3 di CÌ4re tdi Niuerni,

AltifJodoro.Allegauaper

ifcufa 3 che bifognaua fecondo

il

ttmpo ritrouare

Remi dal
ma non

tiuoui rimedi}, e che farebbe {iato troppo lungo affettare di effere in

Arciuefcouo
già domi

i

che era

Dionigi fra ì monumenti di que° fantifuni

Arctuefcouo de Senoni,in prefenzadi

gno 3 come furono quelli
di

U fua patria^ fu come ad imperatóre s'acconueniUd*
M C I e fu fepolto in fan

Cr affo toflo deppo la morte

il

DI

Francia mori À Meleduno nel

di effere fepolio in fan

liens da Gilberto

X
FRANCIA

di quella citta

incoronato 3 perchehaueua ben egli frenati)

nemici. Quefto era queUo 3 che egli diceua,ma la uera cagione erabe

nechiara da tuttohuomoui{ia 3 percioche era Rodolfo Verde fiato eletto

feouo di Remi,fenzi acconfentimento,e fenza approbarlo
fi dì quefio

Vtfcouo ff>erauano 3 cbe fuffe fiato

il

il

Craffo3 e

i

Ve*

fauto*

Graffo forzatola riconciliarfi

Con lui,dal quale(coìne puhlicamente fi diceua)doueua egli effere unto er inco
fonato Re,ò d douerfl da le cerimonie e folennita de la incoronatane aflenere.

ma

ilRe,che non riputaua conuenirjì a la grandezza regia ne

pofauflo legarfi 3 cj

douuto

lafciare

auilirfl

li

pareua trop

a quel modo nel principio del Regno, ebe

confaerare per mano £huomo 3 che egli

cofi

fi fuffe

odiaua 3 rimediò per

quella altra uia.Vi è anco una Apologia di ìuone Vefcouo di Cartres 3 che di

fènfa quefio fatto contr a
fati

il

Vefcouo

di

Remi con

Feffempio de gli altri paf

Re3 che eramatati da gli Vefcoui dele altre citta

da quel

di

Remi.e contende che quefia tanta autorità

gnoreggiaua anco

ì,

confegrati et unti3 e non

di incoronare

il

tanteattre cittì de^Celt^e de gli Aquitani 3 non

Re3 chefi
fi

doueua

riftringere ad una fola de Belgi. E per non lafciare cofa che in difrnfwne di qut
{io faceffe aggiunge che in quel

tempo fi trouaua

la citta di

Remi interditta3 e

colui 3 cheera di quella città fiato eletto uefcouo 3 non era fiato ancora ne lafua

fedia Vefcouale affunto 3 e che non ui fi farebbe potuto confecrare il Craffo 3fen

za gran
feìail

co.

contentione 3 efeguirne anco la morte di molti, in quel tempo3 effendo

Re incoronale fatta tutta la

Ma dppreffo

i

debiti 3 che imitaffe
e del battefmo de

migio.

folennita 3 le querele di

Remiualfero po=

pofteri quella incoronatone par uè che fuffe più fanta
ueftigij di

Clodoueo 3 che era {iato autore de

Francefùeyera

Hor Guidon da

{iato unto in

U

Remi per le mani

,

e più

religione %

di fanto

Re*

Creciaco 3 che era ne la guerra di Gornaco fiato contra*

rio al Craffo 3 affaltando d'un fubito
cacciar e3 e partialifiimo del

guardia de' fuoi 3 e ftinfe

il

Odone Conte di Coruolio3 che era ufeito <t

Rejl fi prigione
Conte

di

,

e toltalila terrari pof"e

Campania 4 ritogliere

le

arme.ll

buona

Re

fte

vando douerefare qualche cofa con U ederitatmaniò auanti Anfelmo da Gars

Undo
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landocon alcuni ciuaUi a

la

leggiera,perche uedeffe di opprimere

un fubbito.Coftui uenutofene X prima fera 3 cercò
ta 3 ma

le

m

V»
di

nemico di

il

entrare con arte ne la\cita

guardie3 che non fi lafciarono ingannanti prefero. Ne già per quefto

Craffo 3 che egli fé ne uenne ad accampare^ uifta del nemico. Guì
done 3 per animare fra que&o mezzo ifuoi afoffrire Vaffedioe , fé ne ritornò di

fìfyauentò

il

Campania,e perche non uedeua altra uia come
terrarpensò di poffare traueflito per

lo

fujfe potuto entrare ne la

fua

campo nemicofyerando che perche era

no tantoché fra fé Qefii ne anco fi conofceuano,no ui farebbe Rato effo ne ance
conofciuto.Ma quefto ingano cadde fopra di lui 3 che entrato nel campo 3 e cono
fciutojnentre che egli

mole fuggire

Guglielmo fratello

Anfelmo

di

dendojì Coruolio,ereflituendojì

di

fattenne a

a dietro ,

Garlxndo.E

Anfelmo 3

punto ne

le

mani

& Odone^primache

ui giugneffe

cónte di Campania,che da la rotta di Gornaco era fatto più lento. E fu di

m Odone ripojìo

in poffesjìone di

di

cofi fu finita questa guerra, ré
il

nuo*

CoruolioMqual terra non molto poi uenne
1

in potere del Graffo in premio d'un altra guerra,chefè con altri, non hauendo
la in quefta,che era fua

do pofto a facco

&a
dò

città 3 e
il

il

propria imprefa*hauuta.Vgone Conte di Vuteaco hauc

contado

di

Cartres 3 haueua prefo anco luone Vefcouo di que

V haueua fatto poi con un gran danaio

Craffo 3 e pigliò

te 3 ne lo lafciò

rifcuotereiper laqual cofa an-

quefta terra a fòrza 3 e fi tenere con buona guardia

il

Con

mai fin che effendo morto Odone 3 e uenuto Vgone come parente

dfuccedere ne la heredita di coftui 3 fu forzato

a,

dare e confegnare al Graffo

,

Coruolio.Ma trouandoglijì anco fatto per qUefto , Vgone maggiore inimico ,
dfpettaua occafìone, e tempo di poter e rendergliele. In questo lafciando quefìe

imprefe picciole di terriciuole

di

,

e

con mediocri Baroni 3fì uolfe il Craffo a guer

1

Re potenti. Egli 3 come fi è mojlrò di fopra 3 haueua Roberto Duca,
Rormannia impegnato a Guiglielmo Re di Angliafuo fratello quefto Du a

reggure co

cato 3 per la cui morte uenutone in fteranza di quefto

Regnojaaueuarincnza-

io quel di terra fanta*Ritornando dunque in Vonente e ricuperata
te li fua

ageuolmen

Normania,era paffato co buono efferato ne VAnglia 3ma prima che fi

isfòdraffej^ada 3 pche la nobiltà de

Normani era diuifaene Vii capo e V altro,

pajfando hora a quefra parte3hora à queUacomuni amicùperche non fuffe que*
ita zuffa fra

VunfrateUo,e Valtro 3 gli accordarono finalmente3 che poi che Ben

rico era nato

a,

CT

il

tempo chefuo padre era Re,f\

Regno de V ùngiti»

contado di Gcftanza,che haueua dal fratello in pegno^e che Roberto, poi

che era nato 3 tHendo
.

poffedtffeil

nemico ,

Duca fuo padre,fòffe contento del reflo de la Normannia.

partito che fu

il

fratello da V lfoU 3 ccnfifcò le robbe de que

1

Baroni

,

che gli erano foggetti,e chehaueuanofauorito Roberto. Coloro dunque priuct
ti

de

k facuitafé ne uemiero 4 troum colui , per cui

cagione erano diuenuti

II
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poueri 3 e lo Mufferò d fdrfi dare per lefyefe 3 e foftentdmento loro

Cofidnzd3 chefìbdueud gidcoftui dal frdteUoritolto.Fer quefto

di

tati di
il

nuouó

gli animi,

il

contddò

il

duhefi

ini*

Re di Anglid palone la Normannid 3 (yhduendo

fratello armdto incontro 3 l'hebbe in fuo potere , nonuincendolocó'ludlo=

re del brdccio3 mdfubomdndo con molto oro alcuni familidrisfimi del

Ducd 3 che

gliele pofero

d mdn fdlud in potere. Onde egli pojlolo in perpetud cufiodid 3 heb

he tojio tuttd

U Normania

3 e fi

confiitui co'l giuramento feuddtdrio del

Re

¥rdncid3 promettendolidij]>idndreldroccd di Gifortio edificdtd già dal

Guiglielmo ,

che glield reftituiffe Fdgdnonobilifiimd perfondi che

tojìo

neud.Mdegli hduutdche
pitt.ll

la

mdno 3 uennero finalmente di accdmpdre

Vun preffo Vdltro ne gli ultimi confini
di

Re

U te

hebbejafi pure riteneud intierd3 e IdfòrtifìcdUd di

perche kudti fu con le drme in

Koberto conte

di

di

Normdnnid.il

Tidndrd d pdrkre di accordo di

Re

diFrdncid mdndò

Re di Anglid3 et d chiederli*

che hdueffe uoluto dbbdttere quella roccd 3 che erdfidtd edificdtd per dijlurbdre
la pdce 3 e

mdntenere

la

guerrd in pie

un certo fepdrdmento } e termine di

,

e Gifortio poflo fui fiume

quefii

Régni.Quel

Eeptd 3 qudfì

territorio 3 che è di

qua

àdlfiume3 è di Tcrdncid3 opel cheèdd Vdltrd pdrtej de Normanni. E perche que
ftd terra è pofìd fu Vund e

V altra ripa delfiume,fd ld cdujd dubbid3 che Trance
i

che fono da quefta pdrte ld uorrebbouo per fe 3 e
fi 3

trd } pur pfe

frendud
di

il

i

Normani3 che fono

U uorrebbono La roccderdfonddtd fu ld riud di ld
.

fiume3 e teneud in continoud pdurd

3 in

dd

VdU

modo 3 che

ld pdrte dt ld terrd 3 ctferd

fu quel

Trancid>Hor nemico njj)ofe3 che egli non rifìutdua la pdce 3 e cbe hdurebbe

abbattuta ld roccddi Gifortio 3 qudndo haueffe uifìo3 chefuffe ùato utile, ne ddn

no od Normanni 3 h d

~Eracefì 3

md che hord non uedtud

Cdgione dlcund perche

fuffe douuto effere fòrzdto con ld guerrd foprddfdrlo} e che fé effo hdueffe dd

fé moffe leprine, hdurebbe Gifortio fiando con ld fudroccd in piedi potuto di*
ve qudlcbe fofretto 3 md ftdndofi effo in pace3 <cr effendo dd dltri trdudgliato 3 e

molefìdto 3 doueud non folamente
altre nuoue anco.
to legato co'l

E

Re di

le

fortezze antiche conferuarfi,ma farfi de

le

conclufecon queiie parole yCcme io mi fono co'l giur amen

Frdncid } e debbo 3 come

uerirlOiCofì dee dnco egli

Ducd di Normanid offerudrlo,

e ri

k Vincontrd non toccare le mie cofe3 e s'altri uoleffe op

pugndrletdiftttfarkmùche io per me no ueggo in che fipcffd ld Tracia feruire

de le rouine di Gifortio,e bifogna3 che uifia la pdce in mezzo3 e non

la

gutrra,

perche li fi attenda kfède.Ritornatofì il conte di fiandra fenza hauere nulla
fatto3fu fatta la battaglia preffo a Gifortto3

&

Re di Anglia uintojfx
perche scaccoftb co'l Re di

effendoil

ritirònclatem.Guiglielm&figliueldilienrico

Trancia , ne ottenne di potere tenere la rocca in pie fenza disfarla . Guidone

moUof?artidtto

lrm^P^off^4 Wjpttmfojk fitlfum

Seauon*,

eh
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che chiamano foggi

untone
cefi

la

in cresta terra

rebbepiutoBo 3

Rupe

.

1/ focero di

.

bmiuólo uerfo

e

,

U4

V>

atta fòrte a le imprefe

»

Normanniafare

arrabbiato

mente

la Seina

ammazzò

Re di Anglia ,

il
il

Guidone

genero fuorché

che di quefla foftettato

3

»

che haueffe

cofi

Re

il

do*

finta contri Frana

amicheuoU

che ricettato

ogni altra cofa haue*

di

e fi occupò tojìo con le fue genti

hiconuicini 3 che nonuedeuanocafligo a cofi crudo

ex empio

atto »

conueneuole 3 fotto la fède lo cauarono a parlamento fuorisedi mano loro

non uolfero molarlo 3 ma

lo lafciarono a tagliare

a pezzi gli altri

di loro,che

non fi trouauano hauerefopra quello affecuramento giurato. Poi tolfero il cor
y

pò il

lui e

de compagni tutti laceri 3 e*" 4 pezzi» e pojioli [opra alcune gra*

legno

ticcie di

,

mandarono per lo fiume in giù

le

gli altri partiali di

Craffo lafciandò

fuo efferato fu quel di Meldi 3 perche effendo

3

erano ufeiti con

Rotomagefi

1

la famìglia

de conti di

»

e

la

il

Campa*

per tutte le uie

Campania

egli uuole urtare ne la citta

arme fuori 3 efiendogli morto dauanti

le

i

Normanniaconiuffe

e ne la lor deuotionefì trouaua Cartres, Blefix»

Roberto da Fiandra mentre che

.

la

Re di Anglia» Vhaueuano

nia parenti per parte di donna al

do

4 ciò che

che tram preffo Sequana 3 uedeffero quejlo co

Normanni ,

fime$o»edolorofoff)ettacolo Al

fauorìto

»

porta

i

3

Mels

e

Meldi

il

,

che

cauaUo fot:

er opprefione » che ui mori anche efio , Di
che fatto Crafio più accortoReggendo ufciré la guardia di Latiniaco fuori»

to y uifi trouò in

modo

racchiudèdoli da dietro

intricato

il

»

ritorno,nefè una grade occifìone»laquale tato fu

giore 3 quato la finitezza del potè più impedì lifuga*Haueuano

rato di trauagliare ileotado
il

Re slngegnaua

di

Parigi^ fami fempre uedere

di klungarfi la

i

mag

nemici dehle

arme. Mai

le loro

guerra di cafa. Laqualfu finalmente in Ble*

Vgone da Vuteaco ricociliatofi coCartres3 e rifece,
Vaiuto d'inglefi il fuo Puteaco»ch\ra flato dalCrafio rouinato.Fu

fa trasfèrita3 e qui fi fermò

e riteneco

fatte molte fcaramucce 3 et in alcue reità anco

Vgone uincitorcDa Vuna parte

Valtra fi rinfòrzo l'efferato, Balduino cote di Fiadra 3 e figlio di quel Ro
berto3 chefu ne la imprefa di Hierufale»infieme co Rodolfo da Vermodok fuo

e da

cugino uenne infoccorfo delCrafioAlt infoccorfodiVgone uennero Teobal

do3 e Stefano Baroni di Campania » i quali tofto ne andarono ai afialtare

pò

Francefe da quella parte che erano le genti di Rodolfo accampate

tarono un grande fljduento

.

A penahebbe tempo ai

»

il

cam

e ui por

armarfi Rodolfi*

il

quale con grandifiima preilezza oppofe lafua fanteria al nemico» mentre
the

fi

infellauano

taria in

i

cauaUiloro

rono fubbito il fatto di arme ne
ito

Quando fu poi e

.

punto» ributtarono da

modo

iiuifi

j,

TwbaJiQ

gjli

la

la

cauaUaria

alloggiamenti il nemico»

campagna

reggetta

il

»

eia fan*

cr

attacca*

Gli inimici fi erano a que*

corno defìro
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Stefano, Vgone s'era poflo nel mezzo.

FRANCIA

DI

Da l'altra

parte Koiolfò s^oppofe 4

Teobxldo,Baliuino a Stefanojl Crajfoad Vgone.La battaglia fu da cmendue
le partijiera.il

nemico haueua

e più ualoroji.il ualore de

la

pm gente,ma il Graffo gli haueua più fegnalati,

fanteria del Refugranàeynenandoft in lungo la

%,uffa,non potè Teobaldofoffrire l'impeto

ga,tutto l'efferato uoltò
ti

Rodolfo -Onde uolto coftui in fu

di

le fj>atte.Puteaco>cbe

era dapre\fo,fu lafalutedt mol

Qgi quaft tutti li Baroni nemici fi rinchwfero. Patteggiando

ne k faluamento ufcire,fe ne uennero in Carnoto,e fu
battuto Puteaco

e fé ne andò poi

di

Vgone disfidatofi con Anfelmoà colpo

a colpo,l''ammazzo<,

m efilio in Afia.LanceUino conte di caftel Martino fu

e priuato de la fìgnoria di Bettouaco,a lacuale effo diceua
hereditaua

:

Pagano fu priuato

di

Libriate Milone

,

punito,

che legitimamente

di Leterico. Tutti gli al

tri Francejì medefimamente,che haueuano con quefli /ignori di

tra il

potai poterfe

nucuo rouinato er ab

Campania con

Re congiurato,tutti furono chi per una uia,cbi per uri'altra caligati , e

puniti. Lodouico figliuolo del ReEilippo,ediBertrada, perche chiamato dal

Craffo,non ui era uenuto,comefcfyettp di ribellione, fu affeiiato in

Refuo padre co confentiméto di

terracofegnataligia dal

que egli qui prefo a fòrza pdè

la

terra,ma p

h uita.Eglift bifognaua anco frenare un

la

Magduno

Crajfo.EJfendo dun

memoria fola

del

padre impetrò

poco co nuoua guerra la gra potxza

ài Tomafo Mariefé la cui fattioe era troppo potete e gagliarda in Remt,etin
Amies *E tato era il potere fuo in Lauduno,checoVaiutodefuoiui ammaz

ZÒ

le cofe ecclefiaftice difènfare.

Per

cagioedcl qual micidio,e facrilegiofu dal Papa màdato in Tracia Conone

Ve

Gxlderico Vefcouo de

fcouo

di

la citta,pche

uolea

PreneShe Legato,ilquale raunata in Bettouaco una dieta 3 no copando

Tomafo al

dì che

doueua

,

Io fcomunico , e

priuò del confortio de fedeli* e pò*

in potere del
fé la caufa

Re , ilquale il priuò in abfenza > come (e

predente, con

folennita

uatteria 3

o

t

le debite

,

del cingol o de la mditia,e de

ordinò afuoi Capitani , che

blico inimico

.

Ma

egli fi occupò tcflo

Honigentoanco inmano,
prefero per uirtu

li

il

dato
di

doueffero perfeguitare come

Laudano, er hauuto Creciaco

fortificò di

<& opera de

fuffe

V ordine

a

pu»
,

cr

del Re
t Marleft

buone guardie. Le genti

principalide la città

, Lauduno
t

.

tennero uno annoia rocca, e finalmente a fame furono forzati ad arren*
derfi.

Furono anco prefi a fòrza Creciato3 e Uonigento,e quanti

fi, ui

lafciarono la uita

.

Tomafo con uarij dratagemi fiancò

ui furono pre
quelli del

Re,

ma a l'ultimo forzato pur da Rodolfo da Vermandois a cobattere,hebbe una fé
ritaje laquale alcuni dì poi morì.Eg\par merauigliofo 3 c6e tutti quejli Baro
ni Tracefi fuffero quaft ciafcu, da

p fé nemici al Re loro,e eoe quaft di

pare ui

1

foteffero

guerreggweMd iJRe i Angli* era ^ueUo^he li fottecitaua,foccot
rena.
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V.

reui 3 irmmx.E per potere ben costui da ogni parte opprimere

gi con T mperat ore Henrko,e
i

moglie con tutu

mo3 tìenrico,e
del

gli

Graffo, file

il

promette una fua unica figlia Matilde per

foeranza del Regno,percbe gli altri fuoi figli

la

Sibila partendo con mare tranquillo di

Gitigliela

,

Normannia 3 nel mezzo

nauigare gli fopragiunfe una cof\ gran tempefta 3 chegli fece andare tutti

A perderebbe fu quefto Un dolorofo cafo àfuoi 3 ma un faluttjiro efjempio a pò
fieriiperche non

so con

debbano più mai fidare al tempefiofo mare, CT al uento tut
Regno infieme. l'imperatore ftaua molto fu la rotaiegli paf

fi

te]le fteranze del

XXX. mila cauaHi>e con L X mila

e brufeiò

fanti in \talia,e pigliò a fòrza»

Nouara,che baueua ardire dieffere partialedel Papa.Nelpaffare de

V Apennino} per

che Pontremoli fi forzò di uietargli

il

paf>ò 3 la prefe afòrzd,

s
ila focheggiò, n Tofcanafrianò miferabilmente Arezzo. Egli
fé neueni
uà in Koma 3 perche hauendo tolto a fòrza V imperio a fuo padre,uoleua effer

ne dal Papa incoronato^ inueftitojl quale da V altro canto penfaua 3 cbe 3 pò
tendo3 non Vhaurebbe fatto, poi che egli oppugnaua le cofe de la chiefa come ne
mico. Mandandofì da Vuno a
te

Valtro Oratori à patteggiare de le cofe 3 cbeuoltt

baùrebbonoypareua già di effere uenuti a buono accordo. Onde Papa Pafcé

linceuettein San Pietro 3 ttenrico.Métrechequifileggonogliaccordi
ebe prefentialmente dandofene

Vun V altro la fède,piufi ftabiliffero ,

e

,àào

confìr*

nujfero 3fi leuò d'un fubito un gran tumulto. Gli fcrittori 3 cbe uogliono fauori
re

V mperatore dicono3 cbe nefuffero i Romani cagioneitutti gli altri
i

buifeono a Germani. Fu prefo
la fcrittura*, lo
ti

non

ti

il

lafcierò fé

Papa,& Uenrico gli diceua quelle parole de
non mi

benedici, furono molti

a pezzi >z fu Pafcale forzato ad incoronare di fua mano

il

Romani tagliti

fuo nemico, cr 4

concederli di potere inue&ire altrui ne le cofe facre ecclefiaQice

poi Henrico 3 raunò

concilio

il

Papa un

Ma morto co ftui

to per fòrza.
fé ne

andò

in

concilio,e

Ma partito
Remi

il

Francia chiedendo a questa natione foccorfo contra

U

li

fuccejfe,fatto bandire in

anno

rìd'infèrmita in Clugniiefu in fuo lungo eletto Guidone

Guglielmo Conte di TSorgogna 3 e fratello

me s'è mo&ro)morì combattendo co' Barbari ne
Cojlanza,cbe fu moglie

Conte Biliuino.Or

.

moftrò 3 cbe queftol'baueua eglifat*

3 Gelafio che

uiolentia de l'empio Uenrico. Manon effendo (lato uno

figliuolo di

l'attri-

di

la

aere in fogno un giouanetto di maeftk diuina

a

la

, il

Papa,

imprefa
i

mo

V efeouo di Vienna,

di quello Stefano,

Roberto Conte di Fiandra:da

la notte , che precedette

intiero

di

cbe(co

Uierufalerni di

quali due nacque

fua creationeji parue

di

il

ue s

quale gli riponeua nel grem*

bo una Luna. Egltfu chiamato.Calijìo 3 e non fi parti dal confeglio e da la gra*

dezza de i Papi

paffati.E fententiò in

Remiche l'imperatore era nemico

thìefa^e laqual taccia irritò più tofto} che ifèauentò Henrico.Onde
fi
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àofeco quafi tuttala nobiltà

f ò,e fuoco 3 e
egli (iato

minacciaua

di

FRANCIA

DI

Germania 3 ne uenne a ponere la Francia a fer

V ultima rouina

confammo confentimento di

di

Remi ,

perche in quesìa città fuffe

Prelati Francefì

,

efclufo

da la ccmu*

mone di fedelini Re di Angliafuofocero uè loferonaua maggiormente, e giù
gneua fiamma k fiamma.Bifognaua dunque,che Francefì da una parte guerreg
giajfero con

V imperatoreja V altra col

Re de l'Anglia 3 e che

ogni sfòrzo ,efi moueffero con confeglio,
Craffo,che

la

e

con generofìtk.

perciò facejfero

Sapendo dunque

guerra 3 che egli haueamfi.no alhora fatta co' fuoi baroni era una

ciancia 3 rifJ?etto 3 k quefìa che doueua bora fare contra due cojì potenti Prìncipi,

non lafcxb cofa,tbe doueffe
non faceffe.Oppofe da
di

la

eglino

i

fuoi ualorofa e prudentemente oprare

parte di Normannia Almerico da Monfòrte 3 fe

Angliafi fuffe da quefla parte mofii. Alano Duca

ta lafua nobilita infoccorfo di Francia*ll Graffo

di

che

,

il

Re

Bertagna uenne co tue

non folamentefì prouide ben

d'arme per queftaimprefa 3 dicauaUi,e di foldati3 ma cercò

di

haueruiancol'a*

iuto diuinoipercio che egli con molta fède e riuerenzi chiefe al gloriofc marti*

re San Dionigi foccorfo

comehaueua egli

che

,

la tutela de la Francia,e l'ha*

ueua molte uolte nel bifogno di lei mo&ro'.cofi l'baueffe uoluta bora [occorrere,
che gìaefii erano i figliuoli e
le fòrze

humane3 erano

{tati

de fondenti di coloro,cbe abandonatì ff>effo

i

da

lui

da

diurnamente foccorfi.Fu cofa merauigliofa,

che hauendo quefii folenni3 e deuoti prieghi fattùne uenne

il

Ke3 e tutta Fran*

eia in tanto ardore,efteranz<t>cbe intefo l'imperatore quefla tanta uiuacita 3 et

ardire de Francefile fyeraua ritrouargli molto alieni dal

da

le

perfuapani

<y

Re

foro

, fi lafciò

autorità de' fuoi baroni piegare3 che non lafciaumo di pre

garb3 che non haueffe uoluto rompere la guerra col Regno di Francia , col
1

quale era {tato tante etk l'imperio de Germani in pace. E perche s'era già egli
1

approfiimato ne confini di Remi,fi ritornò k dietro.Gli Angliche {tauan già

preài di porre anche efii
mani poneuano
dati con dio

U

mondo foffoprat

il

depofero giù

minacele

,

forzati k ritogliere contra loro uoglìa

.

,

le

fi riconciliò co'lPapd. Si fece in

uennero

i

tofio che udiffero, che

Legati del Papa

,

e le arme

,

che poco dppreffo furono

l'imperatore k'perfuafione de' fuoi

Vangioni

parlamento de' Baroni

il

;

gliò di ogni autorità , che haueffe nel conferire le cofe ecclefiafiice

l*egato Apostolico ammifie

,

doli , e reflituendolì anco

potere conferire

folofatta

9

il

doue

efihebbeil rifletto debito kque{ti due poten-

tifiimi,ePrincipalifiimi principi chriftiani.L' imperatore cedetti, e fi

fiastice chi klui

Ger*

Francia k fuoco*,quando intefero, che coiìoro s'erano an*

e tolfe nel confortio de fedeli lui,
,

%?

foEt

il

beneiken*

inue{tire ne le cofe eccle*

piaceua.Ma uolfe , che questa concezione s'intendeffe k

lui

enonfiftmdeffe adaliri? nefenepoteffealtriualerepoiperef*
[empio*
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V.
trf
Re di Anglia>e lo fomentò per unfubito &ratagema 3 che gli usòjcbe pare* che da quefìo Re armigero e ualaro*

fempio.ìl Graffo ritornò a battagliare

il

fo non fi afecttaffe fimile maniera di guerra.Egli mandò alcuni [oliati traue*
fliti,e co*l fèrro [otto

me Hepta,à

la

per diuerfefirade in Nicafio,che è una terra pofiafulfiu

guifa a punto3 chefi è di Gifortio dettole riufcì

ck prefero la terrari

Re 3 che ui era da

connuoue munitioni anco Al

U

uicino

il

difegno, per

preffcM uolò,e la fortificò afidi bene

Re di Angliafe neuenne tofto ad

occupdre

co

il

à Nicafio,efattoui tofto un buon cafieUo3 ui lafciò una eletta compari

gnia in guardia,??

ad ingroffdre Vefiercito

efio f\ parti

Ma

più fyausntare

il

il

Crafio

mdno

tofto a fòrzd,et hebbe fubito Andelio terrd che glifi pofe in

.

il

prefe

Egli per

Duca di Normannia Guglielmo figliuol

nemico publicò

Buca Kubertoie dal Contado Vontiuo mandò Balduina di

Eiandra$ da

i

del

confi*

nidi Semans mandò Eulcont Conte di Angioia 3 di Tours 3 e di Semans3 et effofì
mofie

nelmezzo diloro per più trauagliare da

diuerfe parti

il

nemico, il

Re

diAnglia ueggendofx bauere perdute molte terre,parte per lo tradimento de

V inganno del nemico3 e temendo del nepo

fuoi fiejii 3 chefì erano refi,parte per
te,che pretendea nel

dijinierfi.Md

Ducato di Normdnnia,cominciò a fio fidaifi di potere più

cjuel 3 cbepiu l'atterrì,

fi

fu 3 che ritrouò,che Vgonefuo camerie*

ro haueafecretamente fatta lega3 o" amicitid colfuo nemico.E bencheil facef
fé morire 3 non per quefto non reftò eglifuftettifiimo>e timido de la fua uita»

the pxrea3 chefin dentro la camera haueffe
ciò

a tenere ogni cofa fufretto,a non

il

nemico a

fìdarfi di

Onde ne incomin-

lato.

niunoÀ temere di effere

toAtauola 3 aletto 3 dentro3 e fuori dicafa 3 ilfilentio

tradii

de* ftwi&efii gli era

fu*

fretto e mmicojfuff>etta meiefimamente,e pocofidek ogni uoce 3 che ne finti*
uaifi j^auentaua di ritrouarfi fia la

mukitudine de

le

genti 3 e ne la folitudim

dubitaua di tradimento. QuzUo3 che gli aprì un poco il cuore 3 e che in tanto af

fanno ilricreò 3fifu

la

morte del Conte

the mentre uuol Balanino tentare
hebbe un

cofi fatto

di

di

E landra fuo cofi fiero nemico: perciò

hauere una terra chiamata

Auge in mano,,

colpo difafio nel petto 3 che ne fu portato tramortito nel ca*

po,& ìndi 4 pochi di ne morÌAl Craffo3 che trouandofi co le arme in mano, non
fi fapea fare

uergogna 3 cominciò a porre a fèrro e fuoco

il

cotado di

Cartm?

che obediua al Conte Teobaldo de la famiglia di Blefenfue partiak de inglefi,
e con

fomma

ira

fiefta imprefa

penfaua disfare quefta città per un terrore del refio

$ quando

i

cittadini

,

e

i

gli ufeirono incentra, e placarono queflo cofi fiero

uolodi Carnuto

Re

di

Dani ,

di.

factrdotim humilifiimo habbito

e de la foreUa del conte

fdegno. Carlo figli*
Roberto ,tolfeìa cu*

radekcofediEiandra.Hornet'AfidBdldttinoRedi nierufakm morì nel

M C X V I II. E gli fu dettojmeffon Minino

I

hConte di Edeffa , iU
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qude dono quefto fuo contado d

lofceUino3 perfcnd udlorofifiimd , conte tra fi*

to d lui donato ad Bdlduino dd dinendue loro parente.
cefi

ne andaua iUufìre,e gloriofo innazi*A
1

duino»Eufiatbio
cedere al

Conte

altro fuofrdtello 3 e

l

E cop il nome

Fn*H=

di

morte del primo Bai

la fama de la

Bolognd fimoffe toftoperfuc-

di

Regno fraterno* giuto a Brindifì era già

per partire per Leuante>

Re

quefto Balduino

quando

inteje 3 eheer din luogo di fuo fratello flato eletto

perfona

ualorofa^Et effendoli da gli amici perfuafo 3 cbe bdueffe douuto fé
uiaggio,perche colui non hdueud in quel Regno ne tanta giuflitia,ne

giure

il

cofi

tdnte firze^quante egli', 1 1 fignore idio>r\fr>ofe 3 mi ponga in cuore più (anta in

Untione 3 cbe non è quefta 3 di bauere con

le

miei

iftefìi

acqwflato d cbrifto.Uor Balduino nel

ualoroj amente

¥drth 3 fu

arme noftre ifteffe domeniche d por

Regno 3 cbe è fldto co'l fangue de gli

re in rouina prima ebe ben fxfrrmuquel

,

ma con

fatto prigione:??

il

uenire

il

nemico fopra luifolo d grdn cdlcd 3 fu

1

Appre fjb uennero poi i Tur

cdgione,cbefi faluaffero affai de noftri fuggédo
cbi da terrd 3 e gli Egitti da

mare d trauagUare

rono i noftri abandonati mai da i Latini 3 percbe
ti

di Francia

,

le

Regno di Hierufalé no

Ne

già fu

ueniuano fempre nuoue gen

marine de

li

cofe perdute 3 parte foccorreuano le dubie , e

E

ebe in qualcbe picoloft ritrouauam.

Guiglielmo Burro Mdeflro de ld canal

Idfciaud troppo godere

ebe bduuto baueudno de la prefd del

U

nostri ne la Soria:

i

gli

V enetiani con groffa armata erano fignori de le

è

Soriane parte ricuperaua.no de

lerid del

M CXXV. combattendo

difauataggio di gente con Balacbo famofo Vincipe^ di

Re.Egli

affaltò

i

Barbari del piacere^

da terra

,

e Venetidni dd

parte di mare Tiro , ebe baueuano in uanobattagliata primaie per ebe egli

con maggior [altezze? dnimocombdtteffe 3 efuffe certo

da loro dbdndonatoyv enetiani accofldrono molto
t'ongli nel campo

quello

,

i

:

ebe non fdrebbe

armata

>

manda

e

Nel qual tempo dicono alcuni 3 cbe ueggendo i

noftri

uo

unapdlombd3 cbe per altra proua conofceuano andare co

tra ne la eittd 3 dlzarono
alterarono in

,

temoni de 'loro uafceUi. MaVafjedio andò più in lungo di

ebe fi fyeraua

lare [opri di loro

in terra la

,

e

let

dd teru 3 e dd mare tutti infìeme cofi grdn uoce, ebe

modo Varia,cbe VuceUo

quafì da

un temperofo uento commoffo,

calò giù d terrai uenne in potere de ebriftianù E^trouatale una epiftoletta
fcritta in lettre barbare

,

ebe effortaua

Tiro d fiore

frireper qualcbe altro di Va[fedio3 cbe di corto
(tri

le

di

buond uoglid, cr dfof

farebbe ito

il

foccorfo

, ì

no*

ne fecero fcriuere un'altra in quella fteffa lingua da alcuni3 cbene erano pe«

ritij militauano co* noftri,

( benebe alcuni Latini

nationi 3 nefuffero anco dotti)e gli diceuano

poteuano

,

perebe

efii (cofi

gli

,

per lo lungo ufo fra quelle

ebe uedeffero di fare

il

baueuano gli nemici cbiufo da tutte

paffo)non poteuano foccorfo alcuno dargli:

afidi

baflaua

,

meglio ebe
le

parti

ebe haueffero

mos

tiro
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ftroaffdi chiaramente

il

V»

1J7

ualore,e la fide loro. I Tiri quando hebbero

carta,credendo } cbefuffe uera}fi refero.

que$d

E fui Venctiani fatto un grande h ono

re,efuronglidal Maeftrodccauattieriye dal Patriarcale dal Re&ejjò doppo
che fi rifcoffe,grandi immunitd t e frdnchfiie conceffet che con horreuole prefa*
tione comincixud.no dQjiefto

modo Poiché

Buca

Ti ominico Michele

Vine-

di

già uetiuto con grojiifiima armata in Soria ha rottd e po&a infugd in Afcalo*
ne la drmdtd de Barbarico grdn loro ftrage,uogliamo che Venetkni hébiano

ne

le cittì, del

Regno Rierofolimitano la lor contrada,piazza,chiefd}Ydgund*

meto3 e lor propri giudici,fenzaeffere d niun modo

fottopofti

d

ld bdcchettd re

gid.Se Venetianifarano naufragio in mare,f\a lor lecito di potere faluarfi3 e ri
cuparfi le cofe loroiò tettato ò inteftatojhe muoia un cittadino Venetiano,hab
hia l'ufficiale Venetiào

a porre fscodo

le

leggi de lafua patria in poffefiwe de

beni del morto Vherede. S ia obrigatod fìfco

niCCC.pezzi d'oroCofiatinopolitaLE
te,che non fa

Regio pagare ogni anno A Veneti*

co

J#e aerano moltealtre cofefcrit

a propojìto qui replicarle. Quejio fi ui erd anco

di piu,che

hauef

[ero la terza parte di Tiro e di Afcalone ricuperata cbefifuffe col loro aiuto,
e ne fuffero
il

4 pieno fignori.Qu^ando i Barbari uidero3 che ancor che haueffero

R e nemico prigione,no haueuano pero migliorate punto le cofe loro: perche

Latini non ne lafciauano co tutto quefto la dififa come de la religione chri&i*

m

contenti d'hauerne

erano

le cofe,che

Carlo Conte
pre

di

il

rifrattori

mandarono corte] emente uia Ubero. Qne&e

neVAfia contra iueri nemici nostri s'oprauano . in Ponente

Fiandra fignoreggio in quelloftatoVl Lannicrhebbefem

la nobiltà contraria,compiacerido

fempre per

tutte le uie

a

la plebe

E ui

.

accade tempore egli fu da loro chiamatole tenuto per Padreipercio che effen

do (tata fcarfifiima

ricolta di fiumenti,diedela

cura dTamardo,che era

il

più

granfauoritOyche haueffe in cortesi dare d mangiare a poueri A frefe del fi*
fco:& effo ufciudcon ld borfaaperta nel publico^ andaua per tutte le die*
fé dando a poueretti difudimdnodemofmd.il grano erd da altre contrade

por

tdtoin Fiandrd,e iricchiil comprauanodamercadantifòrajiieriychetiél condii

cenano facendone diungo per fé
il

computano a

,

epé'fuoi prouipone zia dentei poueri

la giornata ,? quelli ,che nonhaueuano facilita di comprar

ne, erdno da Tamarìo Eleemonefofientati.CoStuidiuentò d'un fubbito gran

ieper

la liberalità

délConte.Onle gonfiandoli ,e comparendo molto più che

primate era più ognidì da
uentato molto potente-,

la antica nobilitd odiato

& haueacaiteUa

e uiUaggi.

.

Egli era in fomma di*

Ma

per antiche ricchez

Ze era più noto, e più nobile Lamberto da stratofratello diBertolfò Priore
deltempio di san Bonatiano

,

Era queho Priorato di

tanta dignità, che

U Cote Roberto foleua fare Capitano* gufati* colui,ée era Priore dique*

mm
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BELLE COSE DI FRANCIA
er 4 cofiui

$Mefto tempio
il

gommo ddlCont4do

to dunque

,

ì

lafcia la

bacchettaci figiUo fuo publico cori tutto

qudndo egli andò d laimprefa

e perche era egli ricchifrìmc 3 e

di

Una Sdntd Ldmber

perche s'haueud, effendo

li-fratello

di queftd tanta dignità fegiulato } per molti dimi rifeoffe le decime di molte cine

[e, teneuai granai pieni

di frumento

fìiderdeddTdmdrdoyedd

Anquefra tanta fdme dunque

tuttii poueri tdccidto publicdmente

autore di quefta tdntdmiferid , poi che hduendo

flutto dentro

,

il

ne diede a poueri fenzaddndri una gran parte:
certo

prezzo

: il

il

mentre che
cojlume

di

il

,

:

md

Francia

,

e che

il

più quello

dì de la

come

buifee gli uffici] Jopragiun fé di

,

chi

do

er in

poteua pagare

il
,

batten

che fece molto più

er decefe più Lam
,

perciò che

Epifania un folenne conuito fecondo

Re creato per giuoco, confomma
un fubbitoj Abbate

fèda

il

difìrì

di

San Bertino pfona uec

il

Conte ebe perfona cojì

monachi fufie qui fenzafua chiamata uenutojl buono Ab*

bate raccontò come u'erauenuto a forza,perche no hauendogli
y

le

,

com*

> il

non

e

quel tempo de Vinuerno, ( che quello anno era ftato molto cru»

)laj"dando ifuoi

conto de

f\

che faccedette Vaccefe

chia e di dutorita,e beneditela tauola.Merauigliato
Uecckidi

teneud ri*

.

fu anco d poueri diuifo.

dffdi

Conte celebra

e chidmato

,

.

Conte , e Tdmardo chari3 e grdti k Idìpkbe

berto di nuouo [degno

lo

quale danaio offrendofì d Lamberto

dolo uoluto coèui riceuere

the prima»

,

e care*

[me Md egli furono fi"
aperti a erotti
E Tamardo

e Idfcidudne tanti poueri morire di

ndlmentequeftì grandi per ordine del Conte

prauaun

frumento

}

decime di que tre anni

lafciatoli acino di frumento,

queUa Abbatìa come fuftentarfìjie come uiuerel l
te,perche Liberto erd fuori ,fi

mddò

Lamberto per

no haueuano

in

Cote 3 chefì rifentidi ciò fòt

lofio d chiamare

il

Vriorefuo fratello,il

quale crededo effere chiamato al conuito}fe ne uenetofto in palagioima no fola
egli non ut fu inuitato(e ui

tuno gid di dffdi minor dignità dianola)

che egli

ni fu anco con molte uiUanie riprefo3 e li fu comdddto3 che rimedidffe a Terrore
delfrdtello 3 e che in quel di ftefio fdceffe in

mòdo3 che quello Abbdte

co''

monaci

fuoinonfrlpotefferopiu lamentare,che altrimtee ne haurebbe gra ca(ligo 3 e ne

farebbe priudto nolfoldmenteàé* benefici]

ecclefìafiici,

ma de gli ufficii anco fé

colari.Nofì poteud dare riftofta alcuna al conte fdegnato,e mentre erd

in

tauo

U>ne conifeufa alcuna purgarfi 3 ne poi che erano già fiati uotati i granai >
era

ci

mo come dare d quefii monaci il fruméto.Ldberto3 cbe hdurebbe perauentu

ta coH tempoyotuto Xquefto rimedìare3 con un fiero difegnofr più cruda

e più

federata lafua ragione, E perche non poteua a la aperta tofio nuocere al \on*
te 9 li

parue più ficuro cominciare con Tamardo3 c6'l quale perche haueua

Ca&ellaM

le

fut

territoriuche confinauano 3 nacquéfdcilmlte litigio(come fuole deca

àiu)fo£uUn&wifà cw^^^
ìfantra
Historia delle cose di Francia -328-

X, I

poi di mano,e finalmente fi uenne à
e da r'altra Al popolo
figliuolo di

di Strato

R O

tj7

V.

le

di parole,

4rme,e ne morirono molti da Vuna parte

con buona copagnia fiotto la (corta di Bocardo

Lamberto dejlo giouane,fe ne ulne fui cafteUcdi Tamardo,eft>ez
porte,*?? una parte del

zate à fòrza

le

ua,pofero

terra a facco.

fra quefti

B

diTamardo.Di che cominciò prima U ccntentìone

a dentro fu quel

la

il

muro, amazzandomco

chi loro ofla*

Conte,che credeua,che queftofuffe odio priuato

due Baronia non temeuàne fuftettaua ancora cofa alcuna

di

feftef

fo,fingenio dinonfapere delegentùcheerano quimorte,comandò folamente,
che

i

termini (iriponcffero la ioue prima erano né' debiti confini, e che fi rifar

cifìero le

mine

del cafteìlo,efe ne era fiato tolto nulla , fi reèituiffe

il

Ne già con queflo ordine fi raffettò la cofa,percio che il nuouo dolore

doppio*
riaccen=

de fempre più Pira. Lamberto t él fi-ateUo cercauano come leuare di terra Vanto
te él capo(come

efii

diceuano)de la ingiuria lor fattaiperche diceuano,che face

do morire Tamar do, hauerebbono ritrouato più
co loro',ma leuando
de la corte,non

fi

fiero,e

men

placabile

il

Conte

conte dal modo,pche non haueua figline rettore alcuna

farebbe niuno poi moffo per uendicarìo,anzi ne haurebbono

acquifiata la gratia
il

il

de

nobiluche Vodiauano.

Conte ben per tempo

gniafe ne uenne ne

la

matina tutto pieno

il

primo giorno di Quarefima-

di religione fenza

muna compa*

San Honatiano,cr intento tutto a facrificij di

la chiefa di

uini,mcntre che ilfacerdote confecraua,fu da una gran compagnia di congiurai
ti,come

una uittimadauanti V altare maggiore ammazzatoi furono lecofefd

tre delfangue

humano afcerfetuna pouera donna che mendicaua,fi trouò a que
dal tempio

,

e

cominciò a gridarle chiamare aiuto.Tutta la città fi foUeuò a quefie uoci

:

e

fio fiero frettacolo prefente, la quale piena di terrore

Tamardo,e

ufà tofio

gli altri ufficiali de la città ui corfero to(lo con quelle

cafo repentino gli offerfe auanti,e cofi fi trouarono

mezzo

arme,che U

difarmati

contrtt

bene armati e fieri,che per quello,che fatte haueuano,non era crudeltà al mon?
do,ne laquale non haueffero pofte
(toro

le

mani Al perche nel tempio ifteffofu da co

Tamardo quafi un'altra uittima morto:

gli altri
in fuga
fi pofero tutti

Ma parue,che iddio,che ilfurore,che Vhomicidio , che le cofe fiacre uiolate toglieffero

à quefii congiurati

il

crefeono la fceleraza,ponedo

cuore,él uedereiperche co

il

nume

ribalderie de

palaggio del cote à faccene chiamano

la citte

àlibertà,nei nobiltà ricuperare la glorialoro,ne nominano alcuno in luogo
del

Cote morto,che haueffe douuto legitimamete fuccedere,ò p

lo

ben di queUi

republica crearfi Al pche iBaroni dela città jiauano pronti à uendicare quc=

8a morte ,e'l gran
buona, ò rea
to

il

co'l

facrilegioufato, comunque

Conte

:

e la plebe,

fi

fuffero fiati in gratia*

come effendogli fiato con tanto torto

mot

padre fuo gridauaà l'arme per farne crude] uendettaxmbertoaccom^

mm
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DELLE COSE

FRANCIA

DI

pignato da gran fchiera de congiurati perfone tutte
nel tempio di

San Donatiano

di

mala

bandiera in fegno, che chi hauea defiderio di nouita
lui

,

, fi fi fòrte

a gwfa di una
cr alzando una

e fortificò la torre,che ui era ,

,

rocca, facendoui per lungo tempo prouigioneda mangiare

re da

uita

,

:

fé ne fuffe douuto anda*

Egli fu fubbito d'un uolere e da la plebe, e da

i

nobili creato

Ket

torede laViandraGuiglielmoUipprenfe figliuolo di Filippo, e nepote del

primo Roberto, ma non cojì grande da parte
fo , e di gran confeglio
to, il

tolfe la

imprefa

de

di fare quefta

popolo riuetiua come fante reliquie

andauano a bafciare religiofamcnte,e
la barba,chi de leunghie,chi

chi

anco de

madre

di

il

.

Bffendo egli genero

uendetta del Conte

mot*

V*

corpo del morto Conte,à gara

ne togli eua un poco de capegli

le uefti,

,

chi

per conferuarle come reliquie

fante.Lamberto,che di fu Valta torre tutte quefte cofe uedeua,certo de la rouì

nafua

deliberò di fuggirfene

coH fìgliuolo,e coH Priore fuo fratello ,prim<t
le guardie atomo, e
fé ne
mandò per tutto a perfegui*

che fuffe qui affediato, e che gli fi ftrigneffero

Ma

fuggi.
tarli

er a prenderli

,

the il

tofto che s'intefé ne la citta fi

Re di

,

Re di Trancia , che tutte quefte cofe

Il

intefe, per

Anglia ,che hauea per tutto gli occhi,?? era per apprenderfi ad

ogni occafione,non poneffe a quefta prouincia

le

manine mede/imamente

perche non reftaffe fenza uendetta un Principe feudatario del

Regno

dì

7

Francia morto per congiura de fuo ftefii,pereffempio de gli altri
'fitrouò tofto prefente con

uno efferato.

Le

,

ui

genti di Strato? che erano

fu

la torre fi mantennero alcun di, e fi difèferoanimo^'amente, nefucofache

tanto gli fyauentaffe

,

quanto che hauendoqui per prouigione raccolto ogni

forte di cofe falfe ,e diuittouaglie

,

tutte

fi

puzzare, llcheparue loro un miracolo,

guastarono , e cominciarono

k

e fenza alcun dubbio l'ir* di

Dio fu che gli ffauentò,e^infeadarenderfi,

HaCC, diloro

nefmon*

taronodifarmati da la torre nel tempio, doue erano già entrate À fòrza le
genti delRe ,nele cui braccia ginocchiati fi pofero tutti, il
tiare fu,

onde erano (cefi ,

e gli fi poi

del tempioiglifuenturati che

loro, obedirono,

elidagli rafoi de

tutti

rote, chiimpalati,

, prima che

Re

uoltffe fare il

di

a due a due fatti crudelmente morire ,

er

altri di altre fimili

La maggior parte morirono

inaudite maniere di morte.

lunghi tormenti

glifi ritor*

a due 4 due {montare giù nel coniglio

non fapeuono, che cofa

E cofi furono
le

Re

nuoue, cr

patendo graui e

lafciaffero la uita $ gli altri furono

da luoghi al

Non folo furono 4
quefta guifapunitii congiurati^ fatti cercare di queUt,che fuggitierano: ma
ti precipitati ,

cr

appiccati poi

«e hebbero anco fiero caftigo

i

i

loro cofi laceri corpi

,

parenti di coftoro , e gli amici, che ò furono

r

cacciati

:

ukco l ftrro,e uolmtariamente.fe ne andarono pergiura in ejblio di
lungo
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IIBRO

U9

V,

huominiM i conuicini.Que
U F iati»
Re ui creò Guiglielmo figlio diKo

lungone ne erdno bidjìémdticrudelmente,come rei

empia

fio fine bebbe queftd cofi

ara hdueffe

bifogno

Sbattere

ti

congiurd. E perche pdreua che

e fiera

fuo cote,

il

Ducd di Normdnnia,e fefii giurdre fedeltà. Vduold di costui dd pdrte di

berto

mddreera&atd Mdtilde figliuolddel Cote Balduino Vio.Eglierdftdtodn*

_ co coitui dicbidrdto
potere del

Re di

Re di Normannìa>coe s'è gid detto,perche fuo padre erd in

Anglid 7 per Uqudl edgione portdud

egli

un grdndtfiimo odio

dà lnglefi,e gli era quafi giuftdmente inimico,la doue erd pdrtidlifìimo de Fra

grdn loro diftnfore.Verche douunque non haueud potuto ricuperare dal

cefi,e

Zio,che erd troppo potente ,il Ducato di Normannia,perche
cofi

grdn Cdpitdno non uiueffe da priuato,Vhaueua

te di

Fiandra.Nel mdndb

tofto

il

del fignoreggidre,uoleud

e fèllo rinchiudere in

figliuolo d'un

Re di Francia credto co

Re nel fuo ritorno con molte de

a prendere la poffefiione di quello fiato
era flato credto Rettore de ld

il

il

.

le

fue genti

E perche Guiglielmo dd Hipra , che

FidndrdMuendo proudtd und

pure fempre effere il

uoltd ld dolcezza]

primo, il nuouo Conte

lo

urtò,

Uiprd 7 ldqudle terra temendo di non effere prefa 4 fòrza

dd Frdncefi,fì drrefe,efu

il

Rettore forzato aUfciar e queko nome con tutto

mdni del nemico,ilquale

l'ufficio,?? a porfì ne le

li

perdonò

la uitafattofi pe=»

rò prima giurare fèdelta.Come V effere troppo popolare haueua mandato a per
aere

il

Conte Carlo 3 cofi Voffvndere

e ld plebe , e ld nobilitd

rouinò questo

aU

tro.Egli uendeud tutti gli ufficij,fenzd hduere niuno rifletto ne a la uirtu,ne

A la nobilitarne a i meritane a
chicche al

guddagno,ogn

Zofolamente creaua

i

la falute

>

comune 7non hdueud egli altroue

dltrd cofa Stimaua

meno

che

il

danaio.

gli oc

Onde a prez*

Decurioni^ Vergobreti,i Confoliìperche questi erano i

nomi de gli uffkij,e de le dignità honorate in Fidndrd.ll fuo intento era di cumulare un gran danéo,per potere mdntenere un groffo effercito,e uendiedre la
difgratia del pddre,&> diutdto dnco da
perarfi ld

Funcid guerreggiare

có'l

Zio,e nc«=

Normannia.Quefto giuflo dolore del Conte non penetraua

it cuore

de la Fiandra,che mirando a le cofe prefenti,e parendole odiofifiime,ftauafoB

pra un gran defiderio

di

Uauendo notiti*

uedere de le altre nuoue,e migliori

degli animi de Fiandrejì Teodorigo Conte di Alfatia,e figliuolo de la figlia
del

Conte Roberto, fyerandomolto di potere con queflo grado

capare il fuo intento,fe ne uenne con efferato in Fiandra

,

di parentado

e fu

ac^

to8o riceuuto

dentro da quefle tre terre GanddUo,Uiprd,e Bruge'jdoue foprduenendo toiio

il

Conte Gmglielmo,li chiudono le porte fui uifo,e dimdndati de la cagione di que
fiofubbito tumulto,riff>ondono,che-egli fi faccia dd ld lunga,perche non uoglio

nodltriperfignorc,che

T eodor igo,percbe uoleudnoun Vrincipe,chefuffe loro>

&tdre>e no dffafiindtorde'kni loro, Alhou egli caua fuori
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il

mal riposo oro*

DELLE COSE
ck

FRANCIA

DI

di tutte queste difgratiegliera cagione,e raccoglie da ogni parte uno effer

Re di

cito. il

contese

Francia faceua medefimamente genti per mandarle in foccorfo del

haueua 3 contra quello

effo creato

Ara ne haueua a reconofcere intieramente
molto uaria,percio che [aitò anco in

Alfatia 3 perche del contado di Fio,

di
il

mezzo

Re di Trancia Ma

{ho contado di Fiandra pretendala molto 3 cy era

,

gli altri

Arnoldo figliuolo de la foreU
più ragioneuo\

due doueua nel contado del Zwfuccedere,e [e neueniua giù

con una buona armata de Dani.Guiglielmo da Uipra ueggendo

drain riuolta 3 f\ moftraua di nuouo Capitano a
correre,chi

fi

andò

che pure in que*

U del Conte Carlo di Dania già morto. Co&ui dicev.a-.che affai
mente de

la cofa

.

un'altro terzo

trouaua a

le

arme

chi hauejje

le

uoluto

cofe di Fiati
la

patria foc

di tante nationi firankre, e per terra e per

efyoftd 3 che per uolere fignoreggiarla 3 nonfi curauano di brufciarla,e ro

mare

uinarla dfatto.Verchepareua dunque,che cojluiper honefia cagione fi mouef
fé

U falute comune,facilmente fi fi gli animi di molte genti beniuóli,o' era

de

già inatto di potere fomentare la imprefa 3 e {tare

popolo

di

le

a,

O domato haueua già faccettato Arnolfo

3

frontiere del nemico, il

ma fu

la

uenuia de Francc*

temendo di non effere rouinato 3 per prouedere a fatti fuoi3 patteggiò cheli fi
fi
apri a Francejì le porte Ars
perdonale Vhauer intromeffo i Dani dentro3

&

nolfò fé ne fuggi nel tempio di

go, perdonato
eia

,

San Bertino 3 e

con farli però giurare

9

di

li

fu per

poifi ne

dinon douerfiìn quefia imprefa impacciare

e

que conia fua armata]

a,

cafa

,

onde partito s'era

kfvdròfpada.Conqueldi Alfatia fi fatto d'arme
genti Fr ancefi

le

do

in

.

E fu

Alufto terra

Teodorigo rottole pofto
preffo.Non ha

iuì

il

,

la
le
.

fantita di quefto

mani del

Re

ho*

diFrans

Egli fé ritornò dun*

e conquesto inimico non fi

il

Normanno con

Vaiuto'de

fuggen

in fuga 3 et effo fi faluò

mondo cofi più

incerta edubbia, che la

guerra 3 percio che mentre che il uincitore Normanno tutto altiero per

la fie*

fca uittoria crede,eftera ogni altra cofa douerli fuccedere proserà, uemtone
tofio

a tentare Aluflo,mentre che uuole con poco confeglio montare fu la mu*

ragliale fu ributtato^ ferito in modo t che ne moridifubbito

dunque Francefi per

chi combattere

ifcongiuraua 3 e giuraua di effere al
e

V accettarono

di

nuouo

le

feco

.

,

e

Re

.

Non

ueggendo che Teodorigo

di Francia [oggettifiimo,fi

Alhora Guiglielmo da Hipra depofe

cofe di Fiandra

fi

riunirono

.

hauendo

pregava*

li

piegarono ,
le

arme, e

Teodorigo fu molto àia plebe

grato,*? 4 nobili accettifiimo,e fu con molta gloria creato e chiamato Conte

di

fiandra.Egli era p uia di fua Zia da parte di madre,

affai pretto

parente cò'l

Re di

Re , il più

ricco Prina

Francia

,

er

il

Conte Fulcone, che era doppo

il

tipe diFrancia,gli die Sibili fua figliuola per moglie9 de quali nacque poi Fi*

lippo,che fuccejìe loro ne lo (iato di Fiandra,E fukonetchefu un iUuftre ca*

pitano
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pienone andò poi neh imprefadi

inSoria.Cofìuieranatoda

terra fanta

Afyro Conte di Angioine di Tour$,edi Bertrada fua moglie. Egli era flato
il Duca de VAquitama molto malamente ueffato da Afyro fuo fèuditario,onde
doppo

la

morte di costui 3 s 'era mojjo li Duca a fare una fiera guerra à Fw/co=

ne,che era ancora molto putto,e già

uedeua che egli era per rouinarlo a fate

fi

to,quando Bertrada madre di Fulcone 3 benchenobilifiima di fangue,per confer
tiare

nondimeno al figliuolo

il

paterno 3 non fuggì di diuentare infame

Re.Ondeecon labeUezz^fua 3 econlefue

concubina de l

fuo more

lo fiato

Re Eilippo,c6'l cuifauore

fighuolo 3 ma gliele accrebbe anco molto

lo fiato al

UebbeEulcone per moglie Viberga

unica figlia diHelia Conte de Cenomani,che Ufi quattro fìgliuoli3 il più

fo3

&

1

illusore

de quali fu Gottofredo,che fu genero del

poi di Henricomedefìmamente

e

lujìnghe accefe del

non folamente ne conferito
.

,

famo*

Re di Anglia 3 e padre

Re di Anglia-Eulcone dóppo la iyorte de la pri

ma nwglie,era~per fua deuotione paffuto olira mare,e con cento huomini

ars

di

mecche menò feco 3 haueua fatte gran cofe contra infìdeli 3 cr haueua tanto ualo*
re di fé moftro 3 che e

li

Barbarie i nofin Vammirauanofommamente

ne ritorno poi in Ponente kcafa fua.Et effendo già uecchio

.
Egli fé
Balduinoin

Re

il

Uieru[akm 3 enonfapendo chilafciare fuofucceffore3 i perfuajìone degli amU
ci,di tutto

mondo ekffe

il

quefìo ualorofìfiimo cauaUiero,e gli diede Melifcen*

dafua primagenita con lafaeranzade lafucccfiione del Regno
era l'altra figliuola minore,fudatn h

wnturatoil

.

ifabeUa

confeglio dì quejio uecchio

Re,

e de' fuoi, perciò che ritornata

¥ulcont in terra fanta,con gran carità foBentò,e difèfe la uecchiezzd del

uro fuo^
opinione3 e
il

opro contrai Barbari coft ualorofi gefti

la

,

cheauanzò

j^eranzà,che era ftataconceputa dilui.Nel

Re Balduino,e lifucceffe Eulcone. Et effendo

mortoBoemundo ilgiouane Principe
torouareun degno marito a Coftaza

di

ne

le

fo3 efi

li

diede con scjwe&t donzella,

k autorità

eleffetyche

mo ) Ramondo figliuolo minore di Guigliemo Duca de
il

moltohk

guerre contra Barbari

unica figlia di cofiui3 data al
,

di

fo~

MGXXXI -morì.

Antiochia ,fu tutta

quale nolafciadofi da lepafiionifue trafyortare

co già fuo, e di fuo padre , perche

che

,

Boemundo U giouane.Eu moltofauio 3 %p

la

li

di

ri»

Re mlconejl
parue dignifii

Aquitania, inimi^

primogenito era in quel Ducato fuccefil

Principato di Antiochia ,che doppo il

Re, quejio era il primo luogo neh cofe d'Oriente.Et Iquefìo modo gli Statide ?Af\a fi dauanoal ualore <& a là nobilita de' noSiri Latini in dote, cr era,
cvfi

iUudre e gloriofooltra mare

il

nome de Er ancefi, che

nationi noStre Latine, chiamauano di

mchriftkne certo nel comune

,

i

Barbari tutte le

uno folo nome Erancefi. Tutte le natio»

e molti

gran Principi

ciafcuno per quello*,
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che più potutobaueuajerano e con Vhauere 3 e con

do moStri ne VAjìa contra
quelli che
fio.

infedeli,? fatte

Varme3 e co'l proprio hrtò

per la religione noSira gran cofefe

erano recati in Vonente 3 tutti sperano medefimamente oprati in quee

fanti imprefa chi con orationi3 e con uoti 3 thi'con danari 3 e uittouaglieima

ualoreja pieta ì la perfeueranzdde Francefila che
acquijhato unafìngolare

tutti gli altri,

il

s'haueuano

gloriai un nome molto iRuJlre3 e chiaro,!

Greci no

poteuano foffrire 3che la potenz^l nome Latino s'andaffe inuecchianio ne

V Oriente^ ui fuffe di un tanto imperio fignore, E quello che più che

altro ha

uerebbe VimperatoreGiouanniuoluto,fierala Tetrarchia di Antiochia
ciò che egli

non era men cupido 3 b magnanimo,™

di

,

per

manco confeglio3 chefifuf

padre flatojftentre dunque3 chequeSte due principalifiime natio
fé Akfiiofuo
ni Christiane poco fono fra fé concordi injleme 3 Sanguinojìgliuoldi Ajfungu*
rio 3 e padre di florandino giouane di gran fceranza tra Barbari , trouandofi

AlapiaMfe occafione da la gara e difjenfione d€

Satrape

di

do che

Greci erano per tentare di aggiugnere lo dato

i

rio loro 3 effo n'andò con

un

terribile esercito fopra

tk de la S oria 3 la più degna che ui fia doppo di
gli antichi Heliopoli.V efferato

il

Re

A ntiochia

Tancredi^

4 Vlmpe»

Fulcone. Alapia è cit
3e

fu chiamata già da

Greco grofiisfimo fi occupò

la Cilicia acquietate già dal ualorofo

noftri, e ueggen

<T Antiochia

tuttele città de

hor ad principato d'Antio

chiaanne[fe3 efoggette.ll perche ìnojiri Latini ne VAfia fìtrouauano molto

un tempo

trauagliati in

che era antico

er

ijìeffo

da

le

arme

e de

1

Greci 3 e de 'Barbari

efterto Capitano reftò inuitto co

1

.

Fulcone,

BarbarLKamondo

ch'era

più giouanetto 3 e co meno ira guerreggiaua3 no moftrò tato ualore contra Vlm
peratore Greco 3 cbe non guerreggiaua per odio de

per

<acquijldre Stato, S'accordarono

la religione Christiana ,

dunque finalmente

, e contennero

V Imperatore rejiituiffe la Cilicia3 efaceffe in modo, che la Alapia fi
er fiUfciaffe a la
feudatario de

Tetrarchia di Antiochia foggetta

;

ma

che

ma
che

prendeffe

Ramondo

fuffe

Vimperatore Greco3 e giurandolifidelta3il toglieffe ne la citiate

ne Urocca infume conia guardia [ua.M.aquandoil Grecofu ientrola

città,

parendoli di efferea pieno fignore de la Soria3 uoleuache ui fuffe anco intro*

meffo dentro

il

effercito 3 eclìe de la rocca nehaueffe

fuo

curala guardia fua fo

U)ediceu4,cheeglibaurebbefattetantegentiuenire diGrecia 3 eda le altre
prauincie afe fuggette3 che haurebbe del tuttola fetta de Barbari efiinta
r

tutta la poienza 3 e l

,

con

nome de Saraceni3 e de Tur chi Ài popolo di Antiochia 3 che

non uokua più uenirein potere deGreci3 chenaleuanopiucon la linguale co

mano3 diceua che i Latìnihaueuanoricuperato Antiocbìa3 tbe nonlahaueua*
no potuta difenfane i Grecie ricuperatamedefmamente la maggior parte de
la

la Soria3 e de la Fenicia co'l

Regno fanto di

TAierufalem,che

efii

perduto ham*
Udito*
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V,

141

tutte le arme 3 dubitando che

non gli haueffe uolutà

fare fenzal' imperatorejlquale conbuone paroleraffettòqueflo tumulto, dice

doyche egli non era iuiper altroché per conferuare,e fauorire le cofe
tiochia contro Saraceni 3 e

Turchie che ì lui piaceua3 che la cittì

fentiffero cofifòrti 3 chefìfuffero potute da fé
egli

hauuto

bi fogno di diuidere le

mantenere

di

Arca

rocca

e la

,

fi

perche non haueffe

;

fue genti3 per potere con ogni sfòrzo andd*

re contra infedeli comuni nemiche di

Latmi } e

di

GrecuVer queflo dunque

[e

ne ritornò egli per quefìa uolta con Veffercito a dietro, in capo poi di duo an*
ni

ntornò con più groffo sfòrzo con armata di mare fu le marine de

fìlia , e fmoniato

per terra

ne

in Cilitid .

la cittì Attalia 3 fene

uenne co

la

genti fue per la

Pan*

fauno
7
Onde per un altra iìrada3 che non fi psnfaud^fi parti <Tun
le

1

fubito non la uolta de la Tetrarchia di Antiochia 3 mx del Contado di Edeffa3 et

occupò tofio TurbaffeUo terra pofìa
te 3 e forzò il

XXlULmlglw

conte iofcelino ì darli gli Staggi

del Conte 3 che cofi credea 3 che
gli obedienzd 3 e gli

riffcofe

pato

i

lungedal fìumefiufra

quali ui hebbe

una figlia

Hfuffedouutoanco Antiochia muouere kdar*

Ufède 3 e

de'

fuoiper intendere

la (icurtìde gli accordi fatti

Non fi sbigotti Antiochia 3 ne le mancò coraggio^ confegliot3 che eU<t

non hauere rato ne firmo quello,che haueffe Kamondo fatto

cfAntiochia fenzd

del Princi

no
V imperatore al Re Falcone facendo*

or dine de' Baronia del popolo3 perche quello fiato

era di lui3 ma difua moglie, Mandò anco
li

fra

ofìaggi.Eui mandò inanzi alcuni

la intentione di quel popolose chiederli

fra loro,

3

intenderebbe efio per fua deuotione hauea gran defiderio di uifìtareque'' luo

chi fanti 3 e di muouere

Parme contra gli nemici

Tulcone de Vartefice rifondergli
ita fua deuotione 3 e

,

del chriftìanefmo

Accortofi.

.

che effo hauea molto caro intendere que*

buona uolunta3 ma perche quella contrada

tra atta ì mantenere cofì graffo efferato quanto

egli

di terra fanta

no

conduceuxìquando uifuf

con ~X..mila folda ti uenuto , Chaurebbe hauutomolto caro , e glihaurebbe
fé
4utto quello honore fatto3 che 4 la Maefta de Vuno 3 e de l'altro s'acconueniua*

Veggendofi V imperatore da Cuna parte ,

e da l'altra efclufo,fe ne ritornò ne

la Cilitia3 efèrmatofi in Tarfo,mentre che fi efferata ne lacaccia3 p dare qual

eheripofo ì ie cure de Vanimo 3 udendo trare una faetta auelenata fopraun cm
ghiaro 3 non fapendoben trarrne ferì la fua
tornato tosone
re\benche

i

la

iftefia

man manca,

il perche

cittì,cominciò krafféttare kcofefue 3 come certo

ri*

dimori*

medici dicèffero 3 che gli fipoteuua faluarela uita 3 troncadoglifì.U

mano3 primd che ilueleno occupale

il

Ma

reflo del corpo.

dicendo che nonpoteua l'Imperatore con una

egli

mano benreggere

cofi egioche s'ingegnaud di diuentaredi tutto ilmondo fignore
infelice fine.Ue la

irancia fi iìaua un poco quieto

del le

3

non

l'imperio.

E

hebbe quesla

imprefe grandi

rw
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r

fatta

una picciolaimprefa

di tutto quefto fiato,

in

FRANCIA

DI

Borbone ; perche Annone liaued tolta lafignoria

efeludendone Ercembaldo garzonetioe figliuolo

di

fuo

1

fratello maggiore. Laqual lite fuoìe fempre ne gran flati nafcert, dubbiando

fife

il

aere a

nepote figlimi del primogenito già morto debbia legitimamente fucce=
fìgnoria de V duolo fuo,ò pur

la

forzato a deporre
del

\l figlimi

minore

.

la dunque Annone

arme,?? k contentarfi di quellG che ne haueffew i Baroni

le

Regno giudicato. E

cofì furono al

putto refe tutte

le

ragioni,chehaurebbe
1

fuo padre uiuendo hauute,dando egli pero una parte folamente de beni
Poi fi moffe

il

Re

uerfo Aluernia,perche

|j,e priuato de lafua dignità

il

Conte di quefta

d Vefcouo di chiaramote.

il

al zio.

hauea caccia

città

Graffo accampo cól

fuo efferato dauanti à la città di Aluemiaie perche queflo popolo ufciua molto
fyeffo fuora,e

non lafciaua palmo

di terra

k quelli del

Re fecuro, il

Conte Al=

merico da Monfòrte gli pòfé gliaguati,e prefme alcuni,li fé mozzare
lio dritta

fyinfero

k tutti,e ne gli rimanda ne la città

il

*

fuo Conte k douere dal Re togliere e

Biche frauentati
le

gli

leggici Vefcouo

.

la mag-

Aluerni

Ma co*

fìui doppo la partenza del Craffo 3 ritornò al uomito.E fu forzategli ritor*
nafte [opra il

Re,cte tofio

1

1

co'/

ualore de fuoi occupò la rocca Terrarn, eh era

Duca di Aquitania uenne anco qui con effer*

dirimpetto k la città.Guiglielmo

Bucato fuggetta^ accampò pref
ma k prima uifiafolo de le genti del Craffo,

citOyperche dìceua y che Aluerniaera al fuo

fo k

gli alloggiamenti Irancefì

:

fyauentato uenne k gli accordio fu fatto cheAluernia fuffe k

la

Aquitania

,

t

U Aquitania al Re di Trancia foggetta Era tuttala Trancia in pace nel Mi
C X X X. quando e [fendo morto VapaììonoYÌo,ìnnocentioche lifuccefie,fi
.

moffe contra Ruggiero figliuolo

fendo morto Guglielmo Buca

di

Ruggiero Conte di

di

Sicilia*,

perche

efi=

Puglia , cofiui fera toBo non folo de la Vu*

glid,made laCalauria anco, diBafìlkata,e iiTerradilUuoro infigno*
rito ,eftfaceuachiamare

za

-m

di animo gli

Re d'Italia»

Tuttaquefiagenerofitke grandtz*

nafceua, da Veffere molto potente,

e fauorito

da la fortuna

1

lefue imprefe , e da la gloria de fuoi maggior i,che da effere priuati gen

tiThuommi con V ardire loro erano k cofi granfiati peruenuti,e perche
àeua,e ài fòrze , e di fiato k qualfì uoglia

nome Regio:

"taffe altro, chequefio

"ffieranze ne l'animo
ito uincitori:

,

I

fi uè*

li

man*

ihaueua con questo concepute gran*

Romani ne la prima battaglia che ui fecero ,

refiaro=

ma uenendo poi con gran foccorfo Guglielmo figliuolo di Rug

giero, attaccato di nuoue k San
ti

e

Re uguale,non li parea che

Germano

il

Cardinali , che erano feco fatti prigioni.

fatto d'armeni fu

Ma la riuerenza del

che non folo non fu egli in niuna guifa offefo

mdefiia trattato

e lafciatogoi libero

,

il

,

Papa con mol

Vapa oprò,

ma fu con ogni riuerenza ,t

Belùualpktofo

e

cortefe4ttononuol

U
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V*

14*

innocentio effere ingrato, perciò che, fuora che

le

menti di

Re , quanto Ruggiero

pa ben trdtUto adì nemico
gnitd priudto
giero

,

fu in

:

, cofi

perciò che tojìo

fu chiamato Anacleto

uea fubomati
in

,

che s'intese

arancia

Re di

Sicilia

e Calauria.

,

che egli erd prigione di

Engolifma

,

.

,

s^acofto con Anacleto

,ene fu creato

ancofoggetti terra di Brutìi, Bilicata

Ver quefia cagione ifteffa nacque anco

in

Henrico

Papa,

za

.

i

e

noi

,

Prelati di Trancia

de

buon
le

di tutti

Re

/. 1 1

Remi il

E

.

i

il

,

di

Vu-

Vefcouo

del

concilio

,

Concilioin Chiaramon=

di

,

,

il

e ui

medefimo rifletto

e riueren

furono molti fanti Decreti

; gliofferuafiimo

Anglia

,

,

di

.

Qui

Spagna,^

conuennero

in

gran pars

Buca di Aquitania fi cominciò adaccofkare3 efentire

di Francia infìno a quefto tempo era fiato

co/è de la religione

,

f

uifu del Craf

Cartreshebbe medefimamente

fedeli* in

che gli hebbe

Germania

il

paffatone poi in Orliens

cheglifiamo uenuti dietro

te,di Italia.Et
tri

padre

Re di Anglia incontra ,

Fu fatto anco in

fatti , fé

,

Francia partiate

che non haueua potuto ottenere da ìnnccentiola legatione di

condannò Anddeto Antipapa

fofalutato

Rug*

ifuoi partiali,e da gli altroché egli ha

Aquitanidjduoriud Anacleto. innocentio raunato
te,

Va*

fi fentendo Innocentio fòrte damargli a fronte, fé ne
Et il conte di Sicilia , che haueua da co&ui quanto uoU

tajperciocheGuiglielmoDucadela Aquitania,d perfuafione
di

il

Cardinale Egidio Vefcouo di Tufcclano, e

er adorato da

al qual titolo fé

,

Ma come fu

Non

.

glia

,

titolo, e

.

Pietro figliuolo di Vier Leone cittddino rie*

del

impetrato , quando il uide fuggire

fé,

glioma*

il

poco men che non fu dd ifuoiftefti de Ufud dì
,

Roma creato Papa

chifiimo Romano, con V aiuto

Henne

chiefé, gli concedette

cogli al

gradiamo
cr hauea riconciliato tutto il mondo d Papa ìnnocen

difetifere

cr ierafempre auanti mofiro riflettofo , e riuerente con tutti i Vrela=ti del Regno fuo Ma poi cominciò a porre mano ne le co
fé ecclefiaftice , cr
tio

,

.

k cacciarfi uia dinanzi gli Vefcoui
la quale

,

che glifi ueniuano a gittare a

bizariacr alterezza dicono, che

il

beato Bernardo

dicele , che Vira diuina Vhaurebbe caligata»

no adboggi

Ben

le

E

fi

i

piedi:

a)

Abbate pre-

leggono anco m/j»

Epifiole di quefto Santofcritte molto a la Ubera a questo Re».

chiaro fta, che Filippo fuo figlio

,

che egli hauea fatto poco auanti inco»

tonar e,e chiamare Re,caualcando pel borgo di Varigi,gli fi fyauento in

doilcauaUo fotto per una donna

,

mo*

che rincontrò, che egli ne andò d ca=

Aere con tanta rouinadterra,chepochehore uiffeèlafciòquefìo mondo .Va»
j
pa Innocentio d preghi del Crafjo incoronò Lodouico cognominato Lene,e di
alcunìaltri

ilGiouane,purefuofiglio,ReinRemic6 tatacelebrìtas efèftaco

yudnta fuffe mai altro

Re cofecrato*, perche ui fi trouaud

anco congregatoti

.Concilio,che per toglierth Scifmafi faceMitnon era flato ancora licenliafo,

nn

v

Historia delle cose di Francia -337-

ìj

J
fì

-,

.

•

j*

u

-„
.
'

DELLE COSE

FRANCIA

DI

Mai no Andarono Unti ne coft faefii Vontifici a porfi ne
nier alquanto fecero in Francia ne^lor

bifognuNe fu etiche ne

fuoradiltdia,quanti ne uide a tempo fuo

ti

la fide dinatìone tira

il

uedeffe mai ta

Craffo,che furono quefti,Vrba

nOyVafcakyGelajìotCaUBo^he fu Francefile creato

in Francia,

V Innocen-

ne uenne in Eburoni , doue
il
fé
trattò con Vimperatore Lotario di togliere del tutto la fcifma da ta chefa fan*
Concilio di Kemi.il Papa

zo. Licentiato poi

ta.Cofiui con grandifama cortefu gliele promife,e poi gliele attefé

con buono efferato

le

Alpine riponendo ne

la

fua fedia

il

nato de la fua faifa dignità poco poi uiffe.Trouandcfi ne

Vun uecchio,&
paniate

in jvrmoj altro

la famiglia de

i

,

paffando

Vapa. Anacleto prie
ta

Francia due Re,

giouane,cr inefrertcjTeobaldo Conte

Conti di

di Ca~*

Blefa,antko Capitano,?? accettiamo no me

due que

no

al uolgo,che a la nobi!ita,mo{irauadi portare poco rifletto a tutti

{ti

Ke.Bi che fdegnato fòrte Craffo,che quanto hatteameno fòrze nel corposa

to bauea più fyirito,e generofita nel core,per non uenire colfigliuolo ad effe*

re un fcberno de gli altri,gli fi moffe foprale net primo impeto fu prefa a fòr
za BonauaUe terra de le prime che haueffe ilConteie doppo de' luoghi facri,ui

fu ogni cofa pofto in rùuin.i,& À fèrro, cr a fuoco, il perche gli uenne un co
fi grande nemico moltohumile auanti d moflrar glifi feruo, non che uaffaUo.

Voi fi moffe l'efferato del
già

di tanta

Re per domare Valterezza di utf altro nemico, non

autorita,come Teobaldo .Briconeto era una terra pofta fui fiume

Ligeri,il cui fignore faceua molte efiorfioni zraggrauij con infopportabili
datij

a chiunque ò per terra,b per fiume da quella contrada paffaua.Fu dun*

que questa terra difolata,e f\>ianata:<cr

fi.Onde ne re#ò
ti

di

del

il

UT iranno fé tadie in gambe,e fuggif*

tutto in pace e quiete cofi de* motiuì grandi,come de' picco

guerraJLe cofe ecdefiaflicbe merauigliofamate accrebbero a tempo prima

Re

Filippo, e poi

delKe

Craffo.F, queUochefu di grandifiima importali*

za,f\fu Veffere à gli imperatori tolta ta potefia di potere ricchifi'mi

dj conferire a chi. lor piaceua Alche
lor maefia pendeua

,

tot

fé

lor

benefizi

gran parte de la fòrza,che da

ne gli animi de popoli.Onde benché fuffe loro fiata

la quefia autorità tolta,ui era nondimeno recato lo j"degno grande,e

U

tute-

7

l

tamen to

che parea che non fé nefapeffero quietare. Qutfio fiche fu con confentimento
de'tutti approbbato,efatto:che furono in

fyitalarii di

m

Hierufalem fatti tre ordini,

San Giouani,i Templari,eiTeutonùl

lor principi]

gli

Ho*

furon pochi

,

accrebbero poi,e diuentarono merauìgliofamentepotenti.Vrima chei noftri

ricuperafiero terra Santa,imercadanti italiani chepraticauanoin Oriente im

gettarono da gli imperatorie Satrapi barbari di potere edificare un tempio &

wfira Signora,per poterui k Vufanzà Latina facrificare,perche i Soriani

fa*

mficauano 4 l'ufo de Gnci.FMono dunque fatte due cbiefe3 e due mona&ieri
fepauti,
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V,

Vuno per gli huommi 3 Vdl:ro per

14?

donnea Vuno

le

e ValtYo

uiueud di

tlemofìne,chehaueudddinoflriLatini.Ldqudle[antd hofyitdlitd dndòdi dì
in dì crefcendo e preffo gli

huomini3 e preffo I ddio,percio che ui fu dnco poi dg

giunto uno [pedale e per gli fdni3 e per gli infirmi}con und chiefottd dedicdtd A

Sdn Giouanm.E furono

di

queUi3 che fdttd profifiwne di caBitaedi obediezdy

lafciando ogni altrd curd,v ufficio 3 non dttendeudtw dd dltro

,

peUegrini,e gliinfirmi.E queki furono chidmati Hofritalari,
die loro

per un certo orndmento 3 efegno,und croce bianca fu

uefiir loro,

E que&o fu

il

che d curare

er

il

Patriarca

\d deilrd parte del

primo ordine. Pre[d poi dd noftri Uierufdlem

,

noue

Baroni Ldtini3 iprincipdli de* qudli erdno Vgone Pagdno 3 e Gottofiedodd
to

Oiomaro,con gran cempdgnid di

clienti fdcendouoto di caftitd 3 e di

Zd dduantial Patriarca 3 pre[ero il carico
ni,che

di tenere tutti ipdfii [ecuri

p quelle cotrdde peregrindjjero.Fu

toro dttribuito

pio del Signor p edijìcdrui un palagio e ftanze p tutti 3 e

piuto drmdrio.E furono chidmdti coftoro

armati foprd
ò fé ne

i

Barbdri,erdno

ntomaudno con

ld

i

con

a chriftia

un

al

U più inuit td cofd del mondo, cr

le foglie

nemiche a cdfd 3 o non moriua

nofenzd uendettd. Quando haueudno poi depofìe

le

cofapiuhumana3 ne

Ncf Concilio, chefu fatto

dì più [oduicojlumi ditoro

MCV

Trancia in Tricafii nel
di

Pdpd Honorio,fu

1 1 1.

tè

bellone co

Templari 3 i quali qudndo dnddUdno

più firoce,e

ld uittorid e

tenerti

fdtt

obedien

un capo daudti

p

li

che uifu

.

il

arme 3 non hdueud

Vefcouo

di

il

A Ibdno

mondo
in

Legdto

quefiiTempldriordindto 3 cheuefÌifferound purd ecdn

<i

lunga ueftdfcnzd croce3 md in tempo di Pdpd Eugeniche feguì, fu loro

didd

ddtd per infegnd fu ld

ue&d

ld croce roffa.ln

ordini ricchifiimi,perche a gdrd

i

breue diuennero dmendue quefii

Re,e i Principi di tutto il mondo gli dauono

territori^ terrei Teutonùperche uolfero effere e parere dd
ftinti,fì

edificarono in Uierufdlem

fyeddle per

li

un tempio a ld Vergine

ndtioni di

le dltre

glorioft

,

con uno

fdni3 e per gli infirmile comincidrono dd principio dd effere uo=

lontdridmente poueri3 md poi diuentarono ben ricchi 3 e portaudno und croce ne

rd fu
to

le uefti

pure bidche. Quefti tre ordini furono e di fdntitd 3 e

nacquero,furono

illufori e fanti

per

la

bontà de td uita 3 e per

1

cure modane fciolti.lt primo,fu de Cartufienfi fondato nel

"Vautore loro fu Bruno
de

di Udlore

opra

col braccio dffdi celebri3 e chiari. Qyejli dltri 3 che quafi nel mede[\mo tempo

li

cittadino di

efferfì in tutte te

MLXXXIIJI.

Agrippina3 canonico de Remi,

fludi di quel luogo.Eglis'eleffe ne confini di Grdtidnopoli

eremo

3

e

Rettore

un

folitario

effendoVgone perfona [anta Vefcouodi queUd citta, ìncdpopoidi

XIII. anni Roberto gentiluomo di
quegli Re,e
il mondo,[e

Lotoringia ricco ,

e familiarifiimo di

&uchi 3fdftidito di queftd udndftlendidezzd de ld uitd 3 lafciando

ne Henne in

m luogo chiamati Premo&rdto,e

edificò
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un nuouo ordine efantita 3 e furon coftoro dal luogo chiamati Premofiraten*

fx.Roberto Abbate Moli[mefé fu quel

guercio che le ricchezze di
fciuia 3 e

di Litigoni ò

Lagres 3 cbe chiamano hog

quello fuo conuento apportauano fuperbia

cominciauano k degenerare da labontd di qué* primi

e la*

,

che Phaueuano

,

ediftcdto,con~KXl. (noi monaci perforre fante fé ne uenne fu quel de Cauaìloa
nefi,e fi fermò in

un nmotisfimo

Vaffenfo di Gualtieri

fcouo

di

e folitario

luogo 3 chiamato Ciflertio, doue con

V efcouo di quella città 3 con V autorità di Vgone Ardue

Leone 3 e coVaiuto

di

Odone Duca

Borgognajnftitul un nuouo or

di

dine di religioe.Quindeci anni appreffo 3 Bernardo nato in Ca&iglioe terra di

Borgognajacédofi di quefto ordine religiofoJCaccrebbe, et
parue,che ne fujfe flato effo
il

Regno di

ti

primo padre

e'I

gli

mmici,e fuoi e

del

padre 3 e cól fuo ualore,co

buona fortuna s'haueacoferuato cr accrefciuto

ca de

modo che

primo autore.Si ritrouaua duq 3

Craffo in fiore e di pacete di fantita:haueua,métre era

ne,hauuto de

felicita gli

illustrò in

il

la

Regno 3 e la

baueua acquiflati molti amici. Guiglielmo Conte

Rato gioita

fua induflria 3 e

poteza, e

la fua

D«=

di ¥ittierf\ 3 e

VAquitank non hauendo figli mafichi, penfaua di non potere meglio collo

care Leonora fua primagenita,tantoper lo ben publico, quanto per lo priuato

fuorché co Lodouico figliuolo di Graffo 3 ch'' era già Stato (aiutato

fo poteua più ricco 3 ne per
quefto.Effendo dunque

Spagna a San Giacomo
fo leflremo de

il

le

cofe di Trancia più

Re Necraf

comodo matrimonio fare

Buca Guiglielmo per fua

deuotione pajfato

3

di Galitia 3 infirmandofipercamino,e ueggendofì

la uita,ij"congiurò fòrte

i

,

ne

che

h

pref

Baroni 3 che Vaccompagnauano 3 che ha

ueffero douuto doppo la fua morte 3fòrz<irfi di fare fi, che

Leonora fua

figlia

Re di ?rancia.Coftoro3 mcrto lui , Veffequirono con
molta diligenza fi fecero uenire il Re giouane in BordeUa per la ffofa , che

fuffe moglie di Lodouico

ne fu fatto da funa parte3 e da Valtra una fifia incredibile^ farebbe flato que=
Sto piacere immortale, f quel 3 cbe il uecchio Duca morendo haueua hauutoin
e

cuore3fuffe e da la figlia, e dal genero fuo fiato fantamente per

monioferuato.Ma

mezzo di matri

k fortuna e'/ poco cerueìlo de gli huomini la fi riufcire aU

trimente.ì$onpaxue,che fi faceffe mai parentado conmaggiore

fu da principio quefìo 3 ne che fi faceffe mai più
tio e

infelice

felicita

eia era lieta 3 <& infefìa 3 e Craffo

dilungo

*

il

fuo

XXX.

anni

,

lo cofirto 3 pregò 3 zr

Iran»

co ogni profferita uiuere

e per morire del tutto

to,fentendofi preffoilfin de la uita 3 fifè uenire

%na,efi

la

mori felice in cofi fatto tempo,Iterando che i

Regno fuffero douuti doppo lui

Egli regnò

come

né più difgratiato diuor

feparamento3 come fi fi di quefto.ln queflo mezzo dunque tutta

figli fuoi,et

»

confola*

1
il

figliuolo^ era in Guafco*

ifcogiurò 3 che haueffe douuto uiuer piuchrifìiana

:W&e3 che no hauea egli fatto3 che temeffe iddiofbe focorreffe 4j

bifognofi y no

abando*
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pupilli, e che attédeffe a la pace 3 e j'càute comue-jpche

altro .ch'una procuraci

il

regno noerct-

un gouemo publico a tépo 3 che poi bifognaua vederfene

to&o ragione a quello incorrotto 3 etimmortalegiudice3 del cielo da chi
cura
ta

fi

cj.fìa

tata

toglieua 3 et dciafcuo erafecodo ifuoi meriti dopò lamorte apparecchia

una eterna merce. E gli

lafciò Graffo fei figli

Lodouìco Re, Henrico Vefco

uo di BeUouaci, Filippo Arcidiacono di Parigi,Fietro,chefu generose poi he

Cornacefe,Go^àzd,ée fu moglie di Ramodo cote di

tede di Reginalio

fa 3 e Roberto cote di Druidi. Nel medefimo anno morì nerico

pche no

lafciò figli mafchi 3 diecagioe di

Toh

Re d'Angine

gra guerre a quel Regno,pche ui pre

tedeano ragioni leggitim'e due potétisfime famiglie Iràcefi', Mattilde figlia di

Henrico3 e moglie

di Gottofi-edo conte d''Angiola,

Guiglielmo3 dicea che afe
tre che

ragione toccauadifuccedere a fuo padre 3 eche

Henrico fuo primogenito no auanzaua

eoe tùtrice 3 reger
fa 3 e de la
di

di

bauendo due figli3 Henrico 3 e

regno.da Valtra parte Stefano figlio

q.1

joreUadel medefìmo

dome effer primo in quel

Re Henrico,trouadofì

nobilifiima citta dotale di fua moglie. Onde(pche
il

di

Stefano cote di B/e

potente 3 efauw 3 penfaua

Regno.Egli haueua p moglie una unica

Euflatio conte di Bologna,doppo la cui morte egli

co 3 e comodo

me

gli anni de la pueritia,uoleua 9

fi

figlia di

ìrouauafignoredì quefia

no u'era alhora Gales)era pò

paffaggio in Anglia.'Pareuali che la fortuna

il

cbiamaffe in quel

Regno fenza po[fefiore 3 e che eoe erafucceffo alfocero3 co(ì poteua ageuolmen
toal Zio fuccedere,prima 3 che Mattilde3 ò il putto Henrico facefieromotiuo al
cuno.Senza cercare dunc$ foccorfo Straniero,fi feruì in quefto fclamete
fuoi foUeciti frateUi,Vude quali era Teobaldo
c'hauefie la corte di

il

di

due

più fauorito et amato barone,

tracia,? altro era Henrico accettiamo in Anglia 3 e di mot

ta riuereza,pche effendo Vefcouo

di

Vintono era tenuto

di

fanta iuta

,

Onde

fu cagione,che cercado Vìfola p fuo gouemo qualche eccellete principerò
fto,cfce Stefano ch'era già conofeiuto p ua\orofifiimo 3 ui pafiò 3 uifu creato Re»

•egli

tanto più ch'egli era figlio de la figlia del

gran Guiglielmo

Re d'Anglia

3

e ui

fu dal Vefcouo fuo fi-ateUo con foUennitaincoronato. Mattilde gofia daprinci*
pio di certa alterezza donnefca 3 pchera già fiata prima moglied'lmp.et era
co poi fiata lmperatrice,nacredea 3 chehaueffe douuto hauer cocorrente nel

gno
1

di fuo

Quando s'auidde poi 3 che

lafòrza 3 che

fiato fatto

Re

padre,anzi ffieraua che l'haueffero da fé gli lnglefi douuto Àfe 3 c?

al figlio offrire.

rita 3 e

an

lo

ne

le cofe

importanti può più la cele

&arfi neghittofoajpettado3echeilfigliuol di fua Zia er&

Re,no fi sbigottì gia,ma pche

le

paua 3 che le fue fòrze fusero hem
Regno 3 là dowe prima no li

poche catra colui cbefitrouaua in pofiefilone del

farebbe fiata inferiore, deliberò di procacciarli

nonU occorra^

altri, che

il

Re

di

da qualche parte V aiuto ye

arancia, perche falcone
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haueredi Europa foccorfo

tojlo bifogno di

VAngliaifuoi,neuedeuddd potere con

"Principi Stranieri confederarli ,E perche s'accorgeua > che Stefano

Tracia di cotinouo da fuo fratello foccorjo,e che
uedere,pésò ,che quàdod

il

altri

U

haueua da

Re Lodouco fingeua

no

di

Re hauejfe uoluto jauorir la giuStitia a buona fàccia,
moU

farebbe affai al nemico mancata dignità^ fòrzà.Egltfè dunque coSteicon
ta hunnhta intendere d Lodouico
luto pofyorr'e la nobiltà di

Tranciai per

il

Angiola

fuo bifogno 3 elo pregò 3che nonhaueffe uo
,

che haueua molte cofe per lo

religion Christiana opratela,

la

de foldati F racefi, fenza ordine del fuo

capato

c|[

li

Conti di Blefa, che co

Re mditauào in

di

di

7

ualorc

l

Anglia,fì haueuano ce

Regno,fenza pefare d\ bautrne al Redi tràcia gratia niuna. Efog

giunfe,che egli doueua più tojlo porre effo in quel

fo

Regno

Re quel putto>cbe

Regno fé manine creami

e

ui doueua di ragione fuccedere 3 togliendo la protettone

una uedoua 3 e d?un pupillo contra

tantd ingiuftitia gli haueuano

il

1

que Conti

gli altieri oltraggi di

debito poffeffo di quel

Regno

,

che con

tolto, il

Re Lo

douico affai fi piegò per gli humili prieghi 3 e per la maeSta imperiale di quejìa

denna.Eglifì partì per Voittierfi 3 e per

Aquitania ulteriore 3 che era loda-

la

to dotale di fuamoglie 3perchehauendolohauuto di frefco,uoleua ajfuefarlo
la obedienzd con

k prefenzd fud

3e

ui chiamò tutti ifuoi Baroni, cheandajfero

feco.Teobaldo ddBlefa fratello di Stefano, come perfona che troppo dia
fteffa

grandezzd attendeua 3 non ui andò,ma fìreStò

Lodouico,parendoli queSto uno atto fuberbo 3 e di
ddldcorte>cbe

il

4

Re hauejfe douuto

creare

D

in cafd t

ribelle.

i

ftta

che fi sdegnò

Onde fi tenne

certo

Ducadi Normdnnid Henrico

di

Angiola figliuolo di Mattilde,e farlo fuo frudatario,dandoli efferato da poter
fi

quello Stato acquiflare.

1

1

ebe era gra pregiuditio d

VÀnglia 3 e ne uemud gid ad ejfere Mattilde
prefa di quel

Regno.Ma che cofa no

di pari

le

rdgioni del

Regno de

potenzd dlnemico ne

ptfa doue no penetra

il

la

im

defiderio di acqui

StareilRegno,ediconferuarlofi,hauutochefiaunauoltaiEglifi rimprouera

uà d

M<ttttlde,che ancora fi faceffe chiamare

lmper atrice. Onde diceuano, che

certo doueua anco ejfere uiuo l'imperatore fuo primo marito

fe,cbem,che

di

E la fortuna uol

fattezze di corpose di uifo con tutta la maefta del uoltofi fo*

migliauamerauiglioj amente d V lmper dtor e Henrico marito già dicofiei, ufei

toinpublico apertamente confrjfaua effer

V imperato!

marito di Mattilde.On

de fé nefoUeuarono molti defiderofi di cofe nuoue.Maritrouata poi ld ueritd,

fu cofiui relegato in un monaSterio 3 e fu cofipoca pena rifletto

al

gran

fallo,

che ne nacque maggiore foff>itione,e fi diceua,che cofiui erd neramente Vlmpe
ratore. Henrico

Onde non ejfendo fiato il fecondo matrimonio di Mattildelegi

timo,Hcnrico di Angiola erabajìardo* Q«c#e ermo le dande , che andauam

per
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doppo motte buttagliele le quali ne uinfe

ella

alcunefì giorna-

ta col nemico 3 e fé prigione S tefano.Ne già per quefto fu finita la
ciò che Guglielmo figliuolo di

Stefano e

guerra,per

nonmica menfotlecito delpadre 3 nfat

to toflo Vefjerato 3 rinoueUaua la imprefa 3 quado gli amici e parli 1 di
le parti negotiado bor co Vu hor

co

?altro

tiyche Stefano fuffe lafciato libero 3 e che

cui morte fuffe
ti

gli accordalo

Re Remico di Angiola,?? cheGuiglielmo 3 e

terre
fi poffedzffero certe

neh Anglia

3

e ne

fettaffero quefie cofe de Vlfolajn terra férma
ti

teneuano

il

infamerò

mentre effouiueux 3 regn,\ffe

mondoin

i

amendue

queftì pat

doppo

,

fuoi defcenden*

laNormannia. Prima che
le

fi

uoglie molto contrarie de

uolti 3 e le cofe de la cinefa fentiuano

li

U

raf

le

gè

fuoi foliti mali

»

Pietro Abelardo di Bertagnahaueua unagranmoltitudinedifcolari 3 chefaces

nano

proféjfiione di tutteìe arti liberatile perche egli

concorfo di gente;non contento de

la

haueuadel continouo gran

gloria e de la dottrina di quelfecólo

mnciò a feminare miUe pazzie 3 efalfe opinioni,4tutte
circa le cofe di lddio 3 edela religione chriftiana.E

,

co-

le altre fcole cotrarie,

queUo3 che.piu de lefue cofe

offvndeua 3fiera 3 chenela difftnitione de la fédefanta 3 contrala dottrina di tutti
gli altri fanti Padri 3 diceuache ella

non era altro che una efìfiimatione

non pareua che egli uoleffe dire che fuffe altro
fuafione3

& uni

la fé catolica 3 che

una falfa per*

opinionedubbia.il che certo ammettendofi non farebbe altro

jiato 3 che rouinarek fatto da fondamenti la noftra religione. Egli anco

congiugneua con
Iddio trino 3

Onde

*

la

Teologia

& uno con
3

la fòrza

gli effètti

fu dunque neSenom fatto da

1

brufciare publicaméte i fuoi f

de le.uoci 3 che confeffando con

inmodo

le

parole

mojìraua dioppugnarlo 3 edi refèUerlo.

Ne

prelati Francefi un fìnodo, e fu egli forzato

ertiti.

Re già per questo fu egli

da

i

a,

giouani fuoi

feguaciabandonato.Onde citato di nuouo in giudicio3 z? effendo di nuouo con
dennato s'appellò al Papa 3 ilqualecodannò que&a fetta3 e uietò a cofiui3 chemai
più di ciò faceffe parola. Fu ancoinquifitodilerefìa Gilberto cittadino, e

feouo di

Pittierfì cognominato Poretano 3 ilqualé haueua duo fuoi feguaci

Ve»

dotti

fimi,fecondo que° tempi3 che erano due fuoi Archidiaconi,e Bernardo fu da prin

àpio fuofofcrittore3 e poi principale

aceti fatore .

Preffo a questo tempo morì

Giouanni da le Stampe,che per errore Ihanno molti chiamato da i tempi3 per
fua lunga uiti 3 percio che dicono3 che egli uiueffe più
militaffe fatto

di

CCCLX.

la

anni 3 che

Carlo Magno 3 emoriffe poi a tempo di Lodouico figliuolo di

Craffo.E pure in tante turbulétie e motiui di quel

Regno no fi fa mai di lui me

tionephe certo nonhaurebbe potuto {tare afeofto un tanto ualore3 che da

Ài un cofi famofo

Re

la

eik

e Capitano,fi era già cominciato 4 mcjlrare molto chiaro

00
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4Ì mondcr.Crederii più tofto3 che egli milttaffe [otto Carlo nepote del stempii*
cecche effendo del [angue di Carlo

Yinzi

Magno 3 fu

gommo del Regno 3 edirei

del

3

da Capete priuode

la

preffo ÌGLX. inni cbs ancori in quefia eù del uecchio mondo è affai
3

memorii degno.? api ltmocentio3 effendo morto Alberico Vefcouo
ui hiueua in fuo luogo
filo

ma,

edi

3

Burges,

di

cnato un certo Vietro 3 e conficntolo 3 dmandaui già nel

Vefcouado 3 cotrar'nndoui molto ilRe diErdnck3 Verlaqual cofa(come feri

w Gottofredo)li chiefi di Francia
baldo difinfaua

E

fye=

CCCLX.

che egli uiueffe non

U ciufa di Pietrose

fi

trouaua molto turbulenta.

dcl?apa 3 con

Conte

ì l

molto j"degno, cr

Te o*

in del Ite.
Veroman

quel 3 che più gliele accrebbe 3fi fu 3 che hauenendo Rodolfi) conte di

dote repudiata la fuakgittima moglie,? toltafi con la autorità di alcuni Vefco

Reina Leonora,cjuel conte iftefiofolo haueua ardi*

ui VetroneUa forella deli

redi difènfare

Trancia

il

li

cauft de li primi moglie.Et ai wfìanza di costui

Fipi ilfuo legato 3 che priuò de

autori di queldiuortio 3

più

d'ira

m fenza

il

& ifcomunkò Rodolfò

Recinto pia

fine

ta 3fi moffe

mejfa

la

3t

i

Petronella

che uè lo in ftigaua fieramente la

sdegnatale fuffe {lata a fui foretti

contn Teobaldo 3 come contri

ejiere rouinato e

Accefo dunque

.

tutta quefta uer gogna f&t

colui 3 chefì trouaua

4

tutti vfuoi [de-

Re di fòrze*

disfattole co molto fuo difauantiggio pace(come

Bernardo neHriprefe)e per interpretarla dal fòrte cr irato Re,

fommeffiiCr bumilmente

il

ma fua moglie ritolta.Ma pche costui poi no la
ne andò fopra

il

il

molto

fcriffe

cote Rodolfo

fi

haurebbe

la

prì

ritogheua,fu di nuouò dall'api

Re rinouòfopn Teobaldo li guerra

V ittoriacojacjude terra eri

co3 poi ui attaccò

S<*

?apa 3 pregandolo 3 che hateffe uoluto togliere uii

al

la ifcomunicale egli prometteua di farebbe

ifeomunicito^cr

in

itati

Reina 3 chefì troua

gni contrario. \l Conte 3 che era grande dinome 3 madifuguahal

pnon

mandò

,

Vefcoui ?che erano

del

Conte3 e

.

la

Egli con molta

fucco 3 ebrufew fenzidiffirenzd alcuni

profani. E ne li cbìefi miggiorefi trouarono arfi da

in

pnfe 3 épofe A [ìc~
i

luoghi facri,e

i

MB* tri piccioli e gnn

di 3 che credendo itami ficuri per la fantiù del luogo 3 ui fi erano uenuti 4 Jaf=

uar e. Ritornato poi

il

Re in fe3 commciò 4 fentire un gradolore 3 e meftitia 3 in

tanto che non eracofa alcuna piaceuole e diftaffo, che! potefie ricreare3 quan

do 4 cbiamata di luiuenne

beato Bernardo 4 uifitarlo 3 perche in coitui

il

deu a chiaramente molta diuinita

gno di Cnjfo ,

datofi tutto

4

3

e già molto

li folitudine , e

fcarecchfenzi hiuere ninno maejìro
fantifimo infieme

ta riuerenzi dal

lore

.

al mondo

Re

,

.

3 fi

prima

infin dal

tempo

fi

del

uiuendo fi a luoghi ripofìi

uè*

Re*
e

bo*

era uenuto 4 moflmre dottisfimoe

Entrato dunque dentro,

ueggendolo piagnere

,

er

e riccuuto

con mol-

intefa la cagione del

fuo do*

QuejìeUgriMt difie >fe ncn fi feccano fubbito ? pofjcnp cflingueu
e
memo*
ì

j
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UBRO
del arfo vittoridco

rumorìi

.

,

e neramente regio

.

14É

Mddggiugnete unpoco

robuftezza,che non fia come pianto donnefco
fcbio

V»
,

dì cofìdnza,t di

moflrate un poco di animo

E prima, che l'ira di Dio ui fi armi

ma*

contra } uoi*

gete un poco centrala fetta de Barbari la fiamma, che hauete oprata con te
chiefe

,e congli altaridiuini

,

Ne

ui [confidiate che fi poffa nofìro

placare, prima che egli alzi ilfuo braccio irato

,

Signore

pure che uogliate infuofer*

uigio ,-er con molta gloria uoftra, e de uojirì , oprare quello

,

che

non

è già

Koflro,maèdiluitutio,euoinefiete guardiano fimìlmente ,e gouernatore
Egli ui ha creato ,efattoui d'un

per lui*

inuittifimo padre nafeere

poteuate noi ne nafeendo

,

,

ne nato poi

cedeffet)ma perchehaueffe douuto
trio

che

cofi preclarifimo>ualorofìfiimo,&'

non per qualche uofiro mento

il

farli, che tutto

( percioche,che cofit

da lafua bontà non prò

gouerno, che egli ui ha dato,non ad arbi

uo&ro oprarlo,ma comefuffe più l'utile,e l'honore de la fua

quando egli richiedo Fhauef[e,tofto

fte refo.

V

i

indettile

pcr=

e con molti doppi,potendo,gliclo

haue

t

ha egli dato arme,cauaUi,gente,oro,titoh,mae{ta

,

ricchisfmo

,

e

fantisfimo regno. Hor à che cofa potrejle uoi tutte qiiefte cefe fyendere,che fuf

fero meglio e più fintamente impiegate

Dunque credete uoi chef troui fotto

il

non fi

è ancora niun

che in difenficne de la fé chriiìiana t

cielo caufa più

giuba

, e

più fanta di

Re alcuno (e miuergogno di dirlo)
Re moffo a paffare ne la Afa contra nemici di Chrifto.

guerreggiare,che queftaf Ancora non

Onde ne

,

s'è

ì

è nato,che effenioui per tanti anni continoui paffati tanti Baroni, e

gè

tilhuomini'priuatijtanti Conti,tanti Duchi,quafi ne è diuentata più rìuerenda

tfiufanta preffogli huomini,e che più 4 Dio s'accottima madia
de'Gontijche

i

titoli

de

i

de'

Duchi,*

Re. Perche efiédo uoi il maggiore,e primo Re, che hab

bk ilmondo,nonfate la brada

a,

uo&ra bandiera duo.

gli altroché- uè ggendo la

ti,W udendo le uobre trombe fi uergognìno di non feguitaruif Dunque non

fi

uedra,che la imprefa di Chrifto fi faccia [otto la condotta d'un nobili fimo

Rei

Dunque

gi>a

le

guerre de Erancefi nonferanno quelle

jie contra infìdelifRecateui
ratori,e

i

iftefie

con

le

fare ,

e

un poco k mente,come i gran Capitanagli ìmpe-

Re hanno con qualche ecceUentifimo,e gioueuolefatto,purgato qual

che peccato lor grande. Gottofredo da Bologna,perche ndeque buomo,peccò,m<t

non s'indurò
con

la

nel peccato,che egli lo fcancellò più tofto co'l

morte de

i

fera eterna la lode del fuo ualore per

le

le

Turchi

,

bocche de gli huominù Egli militando

conio imperatore Uenrico, che era nemico
con

fangue de

saraceni,e con tale fèlicità,che,ofcurata la memoria del fallo 9

arme in mano fu le mura di Roma,

al

<cf

Papa , fu

il

primo a montare

alzò,emoflro agli

altri

U

bandiera, che egli piantata uihaueua,in fegnoche era già prefala cit*

tl

t

perche poi

li

partte troppo federato

il

combattere con tanta inibiti.

oo
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DELLE COSE
contri
di

poteva

la

del Vontifice

FRANCIA

DI

Komano3 e che non ne afcettatualtro , che Pira

Dio 3 nonrimedidnioui,nonuQlle affrettare VefitodiHenrico 3 ncn fapendo

ne anco comefifuffe douuto riufeire, Ma parte impegnò,parte alien ò tre gran
difiimi patrimoni] 3 chehaueua 3 l'uno fuo 3 k'altro del fratello jl terzaidi

dre,per potere più

di

qxeìloÀ che fi ftendeuano

fuama=

fòrze fue,matenere

le

Venerato de chrijìiani. Colui dunque che eragia caduto

e

Afta

in

perfo 3 diuentò molto

maggiorc3 che prima non era 3 e di più del Regno del cielo 3 che egli s'accMijiò

non fu poca

la lode e lo &<xto 3 chb qui in terra

fi

cr ade facre

è,che ¥ulcone Conte di Angioia era- molejlifiimo ilepojfefiioni,
j'acuita

diSanMartinotDi cbeeglii&cffo uoUe a [efleffo imporfene la peniteli

za,e nonfplamente ne acquilo da Dio

il

perdono 3 che egli anco ne fu fatto con

fomma gloriale diHierufalem.Ecertoehe
fo

,

guadagnò fra noi altri. Quanto

magmfìco3 e più glorio^

egli è più

acquietare cdl ualore in quel fanto uiaggio un picciolregno3 che non èli n<t

feere da

i

Re

de

i

Re. Ne ui douete uoiuergognare

d'imitare con la pietà

lare di quefti ~Principi,che

come hannoefii fatto kuoi 3 comeluce auanti

farete uoi àgli altri 3 gran

Re,©*

k gfi imperatori

.

uà

Salutìferi precetti erano

San Bernardo 3 ecercaua occafìonedal peccato del

queiti di

il

, cofi la

Re ,

di potere

À

U

Kepublica Christiana giouare. Ma Teobalda da Blefa 3 che haueua, ih domeBico
dolorenelcuore,nonre$tauadibiafmare 3„££aocufare Loiouicacan gli

Baroni

Regiwdicendò^che egli haueua cominciato

del

huomini3 e poi haueud-uoliol'empiaferrosi fuoco k
fé facre

l:

altri

guerreggiare co gli

cr k le co

le chiefé fante,

però feguiua 3che non doueuana france/ì hauere per giufio quel

, e

Re, chenonhaueuarijfrettoal grande
le ragioni del

Iddio,? che

mo&raua

caduto di

di effere

Kegno 3 quando haueua moffe le arme, e lefue genti armate con-

traghi altari (acri, e contra quelli, che ut erano per ultimo rifugiò corfi k
faluaruifi
catì 3

,

doue gli haueitano i

la

Re paffuti con tanta religione e[pietk edìfi

zr arricchiti 3 e lafciatili inuìolati 3 et intatti
humanita, non

gliatofì di ogni

la

.

E foggiugneua

haueua ne k lepouere donne, ne k

perdonata 3 nondoueuaeffereappreffo¥ranceft chiamato
ebrifìiana natione foleua

3

Re,

che chi
i

ffro

fanciulli

perche quefra

fempre guerreggiare per pie caufe cr jn difrn*
t

pone de gli impotenti cantra gli altieri, e fuperbi, cr

#o

concludeua

cieco

, e

, cfoe effo

furibondo

k reggere

effo, e

fujfero inimici

òdi

,

ingiuriofi

.

non era per dare obedienza k-colui,

erapiuattok douerfì lafciarei gouernare

gommare gli

altri ; e che

queflo temer'ar io,

era neceffario

er empio , ò

e

E 'per que=

il

cui

animo

reggere, che

> che

i

francefi

del cielo, e di iddio,

k

cui eglihaueua cominciato con tanta crudeltà con le chie
e con gli innocen*
fé,
ti

k fare guerra

f$ì altri

.

Perche coftui era nobilisfimo ,

e di fomma autorità preffo

BAronìttt cu da, la plebe meo offertati) ntolto9 e chiamatone padre de

funeri
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V.

poutri pia fua gran cortefia y cr affabilitd>eramoUo dttetamente afcoltato

ogrfhuomoììn modo 3 che parca

di

douerne feguire ribellione :e farebbe toftofe

guiti certose quifuffe ftatocome

neVAnglia 3 qualche capo

gno. Morto Papa lnnocentio,feguì Celejlino

3

Francid 3 e con letere fantifiime effortò afidi

il

Re

toni Trancefì 4 la imprefa di oltrd mareìperche i nostri

non glianddua
ri. San

có'l

& emulo

Re

del

che nonrejfe più che cinque

mefi il Papato.Poifa eletto Lucio, xlquale fduorì gli ordini,
chiefd di

d<t

primo tempo foccorfo,periudno

le.

ragioni de.

U

B4*

che erano in Ajìa,fe

,

tutti

e

e tutti glialtri

perle mdni de Barba,

Berndrdc,qiteUo che più giuiicaud a
appdrtenerfi,injìaua,che fi to*
fé

glìef^er ocontr dinjideli le arme, e diceua al B.e,che questa

Àfareuergognareibaroni,ielacui fède
ribeUaffero',ma che mofii ò dal
fì>etto,toglieffero anche

fi

una uia fola uedeua

fufèettauaidìe non folo non gli fi

zelodeid religione,à da qualche altro giujìo

efiiVorme inquejìafantaimprefa^ecome lor

Re

ogni offequio,e riuerenza debitéue Vdccompdgnaffero.Poi ricordaua d

baldo^l pregaua per

ri

con

Teo«

y
la gloria de fuoi maggiorVjche hauefie uoluto questa

fua

gara có'l Re,vimettere per amore,et inferuìgiadela Francia comune madre,

Uqudl

fé haueffe

potuto parlare,gli hduerebbe chieflo undfanta e

lieta

pace in

Regno'7 efangue,c rouina 3 ne VAfiacontragU nemici del Christianefaconde queUo,che ella tacendo. chiedeua 3 efìicome buoni figli doueuana cortefe^

quel

mente porgerlete che

i

Ke^come huominhpoteuano grauemente peccar e,e fare

di molte cofe empie e federate contra gli huomini,e

contraBio

:

ma che chi fi;

pentiua,&? era prejio per emendarfi,e correggerfi,non fidoueua fommerge*
re,zrattuffare giù nel profóndono folleuare e focconere, perche non peri*
fca 3 come f\ farebbe

a,

punto a colui,che

gio,per non perire in mare

quanto

i

4 le tauohdel fuo naufrd*

A? perfudfione delbuon Bemdrdo,tanto

.

Baroni fuoifuron contenti di dimenticarli del tutto de

©" diuolere
e

s'attaccaffe

poffare ne la

Re ,,

paffute}

Ajìa.Vapa Lucio 4 penauifte unoannonel Papato

morì.ìniuogo del quale fu creato Eugenio,che ne pa^ò tosto

tempo che haueuagid il

le cofe

il

Re

in

Trancia

Lodouico deliberato di poffare oltrd mare

,

4

San.

.

Berndrdo fé ne andò in Germania 4 predicare \e ài ogni parte coneorreaìn*;

pnitonumero
na

.

de huomini per udirlo,

perlafama dela[uofantita 3 edottri=

Egli predicaua 3 che Trancefi erano già in punto per la imprefa de lacru^

data contra infedeli,

e che il

KeLodouìcohauea toltele bifaccie, e'ibordone:

per quel fanto uiaggio^onde tutta laghuentu de
porfi in punto

dì

la

arme,e cornili. Bffortdtia dunque

Trancia era occupata in

e? humona e diuina Ne
VImperatore medefimamente,che.

re co' Trancejì di religione, di ualore,di fteranza
ui uolfe molto ad occenieruiquejla notione,e

-.

la Germania 4 garreggia
.

:

come perfou difommo mdejllforebbe finto* tuttoil mondo gemralCapita^
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BELLE CO SS
no 4

FRANCIA

DI

V enute quefie due iwMifiimes

dalTurco.

difènfare la religione chrifiiana

tualorofìfiime nationi in gara,À chi più poteuafaceuano,per potere

che V ultra-in quefiafantd imprefa acquiftare honore

Oriente nuoui Oratori a chiedere 4
Barbari altieri per

no ogni

di

le

l'

.

imperatore,^

luna

piti

Et a tempo uennero
al

di

Kefoccorfo: perche

i

uittorie frefche hauute,fe non fi foccomuaà noftri, era

per cffere più certi de l'acquiito iti

Regno diRierufakm

,

e de

U

Tetrarchia di Antiochia.!'u dunque ageuole cofa 4 San Bernardo accendere
cuori di coloro già ardenti

-Francefì erano in

: i

gran lode

,

per effere

itati

i
i

primi afarfifcriuere per quefta imprefaii Germani per non effen in gloria,

uinti,uokuano acquiflarjì

la lode di effere

Vapa Eugenio ft prima

Varigi un Sinodo

do molti fanti

decreti.

pra le cofe de

la

E

in

primi 4 partire. In queilo

i

,

e poi un'altro in

ui furono riprobate alcune opinioni del

mezzo

Remi, ordina
Fontano fos

mcn

Trìnitaine egli ui acquilo taffa, ne pena alcuna, perche

tre che fu citatole bifognaua rifondere, pofe con moltamodeilia gli feruti

fuoi in potere

er

arbitrio del Conalio,e del Vapa^perche gli moderaffero fan

tamentejepoichenefuletto \lDecreto,eglicon molta riuerenza er effequio
l'accettòje

fi

riconciliò da

fé tìeffo

con molto amore con gli Arcidiaconi, che

V

haueuanoaccufato.Mentre,chehaueaSan "Bernardo toltala pennain mano,
perfcriuere.a punto fopra di quefta caufaifcriue Otone, che diceffe

il

Foreta=

noìfcriua pure egli àfua uoglia colftile di fèrro,ò pur co'l diamante [opra,

una lama

di

bronzo* A belardo gli haueua anco predetto, che quejla cofa fua

doueua peggior finehauere,che poinonhebbe, 4 tempo che ne* Senoni (come
s'è tocco di fopra) jltrattauano le cofe,chehauea quefto

dicono ,che gliele diceffe con quel uerfo di Vergilio

tenza.Quando arde,lacafa

,

Abelardo fetitte.

E

che fuona in quefta feti

del uicin,cifapiu accorti. "Volendo accennargli ,

che in quella fiamma,doue s'era effo aVoora ritrouaìo,f\ farebbe anche egli ui*
fio poco tempo appreffo,ma che

il

fuo effempio gli potea giouare molto

San

.

Bernardo fcriffe molto acremente contra quefto Pietro Abelardo 5 e ne leg*
fé

gonq infinoad hoggi

i

fuoiferitti.

Di

Gilberto ne fcriffe Otone,ilquak dico*

no,che fcriueffe anco,ma molto più fwiftr amente di San Ber nardo*, come egli

d punto fu la
la

fua morte apertamente confifio

4 l'ordine de

la bijlorid

.

Quefl

folo fanno

Quefie cofe non giouano mi
,

( che

4

me pare molto )

ci

auertifeono, che ancone ld Scrittura facrafvuuolehauere un certo

lo

,

con

e termine

LX

.

*

Uor

4 quattro

di

Febraro mofje l'imperatore

mila cauaUi armati dilorica, con

genti d'ogni forte

,

e pafìò

per

Greco,che era fuo confiderai

per moglie due fenile,

la
,

una

di

che

penneU

Germania,

infinita moltitudine di altre

Vngaria ne leprouincie de l'imperatore

e parente

figliuole di

,

perche haueuano hauuto amenduc

Berengario Contedi Sulcebancefi.il
di
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dXV .di Maggio

Germania

la

,

efeguiua

il

cu*

min, che hauea fatto Corrado, e menaua [eco uno fiontijìimo efferato de Frati
cefi',

cr infime- Leonora fua moglie

fenzail

Re

non potere refiare

fuo mar ito sporte defidcraua andare per uedere Kamondo

ape di Antiochia fuo zio
ri

che parte diceua

,

,

dal quale erano già uenuti in Ponente gli

Prm

Orato

con molti prefenti, e preghila ciò chei noftri s'affrettaffero di aridare

kfoccorrere 3 fenonuoleuanoudire 3 chele cofe di Latini ne la Soriafuffe-

rodel tutto ejìinte

.

no a

,

idei quale

,

che partiuano per cpefiaimprefa *y maridaua=

reùauano in cafa

^Ifufo 3 come a donni*
attouergognandofi molti,to\fero le armene Riandarono die

quelli giouani

duole

Quelli

tro. Stauaaixo ne

che

1

porti

de la

uono alcuni hifiorici
per V

Re

3

gari( benché

i

;

per ejjere pre&a douunqueha*

e

quando egli fuffe in Coftantinopoli giunto. Seri»
Vngari, che conducendo il Re Ludouico V efferato
,

V ngaria , garreggiò

fiaehumanitd

la rocca

Prouenza apparecchiata una armata 3 per

paffute cofteggiando Italia, net' Oriente
ueffe più piaciuto al

,

con questa natione di tifare Vun l'altro cortes.

eche Borico, che diceua

fangue degli Re Vii*

effere del

fuoi aiuerfarti diceffero, che egli fuffe baftardo,e con*

cepulo di adulterio) efiendofiato unito da Geifa, co'l quale hauea pri*

ma

combattuto del

Francefì

,

Regno ,

per uedere

cofe de l'Vngaria

douico alcuni

de''

di

e che

:

fuorché

cy s'accompagnò acutamente con

s'accollò

pokre con quefio mezzo tentare un'altra
hauendodicio

Re Geifa notitia,mandò

il

non

gli diceffero,che

fi

uolta le

al

Re Lo

doueua ilferuigio rimune*

rare con difcorte fia,e con mal far e :efeguirono, come fecoerail nemico del

Re loro j e remulo di
fi

quel

Regno

5

onde fé uoleua efiere grato

chiamar*

ueroFrancefe, glielo confegnafie,eponcfiein mano, "Dicono che

dofi Borico gettato tutto humileàipie
bafeiatori
del

Vngari

rijj?o&o

5

del

Re di

Vngari quefte parole

.

cia difinfi e tolga la protettione

fo guerra a

gli altri

Hor come

Borico, che

fi

magnificentia

tolto,

di

e

i

piedi

che rifilofero albo*
il

Re
,

di

Fran-

che ha

chiamare altari

chufa Santa , ne per fanta

i

mof*

Re)

la tie-

uedeua troppo fopraftare il pericolo, mentre che

l'imperatore di

5

montato egli fopra un uelocif-

luoghi, fé ne fuggi con incredi*
Germani fu da quel de Greci con gran

fimo cauatto* perche fapeua ben tutti

Hor

Al

d'uno nato di adulterio

de la uita fua contendono altri di parole

bile fretta*

.

,

chiunque ui ncorrefs

fia bene che

{poi che 4 uoi ui piace

e che non conosce che cofa fi fui la

Ma

un tempio

lecito cacciarne

fé pertrouarela fakte,e mandarlo al fupplitio

efien

Francia ,fufieàgliam*

che la cafa regale era

Re erano Vaitar e. Onde nonera

'ra gli

ne

e

,

i

E gche egli haueaUnU

genti feco 3 enon
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perdere momento ditempo,pdfio tefìo lo flutto con tutti i fuoi ne VAfidìdo*
.

ue,ritrouò

d? altro

gdrbo iecofe^chc

egli

non s'hduèa conceduto prima: perche

1

egli

fi

credetti

,

che k la prima wiih de fuoijiaueffero douutoi Turchi uolge

re lefj>aUe,e non Rare
ne, 4

più,

loro k jronte^che fufsero giù itati al

GottofredoÀ Boemunio.

confeglio

,

Magno Vgo*

M a con altro ardore,con altra fòrzdt con

con altra religione e fauore del cielo fu

altro

queUd prima imprefa fat-

Ke 3 niunolmperatore 3 che non fu quefta,ne lacuale per*
che ni eraun imperatore cojì potente^ un Re cojì nobile >credeudno , che a

ti, doue

non era niun

tapparne lorohaueffe

tutto

il

mondo deuuto cedere^ darglifi inpreda.Ne

la

J

Soria gli defeendenti di que VrincipUchehaueuano quafì pofto del tutto k ter

ta l'imperio de Turchi,non folamente non erano per fìarek Turchi k fronte,

ma cofine la pietas ne la religione^come nelualore de le arme,e nel
.

confegho

degenerdudno da i padri loro. lofceUmo Conte di-Edefia granCapitano et an-

ticonelaguerra&ando inférmo

inietto,

grofiifìimo efsercito de Barbari,comandò

no che andafse ad

er udendoceli ueniuafopra un
kfuofiglio chiamato pure lofceUi*

incontrarli.^, perche quefio giouane fyauentato de la molti*

tudine de gli inimichfuggiua queflo carico 3 e no uiuoleua andareiilueuhio pa

are cr inférmo facendoji portare in letticaordinò con tanta arte
in

modo animò

i

foldati,clefi ieneuano già la uittorid certa in

micoycheintefecheiluecchioin perfona gli ufciua incontra

,

le

che s'haueagia

creduto che per lattai perla indifyofitione non fi fufie douuto partire
fa 3 come difutilehomai àlecófe

di

cr

fchiere,

manoJEt il ne*

di

ca=

guerra 3 eche s'hauea già del giouane uni

certa uittoria promefia,nonhbbe ardire di fare fatto di arme 3 eritornofii k die

iro.Doppo

la

morte

di quefto uecchio,gli fuccefse

di Hierufalem 3 mentre chefeguita con molta fretta

rouina

di

cauaUo 3 che

il

figliuolo.

E

lulcone

ufcì difese portatone da' fuoiinbraccia ne la citta

poi morì 3 lafciando duo figliuoli Balduino di

Mehfcenda lor mddre come

X

II Uanni,et

tutrice amminiftuua

non era troppo ne da gli nemici temutale da i

Re

un lepre , cadde con tanta

il

,

poco

Almerico di VII.

tuttoché per effere donna,

nofìri ricettata.

E «oIe«4 an-

co la (ortiche quegli Principati^ Contadi de V Oriente fuffero per lo più ò in

mano

di nuoui fignori 3 o di giouanv,che ò

deffero in dote 3 talchefu molto facile

per

la

morte de' padri loro ui fucce*

k Sanguino Satrapa di Alapia 3 che k pe*

na hauea prima potuto dijvnfare le cofe fue 3 di uenirefopra i noftri,V acquietarfi Edeffa. Iconio anco haueua ilfuo Satrapa di molti e gran contrade fi*
gnore,er fìerifiimo inimico d^ noftri 3 e cojì potente,chefifaceua chiamare Sol

iano'.w haueua molti fuoi Gouerndtori ecapitani Turchi perfone
fcieltijlime^ qual

i

nobili

,

e

ne fu più che gli altri iUujlre,efamofo Paramune. Vlm*

^tutore Latino dunque che no fi menaua per core niuna di queste cofe,kpun*
to'
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lo come fé la guerra fi faceffe fdiamente con Vimpeto de Vànimo, 'facilmente an
1
dò à cadere ne gli inganni de Barbarie talmente fu dal fèrro inimico 3 da la fa*

meda lo fmarrimento de le foratele da ogni altra miferiatrauaglìato er
auanzò

to 3 :he a pena de le fue genti ut ne

ajflit

decima parte.Egli camino molte

la

giornate ala cieca 3 efenza troppo auedimento:Onde di pafio in pafio ritroua*
ita

nuoue calamitale riceueua nuouerctte 3 talmète che fu forzato 4 togline uia

di fui terreno inimico 3 queHe

efferato. Era

già

il

poche mifere reliquie 3 che gli auanzauano del fuo

Re di Erancia giunto in

Costantinopoli 3 e ricettato co fora

mo honore da Vlmp.Greco?cr intefo che la armata
dò a farle intendere, che nauigaffe

in

Erancia era in Corfu 3 ma

di

Rodo , zreglipafiò

Afta con tanta

in

maggior fretta efHanza 3 che ci eranuoua(ma non era uero)che Germanista
ueffero con la morte de Barbari apertala strada k

uà

il

Re cambiato poche giornate,qttaniouenne

tuttoToricnte.Eglibaue*

Federico giouanetto 3 e

di

mera

poilmperatorde GermanOmandato da Corrado fuo

uigliofo ingegno (che fu

TZioà parlarli 3 e fu questo parlare cofì occultale non fi feppe da gli altri'*
l compagni diEederigo parlarono pubicamente a Erancefì in questo modo*

Non fletè noi tardi

paffati in

A fìaErancefì

fio ci furono date le guide de lefirade da

promeffo di

Noi
i

che

non doueffero

Esft poi quando fono

i

christiani

siati

la

Grecia y chc hauendo

di farci poi morir di fame*

lafciati;Eelici

ingannar e, ma nonhauendo noinotìtia de?

le folitudini-e

quafì ne le

mani de

i

nemici*.

men che noi di fof*
le Brade occulte,fecretamente fuggendo ci ha

ben fianchi

frirlo,perche fapeuano bene tutte

il

Baroni de

no farci macare nuUa, fono fiate cagione

luoghitfìamo siati da lor condotti ne

più

benuì pacammo noi troppo pre=

nonfapeuamo ancora i cuorke le nature di queste genti credeuamo3 che

chrifìiani

no

i

3

di beffi ggiarcijion

queUino&ri,cbe fono morti ne

le

battagliele han fuggito no

fiero immico 3 che queste perfide genti. Infelici nocche habbiamo cojì italo

rofì compagni perduti

,

ancor che fumo per hauere

il

rejio di quefta

imprefa

proffrerotche già cominciamo a fterarlo riguardando in uoi 3 il cui ualorefì

man

terrà fìcuropeHcafo nostro. Nocche con Veffempio noftroui habbiamo bene

accorti,uiricordiamocon par ole,perche tutti

fumo

Latini,efeualore3 ò aiuto

alcuno in noirefia 3 eccolo anco pronto per feruime3 e foccorrerneuoi. Scrino*

no dcuni 3 che i Greci mefcolarono
lo

i

nofìri Latitile

il

giffo trito con la farina 3 echenonf apendo*

mangiandone3 ne morirono neceffariamente

è chiaro 3 che Federigo prima 3 e poi Corrado

fi

tanti. Questo fi

strinfero infìeme con Erancefì*.

CT uniti gli alloggiamenti de gli uni , e de gli altri infìeme, andarono à que*
ùo modo per alcuni dì. Finalmente Corrado fi ritirò inEfefo 3 e montato fopra
uafceUi de Greci nauigò in Coftaritinopoli,ò perche uedeffe la

era

ndcampo3 e l'efferato tutto lacero e disfatto,?

gr a penuria che

non poteffecon buon cuore

[

L
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DI

mirare francefile non haueuano ancora calamità alcuna hauuta 3 ò pur pera
che fujfe cortefemente da Vlmp.Greco richwnató3 có'l quale {tette alcuni mefì,

tfucothmaggiorehumanitktratt4tohora 3 chelecofede Gtrmani erano
àfflitte 3 e fhdnche,che

co/i

prima quando erano cofì infiore.l Francefì giunti al fìu*

me MearÀro 3 nelpaffan de le tante girauolte di luhcombatterono

con Turchi,

che erano fuV altra rìpa 3 euinfero.P attendo poi diuifero in due parti referti*
to ? percbe una ne andajfe auanti ad occupare

il

monte,cbe eraiui prejfo,per ac-

campami fulacima3 Yarraparteli andaua molto dala lugd dietro. Nel mon
tare quefto colle fi andaua per tiretto caUe,e Gottofi-edo

Remacino Vittauefe,

che conduceua la prima parte de Vefercito, quanto più era tiretto , cr erto
mir.o 3 con tanto

il

ci

maggiore celerità e prefiezza faceua andare la infegna auan-

ti,onde a\fai prima che poneffe

il

Sole giunferofu la cima 3 doue

fi

doueua acca

pare. Ma perche uiddero da V altra parte del coUe 3 donde fi doueua poifmmta»

re,poco in giù un bel piano3 perche panie più atto luoco Àporui gli dioggiatnenti 3 ui fmontarono

gentùche coducea

il

to&o 3 e cominciarono a fare

il

lauoroi

V

altra parte de le

Re fteffo- pche uedeuano efferci molto di di,ne ueniuano af
3

fai piana,e ripofatamente,comequettx,che erano certi 3 che iprimi

eranogiaful

monk 3 douefi doueua per quellanotte aUoggiare,fenzd paffare auanti. ITur
ch 3 che haueuano ad ogni occafìonel
io, di

?

occhio,parendoU quefìa una-diuina comodi

disfipare Vefarcito Trancefe,ò di dargliene almeno

una buona pifla, per

fecrete strade occuparono d^un fubbito la cima del monte3 e lafciatom una buona
guardia, perche non haueffe Gottofredo potuto al Re foccorrere gli altri ne uennerodi fu il colle ad incontrare il Re con grande impeto, che
,

non ueniuagxa preparato a combattere,ma a caminare

,

e

credeua certo cheil

nemico fuffe lmtano 3 e che effendo fiato preffoà Meandro rotto , non haueffe
1

hauuto ardire diaffaltarlo.Quefto afialto dunque improuifo
io

affai

i

Francefì. Mail

e repétino

Re comandauaegridaua,che ogpi huomo

£ non temefferoipercbe ne

1

fyaue

s'armafje

pericoli improuifi runico rimedio de lafalute
era
fi

Unon sbigottirfì3 eche que7 luoghìftrettifaceuanoper Francefì3 percbenon pò
teuano

i

barbari circondarli datorno. Onde dieeua che fi fltingeffero infieme,e

fenza paura affront afferò

il

nemico dapreffo.La battaglia s'attaccò molto dub

bia dintorno al Ke 3 perche ne le altre parti,doue erano tante altre genti èfuti
li 3 e

done(che già

s'è detto,che

ui andaua anco la Reina

di

FrZcia)fìtrouarono

molto impediti quelli foldati ualorofì 3 che tufi ritrouauano 3 pche ogni cofa era
pieno di uaci3 dipianti,di intrichi. Mentre che
ca,e nel più crudo de

e durò
,

infino

piene de

le

il

Re fi pone fra la maggior

U battaglia per difèndere ifuoi ft trouò in gran

a notte

3

la

zuffa.Tutte

le

uah,e le ftelunche

iui

cai

pericolo

intorno eranù

genti noftre di[utili,e de le donne,che ui sperano tutte fuggite 4 fai

wwhi ni un \M%Ojthia.dunlaUrQiWntre$i armati e mhrofifofieneuanQ
l'impeto
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R.

V.

tf*

Vittipetode Barbari. Sul uenire de la notte fi patirono

tarono fu

la

mon

ìnemìdtt i noftri

cima del coUe3 et a ifuocbi 3 che uiddero giù ne gli alloggiamenti de

Gottofi-edo 3 conobbero che la parte de Yeficrcito\Francefe3 che era andata auatt
ti 3 eraf aiuole

non era fiata dal nemico

Re andò

tocca, il

k mifererelìquie 3 che erano fecole mandò

re infieme queUi 3 cbe fuggiti eranoAl difeguente
quella firada,perche

à trouargliwn quel

per tutto quel d'intorno araccoglie

eramóltok Barbari comoda

Re deliberò di

il

non far pru

dì efequireidifegnt loro

.

E

uennea lamarina 3 e giunto ad Attaliaja armata Franeefe 3 cbe ne heb

cofìfe ne

he noua 3 partìdi

Rodo 3 e uenne quii ritrouarlo.il Re fi pofein mare fuquefH

legnùe nauigò uerfo Soria.Ramondo Principe

$ Antiochia ulne ad incontrar

hiS rjceuerlo ala foce del fiume Oronte3 e locondujfe

in Antiochia mólto

a-U

gyande,fi perche gli era paretecele la natione fua 3 ma molto più pche ff)tr4*

uà con Valuto de Francefir orinare Vimperio de Turchiil Satrapa Sanguino
doppod'haueré fatta fuaEdeffa3 ericuperatatutta

la

Mefopotamia

,

con altri

fuQi preclari geki 3 mort 3 e lafctò duo fuoi figli fucceffori 3 Mirmirano ne la

fopotami 3 e Norandino ne

Mt

Satrapi a di Alapia 3 che mentre que^o fiato era in

la

fiore y nonpoteua effereil Principitto d? Antiochia fecuro 3 Venfaua

dunque Ra

mondo cominciare da questa parte la guerra 3 e cofifi firzaua diperfuaderlo al

Re Loiouico,pregandolo 3 che poiché er4ÌnSoriauenutoper
religione chrièiana,fifuffe

nociuto,®* era per nocete a chri&iani3fé mentre

le fue fòrze

il

Re di

\U

Francia guerreggiti

del tuttofò lafdatolo almeno

uà nèVoriente>non Vhauefieòrouinato
poco atto a più potere con

iifènfione de

prima fopra que&o inimico moffo, che più haueua

mcere 3 e li moftraua come

àlhora quefii Barbari di gran lunga inferiori a

le

debok 3 e

fufiero fiati

fòrze diluì, che altramente

ne la partenza deVefercito Francefe , haurebbonoprefo tanto animo, che haue
rebbono molta più fattole
uà. Egli diceua ben

il

Are fua mandarono al
quali fu

il

il

padre di questi Satrapi giouani fatto nonbaue*

uero coftui. Ma il Re di Gierufalem garzouetto,e la m*

Re

Lodouico

Vatriarcha di quefta città

feiare le cofe di

,

i

fimo

,

ecrudelnfimo nemico del

le

arme di Francia uincere

.

Re

Regno

di

il

principale de*

di terra

Regno

che era

il

capo

Bamafco , che era

fama r e

Che altramente non

{lato per rouinardel tutto quel facro

,

pregauano , chebauefie uolutoU

A lapia , e tolto uenirne in Hierufalem ,

religione ebrifiiana, per potere oftare al

uà con

loro Oratori

e filo

deU

infiftif*

che fi potè*

uincendofit,

farébe

Siaccoftaua giala prima*

uera 3 e V imperatore Corrado fé ne era uenuta con V armata de Vimperatore
Greco ne la Fenicia,?? haueua inToiomaidefmontate tutte le genti fue*

Mofio dunque da quefie cofe
rufakmi e quello 9 che

il

Re Lodouico

deliberò di andare in VLie*

m loj]>infe<incopiufuun dolore domeftico
Historia delle cose di Francia -353-

, cfoe

l'afa

DELLE GOS ED IFHANCIA
fiigeu^perche mentre, che egli

fi

ttaui qui col Principe. Ramando ìfyaffo,

Keina Leonon 3 che era donna gii affuejatta dittare nel campo
gente beUicofi,cominciò qui fra le tante dehtic
vere poco pudicizia non
di lei 3 ne

li

e delicatezze di

pareua quefta luogo atto,pev ilare

Antiochia

in cafa del

àpi
Zio

tempore anco per tram?fi in tanta imprendi andare troppo minuta

mente effimimndo 3 e cercando di quefta cofa.Benche dunque Rimondo
fòrzajje di rattenerlo 3 eglì nondimeno totto d?unfubbito fenza dirgli

Dio,/?

U

arme3 e

trale

part^Kamondo non l'accompagnò

} ne

li

celò lo fuo

[degno

i-

affai fi

pena À

.-L° efferato

"Enncefe andò per terrai paffuta la.Eenicia tofìo che entrarono in tetra fanti

Re gioua-

non come foUathma come, facerdotì cominciarono Agire innanzi-ll

Regno,

netto conliBaronì dì quel

1

e co facerdoti ueftiti pontiftcalmeute gli

tifarono con molty religione incontrale

i

Trancejìentrarono con gran r'ueren

Zi ne la cittk* Ne fi trouòmai in luogo alcuno tanta mteftì Litini,quanto qui
hori.lfyeditifìdiuifìtare

i

luoghi facri 3 e di compire tutte le altre loro deuotio

nhragunaronoun pxrlamento,perche

di

comune parerete uolere fi fuffe de ter

minato i chemodo 3 e per qualuiafi fufje douuto quefta fanta imprefa maneg*

giare.Eui furono prefenti

tutti i-Prìncipi de la

Francia^ de

la

Germania3 che

y

haueumo accompagnato l Imperatore^ l Re 3 e fuori che Rimondo folo 3
gli altri

Baroni e. Prelati Latino de VAfii.Vi furono

di Italiaduo

tutti

Legatidel

>

Fapi 3 che erano Yun uemttocó lRe 3 U altro conTlmp. V i furono anco Herma
no Marchefe diveroni, Amedea Marchefé diTurino,e, Guiglielmo Marche fé
di

Monferrato, uorrei ch&hauefiero più totto chiamato Moftnce quetto luo

go3 p

effere di

ummenuigliofi fertilità

Quefto ultimohaueua per moglie

quefta bella cotrada di Monferrato

.

ludìtti foretti deVìmp. Coirado. Hor lutti

affentirono al parere di Bulcerio Patriarci dì tìierufalem 3 che diceui 3 che fi fòf

fé douuto indare fopra Damafco. Sì partirono dunque per quefti imprefa ì
di Maggio del MGX.LVlLPif ato ilmonte Libano fmontarono ne

XXV.

li

ampigni3 doue jii pofta Bamafco 3 e pofero lefchiere in punto

hattaglii

alnemko 3 ilqudenon uoUe dirimente ufciredeìa

te,e prouiflifiimi digéte 3 dicauallì 3 d

ni confegli

offrendo li

cittì 3 cheftaua fòt

r

arme3 di Vittouaglie 3 di Cdpitani 3 èdibuo

Haueua preffo la muraglia molti giirdìnì3 che le feruiunw gdifèfei

conlelorfoffe

& irgini

3e

torrlcette 3 a" erinotnfette$ftdiuificcnftrette 3 e

fcofefeuietteinmezzo 3 td che bifognaua id ogni giardino di per fé nucui
battarii per prenderlo , masfimamenteda la partedel monte Libmoper cin*

que miglia

in

lungo.Xutte quefte difficultifìtrouiuauinti

ok fi potèfé ì licittk dccofttre .E

m

il

nemico prima 9

quelli, che difènfauano quitti luoghi 3

en*

cr ingmnauano nojìri 3 de quali molti ui lafciaro
nuli uitipolendo temeurkmentt (are pruoudì montare fu, perche con
molto deftri, efqUeciti,

i

gran.
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gran difdiuntdggio combatteuano
e cofì fatte

drude ermo

i

i*t

V.

Onde perciò che fra

.

noferi affai mal conci dd

erdno\oprd, quando uedeuano

il

di fegno

loro

,

i

quelli intrichi di

Unte

barbariche d'un [abito gli

V Imperatore, e7 Re fecero

andare un banio,che non doueffero inoihri umfcbiarfi a pochi ldUolta,dianda
re per quelle incognite uie,eper quegli Lberinti.

ad empire prima

li

ordine

foffe, ad dggudglidre gli argini,à fortificare , cr ampliare

itrade,^ d tenere fecuri da le faette,che da quelle torricelle pioueudno,quel

le

i

le

Ma fecero dare toiìo

chefaceuano quefli lauori,con und tendine di legno

cauaUi,e

le

I cauallieri lafciando

.

loro fylendide arme, fon quicon glialtri,per foccorrere

fdlto,cbe bdrbari tétdffero,ò

adogni af

p impedire il lauoro,che noftri fdceudno,òp

offen

Aere li fantaria de chriftidni che no era. cofì bene armata. Era già tato andato

P

1

J

ingegno,e lualore de noftri.auanti,che s'erano già delamaggior pdrte deli
giardini infignor itile que° Barbdri y chehaueuano tolta^ladififadi quefli luo-

ghi,e de'

boriche gli haueuano primd riputdti inefyugnabili, ritirandofi

firmarono preffo al fìume,che da quella parte fcorre preffo

Ùjper tenere indifcoflati di lungo inosìri

le

mura

Qui combatterono prima egregia^

y

mente Francese: uenutoliilfoccorfo àe Germaniche V imperatore
iò\urtdronodentr old

no gid

in

citta,

punto di tutto quello,che fuffe flato per battagliarla bifogno.

to più facilmente prendere la città,che
dì fuggirfi

man*

gli

itnem/cojcr hduendodnimo di afiedwla fi poneua.

fceni,che fiuedeuano tanta nobiltà de Latini

no

fi

de la ctf=

i

1

Dama

a torno,credendo chefifufie douu

borghi*,uenuti in defi>èratìone,penfaua.

uia,v haueuano giadentro la città impedite lefirade,che erano

da quella parte,che corrifyondeuano di campo nostro

.

I

Latini,che teneuano

gid per prefd tacittà,fiauano in bildneid d chi ld hdueffe.ro douutdddr e.

E

per

che Teodorigo Conte di Fiandra pregaua,che afe fi deffe, iUrancefij. Geriva
ni,e gli italiani

pubicamente glieladeilinauano

..

Bichefìmoftrduano

affai,

dolenti epe' Ldtini,che s'erano già ne l'Afìd guerreggiando inocchiati: e fra

diceuano,che quefio Conte era ben nobile d cafa fua>e ualorofoyma nucuo in
r
Soriane che pero non glifidoueudno dare que premvj, che erano a gli antichi

fé

Capitani de P kfia più giufiamente debiti.Onde meglio era per alhora non pi*
gliarfì

D dimfcocche uenir e in potere

di religione,per quattro giorni,che

Udno ufurpdre,ilfrutto de

di queiìi frefihi

Latiniiche fotto colore

hdueudno con Barbdri guerregiato,fi uole

le lor fatiche, e gefli di tanti dnni.

Quefte erano le

cofe } chefrafeftefiidiceudnojpoifìfuj^icò,chedlcunidi loro fuffero fiati

A

fòrza diorofubornati da barbari fecretamenteiperche ne hdueffero fatto fen=

za

altro fare,ritorndre quefto efferato

a dietro perchè efi furono autori

e ca

Tramontanajoue erano, a

quel

pi a trasferire gli alloggiamenti dala parte di
la di

mezzo gwrwojco» dire che da quella parte /? poteua più ageuolmente b&tvHistoria delle cose di Francia -355-
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mura più buffe e fatto di mattoni

tagliare la cittd'jpercheui erano le

fu lor creduto,come d queUi,che poteudtio benjdpere il paefe. Hor
quell'altra parte gli alloggiamenti ,fitrouduano

me,e dal potere huuere comodamente
td in

i

crudi,

trasferiti

E
4

nojlri molto lontani dal fin

perche ui ueniud dflare

la cit

mezzo , nes'dccorfero dela fraude,fin che non fi uidero àtermine,

che e

gli huomini ,e

i

cauattifi

la grafcid

moriuano tutti

più ritornare neli primi allogiamenti
rati, e fortificatili con tutti

di fame ,

perche

:

e difete, ne poteuano già

nemico gli hauea ricupe-

il

quegli altri luoghi affai gagliardamente

.

Ve

nutine dunque inoflri in difcordia, perche gli uokri erano diuerfi. ,tcon=
trarij

,

mata fi
di

Corrado uenutofene d

r'imperatore
fé

Onde fé ne

condure inCoftantinopoli.

Frdncia tuttoilrefio di queUd estate

Ne

ftce inSorid.

primuerd

la

U marina , e rimontato fu

Far»

ritornò poi d cdfd. il

Re

cmtuttdld inuernatd fequenteU

poi toltala palmd, che era

hauere compiutamente quel fantouiaggio fdtto

,

un fegno di

s'imbarcò nel Zdffo,rnaui

gdndodl fuo maggio,
td de

gli fu tfunfubito foprd,<{Udfidd glidguati ld armi
Grecia onde ne ueniua egli forzato d uolgereil corfo uerfoQofian-

Hnopoli.

Uà prefo

Ebenpareuanopiu auenturati i Greci per hduerecojl Iman faU
un Unto

Re ,

.

il

finodoi*

5

per=

uafceUi Giorgio Capi*

gittò ne la Capitana di Greci dlcune faette

Re dizrancia Ubero

,

e

il

er

d ld guerra

nauigò prima- in

E ritornato in Franzd ld primd

pdrarfiddLeonord fud moglie*
ui

pana ,che gli haueffero coli

che egli fu da Latini foccorfo

$

mo&randofì pretto eràld pdce

dunquedi coftui fu

Vrouenzd

Barbari , che

4 cafo con maggior numero di

Re di Sicilid ,

tano di Ruggiero

in

i

Ma il pericolo fu breue

valore efiato +

tioche foprauenendo

co' fèrri d'oro,

che non

cofd

,

.

Per uirtu

Sicilia', e poi

ch&egli fece > fu di fes

perche fvce ramare in Baugentìaco

un

furono VArciuefcouo di Remi, quel di Senone, quel diRotama

%o,e quel di BordeUd. Fece conteflimoni pfouare come coftei gli erd parente,
e non s'era potuto ebriflianamente fare

dò uidnon fenzd grande dmmiratione
ti

il

mdtrimoniofra loro.B

del

che fi tolfe un'dltrd moglie,efu Coftanzdfìgliuola di

Ne molto

il

egli flette,

AlfònfoRe di

Egli parte per dcuotione^parteperuifitare ilfocero,pafìò

tolfe la licetiatd

ne maxi*

mondo rLeonord,che eglis'haueata

anni tenutaper moglie,e ne hauea già fatte due figlie.

molta riuerenz* uifitò

cofl

Gdlitii.

in Hi}f>dgnd,e con

deuoto tepio di San Giacomo. Henrico di Angioia fi

Leonora per moglìe^e dqppo

ld

che era flato patteggiato frd loro,fucceffe nel

perle rdgioni difua mddre

Re di

morte delRe Stephano,fecodo

Regno de ld Anglid<Erd

cofìui

Anglia,e Duca di Normdnnia;per quelle di

fuo padre Contedi Angioid,di Tours,di Semans',per queUe

di fua

moglie Co

H di Poittierfi,e Duca di Aquitank E non poteua ejfere lunga pace fra
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cofi

due

L

I

ca e nobile donna,? altro la

delicatezze. Anzi

fi

aftudioilReHenrico
il

tolfe in

nome de

la

,

Ramondo,che (come s'èmoftro
unfratelXo{ma nondicecome

una unica figlia cr herede di

di

cr

gran

in

moglie unaim*

Roberto Abbate

Contacio di Tolefd*

Re tteimco,difènfa lacaufafua,

biftorìco pche fu famigliare del

lofa:e che

\$%

hauea toltale la fi teneua molto cara

prefa,uolendo ricuperare^ rihauere

in Afia,bebbe

V.

«temi Re,? un de quali baueua repudiata Leonora cofi ric=

cofi potentijiimìf,e

quel Conte

R O

B

fopra)fé quelle

e ferine che

tante gran co
fé

To

chiamafjeìilqualefu conte di

fi

coftui,fi

de la Aquiianidi duo paterno di Leonoraie diceche uoledo poi
re a la vnprefa di terra fantajmpegnò quefto

Buca
qfto Buca anda-

maritò con Guiglielmo

Gotadoà Ramodo, zio

fua

di

moglie,che era alhoracote di Santo Egidio;echefu poi anco cote di Tolofa cbia

mato.Per questo dunque dice 3 chei^Re Henrico albera cercaua di ribauerlo,co

mecofa deVauo difua moglie.Ma

Monaco Andrea,cbefu ance in quel tem

il

pò dice,cbe Henriconcn per ragione,cheui pretendeffe^ma per ctcquiùarlo con
le

E certo che fefuffe come dice V Abbate Roberto ,

arme in manouifi mofie.

chefuffe Rato

que&o Contado dato in pegno,è non uenduto liberamente^ pure

che uifuffe fiato qualche ragione dubbia

,

e da merauigliare,ccme

il

padre iftef

4
fo di Leonora,òil Refleffodi VYacia,che\e medefime ragioni uihaueudno ,

lofi rifcuoteffero,tantopiu che

il

na

Re tenne cofiei in tanta gratia,ebeniuolentia

gran tempoicome fé nonbaueffe domito mai repudiare^er non gli mancaua il
danaio dafarloifaluofe nonfuffe perauentura fiato,percheil Conte di Tolofa
hauea

la figliadel

Re Crafio per moglieieneeraperciomolto

da tutti ricettato e ben uifto.
co prefe di quel di

Quefiouna

Tolofa, Caors,

e

uolta è chiaro

ne

la Francia-

che

,

Henri»

dieUoin potere diTomafo fuo

pre*

perche ratteneffe ne la fua.

fidente de la giufiitia, e

perfonamoltofanta

deuotione quel popolo.

Affediando poi Tolofa che evala città principa*

le di

quel Contado ,

Henne k {occorrere
torno
fii

Boppo il

il

il

Re

di

Trancia à punto come fé

Vm tolfe

qual tempo non fu mai più pdee firma

de le terre a Valtro:

ni: e doppo alcune leggiere

uo poi tolfero pure

Regno fuo ardeffer

il

Conte Ramando fuo cognato, egli

duo Vrincipi: molte udite rìpofere

ro:

7

le

fi

le

arme

,

>

f\

ritolfe*

dan»

rappacificarono: e di nuo*

arme. Filippo fi-ateUodelRe di Francia

il

da*

ne buona fra que*

molte uolte le

fecero in molti luoghi di molti

fcaramuzze

cidiacono de lacbiefa di Varigi, emendo eletto

lafediauacaudyttdette

,

tolfe Vafiedio

Vefcouo

di

queUa

,

er Ars

citta, perche

luogo a Pietro cognominato Lombardo cittadino di

Nouara,etil primo Teologo

di qwe'

tépi,efu coftui falutato Vefcouo dalRe*

Quefto atto del Re Lodouico fufegnod'un animo religiofo:ne meno queWal
I

too^egli co

la

fu defira mofirb^cio che ftadoin pacecoV An$ia,frenò ìq
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U arme in mano duo Guglielmi,? un
trauagliauano molto
yo.

le cbiefe

Conte

Anicio,Valtro

di

loro,oppugnando con le arme

di

il

CauiUone, che

difarmato

C Je==

A quel d' Anicio,percbe fu có'l primo terrore di guerra domo,fu perdona*

td ld uitd,e refo io Stato. Quel di

CduiUone perche perfeueraua ornatamente

nel fuo furore,ey hdued molto crudelmente trattata monaci di clugni^che era

no uenuti d trouarlo con

la croce, e

con gli

altri

paramenti molto humili per pie

garlo d merce^effendo Rato più toflo umto ey afflittocele demo dal Re^ne im*
petrò benlduitd,md ne fu del Contado priuo.Queflafamdè molto celebre,che
troudndojì

il

Conte

di

CduiRone in unfolenne conuito con

fu chiamato da un,che non fu

conofcinto cbifufje 3 cbe Vafyettaua d cauaUo fuo

ri de la porta di cdfdfua,ufcito egli, e forzato a montare d

to di lungo dal coietto di tutti,e non comparile

giamai

Conte

uijìo.ll

cauaUcfu

tcjìo tol

piuwai ,ne fu da huemo più
le immunità ec=

Niuernia medefimamente inimico de

di

clefla'ftice,torcendoglifì

altri baroni molti 5

un

di

da fé d fé

il

coUo3 e uolgendohfìil uifo dd dietro

kfydUe3 moruQuefle empietd di impugndre le chiefeuminciando da questi b<t
toni , non folamente per tutto il mondo fij^arfe,ma ufeianco dal nojìro mon*
ioieffendo da una parte trauagliato

uo

di

il

Pontefice Romano, da l'altra

il

Vefco=

Conturbia,in Anglia. Morto Adriamo,diciotto Cardinali eleffero Papa

Rolando Sdnefe,chefu chidmdto Aleffandro
ì quattro altriCardinali reftati.Ondefu un

copulerà cittadino Romano,

il

cui

I

di

I

LÀ la quale creatione oflarono

loro da glialtritre creato Papat

nome era Ottauiano

,

md

egli uolle effer

éiamato Vittore.Nataquefla Scìfma inRcmd,federigobarbaroffa

\mpeu

tore hauendo fatte molte gun cofe in italiane flando alhora À Vaffedio di

maghiamo Afe Aleffandro,e Pittoresche uoleua,che

Uea fatto bandire in Pauid 3fl uedeffe queita controuerfìa loro, e
Aleffandro non uolfe andar ui. Vittore s'offerfe

Imperatore piaceteli

Re di~£rancia 3 e quel

di

di

Crea

nel concilio,cbe egli
fi

hi

termmaffe.

andare douunque più À

Anglia,per compiacerne

f»

ÀT im

perdtore mdnddrono i loro Oratori a Pauiaìperche effendo ancor dubbia la co

fa,nonteneuano ne Vun,ne

ma,e da
fa

il

XV

I

dijvnfaffe.

l'altro

per Papa. Aleffandro er a flato eletto pri*

II. Cardinali,ma non bauea nel concilio di Pauia chi À laaper
Lidifènfori di Vittore,come foglionofare queUi,cbe non batì

no il numero couenienteìfaluauano Veffere flati pochi queUi,che haueuano crei
to Vittore 7 e molti quelli de Vaduerfario,con dire che quella di Alefsandro non

era (lato altroché una congiura di perfone federate e

deuano che

1
l

di

mala uitaje perche uè

imperatore ui dpria ben gli orecchi,per più irritarlo, foggmnge*

uano,chequefta empia congiura nonbauea altro intentohauuto,che creare Pi

pa un chefufle flato de

la

Ueuano^haueuano femore

MaeftÀ Cefarea inimico^ che queUi,<he creato Vha=
le

ragioni de? imperiose de gli imperatori oppugna*
to'jCT
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V»

%Si

ióì& erano fiati fempreaffettionatifiimi di Guigìielmo Re di Sicilia

Onde

.

per queftojanto Akffaniro 3 quanto ifuoi fautori non haueuano hauuto ardi&
re di comparire in Vauia al Concilio3 e ne laprefenza di Federigo che

efii

tene

uano per loro fiero inimico ? e che fapeuano3 chehaurebbe fatto prima giudica*
ve di quefta lor mala ttolontà 3 che de lecofe del Papato.

V imperatore

dun=

que credeua 3 che qui fi trattale la più importante cofalche hauefje potuto toc
care a lui3 e però uiftaua molto foUecito 3 e con gli occhi aperti
il

Re di

Francìa3 e ueggendo 3 che Federigo attendeua a

uere uedere la uerita
dro^e

li

del fuo

di

*Bi che accorto

le cofe

fue3 e non d do*

queda differenza del Papato 3 uolfe Vanimo ad Aleffan

fé tacimete intedere 3 che fé ne andaffe in Fracia.Nel feguéte dnno duqì

?apato3 motatofu V armata di

nutod Chiaramente uiraunò
Spagna3 e quel

d?

Sicilia pafiò

Cocilioìuti'dltro

il

Aleffandroin Frouéza^e uè

nefèpoiinTours3 etilKedi

Vngheria 3 quel d'Anglia mofii da

cid 3 uimaiaronoi loro

la dutoritd del

LegatuQui furono derogate 3 annuUate 3 e

te le cofe del Concilio di
i

Pauia 3 e

di FederigOichefattojl

Re

di

Fra

codénate tut

uenive Vittore

,

gli ha

mo

uea bafeiato il pie 3 come d Pdpd,e cofèrmato VapaAleffandroicó'l quale fi
flrò affai

bene

il

Re di

Anglia.

Ma perche fentiffe ancor fuord di quefto

ftromondo turbulentie la chiefa, Tomafo Vefcouo di conturbia perfona
tifiima uita era fiato molto tuuagliato ne la

Anglia 3donde era

no*

di fdti

flato bandito}

d Vapd Aleffandrò mojlrò come per non

e uenutofenefinalmente in Francia

hduere uoluto offeruare molti ordini cattiuifiimi 3era flato dal

Re nemico

cac

ciatodalafuafediaedaquel Regno. li VapaVhonoro molto come fanta perfo

nd 3 c?

il

Re

Lodouico liportò molto rifletto,

e

riuerenz4 3 e cercò per mezzo

de lifuoi Ordtori di riporlo nel fuo Vefcouddo.il che con gran fatica s'otten*

ne fìnalmente,doppo d'effere fiato fette anni efule

:

e Filippo

dra3 che era d Teodorigo fuo padre fucceffo, V accompagnò ne

doue

il

buon fauto con lafua morte acquiiiò

mofira.ua

il

la

contedi Fian*
la

patria fud

:

corona del mdrtirio.E perche

grade iddioper mezzo diquefiofuo martire molti miracolUritov

nato PdpdAleffandro in ltalid 3 lo pòfé nel numero de gli altri fanti3 e dedicò in

nome

di lui gli altari

alfignoreJl

Re di Francia paf>ò fin in Anglia d

uifxU

re è r^uerire le fante reliquie^ l fepolcro di colui,che egli poco auanti hauea

ueduto bandito di cafa fua"^ hauendone compafione Vhaueacon tutto Vaiu*
to 3 che potuto bauea 3 folleuato 3 efoccorfo.ll
fa motivarfi innocente'fi purgò con

li

Re Henrico 3 che uolfe diquefia co

Legati

del

Papa3 che d quefto

effetto ui

dndarono 3 e folennemente giurò 3 che ne per ordine fuo 3 ne co faputafua erdftd
to quel fauto

huomo morto.Ma perche egli in uita di lui ui bdueud hauuta grò,

gara 3 e Vhauea cacciato dal Vefcouado3 e mandatolo

in efìlio:

perche purgaffe

quefta colpa3glifu impoflosbe doueffe tofio madare infoccorfo de' nofìri eoa
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DI

tra infedeli CC-caual\i,e cerare di douere anche effo in perfona andare in quel
la imprefa contro, Turchi.

non pagare

Ma egli ne anco con tutto quefto poffette fuggire di

la pena di quefìo homicidia3 ritrouandofì

nieriinimici.EgUhauea fatto incoronare^ chiamare

fuo primogenitoyilquale uoleua

gouemouoleuaa, pari

di fuo

in effetto

,

e

figli flesfì,non che

i

Re

ftra

li

VLenrico garzonetto

non cól nomefolo regnare,

e nel

padre fare. Mail uecchio gli diccuajhe fuffeftds

io contento del titolo folo3 e de lafèeranza del

Regno

,

che s'altrimente penfa,

ua 3 haurebbe fatto Re Riccardo 3 ch'era il fecondo genito. Egli fé paretado

có'l

Re di Erancia3 togtiendo Margarita^era ancora picciola polzella, figliuola
Lodouicoìper darla poi,quando fuffe atta À

di

figli fuoi 3 cht haurebbe fatto nel fuo

pò

di

la fonia del

matrimonio a quel di

Regno fucceffore.Ma pche il uecchio trcp

lungo fi tenea feco quejìafanciulla^e no

la

daua3 effendo già atta, ad Ben

rico fuo figlio per moglieìilqualeflaua molto anfìoeful defiderio di coilei, e

fu quel Regnarne nacque una dishonefta,e fiera fuff>ittione 7 che
la fanciulla utolata 3

fé

fra

il

^r incettato il matrimonio

il

teneffe

come

padre hauef=

del fìghuolo.Era

Re di Francia,e quel di Anglia,che Gifortio,non

Valtro,ma

il

1

un accordo

fuffe ne de l'un

,

ne de

fa loro al
Re Henrico dunque tolto 1%

in depofito qualcb'un de Templari,fin che

trimentefopraciofì concludere, e determinaffe.il
7

habitode Templari fé ne uenne in Gifortio 3 e dicendo effere effo Templario ui

pofe(come dicono alcuni)il gouematorecon buona guardia.Uenrico
\o fi ribellò al padre,e s'accollò có'l

nero ilfalutò Duca di Normannia,e fuo feudatario. Con quefto
tornò coftuial padre,e tanto oprò 3 che ne hebbe
glie,e fi che

i

jìgliuo

il

Re di Vranciajlquale chiamandolo, fuo gè
la

titolo

fé

Baroni dt la Anglia giurafferò anco a fé fideltLAlhora

uecchio Henrico3 per darefyalle a Riccardo

VAquitania,e uè lo mandò a tome

il

ne ri

infanta Margarita per mo

raltro figliuolo,

il

creò

poffejfo.Coftui patteggiò có'l

hfa,che queflo conte fuffe fuo fiudatarioyet effo farebbe fiato del

il

buon

Buca de

Cote

di

To

Re di Iran*

m.Rinacqut più cruda che mai3 U gara trai padre,ilfigliuolo 3 perche delibe
raua

no

il

del

uecchio,di

Regno

non dare,mentre

effo

uiueuaja bacchetta^

la

autorità a pie

al figliuolo Henrico,ben gli diede un tato,percbe egli

tuto uiuere a la grande,e fecondo3 che h

la

gìouane purea troppo lunga

la uita del

per tempo 3 che

gìouane haueffe d'un

ìlfigliuol cofx

fi

fuffe

maefta del titolo s'acconuemua

.

pò

Al

padre3 al uecchio parea 3 che fuffe troppo
cofi

gra Regno

la

cura.Md

queUo,che lo fé più foUecito,e gli die più trauaglio 3fu l'hauere molti figli 3 e tut
ti

giouani il Re di Erancia3 che era più uecchio,hauea di due mogli quattro
fi»

gliefèmine3 e ninno mafchio3 che

fi

moriua di poterne hauere unoie pure con

U

terza moglieVhebbe quafi miracolofamente effendo giauecchijlimo. Egli hebbe
il

su Hwiw il Leonora fola quattro figlinoli nufcbi ftmco3 RiccArdo 3 Got
tofreio,
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LIBRO

V,

ij?4

prima fu maritata al Re di Cafri*
glia 3 e ne n&cq, poi Bianca 3 che fu maire di quel Santo Re$la feconda hebbe per
marito il Re di Sicilia,la terza il Buca di SaffoniaM Uquale nacqi Vimper.

tofredoie Gìoitdnni 3 et Altrettante fèmineM

Otonejla quarta fu con
doaccafata.il

maritata co
re.

Re di

Ramondo Conte di

Remico Conte di Tricaffo,la feconda

DÌ Coftanza figliuola

to') fi

marito

do fratello
lice

Tolefafigliuolo de V'altro

có'l

di

Ramo

Francia di Leonorahebbe Maria3 et\fabel\d 3 \a prima fu

del

Re nemico

con Teobaldo Conte

di

Re di Galitia hebbe Mdrgaritd 3 cbe (come s'è
il

giouane 3 et Adela3 che fu poi moglie

di

da
det

Riccar*

qw&o ifteffo Henricoxt amendue queài matrimoni] hebbero infb

fine+Coftanza morì in partono hauendo ancora compiuto

il

fecondo anno

deh fuenozze,Si menò dunque il Re Lodouico la terz<t moglie Adela figli
uola di Teobaldo Conte di Campania^ furono fatti tanti i uoti,e tanti i prie=
ghi a

Dio publicamente 3 che ne nacqì pure un figliuolo mafchio 3 cbe fu chiama

to Filippo 3 e cognominato Agwftojprejjb la natiuìta del quale parue al

mendo di uedere 3 che il figliuolo 3 che

egli haueafattOjdaua

[angue humano a i baroni fuoi. Di quefìa

Stephano

li

di Sacrocefare in

a bere in una tazza

moglie hebbe Lodouico

A gmf

Rei MCLXXHI.m<m<Jò quefìo Re il co

fa 3 chefu poi imperatrice de Greci
te

ifteffa

Re dor

Afia con granfomma d?0Y03 che haueuano i popò

pagato fecondo citerà k ciafcuno più per fua deuotione3 piaciuto3 perche ne

uecchie zza foccorreffe

effendo giouane 3 con le

co di Soria 3 V ardito

mondo Principe

i

noftri Latini de

arme foccorfì. Perciò che doppo

di Antiochia 3 che fi

fòrzaua

U

gli haued

partenza di Lodouibattaglia Ri-

di difvnfare quello jiato 3 e

che

U-

un figliuolo, che fuBoemundo III. Non uokndG

poi Coftazajiare molto uedoua
il

la

Nor andino Soldano di Alapia ammazzò in

[ciò di Costanza fua moglie

fiui reggeffe

V Oriente co danari , come

fi

maritò co Reginaldo da Cafiiglione^pcbe co

Principe garzonetto3 e gouernaffe lo tìato.Coftuiera molto un

lorofo 3 e gagliardo.Ma chi poteua in quelle contrade coH nemico cofi potente 3 e
dapreffo,effere poltrone 3 e codardo!

cotado de Chrifiiani3 ma ne

No folaméte ueniua il nemico a correre nel

le città ifteffe

no ftauano i no&ri fecuri

,

che gli
fi

tendeuano le infìdie d'ogni parte 3 e no era ne luogo 3 ne tépo3 nel quale no bifo*
gnaffe jìare fempre più che in cerueUo. Ne fi fcauentauano tanto
ni de gli imperatorie

i

noftri baro

Re nemici3 quantofaceuano de gli Affafiini 3 eh' era una

ofcura 3 et ignobil natione. Coloro no babitauano più che dieci fole terrejet

no

efii

da Lx.mifo huominh fi numerauano alhora ne

la

Plenicia>Quafi ne

medefima cotrada furono gli Heffeni'3 che(come Plinio dice)

li

no aUméte

U

fugiuano i mal*

uagùe uiueuano fenza done3 e fenza danai 3 che fono due gra pedi a
tione humma.

eroi

Md gli Affafiinifi crede 3 che uenifiero di Perfia>e pche

la

genera

feruaua

U legge di Kaum(tto eranda gl'altri barbari riputati fantifiimi
3
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Ej?i

non dndauano dietro a

la

ambinone de gli homri

ccmegli nitrì buominì}

,

ma concordifiimi fra [e ftefitdauanola autorità e la bacchetta di tuttoilgouer
no,no 4 lanobilta,et al [angue , ma àcolui,che efii giudicauano ottimo j e'I
chiamauano Signore, cr Arfaciia

nome

haueffe la cura de gli altri

tterno publico e

cofa

,

che

esfi

comune

,cofì

; e

uokuano che contento folodiquefto

.E come uoleuano che coftui Attendere

efii

ciullezzaapparauano dmerfe lingue,

no una certa credenza ne'' cuori loro
la gloria

una,

chi un'altra,

Barbaro,

affrettati

la lor

cr

fan*

baueua*.

doutre acquiflare la immortalità^
li

inimici de la lo=

andare ad uccidere alcuno de nofiri Baroni

di

e poftofì fra la turba de

,

Da

7

A chi di lor tocca

chrifliani ,fx parte folo

fuffe

chi

, di

perpetua de V altra ulta da Dio, ammazzando

.

go=

haueffero potuto ne desiderare a fare, ne migliore, che morire

perla falutepublica,quanioci fuffe accaduto Ubifogno.

ro fetta

al

nafceuano con una opinione, che non era

tempo, e fai' effètto

,

7

nofiri

come {egli non

ancorché egli fia certo di

morto A quèdo modo fu Ramondo Con*
tedi Tripoli, che era lor molto contrario} in Tripoli ifteffo da duo di que=

douere effere tojio anche egli poi

Onde

iliAffasjhi morto.

nano andare fempre

.

gli altri nofiri ui

Quando

guardie intorno.

le

furono più accorti,

tty

portauano per mare

di j occorrere

foccorfo

il

anco per tutte

le

,

e

il

Re

Balduino ufcì de

Afcalom ìdoue

la tutela, e cominciò àfaredelecofe, affediò

da terra non refiaua

uie , ebe potuto haueffe

*

e fi face*

gli

Egit*

Norandìno

il

Vefsere tanto co*

fluì erefeiuto in flato ,haueua pofto in fufyitione gli altri Baroni Barbari,

Regno di Damafco,e

e più che tutti gli altri Ainardino Gouernatore del

perfona molto uiuace e fiera
la contrada era molto

kfuoi

,

mie

che toflo che quiui

porte, e come degno

il

,

,

doppo

cr

comparue

Re

crearono

fuggfcon alcuni \uoi pochi .

E

la

inetto

morte del quale,perche

arme,ne uenne

à

le

il

grandino

loro,

il

le altre città

Re

del

il

Norandino,che erada fé ualorofo

Re di

quel*

in fcherno

quel popolo gli aprì le

,

Regno

fé ne
feguendo feffempio

nuouo Re. Trouandofì

e defto,accrefciuto
i

il

modo

antico, e poltrone

di quefia principale,mandarono anche effe le chiaui al

tento di quefia tanta fèlicità,per uolgere

in

tanto di fiato, non con

noftri,e torgli da Vaffedio di

Afta*

Ione ^attagliò Paneade città de chriàianUche credea* che fuffero douuti toflo

correre à difènfare

le

loro cofe.Ma queflo flratagemmafu dal ualore del

Latino uintOypercio che giudicando i nofiri brutto

il

nome

partire da quello affedìo

fenza hauer fatto nuUaie l'indugio qui picolofo,riprefo animo.quafi che no fa
1

peffero

{?

ultimo rimedio eh altro farfi 3 co tato impeto ne andarono à battaglia

re la attaché cjUi

di

détro.quafi fuora anche

efii

d'ogn altra fyeranza ufeiro*

no àgràfchierafnori,efi cobattèquafi di pari incapagli, Ma morti fìnalméte
quafi
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I

R O

B

V.

ì**

qmfi tutti questua? erano ufcitifuori7 cominciaronoquetti 3 cb'eran detro k trat
tare diuolere dare co qualche buono accordo la citù
patti 3 chefe ne potèfiero tutti co tutte le

Quelli

di

Afcalone con

.EfiU refero con

guardiane ui era dentro 3 nonfapeuano

la

quejìi

robe loro andare k jhre ne V Egitto,

J?aneade 3 e come era per tor loro da Vaffedio

il

nemico. I noftruche

Vaffedio di

il

tutto da le

fpie intendeuanojl fapeuanobene.E perquejio s'affrettarono prima k dare

U

battagliai poi nel patteggiare fi portarono humanamente,che già itauano qui
coi tanto fdegno che haueuano deliberato di non lafciarui anima uiua.Ma que*
difgratiatiyche lafciarono li patria loro3 e gli era fiato da noftri perdonato,

fii

furono

tutti

gnie

loroycon gran pietà di chi gli uedeua 3 ne andarono iijf>erfi

di

per ftrada da

i

Turchi di

tutte le lor cofé priui 3 e fatte molte' copct
3

chi

ad un

3

luogo 3 chi ad un altro, fecondo che più

rono

la uolta di

Paneaie 3 e fecero un

li

conduce

la forte.! noftri

terribile fatto

poi

fi

parti-

d'arme con Norandino3 e ui

acquijìarono gran gloria uincendolo 3 ponendolo in fugace guadagnandoli gli al

loggiament\ 3 e

ui

fi

moflrò con molta eccedenza il ualore de' Temperi. il

gno di Balduinofu molto nobile,e
faniria k pagarliogni anno
ria nel

gno,

il

di

tributto.Egli morì poi Balanino con

MCLXIII.eli fucceffe Almerico

del quale gli Egittij prefero

Rea

tanto terrore k l'Egitto.che forzò Alef=

il

fomma già

jrateUo 3 nel principio del

Re

animo 3 e perche non haueuano il nemico &ra\

niero alfianco 3 cominciarono fra
Soldano Habei uolen*
fé fiefii k contendere.il

do ogni modo fare Nofedorino fuo figlio capo de facerdoti de

la fuperfiitione

de V Egitto 3 congiurò con una compagnia di perfone fceleratifiime 3 zr

ZÒ

il

Cahfa. Entrato poi e prefo

il

palazzo regio 3 occupb tutto

dendo efferegiafignore de lo Spirituale^ del temporale,

ma

il

queUi 3 che erano

da qucfia congiura netti3 mosfì da quefta tata fceleranza, tolfero

caua

io di pigliare

il

palagio 3 quando

il

Soldano cominciò da

ammaz

Teforo 3 crea

le

arme 3 e cet

le finestre

k gitta

re fra loro danai 3 cy altrepretiofe cofe.Mentre dunque che coitoro gittate ina
le

arme corrono

tra parte.

mezzo

tutti

k

la

preda ,

li

micidiali

fcamparono fuggendo da un

la-

ma quando più fi credeuano effere infìcuro , alhora

fi

de leinfidiede'Templarhchenonùauano mai in luogo fèrmUe furono

tutti gli Egittij tagliati

k pezzhfuorache Nofedorino3 che fu prefo uiuo

coti

gran copia digioie,edi ptrle.E poco appresogli Egitti^ con gran quantità
oro ilrifcoffero,^

rono da

al

trouarono nel

i

noftri

i

lo fecero

Temperi

di

con fierifiimi 3 e nuoui tormenti morire. ni che fu

taffati 3

perche fi diceua 3che quel giouane fi

uokux

battizzare 3 ediuentarechriftiano.¥ocoappreffo feguìne l'Egitto maggiore

I

I

riuolta 3 pcio 3 che

no uoledo Dargano nuouo Solano pagare

il

tributto al

Re

Almerico 3 che haueano già gli Aleffandmi k Balduino promcffo 3 e pagatole

iédaAlmmcofbe

quefto 4uemfie 3 %chefifaceffe di lui poco conto,mmò[cco *
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primi cdp\tdni 3che hdned con

non era ancor chiaro xlnome

Mdefirt 3 e de lo Uojf>itale 3 e del Tempio(peYche

i

di

Teutoniche gin fenzd

quejli

non fi faceud jw=

prefd niund.'Ld fÒYtuna accompagnò quefid prudente e udlorofd compdgnid de
nojiri 3 efu dhmd cofx gtdn rottd uinto V Egitto 3 che non hduendo f-i« fyerdnzd
di potere oftare a le

rio moflraua

il

drme latine 3fi ritrò fin ne l'Egitto fuperiore.Grdn defide

Re Almerico di feguitarli 3 e di hauere queftd uittorid compiu-

td 3 cbe gid uedeud timidifimo il nemico 3 e fera gin moffo con tutto il campo 3 qua*

do gli Egittij fi feritirono de ld comodità d£ luoghi loro3 efì mantennero ficus
ri 3 rompendo gli drginidel NiIo,e facendo tutte quelle

Ne gid per qiiefto fi fyauentaua il Re
non

3

ne penfaud di ritornarfi, fé ifuoi iìesfì

uè Vhaueffero confortato esento. Onde egli per

dietro nel

cdmpdgne mondare.

amor

loro fé ne ritornò

à

Regno fuo. Md buon tempo poi quello 3 che non haueuano le fvrze 3 ne

ildifcorfo potuto recare à fine 3 uifu da ld fortuna recato 3 perche facendofi chia

mare Soldano sauare emulo di Bargano ,

e*" effendo cefi

nemico à

le

mani

,

e

umto 3fe ne fuggì al Norandino 3 peY potere con l'aiuto di coftui rincueUare U
guerra.Uor andino ui mandò con efferato Sirdconodi Medid Mdejìro deh
militidfud.T)i che feauentdto fòrte

Dargano,come non fi erd pnmd per niun

conto lafcidto Rallentare dai noilri 3 perche fuffe mai codefeefo à uolerli pdgd
1

tributo 3 cof\)iord per rifletto di uti 'altra

ve

il

di

Re

imprenda fé ne uenne ad offrire

Almerico il tributo3 et ottenutane ld pdce3 ne bebbe anco contrd quel fuo

nemico Vdiuto de noftri.Egli con lefue géti3 e con quefìo foccorfo de chriftiani
1

,

attaccò con Siraconoil fdtto d arme 3 ch era gid con Sdudre uenuto ne l'Egitto,

e filouinfe.Mentreàe Almerico nel fecondo dnno del

Regno fuo, che fu

MCLX V. guerreggia felicemente ne VEgitto hebbero
3

chid d? Antiochia

fcellino

III.

,

e ui furono fatti prigioni

Ramondo conte di

l'Egitto uinto per lo ualore

i

mani 3 e
li

ld uitd 3 ufcitodl

&

Edeffa.Dargano

I
I.Frws
Ramondo 3 e Ioa
,

che haueua ne

d€ nofìri3fu poiappreffo da un de^fuoi dmmdz*

Zdto.Alhord Sauare,che col fuggirei Stare in luoghi fecretifiimiafecfìo
ueuafaluatd

con-

nostri

Boemundo

Tripoli figliuol de V altro

figliuolo di ìofceUino conte di

le

gli ingannile ritirdndofi

in parte 3 che con tdnto difauantagio fi ritrouarcno

combdttere 3 che furono uintì
tipe d'Antiochia

noilri ne ld Tetrdr

und grà rottd 3 perche uenendo Noradinocon loro a

non potendo fottenere il loro impeto3fi uolfe A

duce pidn pidno

i

del

mondo,et entratone

la città

to cortefemente dalpopolo 3 che con la mutatione di tempi 3 haueuaanco effo
tato cofegho. Quefta città è la

maggiore^habbia

fani 3 Caere 3 che uuol dire uincitrice y noi ld chiama

feouo diTiro3 che diconoi pdefdni 3fu edificdtd

il

il

fi

ha

Regid,ui fu accetta*

m«*

modo3 et è chiamata da pae

Cdiro3 e come fcriue il

Ve

CCCLX Vili. dnni dd crebbe

Ufalfd fetta Maumettdnd principio X.tniglidprejfoiueftigij

3

de la antiebifii
|

ma,
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i

L
ma,e nobilifiima Memfi

cono
co

Media

di

\$6

ricchi 3

&

le

molte,e belle uittorie

auenturati3 cbe ualorofi ne gagliardi. Sirai

Capitano 3 che era qui con Sature uenuto, battendo fé*
Saladino giouane di me*

eccellente

un figliuolo di

V.

'

dal Solicino loar famofo per

,

fue.Sono gli Egittii più

R O

B

I

Ne gemendo fuo frateUo,chiamato il

rauighofo più cbe difanto ingegnose capace agogni grandezza

Regno fuo,e

re quefto

difuoi.

il

cercaua di fa*

,

perche fu Sanare forzato contra un tanto ne

mico ricorrere ad Almerico per foccorfo 3 e

di

promettergli

il

ueuagiaiyarganopromeffo» EglifuSiraconodalualore
da l'Egitto.Vreffo alqual tempohebbe

il

na rotta.E furono3 Gottofredo fratello

del cote di

tributo 3 che gli hai

de'

Norandino anco da

no&ri cacciata

nojlri

una buo-

Engolifma 3 et Vgone cagno

minato Bruno Lujignano 3 cbe'l ruppero fu quel di Tripoli 3 e perche no pcteffe

A

le

cofe de l'Egitto foccorrere

re a difènfarefolamente
fé flato

uinto

e

le

, li

rotto 3 anzi perche era molto

ne andò 4 trouare

il

Cahfa

di Balco,e

fèrtò,ejfrinfe,poiòe efio [olo era
che douea
tii 3

z?

il

refio del

4 dargli

fecero tutto il fuo inforzo e penfiero uolge=

cofefue.Siracono non fi quietò gia 3 percbe egli fuf

il

lor

il

generose

doppo la

gran confegtio , fé

di

debita riuerenza ufatali,

uero 3 e leggitimo fucceffore

modo reggerei douer penare

il

Califa^l loro fommofacerdote,

il

con

MaUmttto*

di

temerario ardire d'Egri
e gli

daua ad intendere*

che queftaeranationeeffèmìnatifiima, e fi poteua facilmente da perfone ui*
rili

uincere,e domare

Lieto il Califa

.

di udire questo , e parendoli, che

cojlui 4
fé

punto flato diurnamente mandato}

tia , e fece

andare un bando quafi facro ne

cuore

no

,<&

in

S iracono

riuerenza

il

me haueuano già prima

chiunque haueua

perche

fé

incftri mojfe le

,

e di

molto grido

ne poneuatutto

il

,

perche co*

arme ne l'Oriente, cofihora

,

mondoin grande efèettatwne

.

diuifa bora in due parti era per uenire crudelmente 4 le

Ufi pretendeuana con

reftare ogni

uno

le

arme di uolere , ponendo

to*

La

fetta de?
la fu<t

mani , e i Co*

l'un di loro, l'altro fatto,

di loro affolutamente fìgnore del tutto

potuto fiatfi 4 uedere,et affrettar fé no gran bene da
fli

le

Mezzo giorno

Barbari, che haueua hormaiquafr tutto il mondo occupato, e pieno de
uanita

iti

nome di Maometto, toglietele armeco'l Capita*

glieua V Oriente in di&ruggimento e rouina de l'Imperio di
il

fuf*

creò Maeftro de la fuà mili*

la lor fetta, cbe

Qneftd fu una imprefa grande

.

il

li

le

.

ììaurebbonoi no&ri

rouine di amendue qtte

BarbaruMa Almerico3 per trouarfi confederato con Sauare,e per dijènfare

fuoi tnbutarUcotra ogni lorfoeranza gli

no faceffe quefta imprefa p

madò

il

foccorfo,credédo che Siraco

lo defiderio 3 c'hauea difignoreggiare,e che farebbe

fiato 3 uinceio 3 maggiorterror de'Latini, che de gli Egittii. Egli hebbe anco <xt
dire Almerico

p tenerne

la fedeltà tutto

temer de le porte iel Nilo,* de

le

il

paefe,di paffar fino al Cairo, fenzA

inoddtiQnhch

li

faxebbo potute
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per hduer in potetti fua

Udrlo.Hor Henne to&o

il

il

figliuolo del Califa,e Sauare,che erano dnddti k tro

nemico molto potente,^ dttdccdto

il

fatto d?drme,fu

uinto co grafìragc da quella parte, onde reggeua Siracono iVjjcrcifo.il Sald

dino hauuto poco danno da

parte,oue effo era, fece prigioni alcuni barom,de

la

nofcri,e nelritornarfi fu con tutte le genti,chc conduceua,ammeffo da gli

fandrinine

la lor cittk,perche

fifdegnauano coloro

di effere chiamati

Alef

tributa*

Latini. Molto meglio,e più gloriofo farebbe fiato a nojlri uincere coftui

rlj di

che non

il

Zio,benche gran capitano

tagliata Aleffandriaiera

fuffe.

Trouandojì affediata da nojlri

e bai

nondimeno^'animo del Saladino inefyugnabile,zr

in

uitto.Gli Aleffandrini cominciarono da principio a fare del gagliardo,

ma poi

mancarono loro

VEgit

le

fòrze>c Vanimo*Siracono,che era restato k dentro ne

to,per uedere di diftorre i noftri da Vaffedio di Alexandria, quando

poco ui giouaua,perche nonueniffe a perirne
ti,che dentro ui hdueud,fì accordò ce?
{litui

li

il

mdde , che

ualorofo nepotefuo con

gen

le

notir sfacendo quanto più lor piacque,re

prigionie ritomoffene co Pifferato a dietro.Ritornatofene Almerico

con molta gloria a cafa,durò qualche tempo la pace

in quel

Kegno.Auenne poi

1

che udito Almerico,che Sanare s cr a fecretamente confederato con Siraconoco
tra

i

noftrì,ntornò ne l'Egitto di nuouo,prefe d fòrza Velufw^l pofe k fac*

co,e uolcdo paffare anco co feffercito fopra

il

Cairo,pofe in tatoftaucto

fa 3 el Soldano 3 che coftoro accettando ogni conditione dipace

dare duo milioni d'oro. Gli pagarono toflo

di

contanti

eC

.

li

il

Cali

promifero

di

,

mila ducati d'oro,

e bifognaua anco toflo 3fecondo Vaccordo,pagarli il reflo,ma perche ne manda*

uano la cofa
uere a

ld

a,

lungo,ftngendo che un tdnto danaio non fi poteua

cojì tefìo

ha*

mano,per affecurare i noflri,e fargli crederebbe e/?i diceuano il uero,

gliene diedero gli oìtaggi in pegno. SA a in effètto

tenendogli

a,

il

difegno loro era di(inter

quel modo) opprimer gli k lafyrcui&a di

dccoftaua Siracono da
efferati colto in

M adia con

le

un fubbito perche gidjì

fue genti. Almerico prima,che fuffe da duo

mezzo,fl partì da VEgitto,doue fu quel di

Media con granfe*

&d tolto,come faluatore loro 3 ilquale con la prima ccmoditk 3 che li fi cfìvrfe,am
mazzo Sauare,efu dal Califafalutato Soldano,ma egli prima che copieffe fan
no

in quetta dignità, morì,e

adorare,e bafeiare
egli tofto di fua

il

li

fucceffe il Sdadino,ilquale fetto colore di uoleit

pie alfommofacerdote del Cairo,fu intremeffo dètro,

mano co un baftonc fèrrato,cbe hauea

fcoftojl ftrì,e ftÙofi cadere morto k piedi

Quefta

ma

fotto la uefte portato

fenzajìne k Barbàriche erano più uerfo Voriente,cr alfommo facerdote
Baldacco,efu quefìa'al Saladino unajìrada

quando fu bambino fecondo

il

di

d=

cofa fu molto grata,e piacq$
di

ampliarfì molto l'imperio. coftui

costume de Barbari cinomifo,fu chiamato Gio*

feppe(ilqualnome hebreofoleuanofteffe uólte

i

S ameni ufurparfi ) e poi fu

chiamato
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1

LIBRO
clidmto SaUiittOyche non uuole altro

U

dire

V.

tj?7

neh lor lingud 3 che Corregitore de

legge. I no&ri Vrincipi 3 de VOccidente 3 benche ne le loro domeniche guerre

VorienteAl Re
Re di Anglid a gara li foccorreuano di danahche certo farebbe*

intricdti,non per queftofi domenticaudnò denoftri Latini de

Tranciaci

di

no

le cofe di terra,

tipi

A

[anta andate a mala uia,fe non erano foccorfe da altri Triti*

Baroni 3 che(comes 'è detto)eranoftatidaNorandino fu quel di Antiochia

un gran danaio3 parte dando per

pref\ 3 ripatriarono 3 parte rifeofii

tempo Al

del ri [catto loro 3 gli oftaggi per qualche

LXXlII.e lifuccefie Balduinofuo figlio di X 1 1
Ver uolonta de* Baroni Latini fu dato
te di Tripoli eccellente capitano

de

la

,

il

.

anni,

gouerno del Regno

e difeefo da quel

d>

p

nel

MC

ma leprofo *

Ramondo Con

Ramondo 3 che nel

imprefa di terra fantafì gran cofe in arme. Balduina die

redante

lo

Re Almerico mori

principio

moglie Sibilla
di Mon
Re di Erari*

fud fonila maggiore à Guiglielmo figliuolo di Guiglielmo Marchefé
fèrrdto } che tra parente

er k gli ìmperdtori di Germanid,^r a

i

ciajlquale uenne uolontieri a fare quefto matrimonio conia fyerìnzd dihduer

Regno,ma egli morì poi

quel

in cdpo di tre

mefi

lafdando grauida fud moglie

che ne nacque poi BalduinodVlorto Norandino 3 il Saladino sHnfignorì del

gno

Damafco 3 e di quelle terre 3 doue fi trouauano

di

quelli noiiri 3 che

Re*

ftaudm

per oftdggi3 e come in pegno del rifeatto dé'no&ri Latini. Lift diedero anco di
più in potere da fé ftejje alcune città de la Arabia.Egli ardeua cofiui del defì*
derio de la gloriai de V imperio del mondo 3 e lafèrtund non li mdncdud3 ne egli
già 4 ki 3 perche erd fuegliato,foUecito 3 acccrto3 audace 3 liberaltfiimo 3 feroce ne
le battdglie 3 benigno ne la uittoria,non

fé

non di accrefeere

fo e

hauea altro piacerete defìo nel cuore*

e di ampliare lo fiato fuo 3 V animo

fuo era più tofto genero

granie 3 che ne religiofo 3 ne pio.Po&o/ì dunque in cuore di fxgnorcggiare

primieramente a tutto V Oriente a fatto 3fl moffe contra M.ekfala figliuolo di

Norandino 3 che uiueua in Ahpia

,

e

flgnoreggiaua un grdn Stato

.

il conte dì

Tripoli 3 che uedeua che la rouina di coftui3 e Vaccrefcerfi cui anco né V Oriente
Id

potenzd de gli Egitti] 3 e del Saladino3 no erd A propofitoper chriftianUfì pò

neua

in

punto 3 per andare a foccorrere quefto giouanetto 3 quando

li fuoi Ordtori

reggio con

i

il

li

mandò per

Saladino d fare intender quefle parole. No uedete 3 cbe io guer

nemici mìei 3 perche uolete uoi dihormene 3 e uolgermi contra uoifo

lotlafciatemi andare la doue tengo defìgnato fenzd difìurbo 3 che fé cercdte pre

mio deVdltrui guerrd

,

uel darò io,e tale 3 che

noi potreste defìderare maggio*

3

re. Ecco che io ui re fatuifeo tutti qué

nobili Latini 3 che io

nano per lo recante del rifeatto de" nofiri in pegno ,e
fare

tutti

morire per ragione di guerra

,

ma

io

ho prigioni^ che fta

liquali haurei io

potuto

uoglio 3 cbe conofciate3 che

amo

più tofio uni fantd pace con uou Queflo premio fenzdftargerui goccid di fan

rx
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BI
CF à

pte^idcque affai

al

vono fótte-

rìhxuere cofx nobili cauaRieri à dietro fenza altro riferito

Ma

il

lieti di

di

Tripoli»

noftri, che in quefìo principio fu

Saladino tolfe tutto lo ftatoà Melefala,e perche cojlui

tohumile>enon rifiutò niunaconditione 3 cheil nemico
re la pacejii lafcw Alapid3

& Antofage

lo tolfe

li

li fi

i

moftrò tuta

proponeffe,perhaue*

anco per compagno e confi*

derato ne la guerra>che eglià Chnfliani moffe. Nel coarto anno del

Balduino,filippo Conte di Fiandra pafiò in Soriane fmontè con

Regno di
fua arma*

la

taàTolomaide.Erano anco qui uenutiin Sortagli Oratori de l'imperatore
de Greci. Onde cominciarono épenfare di muouere guerra à V Egitto .Diche

hauuto il Saladino

notitia y ui fi ritirò tofio,&< raceolfe

fieme.Vafciando

noflrt

uicina.ll

i

il

Conte di Fiandra

un graffo esercito

m»

difegnode P Egitto, tolfero un altra imprefa, più
uifitatique' luoghi fanti >acciò che

il

fuo pettegri-

lUggiofaceffe qualche altro fruttù3 giontofì infieme có'l Conte di 1ripoli 3 có'l

Maefiro de

lo Hoff)itale 3 e

con una buona parte de foldati

Artiochia3 e tolto anco Boemundo ne

fuacompagnia, affediò

fu quel

di

tufa

Saladinoueggtndo à Vaffedio diquefia terra tutte

,

11

diGierufalem 3 e de

la

T'empianone uenm
le

fòrze

A re

R egno

die l

gli altri Principi ~Latini>che erano di frefeo paffati di

Euro

R egno di

terra

pa in Afia3 li parue quefiauna occafione diuina di occupare

il

fanta>cbe fi trouaua alhora quafi fenza foldati.Ma iddio dnde e ceruello,e fi*

Uciùinqml bifognoal Ke giouamtto,che prima che fuffe di età, uoUe
di

mano

de' tutori

-

Furono

fatte procefìwni 3e

to3 efu deliberatole quel pezzode

queéafanta

Andarono
re

i

la

priegh da tutu per lafalute

lo

croce fanta^che con gran riuerenza in

città (ìconferuaua 3fìportaffe

in

ufeirt

inquefla imprefa contra

il

nemico.

Afcalone i noftri3 doue erano quafì cer tinche fuffa o douuto ueni

Barbari 3 per uedere di potere hauere in mano quefìa attà>che haurelbe lor

molto in queàa imprefaferuito.il Saladino partì da V Egitto^ ficelafirada di

Arabile lafciando ne
ne uenne a

la città

la leggiera

con

Lari tutti que' carriaggi 3 che più Yimpediuano 3fe

XXVI. mila cauaUi ey entrato in terreno ini*
3

mico cominciò a porre il tutto a facco3 ammaz%ando
ritogliendo il beftiame 3 e ponendo fuoco àie uiUe

infinita copia di contadi*

non perdonandola à cofi
deundydwe haueffe potuto ò có'l firro3 ò coH fuoco nocere.Lafcktefi poi àdie
tro due città

Gaza 3 eDarri3 ne uenne

à, fare

,

e

\u quei di Afcalone la medefim*

rouina 3 e ftrage.ll

Re Baliuino accapo dauanti à la città d' Afcalone in campi

gna 3 ma non hebbe

ardire di molto indifcoftarfì3 ne di andare à uietare al

co la tanta rouina 3 chepe'l contado faceua

3 .e

chsgliela prefentauadauantigli

occhi.Eurono folamente fatte alcune leggere fcaramuzzefraloro.
f\

de la notte

U addiate

.

3 il

Re /e «e entrò ne la città

,

nemi

certo che Vhaueffe

llsdadino , perche uedem i no&ri fuggire
Historia delle cose di Francia -368-

il

E

fui far

nemico douu*

U buttigli*, diutnti

LIBRO
to più feroce minio mólte

compagnie de

per tutto quel cornicino. Que&a fu

le

V.

*J8

fue a dire in molti ìuoghi

guafto

il

una gran rouina,perche non foUmente non

tri palmo di terreno ficurofu la campagna,ma n'era anco giunto queflo terror

fu

le

montagne^ queUi,che erano dentro Hierufalem,perche non ui haueuano

guardia defoldati Cbrijliani,penfauano comete doue hauejfero potuto fuggett

iofaluarfì.Ma Balduino per opprimere di unfubbito

no queflo affatto afyettaffe,cauò
ftradadela marina li riufcì

di

Saladino) quando

il

me*

Afcalone l'efferato , e conducendolo perula

difegno,chepenfatohaueua,perciò che ritrouò

il

nemico dtfordinato,cr in uarij luoghi difrerfo.ll Saladino fèce dare ilfegno

et

il

f4toi,percbe da ogni parte uenijfero ad umrji infume. Erano

i

Latini folamen»

(rGCCLXX. caunUUtra liquali ui era Odone da fantoOdemaro
ftro del
il

Tempio con

numero

,

LXXX. camlli de

ben conuengono

1

tutti gli autori

fttoi.

adire, the non fufìegran copia

perche attribuirono quefta miracolofa uittoria alfanto
fi

Mae»

De la fanteria non fi certo
Legno de la croce, cbt

portaua fra gli ftcndarduVeniuano a grandetta i nemici ad unirfi infìeme
1

e già fi combattete di pari,ma a Vultimo la uittoria fu de Latini. Fu ne la batta
7

glia fatta

re,e ne

grande occifhne de Barbari,ne furono anco morti molti fu lo fuggì»

pderono tutti

le

arme.ll Saladino la ifeampo uiafuggedo, tutto

quafi morì ò di punta di ferroso di fame

,

il

refto

a quel

e di freddo, che era d'inuerno

tempo.La perdita de Mamaluchifu moltoluttuofa a Barbari. queào nome
Mamaluchi preffo di loro,non uuole dire altro,che i ferui,cbe militano ne
prefe loro.Scriue

il

Vefcouo

di

Tiro,chefu a tempo di queàe guerre che

trapi de Turchi, e tutti gli altri loro nobilitimi

Acquiftino ne

guerre

,

ò che

li

tutti

comprino, ò pure che

li

le

uà

il

condotte con buoni jlipendij

.

Hora k li più

im

Sa»

ilorferui, òche gli

nafeano in cafa ,efe*

condo che poi ciafeun di loro riefce,foglino honorarli, e dargli de
de

i

che in lingua Arabica fo»

,

no chiamati Emiri, fogliano affuefare à lamilitia
le

le

di

le

dignità

eletti di queiti ferui

,

e

fida»

Saladino la guardia del corpo fuo, equefti gli erano fempre ne le

battaglie da preffo

,

ne mai coStoro ritirarono

tutto reffercito in rotta

,

il

paffo a dietro

ne il Saladino mai reità

di

ÀI'affedio

di

Mae&ro

fio in una fiera prigione uifu fatto morire.Et

.

E

fi

gli altri noStri

Barbarie pò
Balduino a pena fuggédo

del tepio prefo da
il

Re

fcapo,efu que&a rotta più biafmeuole,che dannofa.Vu fèeffo

tralafciata quefta

ritolta.il Saladino effenio ftatoda inoftri rotto,p

di effit fiato ninto

non fu

Aretufa,fenzAhauer nuUa fatto fé ne partirono

finalmente.L'anofeguentefu Odone

guerra^ fcejfo

fin che

combàttere, finche non

mdie di quefta gagliardifi ima, e fiielifÀma guardia priuo
tuttoché erano

,

pafo co efferato ne laMefopotamia,?

m cacciò
tv
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DI

Motdiino,e fu Minori nofolamète cfEdeffdtWd di C trre,e de
écono,dmpliò fin ne l'india Yìmperio3 tdl che

li

la

¥xrtid,t corri

fu poifdcil cofa hauere de no*

Som da un tanto inimico quieta, Re Bai

ètri uittorid. Mentre che fiftaua la

il

duino rimaritò lafua uedouaforeìld con Guidone dd Lujìgndno,cheerd di nobi
lisfimafamigliddi Pittierfi.D'intorno d queito i&effo tipo

Vrdncid, effendogid d quefio effètto uenuti nel

Regno fuo

il

Re

Lodouico

Greci miniò Agneffa fudfigliddiVUl.dnniinco&dntinopoli
Emdimele,perche

li defie

li

A Vlmper.

XI II.

per moglie dd Alefiio fuo figlio,che haueud

anni 3 tojio che fuffero fiati d

tono celebrati

la fomma del

matrimonio

di

nobilitimi Baroni

atti. Ira

mezzo fu

apefio

fyonfalitijie la cittd di Co&dntinopoli,che erd in quel

tempo

,

tricchìfiimd,efamfiimd, celebrò con grdnftflde mdgmficenzd molti giorni
queftafolennitd.

E furono il fanciullo Alefiiog ld lnfdntd Agneffd incorondti
Ema

per uolontd de V imperatore^ chiamati Re,e Regind*Mdridftglwold di

mele, che erd gidddmdritOiUeggendo tante grdndezze fd intendere alpi*
dre,che ella non fi mole accdfdre,fe non con Re,ò co figlio di Re.ll uecchio p<*
dre tuttolieto trd quelle ftfìelddccasò con Rdinien figliuolo

Wilippo
JI. Aj?o

&n i|

gj

il

generose la figliuola Al

tadmentefèce incoronare Filippo

il

toni de ld Erdncid,e de ld Anglid

,

Re nemico il gioudne

ddtdrio del

morì il

,

figliuolo con

Re Lodouico

e

,

rofifiimi

,

Agnejìd,uiera

MCLXXX,

poco dppreffo dnco poi t'imp. Greco Idfcidndo al fuo

e gli haueud amati molto

guerra feruito

doue gli haueud

una buoni parte de

ba

Buca di Normannid,e perciò ftu

gdrzonetto figliuolo per tutore Aleuto figliuolo

uà fatto gran conto

de*

perche ui «erane con grdnde e nobile compd*

che erd dnco

di

fuo fratello. Ld

Stantinopoli era tuttdpieua di gentiluomini Ldtini } perche

ce, e più in quelle di

medejì

gran pompd econcorfo

Regno di Erdncid.Md ilfeguente anno , chefu-del

Re Lodouico,

p mo

Re di Uiemfalem,e de fognatolo Re di Teffaglìd,

m incoronò con granfolennitd
gnid il

Guiglielma

di quel Guiglielmo,che haued hauuta

Mdrchefe di Monferrato^ frdteUo
glie la figliuolddi Almerico

di

e di

,

,

per efferfene e ne

e ritrouahli

cittd di

le cofe di

pa

fempre fidehsfìmh e italo*

honore » e di utile po§ti affai innanzi

la nobilita, di

Co

Emanuele ne haue

V

.

i

era

Erancid, che erano uenuti con ld Infantò
>

il

fiore deld

giouentud Ualid,che con Rdinieri uenuti ui

erano ,ui erano dnco molte migliaid di mercadami, e d'altri, che per uarij
toro negotii qui concorreuano

l'uno Alefiio, quanto preffo

.

Perche dunque in queftd corte tanto prefio

Vdhro,poteuanopiui Latini, che

i

Greci,

non potendolo Cofhantinopohtani foffrire chiamarono algouernodelo Im»

peno Andronico ,

al quale haueud

Emanuele , per effere fuo cugino , perda*

mtomoltl fuoigrauideUtti.,rhdueuapojlonel gouerno

mufnnzto&QCQn

di

efferato de' jfór&rtri»e pyefo Afes/ìo
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Ponto
il

.

tutore,

CoSwt
perch

1

LIBRO

t$9

V,

non fuffe più mai huomojl pYiuò de gli occhi* l'imperatore garzonetto pre*
1

cipitòyO affogò
ne

di Lettini

Quelli che erano gener ofi }

.

reniogli di potere tenere

rono

al

porto

Vropontide

mure. Ver tutti la citù fu fatta grande occifios

iui prefjo nel

,

,

e difvnfare

er occupate

tolfero tofto le

una cofì fmifurata ,

XXV. galere
3

che non la perdonauano

niuna.l costantinopolitani fecero peggio aque

non fi poteuano aiutare.

per

che ui erano,fe ne uennero

;

roui*

ne lo tiretto di'Galipolùe poi ne V A,rcipelago } brufciando 3 e

nando tutte quelle marine con tanto fdegno

ti,e

arme, e non pa*

e grande citta 3 cors

1

& cofo

LatinUche refiarono ne lacit

A Raimeri fu folamente perdonato per amore dì
}

J&aria,cbe con molti prieghi ottenne la falute di lui. Andronicoiche s'hauea to
fio tolto Vhabito imperiale,facea molte

carezze ad Agneffa chiamata già lm=

peratriceìper bauerlafiÀ torre per mogliejofìo che fuffe alquanto più grandi
celiale
fiefii

per nonfarfx del tutto-I Studio nemici

i

Erancefi

Ma,eglifu da ifuok

.

rouinateperche cominciando tofio i Greci ad hauereinfaftidwla fua fu

perbi4 3 ecrudeltdicbiamarono dal Veloponeffo àVlmperio un certo ifacio, che

era del fangue de gli Imperatori.!} a coftuifu Andronico priuo è de lo fiatone

de

UuitaAlRe Balduinoin Kierufalem accasò lfabeUafuaforeUaminore 3 che

nonhaueapiuche

V1

1. anni

con Renfredo da Torone 3 cheèuna terra de

Feniciajil padre del quale giovanetto era fiato Maeflro de la caualleria

gnodi terra Santa,zr era

Stato

un gloriofo Capitanoine già

il

lav

delRe

figliuolo

mo~

il Re diede il gouerno del Regno a quel
non
molto
tempo
ma
3
pafiòjcbe gliele tolfe , e fece incoronare

&rauddihauerlià fare uer gogna,
da Lufìgnano

Ke

3

Balduino figliuolo di fua foreUa maggiore } che era

affai putto.

Egli fece

molte battaglie coH SaUdinohora uincendo hora perdendola non fi fé già
lor

mai fatto tfarme^be con la perditade V uno fuffe fiata

la uittoria

de V altro

/Compiutaci Saladino } mor te il figliuolo di Norandino^kaueu a occupata
pia 3 e perche à la fua potenza non mancaffe nuliaja fortuna
bilìtienteìperriò che

i

noStri uennero tra
in
fé fufi

uegh

/?-<*•

affair ò

Ah

mir&

rotta,& era nato un grani

de odiose garafra loro.Ramondo Conte di Tripoli hauea uolte in modo le ffaal

k al Re , che non gli daua più

obedienzA

.

Egli era ben doppo

il

Re,di

mdg

giore autorità* maefiì de glialtrùllcotado di Tripoli era fuo antico patri*

moniojl dotado

di Tiberiade,e la Galilea

Vhauea per le ragioni di fua moglie*.

Egli fé in modo per fefolo treguacó'l Salad\no3 che coStui feruandcla feco fan
tifiimamente,guerreggiaua nondimeno col

Balduino nel
di

MCLXXX V

.lafciò

Balduino fuo nepote giafalutato

Re

.

nondimeno

E
il

con tutto quefìo morendo^

conte di Tripoli curatore

Re >e gommatore del Regno Rapendo

di

quanta nobiltà* grandezza fuffe cofluLMa perche Rierufalem doueua fenii

n di corto lefue calamit^poéi meffoprauiffe qnefTQBalduino é z.w$dopga>
Historia delle cose di Francia -371-

DELLE COSE DI FRANCIA

$

Umorte del quale SibiRariceuendo dai Templari
hauea il figliuolo
coronò

uoRe,
.

fratello

,

fuo padre

,

Regno

e fuo auo portata in tejia

,

il

gommo in mano

j

e fra

ilche quando

ne in»

j

il

nuo*

Contedi

il

fi inteft

da noftri Latini ne l'Occidente

Ne

.

fi tetinero del

fu già xfuefta paura nana

perche

,

Non

gran dolore generale auenne peggio diqueUo, che fi pensò.

, quanto fu poi la fi*
che recò V ultima rouina in quel regno. Si trouaua

mulata riconcilidione ,

il

chiaro e manifèfio-odio

Tiberiade affediata da Barbari

ftrinfecofe può giudicare
;

la

doue

il

}

doueuano

e ui

i

noftri andare a foccorre*

una cofi nobile er amica

che

,

Conte dì Tripoli dunque fi
mila fanti

Re=

1

era {tato di tanto nocumento

tei fé non uoleuano

the

,

cheerafolito di amminifirare lamaggiore parte de le cofe del

tutto le cofe de l'Oriente perfe
egli con

corona del

Toflo dunque rinacque la gara fra

.

che uoleua afjolutamente tutto

Tripoli

gno

, il

Lufignano fuo marito

il

la

accofrò có'l

il

citta

cuore:) fecero dunque da

MC. cauaUi

nemico non hauea minore efferato feco

hauea già ad Afcalone condotto.

perdeffe.

fi

il

Re^conuifoamkifiimo^fedaTea
,

e

XV.

quello, che

di

Non fi maneggiaua più come prima con fan-

er intemerate mani il Ugno de la fanta croce , che era fiato fempre , co*
me un pegno de la gratta diuina in quel fanto Regno. Scriuono alcuni, che
furono in epe' tempi} che i facerdeti erano ribaldifimi e federatifimi ,eche
te

ìlPatriarcaifteffo uiueacon molta diffolutezza >e licentiauche fu quefìa

calamità

,

che fopraèaua a noftri

,

confyefii

,

e fyauentoli terremoti

Hata , con fieri er impetuofi uenti , col ofeurare
fé di grandini grofii

tuare

il

quanto uno uouo

di

del Sole

,

e

denun*

con pioggiefaef

paperaVunOteconcrefcere efìut*

mare affai piu,ée ilfolito.E dicono , che uncamariero

del

Re uide in

fogno una grande aquila confette dardi fra leungie uolarefopra V efferato de
Chriftiani,e

rufalem

.

li

parca , che con uoce humana

diceffe quefie

parole

.

Guai a aie

Egli fu facile cofa a barbari uincereinofiri^poi che al fìgnore

Iddio cófipiaceua. A* 1

1 l.di

Luglio

del

MCLXXXVII.pdrtiVono

fìriperfoccorrereTiberiadeizr accamparono

il

ino

primo giorno al fónte Sofv=

riano.ll di fequente partirono per giungere la fera ad Ethi,che era

gio molto comodo,per potere hauer tutto l'efferato acqua

.

un uiUag

Ma hebbero

il

ne*

«lieo incontra perfirada:Et attaccatala battaglia infume,combatterono fiera»

mente infino al ponere del Sole,fenza potere prendere
gli alloggiamentijcheVhauea già prima

il

il

deftìnatoluogo per

nemico occupato. Onde furono fòrza

tiàpafjarne la notte molto anfiamente in parte difauantaggiata

,

e

fenza oc*

qua>efenza potere riefe,ne cauaUi nnfrefeare punto,per V acquaie lor
i

caua . Onde prima che le fòrze ueniffero loro del tutto meno

orzatamente

il

feguente giorno ritornare a combattere

,

„

man

deliberarono

e procacciaifi có'l

ualore

Historia delle cose di Francia -372-

'LIBRO
udore

del braccioli quafi, perfa falute

parte

che faceffero

;

il

.

il

mag*

ò rotta ,

ria hauuta

la

e pofta in fuga quesìa parte
il

.

Conte

Ma»,

Saladino con la fua guardia di

malucbi, cIk Vhaurebbotio facilmente k
,

fra loro

maggior sfòrzo pojUbik dirompere quella par»

tede l'efferato nemico, doue era

ta

Ji£o

di quello, che fibaumak fare; k quefla acconfentiuano la

fi differo $

gl'or

V»

Tra le molte fententìe , eh

bandiera conofeiuto

che cofl b uin

5

haurebbono del reflo facile tutto»

,

Tripoli fioreggiando quejio confeglio ottenne final*

di

mente^che perche non poteffero effere dal nemico centi intorno; haueffero douu
lo andare con kfchiere ampie,e diflefeAl che fece k lui la fuga liberale rouinò

più tofio
fte

noftri,che ftando raririceuettero facilmente

i

dunque

la

matina

tere,prima che s'attaccaffe da tutte

ne fuggi con

tutti ifuoi

che nel proceffo del

nemico in messo. Po

il

fcbier e in pitto, e ftentoV efferato auantik combat*

le

:

le

parti la battaglia

il

Conte

di

Tripoli fé

Ma per*

gli altri fi portarono tutti egregiamente.

giorno laftanchezza,il degiuno,

il

gran caldo

, le feriteci

Sole fu gli occhi ( che a quefla cofa hauea più che ad altro auertito il nemico)
1

Cf infume l
pitani

,

,

ricetto a Barbari straditi da un

ebe bauettano , perche tutte quefte cofe ,.dico

co freffo

ma

effere pochi

haueuanolaceri , peggio che morti

,

,

noftri

i

de' migliori

più che quafì
:

fu fòrza

ti

,

Cd

nemi*

che pria

che fi poteffero condurre fu luochi alti,fuffero tutti tagliati a pezzi»

Bonifatio Marchefe di Monferrato fratello di Kainieri, e di Guiglielmo

ub in quefìo fatto d'arme ,eui fu fatto prigione
ria

,

ub

il

per bauere cura

,

er

Re Guidone

tra

Egli era uenuto in So»

*

ejjere tutore del figliuolo del fratello

putto morto, e creato

fi

da Lujignano

.

Ma

ritro»

Effendo cofi nobia

.

temua k uer gogna ritornarf\ k afa fenzafare qualche co
7
egli ui reflb ( come diceuano ) prigione infume co l Re Cui

fimo caualliero fi

li

fa lodeuole.

Ma

done, e con tutti
croce

i

principali

,

e più nobili

F« prefo anco il facro Ugno

.

.Equi moilrò anco la diumitk le fue fòrze , ebe i noftri

tiui,non

fi

il

lor

la gloriofa

il

Saladino, che

Maedrofolo, k furie

correuano i noftri k confèffare ciafeuno di effere Templare^
nemico con

et

k trionfare del

palma del mariirio.ll Conte di Tripoli folo
?

pitoni Latini ifcampb^efu poi detiochiaro,ch eglihaueffe

mente lega con Baratri

»

Tutte

le

fòrze

d€

k

che erano già cai

lafciauanocattiuare V animo. per ciò che comandando

fuffero tojlo tutti Templari ammazzati,fuora che

de

di tanti

Ca*

prima fatto fecretd

ncftri andarono per quefldi

rotta k terra, e tutte le cofe fi uolfero in fattore del nemico, che riheb*

bt tofto la maggior parte di tutte «pelle citta quafi uacue di babitatori. il

Kamondo uolendo tradire

la fua

camera.E dicono , che quando

il

Tripoli fu ritrouato la notte morto ne
uolfero fare fepelire

io, che fu certo indino z che eglifi

fuffe

non

folo

il

Cote

la

fu&

ritrouarono ritaglia*

nkUatodKe
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Guidone

15
che egli
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oiidu^md al Saluatore noftro diritto Anco. Ld citta Sdntd

falem affedidta dal

Saladino^ noneffendoui

toh e fi refe

d patti

ve falui

uenne

e

,

,

che

i

nottri fé ne poteffero

nuouo

di

LXXXIX..<wm:I

di tìiertt

chi la difènfaffejl fecondo dì
,

douc più loro pidceffe, andd

in potere de Barbari:, efjendo (tata de

Latini fé ne ufcirono tutti ,fìa liquali ui fu

chriitianù

Regina,

la

gli altri Chrijlianiui rimafono } come furono quefte tre nationi Greci
ni, Armenie quefte tre fette

Gidcobitij Giorgiana

i

l.fu quefta Santacittd ricuperdtaM

«olii ritornò ne
ta di Afcalone

,

la antica feruitu de

1

Sorid=

NeSlcriain.Vlmperd*
Perfia } <y

hou d

di

nuouo.
4

i

Barbari.il Saladino poi ne andò la uol

che egli credeua che fìejfe ben fornita di gente>ma

niuno-tche la difènfaffe e per quefto per hauerla in

chiedefferoinoftri. Onde

,

A tempo di Papà
ey
tempo tfvrba*
d
noftri 7

tempo del Patriarca Her delio fi ritorno d perdere
I

i

Re di

tore Fier delio hauea ricupcrdta ld croce daCosdroe

Vrbano

CU»

mano 3 non negò

non

ni era

cofa

3

che

tra gli accordi uifu,chefuffelafciato in liberta

Re coH Maestro del tempio. Ma

il

Barbaro hauuta

in

mano

U citta, perche

il

fi

promeffa,e non lafciòfìno quafi
in capo de Vanno queili due PrincipUconfarfi anco prima giurare dal Re, che

uide dciò con inganno condotto,non attefé

egli

non fi farebbe più moffo co

le

Laqual promeffa decretarono poi
mreìperche no haueua ne anco
fddi liberare toflo

maftimamente

il

il

arme d cercare de
i

ragioni di quel

Prelati de Voriente,che

in cdufd

,

Regno.

non fi douea fer*

Re,CT d chi rompea la fède non fi douea la

promef

fède feruare\

come era quefia 3 cofi comune d tutto il Christianefino.

Egli era il Saladino nel refio doppo

,

le

Saladino feruato ad Afcaloniti lafua

le uittorie affai cortefe

glifiarrendeua 3 enonfòrzaua d lafciare
stiano

la

fuora che d Latini foli

le cafe,ne

perche s^hauea

:

po&o

co

le

fé

di

d,

niun Chri

m core di fargli uiuere

ugualmente con gli altri Barbari 3 contento folo del tributo
gaffero.Onde in breue recò

er bumano con chi

Vhauere loro

,

che uolea>che

pa=

Oriente À termine,che nojìri non ui hds

ìteudtw più che tre nobili cittd,Tripoli 3 Tiro.> AntiochiA.La fama di quefte ed
lamita di terrà Santa affliffe,ey addolorò molto

ratorediGermdnid,degli Re,ey

Hierufalem andana per tutte

del

Papd,de Vlmpe*

Re piangendo quefte difgratie , e ne
VII. Anno del Regno di Filippo Agofto il

le corti de'

uenne finalmente in FrAnciA nel
quale non hauea più

V animo

altri Principi Latini. FierAclio Patriarca di

che'KV

1.

:

Fu costui ne
Arduefiotto di Remi fuo zio da

anni, quando morì fuo padre

la fua prima adolofcètid retto da Guigltelmo

.

parte di madre. E per queito ritrouò facilmente perdono l'altro fuo zio Stefas

no Conte

di Sacrocefare,cy

Odone Duca di Borgognayche facendo poco conto

del garzonettoR-e,comincidUdnod cagionare nouitd. Onde prefo dd le genti
del Re,Cdftiglioneful

Ligeri,eFUuidde gli Bdui3 e Belna3fi rimifero

tofto co

fioro
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LIBRO
'

&oyo ne
il

le

bucai

V,

i6t

di Filippo <Da la oppoftta contrada hebbero

medefimo finejl Conte di RafleUa 3 il Conte

hebbero ardire di tifare

il

medefimo

di

poco appreffo

Rofeto, e quel di Cocio

atto. Furono cacciati

,

che

G iu

anco di Francia i
1

dei 3 perchefi trouò 3 cbe alcuni di lorohaueuano cruci fìffo un de noftri Cbriftid
ni con tutti quegli ifcherni

onte 3 che patì già nojiro fìgnore nel mondo. Fus

a pezzi, parte difaerfi fu quel di Burgesdbt
mila fceleriti3 cr empi,cheufauano co* facendoti gran crudeltà,* fifa*

rono anco

VII.

cr

di più parte tagliati

ceuano beffe de li [acri mifieri de V altare, Tutte quefte cofe furono nel princi*
pio del

Regno di

Filippo fatte. Alquanto appreso poi nacque la guerra di

Fiandra.

DELLE COSE DI FRANCIA

LIBRO

V

1.

llìppo Conte di Fiandra era fiato col

Re Lodò

uicoin foprema gratia3 onde gli haueua battiz-

zato Agosto il figliuolo

Vhaueua chiamato

qui in corte del

Re

Ufuauita 3 chein cafafua 3 bencheeglifuffe

ne»

del

&3ml

e

,

nome fuo3 e più fuceua

C hfiimodafe

e potentifiimo.Egli

f\

trouaua ha

uere accafata Margherita fua forella con

BaU

duino Conte di Annonia 3 de laquale erano nati
molti fìgli.Verche dunque
Inanella
te di

niun figlio

di fua

il

Conte Filippo

er herede di Rodolfo Corra
effere coilei d^un lungo , cr Jft»

moglie,che era figliuola

Viromandote, ne ff>erauadi hauerne 3 per

curabile

morbo infermaci fece uenire in cafafua

U

da la fua picciolezza come fua figlia aUeuare, dicendo di uolerla

3 e la fé

nm

lfabellafigliuola di fua forel
la-s.

fckre poi fua heredene lofìato.Onde con qnefte paróle,* fperanze reco poi

R e Filippo a torlafi per moglie.

11

conte di Fiandra , effendoli poi morta

moglie 3 pure fi pofiedeua lo flato di

come dotale poffeiuto. Ma

il

Re

V ir ornandotele

il

fudt

s'haueudgran tempo*

di Francia diceuaefferefuo 3 eche4fefi dtuol

ueua 3 come a più eretto parente del Conte Rodolfo morto

.

E

percheil Conte

Filippo,?fendagli flato uietato,che non Cmpdcciaffepiu in quello (tato, fìfld

uà pur falio nel fuo primo propofìto 3 il Re cominciò a portargli ognidì

piti

colera foipra 3 tanto più che uè lo fyigneua 3 e ilimulauano que' Bareni? che

non

poteuano patire

la tanta

potenza e fauore di queflo Conte ne

cia.B la cofa andò tanto innanzi 3 chehauea già

il

la corte di

Re deliberato di

Frans

repudiare e

mandarne aia ifabeUa,con allegare chefuffero parenti infume, e non teneffe
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fJ

il

DELLE COSE

mitrim0t1io.il Conte di chiaramente era

Conte Filippo

fatti dunque

.

gnu contrario , eh

più

il

,

FRANCIA

DI

gli efferati,

haueffe

fu primo quel di fiandra

il

fare

d,

corrane fin dentro nelaFrancia^eneuenne faccheggiando infino 4 Sii*
uanetto

Venendogli

.

Amiens

preffo l'altro fu quel di

mitigò

lor le ire

.

E

fi

in uiti [uà fi poffedeffe

ne fuffe

il

quefio lor

Re

il

fìgnere

.

Mi il

accordarono

F u ritolto e rimeffo

fuori

Re

lo efferato del

.

Conte , e dicono

il

incontra, accamparono

,

Conte Filippo

I

il

donna giouenifiima 3 che piangeua

il

,

foglie opime, uinccn*

le

e che quefte

fciò coflei,chs'l feguiffecon

in

fyoglie

er

X X naui

Normannia 3 da V armata de Francefi

,

natione fuo marito già morto,

perfua,&

che andato egli auantija

laquale uogliono
affalite

foli legni fcampaffe,e ne uenìffe al marito

,

,

,

che fuffe ne

mari

e che tutti gli altri VafceUi pieni

fuffe tra loro la ricca preda diuifit,e j aggiungono che

un tanto oltraggio fece una groffa armata,e

alto mare gli vÀnfe 3 cr

i

& gran pena con cinque

e che

d'una ricchezza infinita fuffero da corfari in Cefaroborgo condotti

uafceUi,

infegne

PortogaUo 3 e ritrouata Mattilde

Re di quella

perche egli non haueua mogìie3 k fi tolfe

di

cielo

fempre 3 e Ufciò anco k poderi fuoi.E diccno 3 che< ritornandofi poi

da quella imprefa fanti in Vonente .giunto

di

fua morte

la

Fimdrefi lodano marauigliofamente al

Capitano de Turchi a colpo a colpo

egli usò poi

doppo

e

,

fyada,

fuconctfjo che

li

che doppo la morte di quefia fua moglie pafiò in

Soria\e combattendo con Barbari, ne riportò
do

fenzi trar

in gratia, e

contado di Viromandok

,

Vuno V altro

uederfi folamente

e partironfi uia

Vuno

il

,

e che qui

Conte per uendicarfx

ritrouati Francefi di

nucuo in

ammazzò tutti infìno l marinai^ che poi co' medefimi

cr infegne Francefi ritornò in Cefaroborgo,e che

con qucfto tiratagli

ma prefe la città primajche coloro s?accorgefiero,che queCu,che esfì credeuano
ée fuffero amici,fuffzro inìmki:efu ricuperata la preda 4 molti doppi , e fatti
morire

Kedt

i

capi de Corfari 3 che quiuierano.il perche dfcotw,che pei

Re gran cofé. M a

egli è affai chiaro queito 3 che in quel

mouej]e

il

fotta la

tempo tutta la rùderi

k terre 3 e uiRc e'l mare ifieffo da quella parte , era
iurifditione del Re di Anglia 3 e che Francefi eran molto petenti in ter

de la Normanniacon tutte

raglia niente in

mar e. È nondimeno

3

affai

chiaro anco

un gran Capitano^ guerreggiò ne la imprefa fanta
glie

li

Francia gucrra 3 ma che egli con Valuto de Germani fece cantra di quetio

,

di

che

il

Conte Filippo fu

Soria.cr hebbe per mo

k Regina di T?ortogaUo,cbe tra luhe'l Re di Franck fi rinouò la guerra,

$ che

il

Re di Anglia fauorì più quefio Conte

3

che Francefi,perche erano cugh

ni infieme 3 e(ceme Robortoifiorico,chefu in quel tempo 3 fcriue)il

fé quefio parentado fra

d Conte di Fiandra 3 e

la

Regina

casfìno era continoua materia di fare tiare Francefi,

er

di

Re d'Anglii

Portogallo. Vello*

lnglefi con

le

arme in

mno:^ciò che ejfendo data data in dote U parte di qua di tutta queUa contrada
dettar-
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LIBRO
d MdYgdYitd foYeUd

Ànglia,morto

del

Re

\è%
Re

7.

Filippo, gid mdritdtaco'l primogenito del

coflui in Uitd del

f

di

padre,(e non ne hebbero molto difyidcere gli

In glejlperche coftui teneudno,che fuffe {iato l'autore di fare Sdn

Tomafo mo

rire)fe ne ritoYnò colei uedoua in Francia al fratello^ tcflo fu co'l

Re Bela

dì

Vngherid maritata,alquale fu mandata perii medefimi ambafciatori,che eYano
uenttti

d chieierld.il

fìma rocca de

Re d'Anglia dunque, effendoli dal Re Filippo

uokud rejlituirlo} e

to Vcllocdfìino,non

Vuna pdrte,e de

fi

ridimanda

teneud anco Gifortio,che erd

l'altra di quefta terra,

ld fòrti

Ma fu più tojlo apparec*

chiata,che moffa laguerrd,dnzi primatolta,che moffa,pchefìrinoueUò fra
fli

duo

Re il

que

parcntado,efu Adelaforella di Filippo ifycfata con Riccardo Dtt

ca de rAquitania,fìgliuoldeluecchio Henricc,eche

li

doueud nel Regno fuc*

cedere,efu in Anglia condottd.Lo fpofo fé ne uenne in Francia,e giurò al

Re

Filippo fuo cognato fiieltd.ll fuo fratello Gottojredo, che haueud per moglie

Coftanz* figliuola

di

Conano Duca di Bertagna,e che era al fecero fuo ne

Stato fucceffo,morìin pdrigijafciando di
fé
glie pregna,onde nacque poi

Tarmata

di

gran dejìderio

al

modo,elafud

Ar tur o.ln quefio mezzo Margarito capitano de

Guiglielmo Re di Sialia:fu cagione,che

Soria,che erano già cominciate d gire in

le cofe

de Chri&iani ne

X L.

legni, e

doppo quella

Re

armata de Greci Corrado figliuolo

Guidone

infelice rotta de'

giunfe d tempo affai neceffario d Tiro ,equaf\ fuffe flato d iluiio
giunfe. co la

U

rouma,non periffero del tutto d fatto-,

perche eghintefalagara,eladifcordiddelContedi Tripoline del
fi parti con und armata di

lo

mo

di Bonifacio

,

poltri

qui anco

Mon

Marchefé di

ferrato, ilquale d prieghi di quel popolo,che l'accettò per f\gnore,prefe d difèn

fare da Barbari quelld citù,purecbefra quel tanto Margarito nauigaffe

queU

perche bauefiero Latini potuto fecuramen

le

marine, e l'affecuraffe da cor fari

te

nauigdre,chefe ne afyettaua da giorno in giorno da Occidente foccorfo,ma

,

quefìafteranzafii troppo lenta. Stando dqueflo modo

le

cofe de

Voriente3 uen

nero di Soria Oratori d tutti i principi Chriftiani,chehaueffero uoluto d quel
te

poche di reliquie de noflri,che

ld colpa

de la morte di Sdn

iui

erano$rouedere.ll

Re Remico fé uóleud

Tomafo purgare,?? obedire d gli ordini del Lega

to del Pdpa, bifognaua tojlo in perfond pafiare con efiercito in Afid

nendoli

Heradìo Patriarca

di

.

Md

dò che lifufie tofto dato una gran quantità

di

oro per ricuperare terra fantd

Alhorail Patriarca',Noinonhabbiamobifogno,difie,di danai, mddiuno
pitano

.

Ver laqual parola Uenrico

go.E uenuto co'l Re
non

folo

uè*

Kierufalem auanti,per chiederli foccorfo,coman

fi

Cd*

mofie tofto fenza menarla più in fan*

di Francia foprd queftd cofa

d parlamento ne Velocafii,

parue^he fi defsero la mano infegno di unione , ma i cuori anco, tana

to cocordaron foprd ciò

i

uokri.Comincidronodunqì quegli duo
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Re dfar géte

,

DELLE COSE
per poffare in Soria,cr

in

Parigi fu fatto un Concilio de,Vrelati,e de Baronia

fu per comune confentimento di
contra

FRANCIA

DI

tutti conclufo questo paffaggio di terra fanto

Saladino,e che chi refiaua di Ondami, tanto fecolari,come ecclefiajìici

il

haueffero douuto pagare la decima parte de frutti de le entrate loro,per gicuar

ne A que(haimprefo,e furono queste decime chiamate Saladinide
l'apparecchio di
fi fa
fi,e Yroncefi

[corta di

.

Mentre che

quanto bifognaua per qùefia guerra-,fette mila tra ingle

paffarono in Sicilia per mare,per effere in terra fanta

fotto la

,

un certo Giacomo di Auennia,che è una terra di Annonia,e Maeftro.

de la militia del Duca,

di

Brabantia

.

I

"Dani anco,i TrifiUe gli Kolandi con

loro armate unite infmne paffaronolo flretto dì G\helterra,emoffero
contro,

le

le

arme

Barbari de V Africane non contenti de lor confini trauagliauano di

i

nuouo la Spagna,e

la

XL

terra,tennero

.

poneuono tutta a fuoco. Smontate dunque le lor genti
dì affediata

una buona

citta,

in

de Barbari chiamata SiluinA

e prefela finalmente A forzici fecero una grande occifìone,e facche ggiata,che

lohebbero,laf^ianarono>Paffati poi in Sicilia, in Mefiina

Giacomo diAuennia,e fattolo anco
no in Afia.E già
ogni
i

dì

il

lor

Ca[ itanojutti

Re Guidone con V aiuto

fopragiungeuano

di

de

di

fi

congmnfero con

compagnia nauigaro*

chridiam

,

contmouo

che del

Europa,teneua Tolomaide affediata

.

1

Fifoni, e

Venetianiuihaueuono con grefiisfìme armate condotto una gran parte de lo
1

nobilita d Italia, il

inuecchiaua per

que

il

folito

le

Re

mani

Anglia non pareua che fapeffe come partirfu

di
la

uolonta,che haueua di paffare oltra maremma

la

tolfe le

fi

nac*

t

guerra con Ramondo Conte

quali ui fu

lì

li

<& ordinario fuo impedimento, per ciò che ejkndo Riccardo fuofi=

glio,certoper lamorte delfrateUoM donerà fuo padre fuccedere nel

rinouò

e

di

Mofaco.ìlRedi Trancia alhora , come

armene con tanto impeto

Caftel Rodofò,Bufantalo

Monteforio, V indocino:

E già era per paffare ne

Henrico mouendo da quefto
li

m fu

A

ritirarfi a dietro.Gia

Druide.Ma

iftefio

uenenioli

il

in cefo

le

Afe importante,

in cojì dittanti luoghi fi mof\e,che preje toito

Argentonìo , Leporofo

,

Regno,

Tolofa, e gli tolfe molte terre, fra

la

Ducato brufeiò

,

Montricardo

,

Valutilo,

&ovmannia,quando il

le

terre conuicwe,fra

Re

kquo

nemico uincitore,cr altiero fopra,fu forzato

Vhaueuano

le

aduerfita fatto anco uik al figliuolo, che

haueua quejìJguerra incommckta.Onde lafàando Riccardo lecoft

di

Tolcfa,

per cagion(ccme dicono)che fuo padre non gli àeffe lafua w'ogtii già grande e
di etÀ,efìfuJ]yicafie,ch''egli

no

la

fi teneffe

detto de l'altra nuora,fe ne pafiò dal

uà con

le

arme

in

mano.E cofi

il

A quel dishomfto modo, che già s'ero

Redi Trancia fuo cognalc,che ancora

uecchio e mifero Henrico era da tutte

da ogni maniera di calamità oppreffo.Ccme haueua già perdute
cofi cominciò

a perdere de U buone , perche

il
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le

ito

parti

piccicle terre

Re fihppo hebbe in potere fuo
Semam,

LIBRO
Seman$ 3 cadendofene und certa parte

del

VI,

muro de

la cittì 3 e

fondamenti d'una fòrtifiimd torreipoi bebbe Tours

guazzo

un commodo luogo

in

il

\&}

3

rouinando d terra

che Ufi refe.

E pdffdto

i

4

fiume Ligeri 3 minacciaua l'ultima rouina al

arrenieuano tofto , quando fra que' di3 il Re tìenrìco in Chino
fé non fi
ne morì (come fi crede)di affanno. Kiccardo fu tofto [aiutato Re 3 e facendo co'l

reflo

3

Refuo cognato legale pdce 3 rihebbe quanto perduto hauea delfuo {latti. Voi fi
rdppdcificò 3 &' apparentò con Ramondo 3 ddndo al figliuolo di coftuì, che pure

Kamondo hauea nome:Giouannd fuaforeUa. Ma perche non fdpeuanole arme
de

U ~Francia

poli efierni

3e

fi

de ld Anglidftarfi in pace 3 e bifognaua che òfrd loro 3 ò con
}

effercitafjero

ogni modo 3 ?imprefa de

ld

uutoeffere non foldmente più fanta3 ma(che che fé ne dueniffe ) ogni

minore danno.E ben pareua neceffaria la andatd
fi

[nord di tempo morto Guiglielmo

Re

modo con

duo Re 3 per

di quefti

di Sicilid che

po=

Afia pareua che fuffe da

effere co

erd un certifiimo e fidet

1

foccorfo de Chriftiani in Soria, e che abonddntemente fokd mandare per

md*

re uittouaglie al campo nojlro, che erd ì Vdjfediodi Tolomdide y cheerdgid
pajfdto nel fecondo anno,per effere

tocche

armaua

tutti

i

il

Sdlddinodeftifiimoe ferocifimo

mimi*

Barbari de l'Oriente contra Chriftidni.il Conte di

Cam

1

panid Uenrico,che erd con grdn nobiltà, de fuorché erdno ne l'arte de
tia eccellenti;pdffato in

fyerdti.Ma

la fame

Soriane grande animo

era grade 3 cbe co tutte

le

a nojin 3 che erano

difgratie.che

ld

mili*

mezzi de*

mena feco

la

guerra

traudglidua il capo nojlroiche béchefuffe 3 co duefòffe 3 e due trinciere fecuro dal
nemico}tio poted però da la difinteria guardarfi 3 che ne ammazzò affdi piu 3 che

non fi farebbe potuto
na

Sibilla

in qual

fi

uoglia fatto d'arme temere.Egli morì

con quattro fuoifigli 3 che haueahauuti del

ld di coftei

Re Guidone

.

la

Regi*

La foreU

lfabeUd 3 che erd ancord polzeUa 3 e che era fiat J(come s'è ditto )

fud madre promcjfa per moglie d quel ualorofo

e gentil

cauaUiero

di

det

Torone;fi

trouaud in quefto tempo in Tiro, quando Corrado da Monfèrrato 3 che tenea que
fla atti per fud,fì>erando

morte

di

il

Regno

di terra

Santa con quefto mezzo-,uditd

difaiacque fommamente ì Guidone, perche effendo fiato

mento

U

SibiUd,e de' figli fuov,fi tolfeper moglie quefta fanciuUa.ll quale dtto

di tutto

il

chrijìianefmo chiamato

ne 3 perche ne doutffe effere

di fatto

und uoltd per confenti

Re di Bierufakm3 non uedeud

cagio-

priuato.Ld maggior parte de' Baroni chi

fiiani tacitamente fauoriuano ì lacaufa di

Guidcne 3 md non uoleudnoco'l

Ararlo apertamente,fdegnarequel giouanenobilifiimo,cheerafignore de
ti di TirOyche in qnefta imprefa era di molta importdntid

altronde al

campo noftro3 che dd quefta cittì

niffero gli altri

la

,

mo=
la cit

perche non ueniua

grafcia.Ben fi dff>ettaud 3 che uè

grdn Principi per rdffettdre queftd diffvrentia.Che già Vlmpe

Xdtore Federico con grofiisfimo efferato erd partito di

GermaniaMMd3giun*
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e

DELLE COSE DI FRANCIA
to per

io de

lungheria

Bxrbm, cr

Principi

CojiÀtinopcl^paffato lo fìretto co gran terYòYe3 eff>àU{n

in

era già giunto in

Armenia

ben uifto e trattato da

e ui era

,

queUanatione^hefaumuano d twjlri. Mentre uuok poipaffare

di

i

il

fiume Selefìo,inciampò ilfuo cauallo(perche egli era già uecchio) con tanta ro
Ulna cadde giubbe fu tolto in braccio da ifuoUe poco poi lafciò

la

uita

Co/?

.

>

fcriue

Vefcouo di Tiro,chefu in qué tempi,& è più

il

uerifimile di quello 3 che

da alcuno altro fi fcriuejne fi affi col uero,che una perfcna cofuecchia e
ta grauitajepofte

le

armene

le

ue&e,fi poneffe d notare per refrigerare

do che fentiua-Onde dicono 3che ne tnonffe. Egli fu
Imperatore, benché

io

di queflo

le

geniche

che(come

io

gli

auanzarono

VLemko fuo

tofio

mezzo perfo

figlio giungeffe

di ta

caU

il

Vefferci

pure con quel*

in Antiochia:dcue s'infirmarono tutti

per

forfè

,

credo) in quel cielo e contrada nuoua non fi feppero regolare

ne

,

gouemareìeffendo foliti di mangiare e bere molto ne la lor Germania.Onde ne

nennero

in

un eftremo 3 e picciolo numerose uenutine d la marina furono con

iotti per barca nel

M D CC C.

campo

de'

che baueffero

noftrid Tolomaide

e

,

del imperatore fuo padre.fenza oprare altro dipìu,
1

il

di

M C X C. dunque lafciando

il

degno

Re di

re&o dunque de lafteranza de nojlriera nel

%lia.Nel

non furono più che dd

arme dbaflanza. Uenrico fepelì

in

di

Tiro

corpo

memoria.Tutto

Francia^ nel

Re Filippoil

il

gouerno

del

Re

di

A»

Regno,

Lodouico fuo fìglio,cbe non hauea più che due anrìr,(che era già lfabelld fud

moglie morta) ad Adda fua maire,et d VArciuefcouo fuo zio* dalquale tolfe

il

erano le infegne di quefto fanto maggiore ne uenne p
Re Riccardo fé ne andò d Marfeglia Mentre che il Re

bafione 3 e la bifaccia,che

terra d GenoudyCT
-Filippo affetta

il

il

.

uento profperojn un di fieffo caddero cinquetuoni 3 ò faette,

che uogliam direnai cielo. Nauigando poihebbeun

pezzo il uiaggio

profiie*

TOigiunto a uiftd de la S /aliagli uenne una tanta tempesta fopra,che gli dif=
fìpò l'armai diparte neff>czzò,e priub de le antenne^ de le uele,parte ne affo
gò inmare.Onde molti caualli e cauaUieri perirono,e fu quefla una cofa molto

compafiioneuole'Riccardcfenza hauer un punto di dàno giùfé in
cofìò col

Re

tia.E per quedo fecero qui neceffariamente tuttala wuernata,

ga conuerfatione

efìretta di que&i Re,tranquillare

le ire

Riccardo trouandofi folo col

Re di Francia,gli

uo&ra è uergine>e poizeUa,comefu mai, ne con
fyonfahiij .Gengaria figliuola del
ehi più ui pidee
.

,

uoftrafuore

Non poffette,

,

diffe
lei

Redi Nauarra

zrhabbiafi

Filippo tenere afeofìo

ella
il

è
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nondimeno no

perdo che un

que&e parole

,

la

mia moglie

,

le

,

di

foreUd

u'ho contratto altro, che

dfud pofìa

dolore

,

fra

Deueua lalun-

loro,e

fo k che modo accrebbe e rinouellò più che mai la gara antica

dote

Siciliane s'ac

Fi//ppo,cbe rifarciud i fuoi legni,et afyettaua nuoue giti di

li

date pure d

ccfefue

,

e

Idfua

che di quejia cofa fenti}

per

W

1

L

I

B

R O

164

per efferli detta l tal luogo, i tal tempo,e có'l càrico d'una tanti imprefi

hauendo Guiglielmo

leff>alle;uifu anco di piu,che
rella di

Riccardo per moglie

Re di Sicilia la

Tancredi

che farebbe ben fiata a

cr

:

, e

che era una,

Da la congiettura

?

Re

Mentre in Mefiina

,

ma

che non era ancora uenuto

cruda befiia

,

il

,.

di fatale de la

mof-

di quefie cofe

enfiato

che defiderauano fapere

quetta guerra ìdiffe, che eftiandrebbono,

quel Sole

granfommadi oro

ftiritodiuino afflato V Abbate Gioachimo ,che

da questi

Italia fatto

,

*

buona per quefta imprefa, ma come fi poteuA-

cofi d'un fubito di contanti pagare

fo,òpure da

fw

hauutala /o*

Sicilia

effendo morto fenza figli, ccjlui ripetetti

dote de la joreUa

tempo

Re di

il

di-

fine di

poco frutto farebbono*7 per-

che doueua uedere ricuperata terra Santa

,

ne era ancor nato

Egli fu

.

affai

nero in*

douino Gioachimo ine Tancredi diede foccorfo alcuno in quefta guerra *

Colmerà
e

però

,

figliuola Ruggiero

effendo

il

Re

legittimo

Re

di Sicilia, e nato di

una Concubina:

morto, il Vapa cercauadi difènfare

le

ra-

Ma Tancredi con le rie*
de'
nobili
era
più
potente.
Md perche meglio qucjti
chezze, e colfauore
fuoi
gioni di quefìo

cofa s'intenda

Guiglielmo

,

e

Regno come ricaduto à

,

Ruggiero regnò

Costanza

al padre, e regnò

X

1

,

lachiefa.

XX

1

Ianni ,

Latini

chiamato, che fu genero del

:

e ne reftò

R e di Anglia

,

e lafciò

Tancredi

e quejio bajiardo

un

.

fclo figlio

regnò

duo

figli legitimi

Guiglielmo fucceffe

pure Guiglielmo

XXV. anni

,

e

morì few

za figli » Tancredi dunque fi tolfe lo feettro del Regno Costanza figline*
la di Ruggiero fu maritati con nemico figliuòlo de l'imperatore Barba*
.

roffa.

Ben fo, che molti hanno detto,

eUafìfufje alleuata ,euiffain

come monaca,

procione

e che cofi fi crede

un mona&erio

di

uirginita, perche

di

predetto, che s'ella fi maritaua,doueua partorire

il

uolgarmente,che

monache,

e che ui faceffe»

buon Gioachimo haueui

una dclorofa e funejiaface À

tutta Italiane che poì,hauendo più de L,anni,conladifpenfadel

non

ricadeffe quel

Regno ne

le

¥apa?perche

mani d'uno baftaric^fu a V imperatore Uenrico<

maritatale che effeido grauida,e dubitandocele ella nel fingeffe > et haueffe i®

luogo del falfo uentre i mostrare qualche altro banbino,lafvce il marito nel mez.

Zo

de la piazza dì

Mefirn detro un padiglione partoriremo efcludendone niw

na donale facendo ben uedere prima, che no
che cofi poi ne nacqt, Federico
è tenutauna uanita

ui

poteua effere inganno alcuno

u.chefu poianco hnper.Ma

e

tutta queflafauol&

da i Germaniche con molta cofiantia a^c\rmano,che

de l'imp. Barbai-offa,et del

,

Re Guiglielmo,tolfe Uenrico coftei p

in uita-

moglie, alho

ra chhUa era nel più belfiore de lafua eta.Et in modo ripogono, e distinguono?
le]

cofe ciafeuna ne

Fanno fuo,che pare che ci dobbiamo uergognare di non darg

fide 4 tanti e cojì curiofa diligenza^ imperat,Henr.Ì£o dunqiic in nome, di[tt&
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moglie ripetetti
tetu pretendere

uì più

Regno de Vuna,e V altra Sicilia,® il Papa poi eh non pò
ragione per la chieda al Regno di Sicilia oltra il Faro, fauori
il

la caufa di

Coflanza,e

Tancredi. Ne mii

di

Uenrico [aiutato già ìmperatore 3 cbe quella di

Chriftianiù [enti maggior dantw,che da

la

no delcontinuo in pie [opra

le

ragioni del

Regno

le

contefe^Wera

dì Sicilia,e de gli altri

luo*

ghi a questo [oggetti. I Latini,òe erano a Vafjedio di Tolomctide, fi mintene*

mno più con la feeranza,che con le fòrze.ll Saladino s'bauea fatto uenire grà
numero di gente da la Asfiria,da la M.edia,da la Perfa, da la Arabia, da f £=
gitto,& era accampato non molto lungi da i nostri , e del continuo con leggie
re[caramuzze andaua facendo pruoue deduci, per uedere , che animo
fòrze hauefiero.Soleuano prima

ro ^..Barbari
uendo

in fuga

,

de nostri frefehi Latini di

co''

la

ha*

maggior parte

noftri,e da principio [ottenne

flianiiueggendofi poi in proceffo de la battagliajnferiore
ueffe la rotta,che egli cjuafi dauanti

miraua

,

Europa,ma d Stargli coH

fèrro anco animo[amente àfronte.vna uolta uenne con

fuo efferato ad affrontarfi

Saladino

il

di lo

VAfajafjuefaceuai [uoi non [olamente a

1

la uifta

e che

,

Europd,porre ogn'un

nostri Latini di

e con la uiftafola frauentarli. tìora

tanti gli antichi Latini de

non sbigottirfi de

i

d

gli

occhi,®

d douerfi ritirare ne gli alloggiamenti
1

quando un cauaUiero de noftri,che ftaua a

le

,

al

®

i

;

del

Yimpeto de Chri*

prima che ne rice*

cuore fi uedeua

®

,

effo

fuoi già uifì ritirauano

prime frontiere, [aitò giù

j

in ter

raul cui cauaUo quando fi uide libero, uolfe la tejìa,e cominciò A fuggire uer*
[0

il

campo nostro. Quelli ,che

tendo chef

ui erano da preffo,alzarono

togliere per la briglia,e fi fermaffeima chi

un gran grido 5 di*

nonfapeua

la

cofa,e

no

intedea le parole,majìimamente queUi,che erano molto a dietro,credendo che la

vanguardia di

noitrifuffe {tata tutta tagliata à pezzijcominciarono a ritirar

fi,t [eco fecero tutto

ilreftodekgentirinculareadietro.il Saladino nonla*

[ciò perdere quefta occaf\one,che la Fortuna gli mandaua auanti.

Onde richia*

mando,-?? animandoi [uoi ritornò impetuo[amente[opra Latini:

cr inquefto

tempo

ifieffo ufcl

Maejìro

città

.

Girar do da Ridefòrde

Tempio(perche queito ualoro[o ordine [oleua più to&o uclere mo

del

tire col pie

con gran gridi la guardia da la

mnanzUche cedere un

le la uittoria

paffo

a dietro

già acquietata mantenere,®" anima

al
i

nemico)métre che egli uuo

noftri a benfare col fuo ef

fempio,combattendoualoro[amente,e non [enza uendetta mori
te di

Brenna opponédofì da V altra parte a, i Barbari de

te ferite
ti

.

andò dterra,e portatone in braccio da fuoi giunto a gli

lafaò quefta uita terrena per

la celefte. il

Vimpeto del feroce inimicoifincbe

il

Andrea Con*

la cittd,percoffo

da mol

aUoggiamm*

ualore di queiti due foftennero

Cote Gottofredo daLufgnano fateUo del

Re Guidone3 che luuea cura de la guardia del campo3 uenne d [occorrere

i

(tri
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no*

%
jlri,e uietb

te

più auanti

furono ne

Uri*
cito

R

B

VIV

O

%€$

Barbari di potere maggior frutto di uittoria goderfiJiqueUo che.

a,

hauuto haueuano. Quando

fa

I

il

il

Saladino hebbe tutte

le

uietentate,e non gli riu=

difegno,fi ritirò finalmente co' fuoi.

E gli altri da V altra

par
3

la città

ributtati.Morirono in quefta battaglia da duo mila de no

Md la fame era que1la

3 che

non fi poteua più patire.ll perche tutto Veffer*

mormorauafòrte,e diceua,che fi doueua ognicofa tentare,? non lafciarfi

er

che fare,per ufcire da quella calanutai

fiala ff>roui(ta,e che

ajfalire anco

Barbari non haueuano

i

4io qualche cofafatta:perche

di ciò

il

campo nemico, che co

fumetto alcuno-haurebbo

non poteua loroauenire peggio

tromuano,e meglio era morire da ualorofi con

di quello,in che

fi

U arme in mano,che cofi mife?ardirete col uà

r amente eminente difame 3 chegia s'era ui&o altre uolte con

lore di alcuni pochi efferfiprefe rocche fòrtifiime 3 e ben guardate, perciò che

no

ha Vhuomo maggiore 3 ne più acuta arma 3 che la necefinanche la defyeratione.

Con quefto precipitoso confeglios'abhottinarono mfieme
effetto,

[enza che poteffero

i

douerlo recare ai

di

Capitani frenarliii quali quando uidero non potè

ve altro, cominciarono con molte parole ai animarli più di quello

,

che animati

eranojoiando quelconfeglio 3 merauigliandofid'un tanto ardire,e dicendo, che

non farebbe fiata cofa

al

mondo ad un tanto opinato ualore

Erano queftida 'KK.K.milahuomini
furiofi

andauano con deliberatione ò

ristretti infieme,che

di

morire tutti,ò

il

chiodo, qui fo=

han l'occhioni cuore. Onde pareuano tante fìere,e nonhuomini

non hebbero i Barbari ardire

aUog=

di acquistare gli

giamenti nemiciiquejia cofa fola penfano,a quesìa hauea ffio
lo

e intfyugnabile*

come arrabbiati, e

.

il

perche

giamenti per la porta contraria a

la

de li loro aUog
fé ne ufcirono
parte ,onde andauano i noflri , lafciando i

paiiglioni drizzati pieni ditutte

le

loro ricchezze,e dirobe da mangiare,che

di affrettargliela

per quefìo fapeuano,cbz più che per altro s'erano cofi deaeratamele mofii ì
nofiri.Vnfolueleno atto ad ingannar e, e rouinare Hfcempi, ui mancò

fu

il

uino

,

perche

i

Saraceni non l'ufano

Trouando

.

bella, e uacua poffefione de gli alloggiamenti nemici

,

e ciò

,

nosìri quefta cofi

i

riprendono

de Barbari, e con molta auidità s'empiono ben di mangiare

,

come

la

uilù

quelli , che

n'haueuano affai di bifogno,benche i Capitani Latini gridaffero,e gli ammoni f
fero,che quette non fuffero infidie del nemico
poi ai opprimer gli. Gli fi dicea bene

te,ma non baftò cofa,che

furono ben

li

fi

il

, il

quale non ueniffe d'un fubito

uero,ecofa,tbe poteua ejjere facilmen*

dicejfe,afare,che

efìi fi

partiffero mai finche

carichi di preda,e uè ne furono alcuni,che fé ne

non

portauano tato,che

ne farebbe caricato un camelo. Difordinatipoi,e graui fi partirono, cofa che
fé
non hauerebbe il nemico potuto defider aria' maggior e. li-Saladino , che a pun*
to tutto quefìo
concepeua,per ingannarli, con
fi

lunga girauolta menò

beivfii

tt
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DI

mojn punto il fuo efferato Vd 3 donde fé ne doueuano ritornare i noftri d dietro
perche con fubito et improuifo affatogli haueffe qui colti in mezzo.H li riu=
fcì

d puto il dìfegtW;perche fé ne ritornaudno i noftri carichi e

di

abo 3 e

di

pre

aU

di difordinatifimi fenzd uolerc intenderete obedire d Capitdnijuora che

ami pochi3 che per

le

loro nobilita,

uergognauano

fi

re da la tementi di qusUamultitiidme3 che dd
ri

dunque dandogli [opra

le

di lafciarfi più toftocodur

Barba

uoci de' Capitani-loro.}

m cominciarono a fare maceUo>mafu laftraggemi=

nore3 perche i noftri andauano molto lungi Vun dd laltro3 e non

li

poteua

il

ne*

mico tutti injìeme affaglire.Non fi combattè quafì niente, perche ifoldati Lati
ni non fi potsuano leggiermente disbrigare dal pefo 3 e por

mano d

arme , ne

le

7

il

nemico li lafciaudreftringeremfieme.Ldnobiltd de noftri, che uedeua gid

chiara queftd rouina,primd che Barbari con quefia calda uittorid gli occupaffe

ro gli dUoggidmenthui fi ritirarono efii. E

cefi tutti quelli

,

che

non uolfero 4

Capitani obedire,ui reftarono morti. E fi farebbe già fcwlto Vaffedio di Tolo=

maide 3fenonfopragiungeuanotofto nuoue genti ddTiro.ìl

Re di

Francianel

principio di primauerd pdrtì di Sialia3 e Mitigando profjpewnete giunfe inSo
ria,efu tolto,come mandato dal cieloja V efferato noftro3 che era gid fiato fu
Vdffedio di Tolomaide

XXII l.mefi che firinfiefco
3

e

raUegrò 3 hauendo uit

touaglie 3 e foccorfo 3 e nuoui Capitani, fortificarono dunque di nuouo gli a Uog

giamenti 3 e ftrinfero più laffedio de

la cittd 3 e fatte

chine da guerra 3 faceuano anco de

altre di

battagliare

portato da

il

la

nemico affediato.
tempefta

il

le

uenire da fu

r armata md*

nuouo 3 efi poneuano in punto per

Redi Anglia parti di Mefina più

w Cipro perche

i

3

re del bracciaprefe terrd.e uincendo

paefam

li

uietauano

tardile

cefi

il lito,

ualo*

tiranno de la ifola 3 che non haued «o/m»

il

prima fé non forzato dare a V imperatore Greco obedientia, s'intigno*
ri del tutto .ponendo ne le rocche buone guardie. Nauigando poi uerfo Tolo*

to già

malde incontrò una grofiifiima naue 3 che da l'Egitto portaua àfuoi3 che erano
tìffediati 3 e

uittoudglie,zr arme Riccardo laffaltò 3 e la prefe 3 e ui ritroub

tro gran copia di frumento

CC

molti 3 uafì di fuoco artificiali

,

L. fcorpkm

e come alcuni

,

che erano

drme 3 come

dm

baleftre,

uoglwno>ui erano anco in alcune

bozzole rinchiufi molti ferpi uelenofUche fui combattere uoleuano gettare

,

e

fytrgerefra ìnofirullaueuanoaiKo arancefipreffo dTiro prefd un'altrd grof
fifiima nane confinili apparecchi.il

la

grande

tolfe

Re

tìjdouecraun caftel benfòrte 3 d guifa
pa\fe 3 e
eittd

,

li

Filippo cor teff imamente

e

3

molto 4

Kiccardo3 e gliafegnò una fòrtifiima parte de gli alloggìamen

mofìrò

1

di

una rocca 3 perche pideendoh

lauori parte fatti 3 par te deftinati

dicendoli che non s'erd uoluto

d nulla muouere prima chefuffe

ta, fi perche quefto appuntamento era Stato

tolto

dcc&m

ui

d farfi per battagliare
effo

ginn

loro^come anco perche
fi a

putto
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il

LI
frutto

deh

R O

B

\€€

V.

uittoriajuffecommune. Erano nel campo nostro Frinctfi,ln%lefl,

Italiani, aerano

anco Germani,non già dele reliquie de Veffercitode

V Impera

tore Barbar offa,che erano già tutti parte morti ,parte ritornati in Ponente t nt4
di altri uarij Vrincipi,che fcmpre di

nuouo d quefla fantaimprefa concorre*

uanoiperchc non fu contrada chnstiana,che non uoleffe participarne. Tutti co

Re di Francia 3<?

doro fi mofiraitano pronti cr obediential
i

quali con ogni sfòrzo cominciarono d battagliare

d quel di Anglia,

U cittd,doue erano ualoro*

fegerfone in guardia,talche effendo già nel terzo annoine s'erano in

go affedio fempre cofi ben dififi 3 anco hora 3 benche

il

re di [occorrer gli 3 non reflauanocome ualorofi di iifvnfarfi per ogni uid

Impeto

Vaffxlto e

no ,con granfirage de

rouinauano

preffo

, fi

i

J

no jlare [scuro dentro

cittadini
:

Ma

.

erdgrande,elanciaudtio con machine dentro la

de' nostri

città cofi grofii fafii,che

lun

cofi

Saladino non haueffe ardi

,

Accojlate

tetti

dele cafe,j'opra

modo , che non

in
le

torri

pertuggiaua da fundamenti

il

d

U

muro

,

le

quali cadeud*

poteua in luogo alcu*
fi

muraglia

,

e fattiui argini

e gli aUogg'dmenti Latini

sperano cofi rijlretti con la citta, chequafi toccamano la muraglia, e pare*

uano due

città oppofte

fund a Valtra in tanto

maidc non poteua fuggire di non

che fi uedeua churo

ejfer prefa,e

,

che To/os

piglimdofi a forzinoli ui fan

rebbe restata anima uiua.Per laqual cofa tènero

i

Barbari à gli accordi nccef*

far iamente offrendo di dare la città 3 refiituire ilfanto legno de la croce,che

ueuano,con quanti chrìftiani haueua
gnati da

le

guardie

d€ Re hitinùfe

il

Saladino prigionuma che

ha

accempd*

efii

ne poteffero fecuri al Sdddino ritornare,

E conquejle conditioni aprirono le porte. Quegli de V Austria toflo che furo*

U muraglia attribuendofi afe la glo
M4 gli inglefi ne le tolfero tofto uid,e ui piataro

no dentro,piantarono le loro bandiere fu
ria de la prefa di Xolomaide.

no

le

fue co quelle

di

Fracidìp hauere questo affedio quafi V autoritari ualore
1

di queste fole due nationi recato dfine.QjieUo,c'bdued più e altro piegati

i

no*

Uri d Vaccordofì era stato il rifletto de la fanta croce,mapoi che uolèdolaBar
barire^ituire^nonfitrouaudiilKeKkcardoyche penfatta che quefìa

fraudefì morire tutti queUi3 de' quali haueua
Solddno loro à faluaméto,fuora folo,che
cono,che fuffero da

V1

1

.

i

efii tolto

più ricchi,e

i

il

fuffe /or

carico di codurgli al

E

di

i/Re

di

più nobili di loro.

milahuomini3 quefii3 mlafciarono

la ulta.

Trancia fece ben guardare gli altri,de quali hauea tolto effo cura 3 tra Uquali ui
era un certo chiamatoCaracuce,che fi tenea
che p cofeglio di costui fuffe
ce

il

p un graiifiimofauio,e

credeuafi*

Saladino A tata poteza gxuto.Vn Capitano

federa flato dal fuo re pofio fu

la

guardia

di cjfliBarbari,fi fi

Fra

uenir cofìui

auati,e nel primo aff>etto,ueggédolo brutto,e mal fatto,e di piccioli flaturay ne

fi pococotOtduertitopoUcb'egli haueffe cofimerauigliofo ingegnojatti andare

tt
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gli altri uia,e trattolo fi da pdYte

giurarlo

,

,

cominciò per

che hauefit douuto dargli

pr&quetio,di che uolea,dimandarlo.

mezzo d'uno

un fedele confeglio,

interefje a fcotv

e dirgli la uerita fo*

Non bifogna ifcongiurarmijiffe il Barba

1

roalhora,perche ne confe gli, che fono cofa diuina,bifogna effere piufèdele,che

prudente,ma prima che uoì altro mi dimandiate^ do che proceda
ordine debito,lafciatemifare

le

il

tutto co

f»

mieoperatìoni.Efattafl uenire acqua, lauato,e

purificatole fi fu, gittata aterra adorò

il

cielo, il

Francefe dunque rincomin

ciò poi d qitefta gui fa. Secondo lafapienza,e l'intelletto infufo nel petto tuo ,

mostrami chiaramente a che modo noi Latini pofìiamo acquiitarfi,emantener
fi

perpetuamente quello

Regno di

terra Santa. Alhora colui,come da una cofa-

impenfata percolo, tojlo alzado la noce difje,Deh mifero,che quefio è ilgiorno
che apporterà l'ultima rouina a la natione nofìra.E detto queìtofaceua inftan
tiadi effere fciolto da la promejfa di hauere fopra k ciò k confegliare.Ma pche
il Francefe

non ne uoleua udire parola,?

comandaua,che haueffe feguito fèdel

li

mente il parlare.Voi che può più ildeflino,cominciò,che no Vauedimento hu*
mano,e miritrououna uotta legato a Dio,et à uoico
to 4 la aperta ragionare de

Ix

rouina de

la

la faerata fède fon forza-

mia natione,ui dico dunq ? ,che ancor

eh e uoihabbiatehorain potére questa terra,cheuoi tenete per fanta,e la fòrti
ficate,fe fuffe pojiibile di

mura difèrro,edi dìamante,con guardie dentro di

ceUentifìimi Capitani, et elettij%ni foldati$no la potrete

nondimeno

di

ce

ragione

mai ehi amare uo&ra,fe non rouinerete prima à fatto V Imperio de V Egitto il
.

che fé uoi fletè ualorofl,potrete facilmente fare , Latini diuentiate flgnori del

mare,uoihauete grofiifìime drmate,e fìete in fìmilemilitia
to

ha

il

Nilo,et il mare a lato

lo efferato

i

A* tempo

nofìro

efj?erti,pche

VEgit

iKedi Hìerufalem con piccio

ihanno fatto Akfmdria tributaria,hannoprefoPehiflo,cheje co*

iye feppero uincerejiaueffero anco faputo ufare la mttoria
gli hauefte co nuoua,e

,

e

uot altri Latini

buona armata foccorfl, no haurefìe hora bifogno di che

dermi come fi poffa acquiftare,e coferuare Uierufakm, perche non fi faprebbe

noua

de''

fatti ncitri.Chefe uorrete

non impetucf'amente, ma con più lunga fai

dezza,e fecurta guerreggiar everrete

il

ftunte^lmarefempYe inquieto a

Hgittij,jj)iuentàdolifempre con noui affalti,e corrarìe,pche no

fi

poffano

gli

Vun

V altro foccorrere,e uietandoli anco le mercantieje le quali principalmente, ui
uè

il

Cairo

, la

refolutione del mioconfeglio fi è,

Egitti'}, fiate fìgnori del

cfce

moj frenate

Vardire de

gli

Nilo,eno reponiatetutte lefyeràze uoflre,coefìnqua

fatto hauete, folamete ne la cauaUena, ò ne la fanteria,

ma ne

le

armate di

mi

te ancorché coamenduequefti sfòrzi haurete certa uittoria,e fenzafpar gemi
goccia difangue,et bifogna principalmente acquijlare Damiata

,

che è

u importmtfiimae. da terree da mare m k imprefe de Vonente,fe
3

mar oc

uóletc ac

quidirui
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LIBRO
quittarui e matenerui

il

Regno di

VI.

167

Hierufalé,poi che qui hauete più che altroue

ilcuore.Quette coferagionò Car acuce,che ne fu alhora fatto poco conto, come
di cofe,che ufciuano il bocca al nemico. Hor
li

Saraceni,che hxueua feco,co altrettanto

il

Re di

numero

gioni de' Barbari. Bonifacio da Mofèrrato padre di
la

Tracia fece cambio

di quei

di Chrittiani, eh'''erano

ptàa

Corrado ,chehaueua

tolta

protettone di Tiroju p opera del pietofo fìgliuol rifcoffo,e rihauuto de

ni d'infideli. in questi dì biche fujje affai cerca la croce di

mi

nottro fìgnore, no

fi

potè mai ritrouare.Ma perche no periffe punto de la religione ne gli animi de

Chrittianuapparue un miracolo per

mezzo d'un

1

altro, iftr omento

de la pafiio*

Re

ne delfìgnore noft.ro, perciò chetando in Parigi Lodouico figliuolo del
¥ilippo,che non haueua già più che tre anni

giulicaua imponibile a potere uiuere,

,

cof\

ex era

grauemente infirmo

già preffo che morto

,

che fi

mauritio

.

Vefcouo di quella citt a,perfona fanta,fatte prima molte orationi,e prieghi,con
gran riuerenza portò una particella de lacoronadi f^ine, colfanta chioda
(che erano itati ittromenti de la pasfìone di Giefu Chritto,e che in

San Dio*

nigi fi conferuauano)in cafa del putto,e toflo che gliele applicò al corpo, ogni

infermità ff>arìuia,e ritornò fano e frefeo

.

inSoriala pettilenza fra pochi
1

giorni leuò di terra più di cinquanta Vefcotti,e Conti de nottrt, traliquali uì

fufìUppo Conte
il

Re

di

Francia in un parlamento di que

quefle parole;

diffe

fìtion di questa
la falute

Tiandra,che era d quefiafanta imprefa ritornato

di

f

1

Baronia

in

.

Alhora

prefenza di Riccardo

non pofto più a quefio tempo de Vanno foffrire

la

indifyo

ariane cól mio morire fuffe io per gicuare a la religione ò à

morbose da

de uoi altri,non farebbe cofì graue indiff>ofttione,ne

mi diff>artiffe:piu

ui potrò io giouare uiuendoabfente, che con la mia prefente

D.

mortella uoglio chequi retti tutto lo sfòrzo de mieiYranceft, cheferanuo
eletti

caualli,e'K. mila fantine ne farà capitano

macherò

Re

uoi

di danari,e di

Odone Duca

quato ad una guerra faccia

bifogno

di
.

Borgogna,non

Non accettaua il

Riccardo quetta ifcufa,anzi diceua^che egli uoleuapartire di Soria

,

per

andarfi ad occupare la Uormannia e V Aquitania,che fitrouauano disfòmite di

gente.Onde non

li

fodkftce mai

la fede,e giurogli di

fu

lo ttato di

il

Re

Filippo per cofa,che diceffe, finche

li

die

non douere ne con fòrza ne con fraude nuocere un punto

Riccardo ancor tra cinquanta dì doppo else fé ne fuffe cottui anca

ritornato in Ponente. E cofì lafciando Filippoin Soria quelle genti, che offèrte

hmeua,montò col retto fu la armata

di Francia,e

menando anco feco

in

compa

7

gnia tre legni de Tarmata de Genoueft, de qualilegni era Capitano Ruffino
Volta,cofteggiò l'Afta. Lafciando poi V Arcipelago fé ne uenne nel mare Tir

Yeno} e fmontato fu
(tinotdoue uifitati

la fóce del

amo

i

Teuere,ne uenne in

Roma a mfttare Papa

Cele

luoghi facri,fi ritornò ad imbarcare, e fé ne uenne in
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Trancia jn Smia,queUo che
vario foto ohedwano,

il

pm che altro in una impnfa importd,iuttìà

Saladino hauendo perduta Tolomaide

,

tnolto de la [uà antica maefìà e rifletto perche fttffe fiata fu gli occhi
,

fmi pre

gran parte la guardia, che ui eraden

in

non era

lafciato ufeire di bocca,che

egli pariate poteua

à que

due cefi gran ReChrt&iani Stare a frontCEgli col combattere con pkcio=

fli
il

a pezzi

e tagliata

tro,c?bauendofì

4

4 fare piucofa buona , tanto fiu che egli hauetta perduto

difèerarft d'hauere

faquefta città

Rie*

cominciaua

Re,econConti,che non haueuairofe non tumultuario esercito

e di

mento,era diuentato cofì grande,cof\ regge àfuauogliala fortuna

me più

piace,non fecondo che ciafettno n'è più ò meno degno

li

,

poco mo*
tutto,eco

il

Valza fu,

e fa

Hot perche

nobile e chiaro,òli manda giù a precipitare,

e toglie ogni gloria

tofiui uoleua più to&o pianare

quello the non poteua tener e, che

difuamano

.

>

ùfciarloalnemico,che fé neinfignoriffe,òché lrouinaffe,àtutiele tene de

marina di S or ìa,che erano

in potere fuo, foianò

no,& abbattè le fòrtezze,feruendop in ciò
uà anco ad intenderebbe

fandria, e quefto,à ciò

neceffartO'll

Re

diCaracuce, che U da

di

nobiltà ne VEgitto^quanto

eh fé noflri hauefferofeguitoil confeglio

fòrza dato gli haueua,non lifuffe riufeito

ne

del confeglio

haueffe douuto trasferire da la marina alquanto

tro terra, Dam\ata,che era di grandezza^

il

Akf

che tffo

,

4

difegno.Ma per albora non pars

i

naftri,e quelle di Afcalone ancone di Porfiria, che erano

dinuouoGaza.E uo*

itate dal Saladino abbattute.!

Templari

fondo anco Riccardo rifare

Zaffo,ufcendo del continomi Barbari

il

fi

fortificarono

falemfìingegnauanocon corrarie,e confcaramuccie

di

d' Italia fianchete

di

Uieru

impedirlo,maegh non

^blamente fortificò quefla città,cheiefè anco Coloniahen popolata

duo

dm*

Riccardo rifece tofto le mura di Tohmaide,che erano fta*

te fcoffe,e guafte da

Le arme

la

lemura , che haueuano intor*

mezzo disfatte,per effere fiate

Latini

di

.

in quefla imprefa

anni,fé ne ritornarono à cafala maggior parte .Corrado da Monferrato

mentre

ch'egli

fi

fia tutto otiofofu la

piazza

di

Tiro,uifu da dui affasfmi

am*

mazzato,i quali prefi andarono confomma allegrezza,* fèfta almorire,come
hauereuno egregio fatto operato. Alcuni credono,che non

quelli,cui pareua di

fuffe cosìui da gli affasfmi morto,ma perfone mandateui da quel di Tcrone,che

Vodiaua à morte per
dal

Re

la

fua ftofa

toltali. ì fabella

Riccardo maritata adHenrico Conte

per parte

di

padre era foreUa

Re

era fonila del

t

Re

Re

il

Re

fé à

Campania

Ja

.

E

cui

madre

di

madre

il

j

,

:

;

perche fi efiingmffe ogni ga~

Guidone à pretendere farà

Riccardo gli diede

don pagafie à Templari c^eUo,che egli
lui tutte le

di

Francia Filippo, per parte

di

d'Anglia Riccardo

ra,e penfiero,di hauerpiu
di terra fanta,ìl

al

dunque moglie di Corrado fu

il

Regno

Regnodi Cipro,con quefìoche Gui

glielo teneua impegnato,

C7

che cedef

ragionile effo nel regm dì Hkrufakm,e mi re&o de la Soria

prekm
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j

%
L

B

I

R O

pretendeud 3 Guidone fé ne andò con tutte

le

ttZ

V.

fue cofe in Cipro 3 e

tri

hanno few*

pre infino ai hoggi regnato i fuoi defcendenti.Ritornato Riccardo in Tolcmah

UierufAem 3 cbe p<£.

de 3 per recare quejìecofe a fine,cominciò àpenfar di tetare

rem chefok re&d/?e ad hauerfi di quefta imprese con colui fi accofl ò Odone
Re di Tuncid 3 pcr feguindi copagnìa k

IDucadi di Borgna 3 e Capitano del

guerrd.Erano giunti ad Anttpatrida terra pofta mCefarea^l Zaffo3 andau&
itogli

Ingkjì auàti feguiuano i cariaggi 3 poi Odone co' Frace(ì3 e Giacomo di

Auennia conducete
fo

ctfialto

il

retroguardo 3 quandofu loro a kfycUe con unoimprout

il.Saladino.il

buon Giacomo uolgendo to&o co fuoi

il

uifo, foftenne

Vimpeto,fin che ¥racefi 3 d?eranopiu uicini 3foccorreffero. Riccardo dia prima:
uocs di qusfio tumulto uolfe tofto

gliardisjìmada tutte

i

zuffa.La battaglia fu fiera,e gd*

fuoi à la

le par imperché i

Barbari uedeuano 3 cbe

i

noftri

andauanù

fopra Hierufalem 3 doue eranohormai da preffo3 e ne laqualefola haueuano tute
ta la

fèerànzdloro ripofla 3 e ne depédeua in effètto la uittoria

Vtmpret

di tutta

fd.Onde gli haurebbonodel tutto uoluto da queftodifegno torre. 1 Fr'ance fi
gli

Angli poi garreggiauano tra fé fhesfi Xmoflrare in quefta zuffa

loro.

'•

Q«el di Auennia fi hauea po&oin cuore

di

non cedere

dezzd diquefìi VrìncipiyCr era alhora feguito da

fatti a la

co''

le genti di

il

,

e

ualom
gran»

Barbantia 3 di Att

nonia3 e da quelli Fiandrefì 3 ihe erano al morto Conte reftati&gli principalmè
te

da lagiouentu di Brabantia trouandofì ne

la

prima faccia di quefìo affalto fì<

portò da ualorofiflimo fddato 3 e daecceUentisjìmo Capitano. Animaua
dìctuali 3 che nofifmariffero di

I

que&ofubito

et

nonhaaeua giamai per uero udore uinto3 nta ò con
uinti

i

i

fuoi 3 e.

improuifo affalto delnemicotche:
incredibile

poch 3 ò con fraude s'haueua acquietato nome

numero haueud.

di uincitore

,

bora che Vef

fercito "Latino era grof>o 3 e di Capitani ecceUenti } di ualcrofnfìmi, che nonftfit

rebbono 3 tie à forzane con inganno lafciati da Barbari tuncere,in campagna?®

fenzd difauantaggio 3 nondoueua fycrarfìfe non uittoria. Conjìmili par oh

andauaper tutto animando

i

fuoi

,

ne

meno

gli

perche con la gagliardiadel fuo braccio 3 e con
I

la

accendeuacon Veffempio»
genere<fìta del fuo cuore

doumque andana era da fuoi feguito 3 e faceva de nemici granfirage. Riccar*
do fi recaua

a,

uergogna à no fare molto piu 3 che un priuatc

Auennia 3 e che
'Brabanti4 3 di

gli

di

gentilhuGmo di

Anglialmancononagguagliaffcroilualorede

le

genti di

Annonia 3 di Wiandra.'Di fua manodunque facea graccfe,et

effotr

1

tana ifuoiydkédolhche

esfì

erano partiti d Anglii 3 £ Aquitania 3 di Norittànid*

p uenir a le mani có'l Saladino 3 et bora era iltepo £acqm^areafe3 et a la.
brpatrk3 gloria 3 ccbattédo pia religwechri&iand3 p lafalutede Vanimd 3 etl)&
folo

uédoquafì fu gl'occhi Uierufall.Li dicea 3 chee$edo uinti 3 no haurebbonohaum
ito ricetto*

ne luogo

aku fe.curo9Àoue Mucido AcquiSaua glorile* Imperia c$
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tuttele foglie de VOriente,lequali erano come pojlenel

mezzo per premio

del uincitore,e che esfi erano uiriliJiberùnobiliy'Làtini chriftiani,e che combat

teuano perChriflo,doue

i

nemici erano femine i uili,fchiaui,Barbari) empi,e ne

mici del grande lidio. Il perche con granie animo
le

,

e sdegno

doueuano menare

mani,e porgli tutti a filo difeada.'Da ogni parte fi mojlrò quel dì

perciò che

Trancefuche haueuano già uìnti in "Ponente

i

no a peggio che morte,effere qui ne
zati. Erano

la gloria di quefta

meno di numero,e fenza il

fòrzauano di bene oprarle

fi

imprefa da loro auan*

Re loro, onde con

portarono

affai

maggiore ardore fi

bene certo,nonfolo a gara con

ancori cui Capitano Odone s^ingegnaua di agguaglia

gli altri,ma tra

fé flesjì

re

Re Riccardo,e di aumzarlo anco,potendo. Cominciò

il

ualore del

glia da

ualore,

il

gli inglefufi teneua=

mezzo giorno,e durò infino a notte fcura.E

una faetta ferito, diuentato perciò un

la batta

perche uiftt Riccardo da

fiero cinghiale^ dimentk4tojì che egli

tr*Re,fxportaua dafuriofo,efcapeftrato foldato,ela correità doue uedeui

maggiore lacalca de gli inimicuOnde ifuoi,cbe gli haueuano fempre gli
fopraìperla falute

di lui 3 come fioìtifi

occhi

gittauanofra le armene faceuano cofe da

dijferati.Odone,e Franceftda ? altra parte haueuano girato a torno e cento

nemico,e facemno pruoue mararigliofe
quel dì cofa degna da

di

fé

Giacomo di Auennianon

.

il

lafciò

un ualorofìfiimo Capitinocene nonfaceffe, er à giudicio

di tutti egliriportaua la

palma del ualore,àe in queflo fatto d'arme fi moflrò,

fé morte non gliela toglieua.Ma non morì già egli fenza uèdetta>ne con poca
admìratione de i nemiche de* fuoi.Dicono } che moriffero in quefta battaglia tan
te migliaia de nemici, quante

tempOyò pur de

non ne eranomorte

in altro fatto Porrne ò di quel

eù paffata.Volfe iddio che fi conofeeffe quanto egli

la

perche non uolfe,chei noflri goiejiero

il frutto di

poteua

quefta bella uittoria,toglien

Beli Baroni Latini Giacomo

doli di cuore di andare fopratìierufalem.

di

Auennia,folo diede gran difyiacere con lafua morte k noftri: perche nel reflo

non fu gran perdita de Chriflìani,ne iti furono perfonefegnalate morte
feguente accamparono
fra

i

Werufalem^l Zaffo.Haueuano quaftfu

queflo

Re gno,che

.

l! di

noflri dBetleem,cbe è un Villaggio di pari disianza
gli occhi la citta fanta, e

capo di

doueuapiu accendergli dgiruiconogni sfòrzo fopra

Riccardo,dal quale pareua,che

dt preffo,tantopiu

li

pafsò

la

tutti gli altri

uoglia di andare auanti

ì

che Vinuerno già s accoflaua,<&' turbandofi

il

,

e

pendeffero,quanto più uifi uidde
.

E recaua per ifeufa

,

mare, non haurebbe potuto il por

todel Zaffo feruire a fargli uenire dele uittouaglieper Veffercito Sene ritor

nò dunque

in

Tolomaide,

città dotale del

Conte

di

e

i

Francefi inuernarono in Tiro

Campania

Italiche era qui,ueggendo che

la

Trancefé. Alhora

imprefa

di

il

,

reflante de

Som s'andaua
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per effere quefta

Varmata

di

raffreddando ,/è

LIBRO
m ritorno a cafa.Riccardoful ftre de
in

VI.

%€9

primauera

la

3

ritornò

conT efferate

Betkem 3 e con recare con lunga girauolta le genti fue al paffo

onde inten*

,

deua 3 che ueniua di Egitto in Hierufalem al Saldano unainfinità di uittouaglie
condotta con Cameli 3 laprefe tutta. E queflo è quanto fece in Oriente Riccar*

un gran

do, perche nafcendolitoito

defiderio di ritornar fene con

cafa chiamò ifuoi 4 parlamento 3 efìlifèce intendere 3

Gwuannifuo fratello penfaua

di tor gli

il

? efferato a,

comehaueanuoua , che

Regno , 4,laguifa,che baueagia

Guiglielmo fatto a Roberto fuo fratello maggiorerà tempo de la primacrociai
ta t e che dubitaua anco di

picche

Re di Erancia,non gli entraffe ne

il

mannia.Ondedehberauadipaffare.in Ponente
anni la tregua

co'l

Saladino

3

con quefie dishonorate conditioni

toftodouuto Latini abbattere le mura
ficate doppo

la prefa di

che haueffero

3

di tutte quelle citi à,ches'haueudno fòrti

Tolomaide.il che non era peraltro

Barbaro 3 che pareffechelo sfòrzo di due

il

cofì gran

to con la lor uenuta in Soria , doue non uoleua 3 che

i

3

fé non che uokuai

RenohaueffenuUaopm
noftri haueffero altro di

buono 3 cheTiro 3 Tolomaide 3 zX Antiochia.Effendo dunqueUenrico
pania Gommatore de
ti.

la Soria 3 Riccardo fi partì di terra

Et effendo già fuor a de

1

1

pericoli de Barbari,nel

faluò

il

Santa con

Cam-

di

le

fue gen

mare Adriano fu da una tà

ta tempefìa affalito 3 che gliefi difyerfe in diuerfì luoghi la
fi

Nors?

la

Egli fé dunque per cinque

.

armata , cr ogri'un

meglio 3 che poffete 3 e per la firada 3 che ciafeuno hebbe migliore , [e ne

ritornarono ne

la

loro patria.Riccardo fu da le tempeftofe onde gittato

neh

marine di Schiauonia doue co pochif ima compagnia lafciando ogniregale mae

&ì,e

ueflitojì

da cauaUiero Templare 3fe ne pafìò in Germannia doue era pref

fo,credendo per quefia uia fuggire
dubitaua.

Re di

Erancia, che molto

,

ne

3

dere 3 che egli nonfuffe

er

al uifo conofciuto 3

Uauutone dunque

nel deto.

le infìdie del

M a eglifi trouò in un'altra ftama ptrrio che nonfìfeppe cofì afco*

Buca di Aufìrìa 3

i

notitia

cui uaffalli

&

al fuo anello regio

,

che hauea

da un hofyite di Riccardo ifteffo 3 Lupoldo

haueuano ne l'Afa guerreggiato,

er haueua*

no hauuto molto che dire con ln$ef\ 3 parendoli questa una diuina occafìone per
ueniicarjì fieramente 3 il conduffe dauanti 4
lo a queiba

prah

Siciliajoue egli con tutto

Undofi

di

Egli ha roumato con

ftiani.

E

ne

li

para

porre foffc*

fuo effercitohaueatantohcnorehauuto.Va,

VA

il

le

pie in terreno di noftri 3fe

fue arme fiere

il

bel

no con animo inimicheuo

Regno di Cipro,

che è di Chri

fu s'è fempre moflro inimico co'l

Re di Erancia cofì da bene a e

Germani amicifimo. Cottiti

Tolomaide ammazzò quaft

tanto uoflro e de
fatti que*

il

di

uokre guerreggiare con Turchi ?mouea le armecontra Chrifliani,

perche non pofe mai egli
le.

V imperatore Uenrico, e fi

gmfa 3 Signor mio que&oè quel Riccardo3 che cercò

in

Barbariche liberano po&i in ntano3per no cambiarli

co' Chriftia*

UH

1
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ni nojlrùche erano in

ARANCIA

DI

mano di Turchi.Glialtriche egli fi lafciò uiuùpercheera

no ricchi,liuendè,òfèce nfcuotere,per fame
in Hierufalem,dal

Non

fu di

Saladino

il

guadagno» Partito per efftre

mezzo del camino fi ritornò fenza hauerne niuna

mentre egli fu in Afta

,<& ei ano giaqmfì

Germani ne VAJla

,

, cfoe

egli

non haueffe

Cojluiba

in lega.

mal

cofi

trattati

tutto

il

mondo note

,

cofi per Ietterei mefii,come per la

quanto è paffato in Soriana tuttoil mondo pieno
ài queste cofe

quefla deflra
ciò

il

,

il

io

fono per prouargliele con

giuiicio nero

Re . Ne io ho le cofe

le fiano in

de

la dote di

le

che

.

:

mezza perduta

meato domai

nemici del inome Latino

,

,

,

che egli

,

,

niuna

,

che

eU

E

.

e quietiflimamente efequito,
il

lito, perche bauea

arme,e prò

fenza ufare atto niun crudo
f\
li

ben potete cambiarìoui

tromuano

che

.

e da

Re La

un

diedi

di

mi

io

fìa

Francia nemico 7 ben poffo più tofto io di ciò dolermi, per

mentre che

io

guerreggio per

che è per entrare ne lamia

la fé

Chri&ìana

Normannia con efferato

Barbari in Tolomaide: me ne ha data cagione

ne

fame

di

io tacere, e lafciar*

de Greci ,edala amicita de Turchi esbaufti. Poi

che quando 4 uoi non piaccia

il

er

,

dare da

ne anco lafciarmi beffare

,

guerra con loro, ne cauarne qualche gran preda, perche

moRrocoHKedi

e

e fcoffa , necejfariamente tolfì le
,

uoi

s'egli negaffe

ma non mi doueua

mia foreUa uedoua

tutta la armata

tino

a,

U S icilia~pofle fofiopra ,nemi piace

nondimenotutto quefto fu da me modeftijlima

V imperio

er

quefla guifa detto,comin*

Portato da una gran tempejia in Cipro, e negandcmifì

li

,

fama chiara , che

arme in mano ,

Uauendo il Duca a

.

trauaglio alcuno ritrouate

ne perdere

nojlri

i

che è flato egli loropiti fiero e crudo inimico,che non

Saladino ifteffo:Bsn fono Signor e, tutte que^e cofé, che io dico

A

cagione.

lettere, e prejenti dal

la

.

in Soria

S'io ho

-,

mi dicono,

ammazzati

i

maluaggità de l Saladino, che,

reflituiua la fanta croce, fecondo gli accordi, ne uoleua hauere rotti

patti

i

de Satrapi fuoi.Benhmreiuoluto potere 4 queUa guifa torre anco al Saladi=

no

d

la uita.

1 1

rifeatto

,

che ioho hauuto da Barbariche io ho lafciati3 Vho tutto

foldati Latini diftribuito

,

uedets

le

ricchezze, che

io

mi riporto da fAfla

tini di

Soria,perche l'ultimo Barone Chrijliano

,

ìo,che ancor, doppo coloro,che

ho

io riceuuto dal Saladino ne lettre,ne doni,ne lega alcuna fattem

,

anco 4 fuoi Capitani flefii fer uà lafèdefA punto che da
altro animo riceuuto prefenti

urna

, l'infèrno

mani

f

.

,

lui

fé non come fi riceue la fame

Cefan dax e gli orecchi

ÀU

le altre

bugiarda fama

che egli ne

, la

pefte

che

, la

male

mie genti.
P

che guifa

non nehaurei con

Ma perche cagione doueua io ne VAfia trattare

Affai mi dauano che fare gliinglefie

fagliate

mw

i

ro*

Ger*

Beh non
di

Afia,
per

Historia delle cose di Francia -392-

,

ehedaque' luoghi parte, fo

me ne ritorno. Ma 4

no

mi accufano

t

La

che ho anco del uiuere per cjueftc camino bifogno.Ne ho io lafciati gli altri

LIBRO
perche tutte fono cofe

,

che

il

SaUdino

,

e

i

VI.

170

Barbari compongono , e fingono:

per porre fri, noi diffenfwni e guerre.Non s'era egli detto3 che
nato

fare ammazzare

di

Re

il

nanzi che egli credendolo s'haueua addoppiate le guardie
trare niuno dentro

armato, MaritroUata poi

daffe

,e

ùm

non f\ faceua en»

che noi cercaffero molto bene prima

,

hauea ordì»

io

Filippo*certo fi, e tanto era quefìa fama ita

la uerita di quefio falfo

er

ciò egli uia tutte quefle guardie,

,

che

non an*

grido, non cac*

ufci di quefto foretto conféffandopu

binamente , che egli non era per credere più mai a la buggiarda fama del

fa ! Credute dunque
miei.

Da

che di

Afa

Turchi mfce,dal uolgo

non è

ufcita fé

non pefiifèrafama

de' noftri filande

,

de''

A

fatti

che poi uà crefcendo con

direqueUo,chefu,echenonfu mai almondo.E noi poi fumo atti a credere più

Boueè quel foldato Germano, che fi lamenta che fu flato
mal trattato da meiHor chi più fi può dolere di que&a imprefa di me , che con

il

male che

il

bene

.

me ne

tanto f'degno

col cielo

te le terre ,

Fho con

ritorno,che io
,

e con

me

(beffo

me operato tuttolhabbia

contra

la fortuna

anco

io

.

,

con gli huominì

con tut

,

penfo che quanto ha chi che fu >

con animo inimico

bora,

f<xito,e forfi che io

moU
fé non fufii accufato ,
fo. in quanto che io fono qui disfidato, rifyondo che io mi trouo hauer tolta
mi dorrei troppo più che

accuferei altrui, e

la croce in

difvnfone de la fède chrifiiana

combatterò

:

cantra

il

in battaglia

non ne piglierb

,

Saladino combattuto
,

er ho

,

quanti niuno mai da

le

Cbritìiani ne

(come

io

mannia

.

che come

l'Afa

intendo)

Ma

il

cf?e

,

a noi Cefare tocca

moffo da

la

il

io

di

io

Re

finche

i

ho bene er af*

di refiiturmi

a

patria

la

mia

Regno,
il

mila, e

L.

libre di

er

effendo morto

Tancredi,

e

,

,

Nor*
a eia

e

mi du=

quefìo Vimperatc»

questo danaio pxfò toito con buono esercito l'imperatore

Re

«.

uottro bifogno, e

Con

il

:

arme contra infede-

XVII l.meffeco con buone guardie,e non lo
C.

qua

minore mi toglie

fratello

carità Chrifiiana ho tolto le

non ne hebbe come per rifatto

ttccijì

in

Filippo cerca di tormila

armare per noi, douunque più mi chiamerà

tenne

io

habbia abandonati e tradì*

.

il

non

fin che

anni tregua con Cbriàiani

pomi anco il mio fangue Non fi moffe punto per tutto

re che egli

,

,

gran Gottofredo

li, cojìuoiconlauojlra cortefa mi riponiate nel mio
te occafìone di

oppugnarla
mia

tante migliaia de Barbari

Giouanni mio

Regno, er

la uita

arme , che

le uittorie del

er ho forzato il nemico d fare per cinque
Quanto mi fi può ben rimprouerare , che
ti i

s'è chi uoglia

perche in quanto al difènfare altrimente

fono ritornato a cafa mia
fai

,

la few

mai»

argento*

, in Italia

Ruggiero fuo figlio, recò

tofìo

9

ne

la deuotionefua Terra di lauoro,Bafilicata,Vuglia,Calauria,e Sicilia,e ritro*

mudo in Palermo Irene

figliuola d'ifacio imperatore

Greco, che era fata

uh
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pYomeffaa Ruggiero per moglie la maritò con Filippo fuo fratello , è creoUò
Duca di Tofcana.Ad infldntid poi,e perfusione di Papa Cele&ino3 poi che in
tanta proferita

fi

trouaua

Corrado Arduefcouo

di

,

mandò

in

Afta uno efferato fotto

Niaguntid 3 edillenricoDucd

la

condotta di

di Saffoniajfcufandofi,

che egli non ui andaua in perfona3 per non trcuarfì hduere ancora, ben taffettà
te le cofefue.che gid fempre ci era, che fare di

Campania mentre che egli

in

to delfuo paUggio,cade giu 3 e

reUa del Re
paffuta ne

di Francia

,

cfce

moruln quefta ifteffd cittì, morì Margarita fa
morto Bela fuo marito3 era per deuotione

effendole

V Oriente .ifabeUa fi

L,ufignano:Coflui morendo

il

nemico di

nuouo ne l'Afra

Tolomaide uà con poca duertenza fu per lo tet-

rimaritò con Almerico fratello di Guidone da

frateUo 3 fu falutato

lem 3 e cominciò anco d frgnoreggiare X Tiro ,
Saladino3 cheerdun terrore de'no&rune

le

Re di

Cipro ,edi tlierufa*

& k Tolomaide

Morì anco

.

mtoche pfaceffe)colui che fokua efferefuo Alfiero ne le guerre, andaua
ti a la pompa funebre con la carnifcia del Saladino attaccata a la punta di
\ancia 3 e diceua a

grdn uoce 3 come di

colui,che hauea

(taua altro che quella una fola cofa.Egli lafciò

dino fuo fratello gli

il

cui effequie(come effo haueuaordi

il

domo l'One/if e3 non

un<t

ui re

ma Safd

Saladino noue figli,

ammazzò tuttUfuora che un folo chiamato pure

ma

Safadino

Soldanodi Alapia,che gli amici del padre lo conferuarono Mefodaleinfìdiedi
quefto fuo zio 3 Safadinochehebbe anche egli duo figli

VEgitto

,

e

Coradino Saldano

di

,

Meledino Soldanodc

Oama[co,e di Uierufaltm

.

In questo

fdegnati gli Africani 3 Numidij Mori 3 chefufjeftata prefa

e

i

mezzo

faccheggiataU

citta siluina 3 e pojia in rouina tutta la riuiera de l'Africa danoilri,che (

s'è detto difopra)paffauano in Af\a 3f\ mofferocon groffo efferato

in

Hifpagna fecero fatto d'arme con AÌfvnfo

ro tanta itrage

J

il

Piretico

.

il

e paffati

,

Re di Caèiglìa>e uincendo fece*

e rouina de nojlri 3 che anco la Francia temette,che

queiio impeto Africano

come

Re Filippo

fi

non

pafraffe

trouaua fempre in cofe

F iandramorto aTolamai*

nuoueoccupato,perciocheeffendo Filippo Conte

di

defenzafigli,MargariUfuaforeUa pretendeua

di fuccedere

come legitima he

vede in quello flato. Perla qual cofa Balduina Primogenito di

cojìei, che

fu poi

imperatore de Greci 3 efiendo giouanetto di generofìfiima,e mghjlima natura,
e fìgnore di Annonia(che era

fua madre tutta

la

lo {tato

nanzi era ftatoinnome

di fèudo dato

nome

di

Araffe 3 che poco tempo

wà

fuo paterno ) occupò tofto

Fiandra 3 infreme con lo ftato

di

daliKe di Francia à

dra.E non contento di queflo3 pofe anco mano appreffo ne

li

Conti di Fian-

lo fiato di

dois,cheera già anco fiato poffeduto dal zio. rofio dunque 3 che

ritornò di Soria 3fì moffe contra

di

in

il

Veroman

Re

Filippo

Balduino,efu tofto dal popolo di Veroman

dois rivenuto,^ ammeffo con prontifsimo animo ne

U citta, che fi

cffnua 4
quanto

ì
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quinto egli lor comandafé. in Araffe

VI.

17.1

fu da fare qualche poco, maeffendoil

ci

nemico forzato a cederemof quefta città,come Santo Odemaro
fiato de la Fiandra

di

,

che era con lo

qua 3fx arrefero. Dì ciofentiua grandifimo affanno BaU

duino 3 ma non potendo per alhorafarealtro,affettaua ilfuo tempo.
prefio cominciò

uano
al

li

Re a muouere le arme cotra lo fato di

il

Baroni d'Anglia 3 ediceuangli3 che feruaffe

era con.V Imperatore Uenrico.Biceua

al

fuo ri*

doue fi [apea ben che egU

,

Re^che egli non

il

haueua

la promeffa,che egli

Re loro fatti di non molefare parte alcuna de lo flato fuo infina

torno,e che aff>ettaffe 3 che egli ueniffe di Germania

la

Vocoap*

Riccardo.si protefta

fi

partwa punto da

promeffa } ma non li f poteua ne doueua per niunaguifa uietare 3 che egli non,

rihaueffe la dote di fuaforelladaihi Vhaueua repudiata, e che

che

una donna cojì

quefo dunque

il

non era giufto*

nobile ne fufse mandata uia, fenza darle anco

il

Per

fuo

Re flaua con tutto lo sfòrzo fuo fopra Gifortio3 quando BaU
Re finalmente heh

duino ueggeniof la occafone, ricuperò Santo Odemaro.ll

mano 3jì perche quelli

he pure Gifortio in
cefi

,

come perche

la

uerantia del nemico

lippo

3

guardia
.

de la terra 3 erano affvtttonati de

Egli fé ne ritornò di Anglia AdelaforeUa del

e fumaritataco'l

Conte

di

Pontino,

Rotomdgo , che era de la iurifditione
ritornò con Venerato a dietro

le

fue coje

che Giouanni

in a fai

il fratello il

contra Francef.

il

Re

il

Riccardo

di

pafa

e

fenza fami frutto fé ne

nel fuo

migliore fiato di quello
falutò

,

Re ,

e

3

di

Germania , dn

Regno per mare:

e ria

che penfato haueua \ perei®

guerreggiò con effo

Re Filippo ricoperò

Re Fi*

tentò anco leggiermente

Riccardo nel fuo ritorno

.

bitando di pacare perla Trancia, fé ne

trouò

Fri

3 che ui era,fjf>auentò de l'ardire , e de la perfé

lui

ne la impreft

Eburomci,chechiaminohoggi Ebre

ues3e Nouoborgo,e RueUwale.'Poi ritolfe con maggior isfòrzo,che prima

, lik

imprefa di Fiandra 3 che hebbe un piacceuole fnetpercio che hauenda Balduina

per moglie

la figliuola del

Conte Teobaldo,

uennecoftei a ritrouare nelcampo

fu fatta fra

il

il

Re fuo

Re,efuo marito la pace con

ma Vefcouodi Tornaco)cheVAnnoma

e de la

/ ov-ella

di

Filippo, fé ne

zio, e tanto pregò,?? oprò,cbe

quefli accordi (
refiaffe

come dice GuiglieU

a Balduina con tutta quella

parte di Fiandra } che cominciando da Fojfanoua uà uerfo Oriente, e che del

RefuffeAraffe,SantoOdomaro,Lende,Effedinoconquantoè ai Occidente
uolto.Efuquefla contrada fatta Contado 3 e chiamata
il

prima Conte ,che

uenne in corte del

ui fu creato 3 fu

Re

Lodouico

il

il

Contado di Araffe 3 ZT

fglmolodel Re.Balduinofe ne

Filippo ,e fu, per honorarlo,accettato ne la amicitia e

familiarità de la corte dal

cgli,che haueua l'animo a

Re, e fatta anca con molta folennita cauaUiero.
maggior

cofe, fé ne

pafò à

la

MA

imprefa de l'Orietta

teMfckndoal Re principalmente raccommandateduefuefglie^GioMriMt
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Margarita. Ne molto tempo paffo,cbe Filippo

parere diMattiUeuedoua

co^l

da PortogaRo>che uenne in Francia,accasò Giouanna con Ferdinando da Fora
togallo Giouane di [angue Fregale

.

Coftui ne uenne toflo per torre

il

pcffeffo

de lo dato del foceroii Fiandrefi da principio non uoleuano accettarlo',mofii poi

da

la autorità del

Re il riceuettero, cr honorarono molto a la

morto Guiglielmo figliuolo
ritone da

di

Normannia,unafua

Euftatw , Contesi Bologna

gliuolo del Conte di Caftelmartino. il

Re

ecceìientifiimo

Re di Dania Ma

negotio gli ambafciatori del

Morauia.

un Concilio

di Prelati in

terdiceffe la Francia,percbe

apptUaua al Papa.

M

non ui

fi

Maria.

il

.

E fi tolfe

i

fuoi Legati

Ma perche egli

nonuidaua

Diuione.e fu fatto un decreto,che fin

poteffe celebrare

a con tutto,quefto,licentiato

tro fecreto e più libtro^doue

mandò uia

Papa lanuti [opra quefto

il

Re di Dania^mandò a quefto effètto

in Francia quietare alRe,che lafciaffe
erecchi,fu fatto

allegando poi

:

clìefuffero parenti,non la bebbe (eco più che tre mefi,e la
di

Mo

Giouane, è fi*
medefìmamente, morta ìfabeUafua

j'accasò con Gelberga figliuola del

per moglie Maria figliuola del Duca

grande. Emendo
Francia,e di

a tutto quefto fiato fuccedeua*,fu per

figlia che

mezzo del ReFilippo maritata con Keginaldo
moglie

di

Legato Apoftolico

il

.

VOratcr del

Re fé ne

concilio 3 ne fu fatto

di

un'aU

parer de gli altri Prelati

publicò la Franciainterditta:mauietc ches'haueffe a publicar equefio Decre=
to.

X 'K.diinnanzidl Natale

douerfi

ritrouare di

del Signore, perche in quel

tempo penfaua egli

lungi,che egli dubitaua fòrte del Re,ilquale quando inkfe

poi il decretOyd cofiui non potette fare altro, che hauergli male animo [opra 4
gli altri Prelati,che haueuano al decreto afiétito,e poi publicatolo,tolfe da prin

àpio

t

lor uefcouadu

"Francia
"Prelati

Mitigato poi alquanto

un 'altro Legato ,efu

il

,

fu di nuouo mandato

Cardinale Ottauiano.

lì

di

Re ,

Roma in

e gli altri

Francefìconuenneroin Soiffons,douenon eraniuno ardito di accu fare

Filippo^ erano a l'incontro molti,che con incredibile eloquentia il difènfa*
mnoie co fommo filentio er attentione erano afcoltatùHauendo co fioro detto,
C?

affettato

uano

un pezzo che haueffe douuto alcuno

tutti foff>efi(e chi

ufcire a dire inccntra.fta=

poteua hauere tanta fr antiche haueffe hauuto ardire in

prefentia del Re,di offenderlo con paroleOquando ecco pur finalmente fi

uè da

la moltitudine de le

chifuffe,ò donde

dal

genti più baffe,un giouanetto, ilquale(fmza faperfì

ueniffe")

chiedendo humilifiimamente licentia di potere dire,

Re, dal Legato,eda gli

di quella repudiata

altri,con tanta arte

Signora,che era ftatada

nnza,e ripeto parlò
chehebbe

muo

del

er eloquentia diftmò

tutti abbandonata, e

la caufa,

con tanta rtue

Rej che fé tutti fommamente merauigliare. E finito

di dìre,fi parti tofto,ne fi feppe

maidoue andaffe. Alcuni uogliono,

che quefto fuffe un miracolone «olle iddio mojtrare per lamnochia3 ddque^

Signora.
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SignoYiiMd ben

VI,

fi hauejfe

Re

poffettecio effere fatto con drte del

quelli udita nonfurcoclufo nutta 3 bé afjjettdUdnoj

domto ritogliere la prima moglie
&aud

di T>anid

Prdati3 che

Ma egli

:

17*
Or per

Re

il

.

dafeftefio

trouaud allacciato

fi

dai

tempo fé ne aniaua in

V amore di Marid,con

la

lungone ben che gli

concedeffe quefto f]?dtìo,per che egli fi rtfentiffe, e cono

Jcejje la uerita

{Prelatizi

fi

quale fi

el debito3 bifogndUd pure a

Re infìeme ,

no più tenere

notte, e giorno.ll

dfcofti, e

II

ultimo jinirld. Kagunati

perche gli affitti, e

le

uoci de le genti non

di

fi

poteuai

,

che ha*

1

già

fi

uedeud quafi nel uifo de Prelati quello

ueffero douuto forzatamente a

V ultimo fare,

tu 3 ldfcidndo gli altri nel concilio 3 montò

il

Re facendo de la neeef>itd uir

d cduallo,

e fi

meno Gelbergd

lazzo. il Legato Uetodi quefto atto fenzd altro farelicentib ilconcilio
dppreffo morì

Maria er unfigliuolche'heerandto 3 chidmato

non fenzd ammiratone di molti 3 fententiò che fuffe legitimo
cofa giufid

tte

nuocere
tione

;

di

Francid3 md molto di lungi 3 pciò che

Re rimife

i

ld figlia del

Giudei nel fuo

di efuetto

Mdguntia ,

Re Filippo

pri

,

che in effitto eriche

e di Uenrico

Ducd di

Sdffonid

.1

Germani, che (come

ld

bdniierd di Corrado Vefcouct

,

haueuano prefo

,

e fòrtifìcd*

r

Turone,0'effendogia per hauerlok pate

òdfòrzd 3 foprdgiugnendoil foccorfo de Bdrbari, furono forzati 4

lafciar

Gli dltri, che erano reftatiingudrdid di Berito, ueggendo uenire

nemico, lafciarono
di

compagnia

ld terrd,

tutti

il

Kegno3 natione pfidd,et oftindtd 3 ma ricca perche

to Berito: crhauendoaffediato

rono

par

:

diceudmo di foprd )erdno pacati in Afia fotto

lo.

Papa
li

Re di Vania? dal quale era poi p alcune età di mano in

pared ebe ld imprefd di Sorid hdueffe bifogno di danti

f,

Filippo,!"!

Credo 3 che

V efcoui. Egli erd il uero,che Gelbergd erd paren*

er duttoritd di alcuni

mano difcefd Gelbergd. Pdrue più mal fatto

ti

Poco

che ld buona fide di und madre cofi nobile non douefje a figli

ino era fiata moglie del

di

.

pa=

in
.

tanto più che erd questo fecondo mdtrimonio ftdto fatto con interuen

4 lacorte

te

,

nuoua

al

o"

unitifi

con gli

altri

Germani

zdffo, e trottandolo rouinato,

rono,euenendolii Saraceni fopra

, li

il

,

il

n'onda*

fortifica*

ributtarono d dietro con grande ar-

dire* Effendo pafiato in Sorid Simone Conte di Monfirtegran Capitano di

guerra
di

,

con efferato Trancefe

, fi

erano gid quafì

fico fi diflurbò

il

i

Ldtini de l'Afta refclutt

V imperatore Hen*
tutto,percio che e V Arduefeouo di Mdguntia , d'I Duca di

andare fopra Uierufalem, quando

intefafi

lamorte de

Safionid 3 che ne Velettione delnouo imperatore poteudno molto

modo ritornare

in

,

udì fero ogni

Ponente,fenzd gioudrui ifcongiuro,ne priegln

,

che lifufa

fero da Francefx fdtti 3 perche hduefìero douuto queftd caufd de ld religione an
ieporre a tutte

le

pefo àfòrzjt da

altre coft del

modo.Per ld potenza dunq 7 di coftorofu tojìù

Barbari , e pianato il Kdffojo la morte di quati nokn
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YUrouiudnodentro.Ni.osfi poi

de chrifiiani in pie ne

mti^E

la

i

Som

Saraceni feroci per nonlafciare cofd Alcuni
,

furono dal Capitan Simone } e ad Francefifre

fu fatta unalunga tregua» con pdttocheBdrbari non moleftaffero ne

Tiro ne Tolomaide,efu do nel

MCX eV

l.Raffettate d queiìa guifa

1 1

il

meglio,cbe fu pofiibileje cofe de VAfia fé ne ritornò con lefue genti in Pone»
te

Conte Simone. Le cofe de

il

Germania fiauano molto foffopra,perche dU

la

uoleudno per \mperatore 3 Vilippo fratello del morto nemico

tri

Duca di
He»

e

,

Tofcdndyche erd partialifìimo de Francefi>altri uoleudno Otone fratello di
fico

Ducd di Sdf$onid>e ndto de U foreUd di Riccardo Re d i Angli*. Coflui,p*

che fi trouaud dlhord in Anglia,fu tofio con bella compdgnia , e con copia

oro manddto ddlzio
e ato Filippo

in

Germania

d torre la bacchetta de V imperio.

di

Da V altro

fuo emulo trouadofi rftfauore de Fracefi non fi sgomentò gia } an

ZÌ effendo una uoltd eletto,fi diftnsò egregiamente questo alto titolo, il Re Rie
cardo non reflaua in quefio mezzo di molefiare la Francia, cr hauèa già ricu=

perato gli Eburoi 3 che chiamano horaLiege 3 che fenza affettare colpo diftddd
s'arrefero.ll
Sto

Re

Filippo 3 che

di quefio atto di

fi

trouaud alhord d Vdffedio di Vemolio 3fdegna*

Licgejafciò quefio affedio 3

& dndò d troudre

il

nemico»

quale non uoRe dfycttdrlo. Eglidunque fenza niun contraflo, hduutd queftd

td dbandonata da gli lnglefi 3 ui abbattè^ fyiano

depmdmente de

Andato

£d*

L

la tenne

.

la fède del

poi [opra

popolo

di

3

muraglia.Nonfidandofi me

RueUo 3 ui filano uguale al terreno

Albamala non potendola

di affediata

la

il

cit

có'l

primo

e ld pigliò finalmente con dbbdttere

parte del muro,* ui fpianò medefimaméte larocca.ln questo

la

roc

affalto prendere

il

3

conmdchine una

umico

da un'al

trapartetolfeLocchiaaFrancefì:prefe,e rouinò Miglicne terra fu quel di

Burgesihebbe Nouacortein mano confubornare
irò,

mafoprauenendo Francefì fi partì

tofio

loro d le mdni. I prodigi} del cielo empieuano

le

gudrdie che ui erano den*

non hauendo ardire di uenire con
il

mondo di terrore,perche dicono

che fi fuffero uifte piouere pietre,fu quel di Ldudunofu unaflrana

cr horren

di tempefla:Niontecdluo 3 che erd und buonaterra 3 arfe da una faettacelefte.U
città di

Carnuto per

la

rouimta 3 e gudftd,uifu

maggior parte fu da uno incendio3 che ui nacque Acafo>
il

tempio di noftrd Signor d drfo 3 con

il

claufìro

uifli comi

morirono molte perfone.Su quel

di

cefi nel becco 3 che lafciati poi fu

tettici accefero una gran fiamma.

teanw,chefu

Regno

del

i

KeUoudci furono

doue

con carboni ac*

Nel [eque

MCK.CVUU.monRiccardo.Egli hauea quafitutto il fuo

eshauiìo di danno 3 parte per rifeuotere fe 3 parte per aiutarne Otone,e

per guerreggiare con Franafi. Dicendo che d CdUco terra fu quel
fi
fingerà un gran teforo ripofto,Riccardo ui aperfe gli orecchi,
fiiis

,

e

di

Limo

perche

Limo

benchéfuffefua tributarid 3 efuffe ÀlaAquitdmdfoggettd3 fitened nondi

meno
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17*

meno per lo Re di Francid 3 ui mio con lefue genti per guadagnare il tefo*
ro.Ma mentre che egli tenta d^hauere Calaco in mano fu da una faetta tratta
da fu la muraglia ferito

li

preffoufcl da

er

in tutto

,

e portato in braccio da ifuoi nel

que&a uita.Giouami dunque

Valtro {boto 3 ma non già

il fratello li

campo poco aps

mi Regno,

fucceffe

fenza contefa 3 perche Arturo

Bertagnadiceua efjere primo herede,& hauere più ragione in quel

per

effere figlio di

Re di

Gottojredo

,

che tra primo nato A Giouanni.

Francia fauoriua Arturo

,

Gioitamene comprò

Intuendoli tre terre fu quel di Burges

la

Duca di
Regno ,

Ma perche il

pace^lfauorese*

che furono quefìe Caftel Rodolfò 3 lffq

3

dunose Craffeiano>e promettendoli di non pretendere più mai ragione alcun*

fopra Vellocafìio di qua,ò di Ebreues 3 ò di ciò che s^baueua poco auante Filip

pò ne

la

Normanmaoccupato.AquejiO publico accordo feguì un maggior li*

game priuato,perche Lodouico figliuolo
Bianca figliuola di Alfvnfo
il

Re di Francia

del

tolfe

per moglie

Re di Ca(tiglia,e de laforeUa del Re di Anglid,
Re Giouanni repudiò la figliuola di

qual matrimonio feguì molto fèlice.ll

Guiglielmo Contedi Glaudioceftria 3 che hauea per moglie
parenti ye fi tolfe una unica figlia del
meffa ad

allegando

,

CotediEngohfma 3 che

V effere

era già fiata prò

Vgone Conte de la Mar cacche doueua àfuo padre ne lo fiatò di Eh?
. Vgone tutto addolorato per effergli fiata d que&a guifa

golifmafuccedere
tolta

lafyofa fua 3 perche egli hauea nobilifiimi 3 e riahifiimi parenti, fece una

congiura de

la

nobiltà di ?ittierfi,e s'accojìò con

Arturo .Leonora madre

GiouannUperche non fi perdeffe ld Aquitania3 ui ritornò^ fi legò
mento

di

.

giuro fèddtàiComefuofèudatarioÀ punto a

tojredo fuo padre

3

come
fé fufse uifso3

la

di

giura*

Re Filippo di effere fua feudataria Ne gid per questo fi reflò da

imprefd Arturo,cbe egli s'occupò Tours con piacere del
le

co'I

la

Re di Francia,al qua:

guifa che

li

farebbe itatt.Got

Conte di Tours3 di Angiers

a

e di

Se=

mans.Maegli fi trouò poi in molte guerre intricato 3 perche partendo Leono*
Yd

di Pittierfì } occupò

MirdbeUo in quel di Angiers.Doue uenuto to&o Artu

ro giouane e fiero uinfe fdcilmente la fua uecchia auola3 e prefe la terrai leu

Cofi la cupidità del fignoreggiare non ha ne anco a le cofe fa:re,e pie, rifcet
to alcuno.ll Re Giouanni,che uedeua le cofe fuefarebbono andate in rouina >
fé non rimediaua inquefti principi] prima3 chele cofe di Arturo prendefsero
più fòrza ,
une efsercito a la leggiera,efi Vopprefie pri
fé ne uenne tofio con

ma che potefìero Francefifoccorrerlo , nericuperarefoldmente MirabeUo3 ma
efua mddre 3 e Tours, il Re Filippo afiediò Arcd ne
uanni> mentre che
ella

uifìe

ld

Normannid. il Re Gios

Leonora fua madre , fi portò ben con Arturo , perche

benché ne fuffe (lata fatta prigione3 pregaua per lui 3 che

morta co fai,

(

che non foprauifie À queftafud Uberatione

le

era nepote ,

uno anno

xx
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pietà

ammazzò

garzonetto,hauendo giafrdqùefio mez*

€gli fenza

rtiìtrUi

%o hiuuta

Filippo Arca in mano.Cofìanzd Duchefja di Bertagna,e madre di

Arturo inStaua
citareil

il

e chiedea giuStitia de

Redi Anglia,e

Iti

morte

del figliuolo:

il

pche Filippo fé

perche non comparuemai, ne fu maiifcufatofu con*

dennato coSlui per micidiale,e perribe llo,perche haueffe contro, il giuramento

dato,ammizzato il

CT

luogo de

figliuolo di fuo fratello

maggiore, feudatario

Francia

di

la iurifditione di

Francefiìfenza dargli difenfioni yefenza cbia

mimi A giudicarne coloro,d chi

più toccaua.Egli fu dunque giudicato inimico

in

di Francìa,e ricaduto da le ragioni

,

che egli hauea in tutto lo Stato y cbe comi

feudatario di Fracefi,poffedeua s de quali ragioni perciò ritomauano intiere al

Uerofignoreprimo,che era
dere

il

ReFilippo, ilqualefì deliberò

niuno ufcito 4 uietar gliele. Vittierfi,

e

di

andare a pten

con

le

arme , quando fuffe

Bertagna tolfero

le

arme in fauore dei

la pojjefilone di tutto quello fiato, e difiufarlo

Re di Francia,accefi fòrte di odio contra Re Giouanni,per la morte di Ar*
il

turo,che

efii

molto amauano: Furono tofìo prefequeite terre,Butauento 3 Gen

Re di A nglia,che (i uedeua inferiore

felino ,Gomeio. il

uore de popolinone ne
yni',dicmdo che

gli accordi, la

Silegge infino adhoggi una Epistola, che fcriue

il

tregua,€l giuramelo:

Papa

ciaje che fra le leggi canoniche fi uede, ne laquale uuole

rotto
•ti

giurammo llafedia Apostolica

£ lnnocentio,come

tocchi. Venuti

a toccare queSla cofa con

tenuemente ordinarono,che haueffero depofie
"fantesche per quefte guerre, ne erano la

te che non poteuano dare

bono interditto
to

Regno

il

lieto diceua,che

a

i

Prelatidela Fra

che la cognitione del

ancho in Francia

i

Lega

mano^damendue qucfii Re/ò=

le

armene data

la

pace à

le chiefe

1

maggior parte rouinate^cj impoueri

Re di Anglia tut
tutto ne la potcStà del Pontefice. Ma il Re di
non hiueffe ebedito.ll

lafciarfi cefi chiara uittoria ufeire

*d Papa,per potere fra quefto mezzo eseguire
\ef\a,e

,

amangiare a loro facerdoti che altrammtebaureh=
di colui,chc

eglifiponeua

Vrancia,che non uoleua

Ro»

arme,mando a querelarfi a Papa ìnnocentio in

le

Re di Francia rompea

il

a Filippo cofì nel fa»

il

dimane,? appellò

fuo difegno. Egli prefe Fa*

Danfronte,e tenne fei mefi continola affediatc Gagliardo, dcut nacque

-tanta fame,che effendo cacciata fuori di quefìa terra la genti' difutile, e

cetandola Franccfi

,

blicaméte,e fu tofìo

il

bambin,che ne nacque, sbranato,

lici.Uauuta quefta terra fi refe anco toSto
tichi Caij

"Francefi

non ac

ne dandole da mangiare, una donna grauida parturì pu*

domus Rotomago
.

mandare , ifuoi

e

mangiato da qué'frme

Cadcmo , terra chiamata da gli

Stette affediato

ari*

duo mefite potendo con licenza

di

O ratori al ReGiouanni,hauuto in rifletta, che per

nlhora no potè uà foccorrer gli, confutarono fra fé
fare:i Principali de la òtta. diceuano 3 che

i

Stefii

diqueUo,chedoueatio

loto antichi erano Stati Francefi,e

cheli
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the li J8omdmidtTd già fiata Neuflria , parte nobilifiìmd,erichìfilma àeh
Fracia,e che quel Ducato era feudatario de Re Fràcefi,i quali,percio ne «e*
i

Onde non dppareua cagione alcuna,p

niuano ai effere ueri e legitimi (ignori-

ebe haueffero douuto più foflenere quella guerra: anzi doueuano riconofcere
l'antico

parentado^ ftrettezzd,che fra loro,e Francefi eraAl popolo s'accos
1

fio facilmente con la autorità de principali. E cefi mandarono

Re

al

Filippo } che con molta piaceuolezzd gliafcoltò,cr affai

fyofe loro.Gh eoncedette,che haueffero potuto uiuere con

imi dntkhùfenzd nulla mutare de
fé

le

le

i

loro Oratori

cortamente ri

er or

loro leggi,

lor cofe. Onde con più pronto

animo fi re

questa cittd,efu càgione.che tutte le altre feguiffero Feffempio di lei

.

dnmjacheerajlataafitgnata d KoUone.Fra loqual tempohebbe'K ih
chi de' quali

ne furono

Greci. Hauenio

Vl uanco Re di Anglia. Nacque appreffo

V imperatore

da mani de Turchi, fi feruia
Gccorrentie,cr

ifacio rifeoffo co

Ahi falò fìdaua tutte le cofe

di

dere

il

cambio

il

Uttttto,ne le cofe publiche folamente
occhi di tutto
li

il

popolo

co'l braccio in

tutte le fu e.
,

,

,

ma

le

fomma

ren*

diligenzd ammimflrauai

priuate anco,uolgendo

e facendofi principalmente

onde

imperio. Alefiio fingendo

l'

fratello da le cure più graui quafi che gli uoleffe

di tanti feruiggi hauutine 3 con

Du*

guerra de

maggiore importanzd

ognicofa dato glihaueua,fuorachefolo dtitolo de
diuotere difgranare

la

gran danaio Alefilo il fi-ateUa

confegliox

di lui,e col

Egli

CCLXX 2

Normanna

ritornò dunque ne la deuotìom de Francefi tutta la

,

in

fé gli

amare da faldati, a qua»

ufaua molte cortefie , er humamtd.L' Imperatore fi fentia

di ciò tutto lieto,

parendoli dì poterfi del fratello fidare,e ueggendolo con tanta industria efegui
re

il

tutto,e divaricare
dal tanto pefo del
fé

gouerno

di quello

quefiopideere il rouinò,percio che non contento V ingrato
di tanta felicita^ chefufie

il

Imperio

<& empio

.

Ma

Alefsio

primo doppo l'imperatore fuo fratello, perche

mmcaua

queflo titolo folo,per fat.iare

tello } che

d do non haueagiamai penfato,e

il

fuo

infatiabile appetito,prefe

prillatolo de la uiiìa,

fi-retto carcere. Alefsio figliuolo di ifacio,che

cheil Zioilpoteffehauerene

le

il

tiia,efu

li

fid*

pofe in

era ancor garzonetto:

mam,laifcàpò

il

un

prima

da alcuni de'fuoibaro

ni codotto À chiedere foccorfo A Principi Latini,e ne uenne principalmente ai

lmpatore Filippo,pche hauea p moglie Irene fudforeUd.
molta caritd,et amoreuolezZd riceuttte

il

Ld

Imperatrice con

cacciato frateUo,epregò fuo marito,

che Vhauefse uoluto aiutar e,e no lafciare fenzd uédetta %jla tata licézd et
dire temerario di por

mano d

li

ai

ìmpatori, quelli À chi meno s'accouemuaifog

giugédo,cheno fi poteua dire, quato era indegno,^ malfattole
fufse ftatodal proprio fratello priuo de

il

padre loro

V impio,dela uiìla,e de la couerfatwe

de graltrihuomini} et al opale, hduedegìiddtoUUbertkJd mtajlprimo fyoga

XX
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dppofe.E diceua,che non hauefieuoluto [offrirete quel gioitane atleuatoa
leffjeranzede F imperio, e fuo cognato fufse con tanto oltraggio del proprio

ZÌo,andato efult3 e meniicando pél mondo,perche gran parte di quefta offefa
toccaua ancofe 3 cheera figlia di ìfacio, eforeRadi quefto giouane,ne menò a
"Filippo ijiefso

,

mai tanto ardire

che era genero del m'tfero ìfacio '.perche non haurebbe hauuto
lo fcekrato

A lefio di fare cofi empio tradimento, fé non ha*

uefse tenuto a uile,e fatto pococafo de la maefla de l'imperatore di Occidente»

Quefie er

cr

altre fìmili cofe ragionaua la addolorata Irena al fuo pietofo

amoreuohmaritoimaegli fi trouaua intricato,™ guerra,che à fé Qcfso tocca
ua 3 contra Otone fuo emulo ne Vi mperio 3 ben poteua egli molto con Francefi,
7

co quali

fi

trouaua confederato, er in lega in que&efue guerre» Si trouaua

alhora la Francia in pace,e potentifiima di ualorofe gmti,di cauaUUdiarme di
nobilitagli Balduino s'era già pofto in

punto per pafiare ne

VAfu

ne

:

fi

fa*

cena altro per tutta Francia,che ragunare oro per quefta imprefa: che già ct*
il

Re,er

il

Papa hautuano a que(lo

quanto al clero di tutte

le

effètto pofìe

entrate loro

.

E

ì

due decime tanto à fecolari,

Baroni giouani de

Francia a ga

la

va ueniuano à farfiìfcriuere ,cr ad accettare in quefìa guerra per Capitano

Teobaldo Conte di Campania,perche

il

ualore,e

la

Campa*

nobilita di quejlì

ni era molta» Furono molto illu&ri anco in quefto pafsaggio

i

nomi

di

G icuan

ni Conte di Brenna,e di Henrico Conte di San Paoloico' quali andarono anco

due Vefcouiquel

di So:fsons,e

quel di Tricafìi.Era tanta la copia de le genti

per quefìa imprefa,e con tanta fidanza fi andaua,che prima che par tiffero deli
berarono,di douerjì pei in due parti diuidere,perche una ne refìaffe in Scria,

Valtra ne andaffefopra Damiata,

% ciò che

tuto andare a dijìurbare gli altri mitri

,

il

Soldan del Egitto non fufse pò

che con maggiore facilita haurebbo*

E per

no acquifìato il Regno di terra Santa,e con più fecurù poi mantenerlo.

che fapeuano,cbe Greci erano a la aper ta nemici de Latwi,non haueuano ani

mo di andare per la Vngaria,e per la Tracia in CoHantinopolì ,

e

poi paffare

in Bitinìa,ma pareua loro meglio pxrtire di Italia con armata di mare.

già con quefto difsgno giunti nel
di tutti

il

p iemont e,quando morì con gran

Conte di Campania»? er laqual cofa

il

Re di Francia fari fse è trattò

con Bomfatio da Monfèrrato3 che era efpertifsimo ne

haueagia or in Grecia

,

cr

Erano

deff>iacere

in Soria guerreggiato,

le cofe

cr

de

V Oriente, CT

era parente

a. i

primi

Re del mondo,che fuffe uoluto andare per Capitano di quefìa nnprefa Egli
V accetto uolentieri , e ui andò con tanta modeftia , che era da tutti chiamato
.

Padre Cominciarono a confultare da che porti
.

d'Italia fujfero douuti parti*

re 3 econchearmata.Eranoin Italia tre potentifsime città ne

le cofe

maritime

fifa&enoMiYineggiama quefìa ultima pareua più atta a potere in que&e
cofe
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V Oriente feruirex tanto piu,che farebbe à Vuna pirter, CF a Valtra
fiata quefla lega utile e commoia 3 perche come Francefi haueuano bifogno di
cófe de

armata 3 cofx Venetiani haueuano bifogno

di

un buono effercito 3 perche riRria,

Schiauonia andando con

le

loro armate in cerfo teneuano tut

la

Liburnia 3 e

to

il

la

mare Adriano inquieto^ Zara

Re

s'era da Venetiani al

di

Vngarìa ri»

be%ita:e benché fuffe sìatalpriua da coiioro del mare era per difènfarfi fiondi*

meno affai bene
Ulna a

in terra.

V enetiam 3 e

Per quejìe cagioni dunque parue quefìa occafiont di-

molto a tempo l'aiuto de Francefì3 tanto più che cofìoro of

friuano una gran quantità di oro per lo nolo del paffaggio del loro efferato ne
l'Oriente

.

Nla mentre che

la cofa

uà in lungo

e che fi afyettano

,

Francia 3 i Capitani de V efferato hauendofì giafyefo tutto

ueuano recato

di cafa 3 non follmente

più genti di

danaio 3che

il

fi

ha*

ufeirono dijf>eranza di potere pagare

il

t

promeffo nolo 3 ma uenuti in efiremo bifogno furono forzati a torre inprefa da
Venetiani gran quantità d?oro3 il quale ffjerauano douerlo coH ualore loro ac-

quietare^ Sodisfarlo poi. E gli fu domala ifiria 3 laLiburnia 3 e Zara 3 etolfero
le

leggi del uincitore.Nla mentre che r affettate

fano 3 e fi

pongono

le cofe di

quefìa contrada, pen

mutano penfiero

tutta uia in punto,per paffare in Soria 3

,

e

deliberano di andare [opra la Qrecia:perche quelli Costantinopolitani 3 che ha*

ueuano accompagnato ilgiouanetto Alefiio 3fì erano diuifì 3 cy erano per tut*
tilt

Principi Latini andati per

mouergh a compafilone del

cafo d'ifacio, che

hauea tanto il nome Latino amato 3 e fatto tanto honore e carezze a

tutti

pian

geuano Vefillio del fìgliuolo 3 che non degenera.ua dal padre in offeruare3 et ami
re

i

Francesi Germinagli

\taliani 3 e

pregauano tutti quefìi Principi

, e

Re,

ebe haueffero uolutofauorirlo 3 e foccorrelo.il medefìmo haueuano fatto co'/Pd

pa.ìlKedi Francia

,

che per tffere in ftretta lega con

V imperatore Filippo 3 il

quale fapeua 3 che fommiìnente defideraua diriporre ne l'imperio dioriente
fratello di

fua moglie 3 haueua grande animo di aiutarloui

che haueffero fempre

i

Greci hauuto male animo

ce?

,

il

ricordandofi anco9

noflri^eche f'imperatore

marito di AgneffafuaforeUa era Stato e de Vlmperio 3 e de la uita priuo 3 e mal
trattine anco Francefi penfaua 3 che co'l

mezzo di

riporre quefìo garzonetto

1

nel fuo flato

haurebbe potuto e

,

uendicarj%or effere a
cefuancor che
gli in tutti

i

affai

gli altri

co*

Greci3 e con

la

prima

città de la

Grecia

uno effempio di non douere offèndere mai Frati

er hauer=
V altra parte era*

lungi dala Francia fi trouino 3 madi honorarli 3

luoghi del

mondo

rifletto. Venetiani anco da

no da unlorogiutìo dolore a quefioifleffomofii

3

perciò che non molti anni

innanzi {degnato V imperatore Emanuelo ebe cofloro ad inflantia fua 3 non hd
Uiffero uoluto

mouere guerra a Guiglielmo

Re di Sicilia fuo nemico , ma con

Venetiani %ia confederatola unfieffo di per un fuo bando fece in tutte
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DELLE
tìedela
ne ui
in

fi

Grecie ddfuo imperio

fu fatio di batterli

cefo di

ED IF RANCIA

prendere quinti mercaianti di que&d natio

trouarono.E mandandoli perciò Vinegia ifuoi Oratori,coflui lipofe

prigione^ ui futra

tempo

C OS

il

queìiì

Hcnrico Dandclo)e non

li

lafciò

mai fin che non

ben mal trattati et oltraggiati. Si ritrcudud k cafo inqueflo

medefmo nemico Dandolo Capitano

de la armata Venetiand,che ac

fdegno e comune,e priuato,defideraua fòrte

di uendicarfì, poi che

non

haueua potutocon Emanuele, con qualche altro lmp Greco. A^ que&e uoglfc

humane fi aggiunfe un fyrone de
per

mezzo de li

la religione

perciò che Papa lnnocentio, e

'

fuoi Oratori per lettre faceua intendere k

i

Principi Chri*

fiidni,chefe come haueuanoinfìno k quel tempo guerregiatoper

ne contra Barbari,cofi haueffero prima po&o
fa Greca k
turchi e

la

Latina foggeita conmdggiore

fancenUche fatto non haueuano;

la religio*

giogo k Grecie fatta

il

facilita

la chie=

baurebbeno pei uinti

e che la imprefa contra Barbari

haurebbe hduuto mai fine, mentre che V Imperio

di

Greci cofi k nemici de

e

non

la fh

ieuicino'fuffe flato rìnofìri in difcordia.Eglifu dunque il giouaneito Alef=

fiondai Papaie dal''imperatore Eilippo,e dal
roni e Capitani francefile erano in

Sorid

Eudd

tdnti e cofi
c/?e

tutti,

Re di Trancia , mandato afta*

Zara,md per paffare d'hord

grdn Principi raccomanddtd

:

bene dinmdeftrdto dd i fuoi. E gli perche uedeua, che

te de lo sfòrzo e de

hord in

Ne già egli manedua k fefieffo, per

era Greco,bandito di cafdfua,bifognofo, e di fud ndtura

anciofo*.e

in

come figliuolo dUlmperdtore riceuuto,ecomeperfonada

lefyerdnze

di queiìd

,

e

per U etk

ci*

U mdggior par

guarà dependea dd Erdncefr,promet

teua k Venetiani di dcuergli pdgdre tutto quello, in che Ixfuffero coloro de*
bitori,e di douere ancho lorfodisfare

jidntinopolitdnifentito doppo

danni

i

kmorte

di

e le ingiurie che

Emanuele.

chorahaueuano giufte caufe di querelarfi

,

E

haueuano da

poiché Venetiani an*

prometteud dncho didouerloro

quefìa colpa con una buona fomma purgare Joflo che effo co'l fattore
di Erdncefi,e di
di

Venetiani fi uedeffe ne

douere principalmente fare

la

Co

er

aiuto

fu* patria rimeffo. Egli giurò ancho

U chiefa greca k

i

Potefici

Romani foggetta e
Vaccompagna

uolfe che ancofeco di ciò giuraffero tutti quelli Baroni greci, che

Udno.Tutte quefle furono gradi promcffe,tt dtte k purgdre ogni cofd malfai
ta paffatd.Lafciado dunq* queftì Capitani

il

pè fiero de le cofe di Sona,tolfero

quefìa imprefa*, e deliberarono di non molefìare ne firmarfi in altro luogo per

viaggio,finche nefuffero in Con(tdntmopoli,che ira ilcapo di quella imprefa,
t di tutto quell'imperio,* deue era

il

Tiranno

Alefiio:

Haueuano fitto ff>ar=

1

gere una fama auantùper tutti que luoghi,onde doueuano paffare, e cheflaui

no con buone guardie, e pretti per nocere k

noftrì, che

efii

non andauano per

^uouere le arme evira mtione cofi nobile^ cofi loro amica nel tempo k dietro*

mapet
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mpei'riporre j"olo ne la fato [uo quel kgitimo,e itero imperatore^ che [e tè
città de la antica

Grecia haueuano ciafcuna proporlo, e dato poi gran premi] 3 e

quafì dmini hoiiori k coloro,chc

tornino doueuano

ammazzavano

tiranno,con quitto

il

imperio

effere efii da tutte lecittk di quello

nano per rc&.tuirc loro

la liberta e

piti

proti

tolti,che,

anda

ma

Vhonoref Partiti dunque pacarono dal

re lotiio nel Arcipelago } e poi nel Uellefeonto ne fi fermarono fin che non heb

bero pacato ancholoftretto,che dirimpetto al gran Bizantio, diuide co tanto
pocofyatio di mare l'Europa de l'Afta.
lo golfo,che fi

Da la parte di Europa è qui un piccia

Chrifo:era,cbe no uuole altro diré,che
golfo da la pxrtedi

città:

Quiui era

in

fui promontorio chiamato

Corno d'oro: fu

Tramo tana è Pera terra pofìa

e di pocadiftìitia e(coe ilfuo ifoeffo greco

qUa

di

que&o

nomefuona)ondefì uà facilmente

iti

luogo comodo fondata una torre, da laquale fi flédeua

firmarono i nostri affrettilo forfè che al coparire

tutti ftauaiw faldi detro

fi

Qui fuori duqì fi

armatale co inteder

di qfta

fhche qflo giouanetto ueniua k ricuperarci ìmpio

tiuoalcuno:Ma

puta

l'altra

dirimpetto k Coftàtinopoli,

una catena,p uietar k nemidil potere q Ubcraméte entrare.

fuffe ne la città fatto

mo

p paura del tirano>che u'era.QueUey

che accrebbe affai l'animo k no{trifi fu che uénero qui
ladi

U

uà aprendo da Oriente in Occidcte.nel principio del quale da

mezzo giorno è Conflantinopoli fondato

parte di

Cadia co due galere k porre tutte le loro

citta in

li

ambafeiatori de la i/o

mano

cojlquale tofìofèce un dono di quefla ifola k Bomfatiodi

del

giouanettoGrc

Mofonato fuo pa

rentccó'l quale atto magnifico e ffrlendido incitò gV altri Capitani k douere
ciafeuno oprare in

modo ,cbef affé cono]"àuto

il

ualore e

i

meriti loro degni di

premi] grandi. Nafcendo finalmente un forte uento da poppa, ffrinfero
flri auanti

da
.

la

con grande impeto

altri.

Ma neluolere fmontare

fare:percio che fallito era

i

in

il

legni k terrai con tanto ardire f aitarono
le

i

noftri

1

Grecihaueuao bonacmaUena Erao

et

fui

il

k

con

i

m ordinaza

i

Fràccfe

causili Jadoue

noftri ¥LyL.milafanti,et

i

VlìUmila ca

CCL. legnijé'qual i n'erto LX.g4lere,LXX.nc<t«-,

CXX. legni piani da portare cauaUi.Métre

Uno

lito , e

la fanteria

cobatteua:no effendofi potuto co poti leggiermete fmotare

chi,e có'l core intéti

tutta

bandiere piegate [opra al nemicojbe quafi

un tepo fteffoparue,cbe fmotaffero>prédeffero terrai fuffero

Varmata era di

ftra*

Ma egli andarono cofì

terreno*

k laffalto.La battaglia durò bom pezza,pche folamente

uafti 3 e

la

Teodoro Lafcari genero del Tiranno con

tanta prcflezza fi trouarono co

nc=

k terra parea checidoueffe effere che

giouentu de la corte,per uietare k noftri

furibondi

i

maggior legno che haueuano ne ? armatale

fua celerità era chiamato V Aquilane qucfto paffando auanti foce

da k gli

la

il

qha

battaglia di

porto Yinchiufo, e rotte

le

fono i Greci

tutti e co gl'oc*

terrai enetiani co larmata loro affai

sbarre ni guadagnane

XX.gdfere uacue p
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che

marinale

i

no po$e

le

guardicele ui erano,che con gra fidanzi

in punto,ff>auentati

gran paura , prima chefuffero

uffulter glifi nefugirono uid tutti con

mkofopragiunti.Erano i Greci
in

lungo

la battaglia

fione furono

i

et certe le

haucui

ài Venetiani,che con Unto impeto andauano a d

LX

ne*

dal

mila combattènti^ pero ne andò molto

.

da terrari fine poi finalmente fu,cbe con gran loro occi*

Greci rotti,epofti in fuga

Non fi

.

tenne conto

d€ morti

,

mx

è bifogno,cbe fuffe ungrmnumero,poichelanotte feguente Mefiioil uec*

choripo&o fecretamenteungranteforoinun monafierio , doue era Irene
fui figlia Abbateffa nel maggior

filentio de

U notte,e per non

effere ne da

i

fuoi,ne dal nemico fentito,con pochifiimacompagnia(come nelecofeaduerfe
fi fuole

no,

i

fare) ufcì da la città.Tofto che

Gojiantinopolitani cauarono

la

mattina fi intefe

if'acio di

prigione,^

gnore,acclamandoli nitide uittoria,poi aprirono

le

la

il

Tiran*

del

fuga

[aiutarono come Si

porte, e chiamando

i

noflri

con[eruatori,euendicatori de la Maefta de ldGrecia,humilmentechiedono,che
fi

dia loro

il

loro giouanetto Alefiio.

E quefto atto fu cagione , che non fi

fac*

cheggiaffe,nefaceffe altrimente da noStri [angue ne la citù. Effondo liberato
.ifacioj e foli

il

figliuolo t et acqui&ata k Latini

peratore ringratiò

il

fide tolto k la Grecia

più che poffette
il

noflri, pchehaueffero co'/ lor ualore,e

giogo de laTiranide,k

ma,l'imperiosi fìgliuolo,et al

p

i

una nuoua gloriali uecchio im

[e refa la uita,la libcrta,la pri

figliuolo fé Steffo, e

che nonfapea che premio condegno rendergliene

4

pche hauendo tolte le arme

la religione Chrifliana,Vbautffero poiinferuiggiofuo opate.Onde diceua

tanti meriti,uguali. Perqueflo uoleua

ueua,fi effeguiffe,e molto piu,[e più

,

li [i

,

ne che honore

che ciò che

il

,

che fuffero

figliuolo promeffò ha*

poteua dare.Egli dunque udendo ef

fere grato pen[aua,come haueffe potuto dique&e promeffe del giouane di[obri
garfi,e con che

mèzzi indurre

il

popolo a pagare queflo danaio. I Trancefi ac

A

camparono dinanzi klacittk,eVenetiani fi ritirarono fu l'armata*
Greci,
chefoleuano più tofioefiigere,chepagare,pareuamolto duroegraue quefto
co fi groffo pagamento,e ne comincìauano k mormorare, lluecchi^ìfacio per
effere fiato in cofi firettae brutta prigione con affrettarne d^hora in hora la

morte,fègun mutamento uenendo un" altra uoltacofi d'un fubito algouerno
d'un tanto imperio,per que&o dnnque,ò per altra caufa più occulta egli morì

una uolta.Ne {tette molto

il figliuolo

kfeguitarlo

:

perciò che pofia la città in

riuolta per queWaggrauiodel pagamento,gridaua e àiceua,cbe era troppo in

degna cofa,che l'imperio de Greci fuffe

{tato da

un putto impegnato, ò uendu

to più tofìo k questa auard efuperbanatione,eche ne uenifje

uarfi

di quantohaueua.E che

doueuaben loro bafiare

la

Grecia k pri

tfeffergli fiata donata

una cofi grande ifola,come era quella di Candiate fi doueua Coitantinopoli»
e U cbiefn Greca fottoporre

al Pontefice

Komano,c? k l'antica Roma , donde
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Co fantino qui confammo feliciti

transfiniti^

Ufciuti infornmi liberta.Quefle cofe dicati fnfefieffo ciifcunoje ragionana

no per le piazze 3 ne
lettino fenzi

>

circoli 3 e

U plebe

3e

li nobilita^

mifuu.m le pirolefi Iettò fu

il

fé ne ramaricauino e

tumulto 3fi uenne a

corfe impetuofamente in palaggio 3 minacciando fòrte

quale in uni cofi cofi impenfata

montò fu

li

,

e ftauenteuole

non fapendo che altro farfi

in lor potefa 3 e non farebbe per fare cofa niuni fenzi lor
ef>i

, /i

giounetto Alefiio, iU

il

più alti parte de li cafa 3 e moftrandofi À tatti) diceui

e che uolei che

don

arme

le

>

*

che egli era

uoglii^

autorità,

haueffero li fui etÀ,e fefleffo rettosi placò dunque per

aU

hora il tumulto. Mi cominciò A fluitare V imperatore M^gratiato,^ a trouar
fi

molto in bilancia 3 perche non poteui ii ameniue fodisfare 3 e di non offèndere

cofioro 3 e di femore a quegli altri la promeffa 3 non ui era
glio>có'l quale ne fuffe dottuto

rifoluette

mezzo , non

confe-

Vuni parte 3 e V altra restare quietai inatméie fi

d uolere più to&oferuare A Latini la fide 3 e

per quefto mandò a fare intendere a Bonifacio

di

la

promeffa fattagli.

Monferrato, che

guentc a la terza guardia fé ne uemffe con V esercito ne

la

àttiche

di ciò

notte

U

fé*

effo gli

fa

Non andò quefa

rebbe aprirai por tacche era al palaggio imperiale uicina.
pratici tanto fecreta 3 che non s'mtendeffe. Accortofi

la

un certo

Alefiio co

gnominato Mirtilo3 che è flato da alcuni chiamato Murtzuflo 3 per fona del fan

gue de gli imperatori 3 e molto cupido de f'imperio 3 pr effo al
alcuni in più luoghi À ftudio eccitare
effo nel

un fimile tumulto

mezzo parla publicamente,e fi duole di

cijperclu fuffero retti di un putto, che

quinto

la infatiabiliti

questa

fi lafciaiti

al

tardi del di fi da

primo

:

doue uenuto

comune miferii

de'

Gre

precipitofamente indurre

k

deLitini uoleuaionde foggiugeui 3 effere fòrzache lacit

ti da fé fteffa prouedeffe a fatti fuoi, poiché era tradita e uenduta da chi mett
fi

doueui,e che

fi

elegeffe

uni perfoniche amaffe

la patria,e la

mtione prima

che ne indaffero in rouini quelle poche e mifere reliquie di Greci,che ui iuin*

ZiUino.AVhori s'alzirono fu

diuerfi gridi 3 che lo chiimaui Cipitino e

A riformare li Republica,cbe lochiamiua Maeftro de
re

li militiijhi

Duca

Imperato*

Qucfta ultima uoceuinfe 3 À quefla conuennero finalmente tutthe fu da

tifalutato Imperatore.Veggendofi egli in

so to&o

di

mano la

uolere a Vimprouifo bruciare la armati

bacchetta delgouerno,

Venetiam , per

tut

pen

torre ogni

ftsranzi di potere hauere gnfcia 3 e de la falute A Fr incefi. Vi mandò dunq;

X Vl.de fuoi
7

uafcelli pieni di tedi difolfò 3 di

fappaji

cofe atte ad apprendere tofio Vincendio 3 zr era
affxi

a quefto propofito

.

,

Mi Venetuni con fonimi preflezzi

molto in mare 3 e ben farebbe fiato loro gran bìafimo
battaglie di

pece

nure t non fare pronti 3 C^

inflrutti

e di altre fimili

À punto alhon leuato un uento

,

fi

aUargarono

effendo cofi efarti

ne Zp

difapeh e potere difinfare dà

yy
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Imo incendio U amata Reflò dunque uano il
.

nonriufaronoque&i

principi}

difegno de Greci.Onde perche

profyerUmrtilo imnàò

tofto

campo ifcufandofi,cbe fenza faputa fuaeraquefia cofa

fuoi Legati al

i

fiata fatta da gente

uolgare, perche egli uoleua ejfere loro amico,e confederatole uoleua ne la guer

va

contro. Saraceniaiutare

i

nojlri Latini di danari 3 ii uittouaglie, di gente. I

Trancefi mandarono quejìi Oratori à Venetiam. Et il Dandolo nj]?ofe,cbc al*
hora crederebbe,cbe

es/ì diceffero

nero

il

,

A lesfìo figliuolo di

quando

che era da loro Rato restituito ne lafua patria, gliene dcjje

la fède, e

li

lfacw,

prega

quelle genti uolgari,fu le cui fralleJimponeua questo ecceffo. Quefta
fé per
ripofta incitò maggiormente Mirtilo a douere fare morire il g\ouanetlo 3 à ciò

the ìluolgo conia fteranzadi bauere
nfalutajfe di nuouo imperatore
s'era fatta più dura

e p\u

,

graue

tglifeneera fuggito,
Uea poRc un

<&

fujje

,

cbe era

Rato

,

e cbe
fi

pofìibile

,

lo

che la cofa

,

doueua cercare

Mirtilo dunque

lo

fuenturato Alefiio in quel luogo, deus

afeofto

,efè poi dar grido, cbe egli Reffo t'ha*

àia gola. Hor poi cbe con venetianinongUera riufeito

laccio

uolfe tentare

V

pace ,nó*lcauafje di pericolo e

di quello

ìlrimedioà quel miglior modo , cbe

V empio di fua mano ènngolò

la

perebe già diceuano molti

;

affahre con le

arme,

e

conle cofe facre Trancefì

;

perciò

che egli fece armare tutto lo sfòrzo de la città,e Vanimò,dicendoli,cbe baueffe*

yo uoluto generof amente difènfare

la patria 3 tutta

GreciaM gloria

1

de lor mag

%iori,le cofe loro prefenti,e la fyeranza de lefuture,e ricordduali, che

tteuano auanti e fu gli occhi la città

re

le

gran cofe

al

,

ne la quale

mondo,& infume le

le quali cofe tutte

ejìi

erano nati

cbiefe fante , le

doueuano bauere compafìione

,

,

mogli loro ,

e fare di

efit

ha

per douere fa
i

modo

figli
,

:

de

cbe non

bauefferoà uenireincofì laida feruitk y che farebbe Rato più toflo meglio

morire mille udite .Accefiàqueflaguifa ifuoi,faueRire pontificalmente
Sacerdoti

,

e pofioli

una imagxne

di

ti, r e l'efferato armato dietro 'Simpeto loro fu grande, e ne

fino à letrinciere del

no accampato

4
e

le

arme

.

al

campo Latino, da quella par te

La-battaglia fu da principio dubbia

campo

,

&

i

noRraSignora m mano,gh fa andare auan

ufcì tutto

.

,

uenneroùu

douefìauaTSaldui*

Ma quando

poi fi die

V efferato Latino ala zuffajurono

poRi in fuga i Grea,e ributtati ne lacittà,e perderono

la

retti

imagine di nostra

Signora. Quando Minilo fi uide bauere perduta quejìa imagine, quafi un fé*
gno fatale de V imperio,e la protettrice de la città, fi Rette dentro fenza più
uolere ufcirefnori.Accejtpiu gli animi e nofìri di fdegno 3 con molto maggior

ligame cbe prima, fi Rrxnfero 3 <cT unirono VenetianUeFrancefi infume per do
nere effequire dicommnne uokrequefìaguerra,e diuiderfi poi fraternamente
gli acquici, fu

qucRa

città battagliata

LX V

11

.

di continui,fenza tralafcia*

remai
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vernai notte ne giorno Vaffalto,ripofandofi à uicenda ifoldati

,

e Francefi da.

terra,e Venetiani di mare>Coftoro accoppiarono duegalereinfìeme,togliendo

ne

i

remi dalfìanco,có'lqualefi giugneuano,e drizzatati [opra una torre di

legname con difèfe,piu alta de la muraglia de

erano fopra

la città,queUi,che ui

foldati a proua,gittauano et arme e fuoco contra il nemico,che fi uedeuano aua
ti.ìl

Dandolo fi portò qui ualorofifiimamente:egliconfuocbìartificìati,che gii

taua molto di lungo dentro,brufciò alcune cafe de la città,e pòfé da queSia par
te in gran faauento il nemico;?? effendo già per montare [opra una torre uici
na,che ne haueua a fòrza di arme,cbe lifacea da

la

lunga trare,caccuto Une*

mico,uennetojlo Mirtilok [occorrere ifuoi,e fu qui fatta una
battagliai Trancefì da

la

le fòffe ,

con gli argini

muraglia. Ondebebbero che fare

con

la

Quella parte de

dubbia

parte di terra fecero gagliardifiimamente, e bifognò

loro prima combattere con

to.

fiera e

la cittì

con

Ma

il

fèrro

e ui fudarono affai più che

aperta

, le

al

fòrze

,

nemico

,

che

le tr.inciere ,

che è preffo al Palaggio,

,

di S anta Sofìa,percbe era più efeotta e più

tauiglìofì bacioni fortificata.

,

,

er àia

mot

chiefa

era fiata con

V ardire ,

me

Voìtinatione de

Vanimo,mppe,fyezzò,uinfe ogni difjìcultà.Haueuano già Francefi prefa li
torre de

V Angelo,cof\

do Mirtilo,

al

detta da la imagine

diyno Angelo,che ui era fu,quan=

quale era Stato predettole noufìpoteua prendere Costantino

de V Angelo,udito queSto tenne certose non hauea più
fé non per mezzo
perche era già la notte uicina, fé ne fuggitolo per
Onde
al
rimedio
fatto fuo.

poli

una porta lontmifìima a quetta
hórai Sacerdoti de

la citta

con

,

doue erafopra con ogni sfòrzo

le croci , e uefiiti

il

nemico

Al

pontificalmente, uennera
1

tuttihumili ad incontrare inofìri, e gittatifìà pie de
pìtani principalmente

li

pregauano

,

e

fcongiurauano

faldati, e de
,

Gr*

che haueffero douu

to hauere innanzi gli occhi la uolubilita de le cofe humane,e che cercaffero, e fi

haueffero la uittoria
fieneffero dal
gli
;

, la

gloria

,

Vituperio, la immortalità del

fangue, dal fuoco, dal facto*,

e

nome , ma fa»

come huomini perdonaffero a

huomini,e uolcffero più tofio intiera,chc rouinata quella città,che come era

già fata la refideza de Greci, cofi farebbe hora de Latini. Onde da alhora ani
fila doueuano,come ccfa loro conferuare,e che

.Vefiilio

pagato

la

pena de

x ìpi.di quefle pazzie,fi
ii

li

paffati

le

loro temerità

il

hamndo già con la fuga, e con

uecchio Alefìio,e

Minilo autori e

doueua àia innocente e difgratiata moltitudine tanto

Urani oppreffa,perdonare,et hauerne mercè.Ve ne preghiamoci

cenano) per quel croafìffo,morto,f(polto,refufcitato fìgnoreiper quello
ui
.

preghiamo,®"

tifimi

ifcongiuriamo ,che

ci

perdoniate,

il

ifìcffo

quale renderà cumula*

premy à la ckmezadi quelli ualorofiche fi fapranno portare benigna^

pktofaiwtemUMttQria,V&iteMmodnitiiQÀ^

yy
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I

A
Q_«e#o palag

e pidri 3 e conofciate da le lagrime Vafflitticne del nojlro cuore.

gio Kegale,queflt tempij bellifsimi e fantifiimi } quefle reliquie di fanti ui pre=

gino, ui fupp!kano>ui fi gittano
che prefì

i

<j,

piedi.

I

Capitani fecero andare un bando

luoghi oportuni de la città 3 ogn'un dousfje uenire a

gratiarenoflro fignore

deh

le chiefe

,

a rin=

uittoria, che hauea loro diurnamente data d'una

cofifattacittd.Que&o poco difyatio, e lanette che fopragiunft giouò d que
fli

miferi affai piu 3 che ne

li

priegbi 3 ne la pkta.Nel MCCll

di Aprile fu prefa da Latini Co&antinopoli.Confultando

che fi fuffe douutofare 3 non

pana

i

1

.dunque 3 d

che in cofi bella uittoria

fi

doueffe una

nobile cittì rouinarc,che stando in cofi fèliafiimo e commodo luogo

fere fempre gran freno k

gifèmxre,z?
furono

Barbarica

la

doueuano più tofto con

affuefarlad riconoscere per fuperiore

di quelXi 3 che diceuano,che

come era un Papa

il

al

i

ili.

Capitani di quello,
cofì.

poteuaef

no&rc fcg=

le

PontefìceRomano. Vi

mondo3 cofi doueua effe

re anco uno imperatore Chrifìiano^O' uno ì mperio.Onde perche Irene lw«
peratrice de Latini era figliuola <£lfacic 3 legitimo imperatore Greco,©* d
di ragione,poi che

non ui era altri,toccaua ad hereditare

lei

imperio al

in quefìo

padre 3fì doueua a V imperatore Filippo fuo marito anco lofeettro de Porien*
te dare,tanto più che egli era molto affvttionato de Trancefi

,

er amico anco de

1

VenetianiMa d la maggior parte de Capitani parue 3 che le cofe de

Ufua maefìd

ueffero bi fogno prefcntialmente éHuno 3 che con
teffe

Greci ha=

reggeffe 3 e po=

le

da preffo [occorrere d Latinùche guerreggiaffero contra Turchi ne

fìa.E cofi quefìo parere uinfe.Soleuano del continouo uenire

di

PA=

Scria qui nel

campo noflro molti ad eshortare e {fungere quefli Latini d iouere poffare con
tra Barbari 3 CT A ricuperare

rono

il

Vefccuo

glio de* pochi, che
{li

il

Regno di terra Santa.Fra liquah

di Betleem 3 e>quel di

hmeuano a fare la elettione del nouo Imperatore. Con que=

duo Vefcoui 3 e con

fu anco l'Abbate

uifx ritroua

Tolomaide 3 che furono admejii nel confe=

di

altri

due Francefi,qitel

di Soiffons 3 e quel di

Tricafìw 3 ui

Lucedio.Vi furono quefli cinque i più nobili3 e

i

principali

Capitani deVeffercito.Balduino Conte di Fiandra,edi Annonia3 Lodouico
te di BÌefa 3 Guido

Marchefe

di

Conte di San Faolo 3 Giou.inni Conte di Brenna,

NLonfvrrato.E per compire

il

numero di

XV

.ui

cinque gentiluomini Venetiam.Hduenào cottcro fatta dire

la

ritofanto,e pregato nojlro fìgnore,che haueffe loro infyirato

il

chiufero,da parteie fu per

un confentimento di

tutti data

Co

e Bonifacio

entrarono anco

Mcffa de lofyi
meglìo 3 fi

À Balduino

riti*

la bacchet

ta di quefìo lmperio.Egli era zio,per parte difuaforeU.\ 3 d Lodcuico, che de

ueafuccedere a Filippo fuo padre nel

Regno di Francia 3 era ricchif>imo3 e u&lo

rofifiimoiZr in quefla imprefa de la Grecia s'era portato eccellentifiimamen*

U.Bonifacio da

Monftmtohauuta da Vwtiatn una granfomma di oro,

cedei

te loro
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L
te loro ld ìfold di

B

I

Cdndid 3 <& k

R O

lui fu

VI.

donata

la

179

Teffaghd 3 e ne fu fatto Re, hd*

utnio già tanto tempo innanzi V imperatore Emanuele dcjlinato quefto

gno k

Re=

U famiglia di Monferrato. Appreso furono date k Venetiam Fi fole de

F Arcipelago. Gottofredo da Trkajjo

Duca di Atene 3 e

cbiarato

tri»k quali fi

nobilifimo 3 e nalorofijìimo

Princ ipe de

Acaia.Et a

la

huomo fu de

cr

tutti qucfli,

k gli al

donaua ò cittk,b Prouincia alcuna fu oriinato 3 e commodato

douefjero pagare la quarta parte di tutte

no,c giurarli con molta folennitk

il

le

,

che

F imperatore Baldui

loro entrate k

fideomaggio 3 che ne la lingua greca chiame!

uino il Panagioje la qual uoce fi feruirono anche poi

i

Erancefi.Tomafo

roceno gentiFhuomo Venetiano fu fatto Patriarca di Coflantinopoli
incoronò 3 e die gli altri ornamenti de Fimperiocon molta folennitk

,

, il

Man
quale

4 Flmpe*

ratore Balduino. E fu la chefa greca unita con la Latina ,e da quel tempo co -

minciò k dare

al Pontefice

to poteuano fojfrire qui

7

Romano obedienzd Que
.

Greci, che k niun con*

F imperatore de LatinUfe ne andauano in Adrianopo

U,ld quale cittì è ne la Tracia 3 tre giornate di lungi da Coflantinopoli ,e molto
atta k riceuere dentro ilfoccorfo de Barbari. Balduino

piato Fanno de

F imperio fuo andò di

ti

Grecie

de'foraufciti

de*

non hauendo ancora co

affediare quejìd cittk 3 e colto ne gli agita

Onde fu
Giouanni di Brenna

Birbari 3fu dd nofiri pianto per morto

tofto Henrico fuo fratello falutato imperatore de Greci

.

chiamato da i Latini di Soria,pafìò ne FAfìa,e tojlo 3 che pofe

il

.

pie in

To/o»

Re di C ipro e figlia già
di Corrado dd Monftrrato e di ifabeUa figlia gid di Almerico Re di Hierufa
j
lem. Quefld figliuola 'old reftaua del fdngue deli Re diterrdSdntd. Ondefn

tnaide,

li

fu datd per moglie lafigliaftrd di Almerico

3

3

tofìo falutdta

Regind 3 e con

le

fue nozze fv,chefuffe Giouanni da Brenndfuo

marito falutdto Re:perche Almerico
nerofitk^ne animo

Re di

Cipro non mojlraua

Regio 3 benche fifdceffe per

le

ragioni

Re di Hierufalem.Ne gid in queftomezzofi Ctauano
Re de Barbari de F Africa pafb con un nuouo efferato in

re

di

hduere gè

fud moglie chiama

di

Saraceni in pace,

i

il

1

Ylifpdgnd.il perche

Trancefimofi edaladeuotione,eda lapdurdde Fimpeto di quetti Barbari, fa
ceuxno gente per f occorrere kld Spagna.Ma Spagnuoliper uolere efii acqui*
fidre di quefìdlor guerrd Fhonore 3 s affrettarono di uenire co
ni 3 e ne hebbero

fuoco

fi

una gran rotta . Onde

7
/

nemico k

le

ma

7

il

furore de Barbari e co lftrro,e

có'l

Hefé molto, fin che uenne il foccorfo di lracia,di Germanid,e d'Italia.-

E facendoli fatto d'arme furono ben uinti

i

Sdraceni 3 md non giddi modo

eglino fi firmarono in
fi cdcciaffero da la Spagna,perche

k tempi nofiri fi fono uifli babitare i loro defeendenti

.

nacquero due facri ordinùquel di Predicatorie quel di
tifChefifon poi chiamati

.

E ne

furono tolti

,

che

Gratutajoue infino

In queflo tempo

M inori, ò

di

iftcffo

Mendica*

ma e cafii due altri , che fitroua*
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DELLE COSE

FRANCIA

DI

nano alhora al mondo,Vun chiamato de gli Bumili l'altro de Potteri Ai Lro*
ne. Gli Humili facendo profefsione di humìltk, s attribuivano l'officio de Si
'

CT afsolucndo, come

cerdoti, e la cura dele anime, confifsando,

Non

fero hauutdUpoteftki-che.efQlo.de Sacerdoti,

faenza,

e

de le anime

Lione

nondimeno predicauano ,
I

.

Power/ da Lione

fi

toglievano Un tanto pefo de

U

curi

enfiato un certo Gualdon di

cui autore

non uolendo ne pofsesfione di ftabili ne determinati luoghi , in*

,

dauano errando ,

vagabondi hora k quefta parte, hora k quella, e me»

e

nauano anco feco donne de

M,

, il

e

s'hauef*

ftudiauano in ninni

cbe esfì

fi

la

fiati Prediatori

,i

le

quali fi dice*

Papa Lucio dunque condannò amendue quefle

giacefsero.

fette, ne con tutto quefto

medefima profilatone , con

fi

E

poteuano iftirpare dal mondo*

qualihmeuano k fiudiare

e diuentati dotti

,

riceuette

i

doueuano pre

, er infegnare, er inftruire il popolo , e non ufurparfi leragio*
ni altrui, fautore di quefto or dine fu Domenico perfona dotta, e fanti,

dicare

t gran perfecutore de
ne de Vordine de

frati

Minori 5

Scriue V Atifeergenfe hiftorico
ti

1

SanPrancefcofucapo cr origi*

quali faceuano profifiione di pouertk*

e riformatore de' tempi, che quefti

,

furono da principio chiamati Powerij maparue poi più Santo,

glior

nome quel

di

xo migliori, furono
fi

E

gli heretici.

3

tolti

La

uia que' due primi .

peftilenzi firmata nel contado di Tolofa
getti, che di quefta loro

ne,

e con le fette de gli

,

Rumili ,

no imxtrimonij

,

mici del Chriftianefmo
toro le arme

,

.

:

e

.

s'era

quefti

infette tutte le città

comici*

de

i

esfi

noftri Pontefici, Vefcoui di

Unfimo ,

demoni : biafmaua*

e di

fanti, gli nefandi

er

indiftinti

furono dunque cofioro condennati , e publicati ne*

Papa Innocenzo fu autore

mandando per

tra quefta fcelerata fetta

Alb'u'

e de Poveri da Lione, s'erano anco

cr approbbauano come

congiugnimene carnali

Domenico

uirtu di San

1

chefa noftra un conuento

e la

mìa

quale erano gli Albij fog*

, al

pazzia haueuano

d'uni fomma empietà, chiamando

fcelerati

fa-

Minori. Con quefti due ordini dunque, che panie*

moftrò molto nel toglierfi uia la herefia de gli

ueftiti

e

,

di fare togliere contri
1

tutto
e

i

Legati ad eccitare gli animi de buoni con

fu loro mandato

il

beato

Domenico k predi*

care, e uedere di potergli fare conofeere lauerita.Ma gli empi oftina*
ti

poco

fi

mofiero de la Santità de la uita,e de

le

parole di cofiui

,

anzi rite*

nendo ancora di quella Barbara,e feroce natura de Qotti,fidifenfauano co mol
ta pertinacia anco co
fta fanta

le

imprefa contra

mo, pagaua, perche

arme.Eglifu dunque tolta
di loro,e ciafeun

fi fuffe

fecondo

il

la croce

per infogna di que

fuo pietofo

e chriftiano ani,

potuto mantenere l'efferato, del quale fu Simone

Gente di Monfòrte fatto Capitano, per confentimento de* Legati del Papi, e
di tutti
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f

LIBRO
ài-tutti gli altri

auanti
cittì

Baroni Italiani >Fr ance fi ,e Germar,i,che haueuano

per ordine del Legato Apoflolico

,

d fermerei nomi

gli altri

,

i 8

o

a que

tolte

arme.Co&ui dunque ne andò prima [opra Biterra,mandando però

le

fio effètto

VI.

alcuni

,

,

che hauejfero in queitd

erano in quetta herefìa ostinati

di quelli, ebe

ò gli cacciaffero fuori,òfe ne ufciffero

ma non

esfi:

3

perche

uolfero ne Vun y

ne l'altro efjequire. Fu dunqs prefa la città 3 e ui fu fatta indifimtamente una oc
cifione grande. Hxuuto poi

con

ciati fol

Carcaffon in mano } ne furono tutti

la uefìe in doffo

.

I» prendere à fòrza

il

cittadini cacs.

i

Minerua m fu

Cafìel di

molto chefare,e uififfrarfe gran [udore doue fi tremarono poi cinquanta

Romana.

uolfero più to{to effere brufciati uiui,che fentire con la chiefa

polo

di

Alb\o,prima che li fi faceffe fòrza,apr\

mun defyiacere.Efu

de non hebbe alhora

poi,non ne andarono impuniti, per che
uita

i

al

ciò nel

fuoco,w Almerico,che
ui fu appiccato per la

MCCX

Ma ribellando^

.

capi di quefìaribeRione ui lafciarono

m era Capuano de la guardia,perfona molto

gola,&" ad

pò*

ì l

Capitano Sxmonele portenti

Tu prefo anco a fòrza Vauro, e qui anco furono molti ostinati

.

* cfce

LXXX. altri meno nobili fu

pò , ne fi perdonò ne anco ale donne: perche Gir arda
quella terra fu in un gran pozzo gitiata,e poi coperta

nobile*

mozzo

il co.

principale donna
di fasfì

Fu

.

U

dati al

di

contri

costoro questa tanta crudeltà ufata, perchepochi di innanzihaueuano pre*

/?,er

uccifi alcuni

pò À Simone

de''

Fm poi prefo Coreo

.

a fòrza

Furono prefé poi

retici fattimorire.

GaUiaco,Caufato,San Marcello ,

camparne

andauano con poca compagnia nelcam*

noflri , che

>

furono LX.ewpf, CT

e ui

tutte quefte altre terre

e Santo

Antonio

Caorsfi refe tofio, cht

.

Capitano Simone, à perfuafìone del Vefcouo de
]

il

la citta.

1

fòrzaua Simone di prendere non folamente que popoli , che erano ne
fi a ,

ma

tutto

il

Contado

,

con f^er anzi

poi per premio del fuo ualore
fciò pigliare

:

.

ma prefo poi finalmente

no rettamente ne

la

fède

vicolo quefla imprefa

,

,

fatti

come

(

io

M ofaco intertenne
ui

la

Si

here*

credo ) di douerlo hauert
affai

furono tutti

morire. Nel

fre»

Apiftagno.

,

1

«offri

quelli

JMCCXIII

.

,

,

che non fi

U

che nonftntiua-

poi uenne in gran

perche effendo Francefì in altra guerra occupati,

e

pt

per*

do non potendo attendere d perfeguitare quefiiherettci,prefero quefli popò
li di Tolofa animo. Alfònfo Re di Aragona fatto uno efferato de le fue genti,
per foccorrered
Pireneo

:

cr

Kamondo Conte

di

ftoàtrouarloil Contedi Fluffato,
ti

ìfuoi nobili

fati

Tolofa fuo amicone uicino,pafio

effendo già giunto à Minilo fopra

,

per effere parenti

,

7

e l

Conte

medefimamente tutti furono tojìo con

(e quejlo efferato contro.

di

e feudatari del
le

arme

il

Garonna, uennero to*

Conuena,ciafcun contut
Conte Ramando
in

mano.

Simone dacentomila combattenti,
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.

I

Tofoa

E dicono che fu
la

doue

il

nemico

BELLE COSE DI FRANCIA
non ne hauetia
con

le

la

decimi parte, ma

il

Capitano Simone,e ifuoi fi fortificarono

arme diuine 3 cónfi\fandofi primi

,

e comunicandoli tutti dcuotamente.

Tolofa 3 di Agatenfi,di Loiouenfi,diConueua,che

Quefii quattro Vefcoui

di

erano fiati da

da quejìi popoli cacciati ,fifiduano nel noftro efferci

le lor fedte

to con San Domenico,ne

mentre

fi

maneggiauano le armerò andauano a

combatteua,faceuanooratione 3 c pregduano

il

ueffe uoluto lafuafleffa caufa difèndere } e mofiraniofi

la battaglia

ma

,

Signore lddio 3 che ha*

a j oliati fuoi Capitano,

haueffe uoluto fare recare uittoriofa la croce,che per ìnfegna di quefta Santa

m\litiafiportaua,e che fé bene era

Ze humane 3 haueffe nondimeno
che haueuano tutta
ì

il

nemico potente,t fuperiore à loro

la lor fyeranza

pofìa ne Vaiato diurno, efuffero più ualuti

lor prieghij lor uoti 3 la giufia caufa 3 che

ni.Giouarono affai

le

lagrime } uinfero

i

non lefòrze,e le arme de

e

i

huomi

gli

prieghi,e la religione,e fu rottale pc*

ita in fuga quella tanta moltitudine furibonda da

d'Aragona ,

di fòt

egli uoluto dare la uittona e'f trionfò a queUi ,

i

pochi, e buoni. Vi mori

Re

il

Tolofati più che altri,fentirono quefia rotta ,perche non uifu

quafi cafa,che non ne haueffe cagione di piangere. Molti perirono difèrro,ma
affai più

che
di

il

ne furono affogati dal fiume'3 mentre che ogni altra cofa temeno

nemico 3 e credono per uia de l'acqua ifeampareme morirono dunque più

'X.X.milajutti gli

altri furono dele

arme priuiide

1

nefiri

non ne morì più

che un folo nobile con alcuni altri pochifiimi di ninna importanza

Simone udendo bene di quefìa uittoria feruirf\,prefe

no 3 e ne recò ne
f\ 3

meno

la

.

1/

Capitan

tofio tutte le terre a tot

deuotion fua principalmente molte e groffe fu quel di

Agene

edi Kuteni3 non perche fuffero in niun conto heretia 3 ma perchenon hauef*

fero potutogli heretici foccorrere 3 perche Simone s'baueagranffceranze conceputesparendoli

di

hauerepoco ftato 3 rijf>cttoal ualore,

& ala

nobilita fua

;

CT haueua due giouanetti,eualorofifiimi figli, Ahnerico,e Simone. Ne la Get
mania ilfcguente anno a la prefa,dvCofiantinopoli,l''imperatore Filippo

cofi

amico de Francefi fu ammazz&dà Ancherauio Conte P'alatino ,che 'gli entrò

incamerarne per

uifitarlo.Otone pdrtialijìimode lnglefi 3 e figliuolo ( come

s'è detto de la foreUa del

Re Giottanni,fu nel MCCIX

•

incoronato da Vapi

Innocentio.E perche egli hauea più animo e cupidità 7 che confeglio 3 ne carità,
effo in

per fona prefe Kadicofano,e NLontefi*fcone,e per

fuoi occupò quafi tutta

per cacciarne

il

Komagna 3 che era de la chiefa. Effo

Re di Sicilia

ltalia>Egli hauea

li

Capitani

poi pific in Vaglia,

3 ptrchejnofirauadi affittare V imperio di tutta

un grofsoefsercito 4 kfyefe de VAnglia

diceua,che r affettate a fuo

cuperare al

mezzo de

modo lecofe dì ltalìa,ttolea

,

er apertamente

pafiare in Francia 4 ri»

Re fuo zio la Hormmnia,che era fiata da tanti fuoi

predeceffori

poffeduta: prima che uifi inuecchiafsela Signoria de Francefi.il che quando

Re
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\

Re di Frdncid intefefyinfe più

il

VL

i8t

Papesche ui erd gid inchinato, 4 publicdfe

Otone nemico de la chiefd fantd , er d priudrlo del titolo de V Imperio. Per
qudl cofd tofto

i

Prencipi de

U Germdnid d perfudfione del R e Filippo, che

U
in

do per mezzo de lifuoi Ordtorifice ogni sfòrzo,eleffero Imperatore Federi
co Re di Sicilid,che non hdued più che XX.dmH,er era delfdngue de gli Im»
perdtori paffati,e gli bdued gid Otone moffo guerra,per torgli il Regno de la
Sicilid.Ld guerrd dunque

fi

trdsfirl in

Germania,perche qui «enne tofto

Re

il

1

di Sicilia,e fàttofì incorondrein

Aquifgrani,uenne poi ne Mettenfi dd abbocn

con Lodouico figliuolo del

Re di Francid,e rinoudronold lega, chefoleuai
lì Legitimi,e ueri imperdtori
Ne

carfi

no Frdncefi fempre fare,e mdntenere con
gid con tutto quefto
effeniole

erdno depofle

fi

le

.

arme.Coftdnza Ducbefid

di

BertdgtM

morto Gottofredo fuo primo marito,? era rimaritata con Guidone fi

Ade

gliuolo minore del Vicecote di Toarfe,del quale hauea fatte due figliuole
ld,e

Margdritd,Guidone,effendo morto Arturo

tenne affai bene in pace lo fiato de la moglie,e
tiali

de gli inglefi dicono,cbe

chi di

il

Re

di'

Francia ld

le

figliastro

gouernòemdn*

due communi figliuole,

di tal cofa,e

i

li

Re <f Anglia

Britanni

il

par

.

A l'incontro paf.ò quefto Re
le

,

di

il

Ingje/ì l e

Re Gioudnni

le rifece,

ars
db*

Anglid d Kupelld

murd intorno,ricordatofi poi

quefto luogo defeendeuano i fuoi maggiorile

Du

Gli altri fcrittorì

Normannia uolge altroue pure contra gli

prefe Angioid,e left>ianò con moltd ird

tdnto più che

di effere molto potente,e di hauerfi riconciliati e confederati feco
di

i

negdno efljrefiamente.Uduux

me,percio che egli prefe a fòrza Locbid,che bdued primd
bdttutd,e poi rifatta.

,

Bertagna era fiata prima fiudatdrid de lì

Normannia,e però fu dapoi anco de

non fanno mai mentione
td

la

il

li

,

e

che di

pareud

Viceconte

il

Todrfe,SduaroddMdUeone,e? Almerico da Lufìgndno Baroni potenti e

Udlorofì affai. Nid ejfendo cofioro,mentre uogliono andare k fare preda fu quel
del nemico,colti da

li

Frdncefi in dgudto,il

perde di dnimo,tanto più che
feco in lega

hauere

la

Anglid

di

nouo

fi

sbigottì

,

e

trouò fuori de ìaft>erdnzd,che hdued di douere

Promontorio, douefoleua ricouerarfi il foccorfo, che

uenid di Anglid per mare,e

mdnddtoui dal

di

Ber tdgndi perche dlcuni Britanni,* qudli non piaced quel

lo {tato, occuparono quel

lo

fi

Re

fi

ui fortificarono

Re di Francid ributtò

una rocca» Il Conte diSdn Pdos

gli Inglefi,che

singegndUdnodi ricu*

perare quel luogo,e tolto dentro quella roccd,ld tenne con buone gudrdie. E/a

fendo commandato al

V efeouo di Altifiodoro,w d quel d'Orliens, e he douefs

fero dare foldati per quefls ìmprefa,f\come erano obligatvrifyofero, cheque*

Ho obligo era,qua?ido il Re uifuffe andato in perfonama minacciati di
per queftd caufa le terre,che

no tofto, Nonhdueudno

i

efii poffedeuano comefiudatarij del

Vefcoui de f Anglid quefto riftetto uerfo
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torgli

Ke,obediros
il

Re loro.

DELLE COSE DI FRANCIA
ne

poteuano
fi

cofi facilmente riconciliare

per quefte fue tante guerre itane
bifognodi danari

Onde

:

infume

fenza propofito ,uenuto

e

uia tutti

i

Re

il

Giouanni

unoefìremo

in

anni di lungo non mantenga con altroTeffer-

fci

cito che con le entrate de libeneficij ecckfiaftici

Anzi cacciò

Egli era

.

e de

,

Vefcoui

e de

,

monaci:

più nobili e più fanti Vefcoui, facerdoti 3 e prelati, che

haueaneVlfolaìpercagionejheuacandolafedia

di

Conturbia, ui era fta*

to dal popolo eletto Vefccuo Stephano tenuto per fona fanta, e confmnatoui

poi dal Papa

,

effonon lo ui hauea uoluto accettarle n'era perciò Rato

Regno inter ditto Quefti Prelati dunque

cacciati da

.

ne vennero

al

Re

di

efii

il

fuo

lor benefcij pouerife

Francia'Mquale fece parlamento in Soiffons;

voni diceuano, che poi che gli

ueuano

i

e

i

fuoi B<t»

ngkfì ne paffauano ogni di in terra ferma , do*

I

una uolta pacare con armata in Anglia,tanto più

cfje

haueuano ho

netta ifcufa di riporre quefii Prelati ne Vefcouadi ,enele chiefe loro

Et 4

.

que&o affentiuano fòrte tutti fuorache Ferdinando Conte di Fiandra, il quale
diceua,che

re

fi

doueua prima ne

la giuflitìa nel

religione

,

fuo luogo

e de la giuflitìa

,

la

Francia far e a ciafcuno restituire

e poi paffare

,

tra Hata gran parte de la Fiandra a

Bologna

fé

Movitonio
i di

<t

fuoi Conti. tolta

Morauia

E

benché

da Anglia in

e ueniuano

la aperta

:

Keginaldo

E

.

il

Re
il

e per fòrza

.

Quefìa era

di

Bologna

Re

e di

,

Francia,

di

haueffe auifo de'mefii che anda*

Moritonio

dicendoli

de la

,

fuà, figliuola, che

promeffa per moglie a Filippo figliuolo del

di

le cofe

por

Reginaldo Conte di

Conte

hauuto de la figlia di Guiglielmo
,

Ma

nemico, benché haueffe una

la intendea co' l

Maria

uano

li

andauaà torno.

la querela di Ferdinando, che

tgli hauea

a raffettare altroue

perciò che contra ogni debito

e

fuo

il

? il

Re,

negaua nondimeno

affai

che scegli fi uoleua di tutte

quefte fufritioni purgare, toglieffein queUa fua terra la guardia Francefe.

io mi difènferò, riftofe egli alhora,

le

cofe mie con le mie genti i&effe

.

1

1

Re

Filippo dunque andò,eprefe Moritonio afòrza,e Bologna,che gliefirefe.Re

ginaldo tutto pien di dolore

guerra

di

fenéuenne
fi

andò

dniò

in

Fiandra impedì
la

e di difyiacerc
fé

,

il

Re

armata Francefe

conti'a

Ferdinando

Damma. Bruges fi

.

in

,

che non

ne pafìò dal nemico ,eld

paffaffe in

Bologna. Onde

Prefo Casleto

refe a Francefi

,
.

e

Anglia

.

Egli

per mare, e per terrd

cr Uipra ;
Mamentre

armata fé ne
che il Re uà con

la

VeffercitodaterraadaffediareGandauo che hoggi chiamano Gandcs.Regia
naldo fé ne uenne

di

Anglia,oue era andato

te di Saleberio }fratetto del

à

Re

,

cr

infieme con Guiglielmo

Con

Giouanni, ma bastardo , affaltarono d'unfubito

lafrrouìfta la armata di Francia in

Dammo , e parte

pr efero, parte fom*

merfero quanti Ugni ritmarono fuora del porto; Quelli che erano dentro
il
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VI»

porto , furono dd Functfii&èfii brujckti

,

redelnemko,chegiduedeUdnodi non potere
fieme

le

genti di terrd

e difyauento
tofto d darli

il
li

,

CT

mite

di

Re di

del

difvnfarlì

Alhora unite in*

.

Frdncid empierono di terrrore

tuttoiOnde Gandauo,Bruges,e
oflaggi.ll

18*

perche non ueniffero in potè*

terre intorno, uennero

le altre

Re come colui,che credea di hduere

prefa d fine,fe ne ritornò à cafa:e pregato fòrte dd
luto loro rendere gli oftaggi, hauutane

i

reccdtd quefìa

im

Fiandrefuche haueffe «o»

nna bona quantità

di loro glie le refe:

Mi quando cojioro intesero , che il Re hauea licentiato l'esercito , tofto riceer accettarono Ferdinando ,

uettero

E

nuouo efferato.

tirato,con

che ui uenne da

Annonid

non [blamente riccuperò

il

bate

Re

le

di

dato

primaueradun*

Casleto,pofe buona guardia ne gli Aduatici,che chiamano

Magia

.

nelaAquitania,e

il

tutto era accefodi

dimenticone Vantica gara

Guido rattenne

la

dato a mefìrare
cacciò da le

,

la

Re

il

Marca?

nuouo Angioia,hebbi [eco

la fedeltà di

uoler fare motiui

mura di

guerra,

Conte de

che haueuano già hauuta infume

Bertagna ne

di

col

fi ricconciliò

bilifimo in quefìa parte, fortificò di

il

la

ritornò ne la Fiandra,e fyianò rifola, che era una buona terra,ab*

mura

hoggi Bolseduc
pafiò

doue fera ri*

tofto coftuilo

perdutola prefe anco d Francefi Tornaci fece fuo. Su
que

,

?

Francefi

e uenenióli

,

erano*

Fittierfì

Ma

che

,

Duca

il

che hauea già ccmin*

Re

il

.

Giouanni

che

Anglia fopra,

di

Nantes. Effendoli poi morta Cofìanza fua moglie

con

,

confentimento di tutti ifuoi,diede per moglie Adela fua figlia, che hauea fafe
td di coftei

,

gue regale

a Vietro figlimi minore

di Francia

Pariggi a Studiare
tra per fùccedere

,

il

:

il

di

Ruberto Conte

rfe'

Druidi, e del fan*

qual giouanetto era flato da fuo padre mandato in

con animo

di

douere effere clerico

*,

perche ne lo fiato fuo

primogenito, offerendoglifi poi quefio cofi fplendido , e

ricco matrimonio lafciò

li

itudi,

eH penjìero

del clericato, e ne

uenne

in

Ber*

tagna,doue egregiamente quello fiato difèfe,e fu dal fuo fratello maggiore chid

mato Ruberto, come fuo

padre*, foccorfo

a fare corrarid fu quel di Nantes

,

da principio

troppo auida,zr incautamente feguirg
co
li

:

Ver lacui prefafi sbigottirono

ricreò molto, perciò che

il

er aiutato:Qndt ritornando
li

pofe in

la uittorid , refiò

affai

i

Viceconte di

Britanni

,

rotta*,

prigione del nemi*

ma unnuouo

Toarfw Zio di Adela

dal

Re

Re

Filippo ,che era fiato mandato in Vittierfi contrail nemico

Giouanni,

Giouanni

fi

e pafionne

trouaua alhora d

con

le

Inglefì

ma udendo
foccorfo

fi ribellò

fue genti' d Lodouico figliuolo del

l'affedio de la

Rupe

di

Monaco

.

il

Re

( cofi fi chiama

quella fòrtellezza) che era affai ben da Francefi difèfa, non tanto con

faerdnzd di prenderla, quanto per tenere
te, e dtfiurbarlo ne

le

co/e di Fiandra

le
,

fòrze del

Re di Frdncia

difuni*

doue parea che fuffe tutta
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FRANCIA

DI

imppYtdnzd.Vlmperatore Otone, eh ehdued uneftremoodio a Francefila fa=
uoriud con tutto

il

cuore

e principalmente de
to

nome

il

le

il

Re

Giouanni,fèce

genti diSaffonidiche gk in quel tempo non eramolto no
1

di federico fuo

E

Con Otone fi (trinfero

emulo nel imperio

ed dì Saleberia,il Conte Reginaldo
di Brabantìd.

maggior efferato che poffìttc,

il

,

il

il

Bu=

Conte Ferdinando,e Guiglielmo Duca

mentre che coloro fanno

rifegna de Vcffercito,e confultdno

li

Re di Francid prefe Torndi,e uifi fermò, per uedere,che ani*

de ld imprefdjl

mo hdueffe hauuto il nemico ài f are. V Imperatore partì,e giunto a Morentid*
ttd,

ìl

VII I .mighd

luogo fortifiimo, e non più che

Re Filippo

,

dal

campo Frdncefe,fi fermò,

perche del continouo ueniuanoal nemico noue gentile

di

Ger*

manidedi Anglid,hduedgrdn uoglia di fare fatto d'arme, prima che s'ingrof
faffe piuil nemico efferato,?? offerendoli la battaglia,

non la uoUe mai firn*

peratore dccettareimd fi fidUdfu'l fòrte fuo,che non uè lo pcteud ne
ìerid,ne lafanteridinimicd

ddnneggiare.Quandoil

ld

cauaU

Re uide, che ui perdeud

il

tempo entrò ne ld Annonia,e uì fece un gran gudftoipoì fé ne ritornò a Tor«
ridi

a nihii Giugno del

ti raffettate

a

le

MCCXIIII.E prima che fi fuffero ancora lefue gè

ftanzdintefe da

le

fue fyie,che

(tttoggiamenti.il perche fi partì tetto di

Ud

di

il

nemico era già moffo dd gli

nuouo per incontrarlo.Otcnemofira*

uolere andare a la lfold,per uolere chiudere

egli hdutua dltro

incuoreremo

che emendo

ìl

fiume in mezzo trdfe,e°l Re,

pafiò un pezzo fotto , il fiume a guazzo con tutte

/eco chifapea ben fare tutte le firade)prima che
e poi uolto

il

nelmezzoi Frdncefi: md

il

le

genti fue

(

perche haued

Re s'accorgeffe

camino fi auiò per dare fopra Francefì

,

del tratto:

che fenza fufyettare di

ciò,baueuano giapaffatounapdr^ de l'efferato per quettoifteffo fiume fu'l

ponte,perchenon

riufeiffe al

nemico il difegno di andare ne foprd Vi fola, ne

fopra Torndi.Credeua Otone ritrouare d

mezzi paffati il fiume , mezzi

ld

pottffero umre,e rdecorre infieme.Md

il

Re fi

perciò che mentre fi paffaua fu per lo ponte

tura

effo fianco e

per

improuifd Francefi impediti

lo caldo,che faceua,e

il

t

,

no, e di potergli per ciò opprìmere,prima che

fi

trono a tempo al (no bifogno

,

fuo efferato, fentendofi perauen

per

la celerità

dd camino, fi ttaua a

tipofare fotto un franino, quando fu deko da fuoi,che diemano ò bifognare

combatteremo fuggire con uergogna.Eglì albera dicendo dfuoi,
caffero di fare

Vktro,che era

il

debito dd ualorofi

,

iui preffo,efdttd oratione di

do und gran confiddnzdfu'l uolto,e

cfce

non man»

ne entrò in una chefa dedicata a San
fé

Signore iddio ufcì dfuoi moftrit

diffe, fiate tutti di

buona uoglia fratelli,

perchehogginon pótremohauerefe nonhonore combattendo per imprefa giù
{ha efantd contrd inimico

[celermze dd

condemuto dd

ld

fanta chiefa

;

er efclufo per le fue

k cornerfdtiom diftdelùE detto quefto mandò d fau intende»
ree
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18*
U prima fuà fquadrale era già paffuta fu Valtra riparie andaffe a pdf*

fare a

guazzo 3 onde era pure alhora

fo afjalto

da dietro3 cercando

paffuto

£i uincerio

E dato quejìo ordine montò tofio a cauallo
fingere

le

il

ntmico 3 eh faceffe uno tmproui

con quella arte, che e\fo ufata baueua*
.

L'imperatore che hauea già fatte

fue genti auantifopra Erancefi 3 quando uide Ufnirfì incontra

che egli penfaua 3 chefuffe già co' primi paffuto
la fchiera di

mezzo} <&* una Aquila

Cf era portata jopra un

il

il

Re

ponte,fi fermò . Eglifìaua ne

d'orOiCheftauafopra un terribile drago

i

carro molto altana la infegna fua,Valone gagliarm

difiimofoldato portaua la infegna del

Re tolta dal tempio di San Dwniggù

lldeftro corno de l'efferato di Otone era da Ferdinando guidato: ilfìniftro dà
Reginalclo. Eudone Duca di

Borgogna reggeua il deliro corno de

l'efsercito

Re fi moffe a

punto con

$rancefe3 Gualtieri Conte di San Vuolo
tra di

Otcne , cr a

il

fmifìro. il

ftudìo da principio ne

mandaua

tempo a lungo fenz<x

il

molto menare le mani:aff>ettando che i fuorché erano fu

ilfiume,^ afialtafiero da dietro

V altra ripa,pafiafiero

Germanici quali quando da

i

dero nenire 3 dubitando di non efiere

colti in

la

lunga gli ui~

mezzo cominciarono a

ritirar (x

à>

poco a poco in certo erto.Onde ne uennero a uolgere le f^alUÙTramontana\

CT

il

uano

uifo al Sole 3 perche era di
ristrette infieme 3 in

ftefì in

mezzo giorno.Le genti di Campania nonftu*
fufie {iato feudo a Vultro, ma s'erano

modo che l'un

lungo ne la prima faccia de

la leggiera auanti

gli

Annonij

mente con

le

e

la battagliale s'erano

C L .cuualli 4

d prouocare ey irritare il nemico a battaglia

I Tiandrefi,

esfi

Eerdmando 3 che ftauano3 prefti per deuere affrontarli animofu*

genti d'urme

E rancefé, quando uidero quefìa

ualXeriUyfenza molto ifcoftarfì dal luogo loro

gliarono quafi tutta a pezzi* il perche

uentarono molto altiere

,

le

3 la

non

ghajifi apponeua 3 che
3

genti di Fiandra, e di Annonia di»

efio la fi intendefie co'l nemico,

che de lafalute } fu

il

la

cauaUeria no

Alhora

egli più

foUes

il

nemico mancò à fé

flefio

.

Onde

portaua egregiamente e co'l confe*

muno 3 cr animauaifuoi à douere uendicarfugliaccendcua con ri

cordargli3 che Erancefi gli hxueuanorouinate
il

pezzi

primo a dare impetuofamente fopra Tian

la battaglia s'incalzò fiera. Ferdinando fi

dato

e la tu*

innanzi che s'attaccafie queita batta*

drefve mofiefeco tutto quel ccrno.Ne già

glio y e con la

,

efèroci.E Gualtieri cominciò ad efiere tenuto fufyet

l'bauefie foccorfa 3 tanto più che

cito de l'honor

er ignobile ca

poca,

umfero facilmente

to da' fuoi 3 che ueggendofi dauanti gli occhi tagliare a

fera

con le genti di Soif=.

da queUa parte, mandarono

fons unite.Onde per fare anche

le

citta-baccheggiati

guafio nel Contado.Onde doueuano difènfarfi

la patria 3 e cercare di

non ricadere

di

la libertà ,

i

lor beni 3 e

e le leggi de

nuouo in queUa miferaferuith

che doueua efsere più ualorofo un giutto (degno , che

ma infoiente
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DELLE COSE
cupìditl.Le genti
ria de

le

di

Campania e

tichi,fifdegnauano

inimici,

dorè de

FRANCIA

di

la

li

U

quelle di Soifions, quelle iUujiri per

cofe oprate ne roriente,quefle per la generofitÀ 3 e

gfes

3

udore de loro an

dotare efjere da quefìo inimico uintùCualtieri fattofi À

fòrza di braccio firada con una
li

DI

f ima compagnia di cauaULptr mezzo di

eletti

eomìnga a battere da dictro.Ne già dauantifi raffreddaua Var

zuffa

,

che egli più tottocrefceua, ftando ciafcunfu la fyeranzA di

hauere una tanta uittona. Ferdinando fé a [noi uolgere dauanti e da dietro

arme, er
egli

ejjo

hora andaua da questa parte a ferire il nemico,hora da quella:

non può folo a

le

ma

meno, ne li

tutte le cofe attenderete gli uiene la fortuna

fi

moftra da parte alcuna aiuto. Otone non poteua foccorrerlo,perche co più cru
da zuffa trauagliaud

ma fcelti

l

perche non

i

BeHouac\,e

le

genti di Araffe,e di

AmiensAl Re s"ha=

'K.gagliardifiimi cauallieri Francefi per guardia del corpo fuo
li

fi

mente lafalute

partiffero mai dal fianco ne la battaglia. Quefti
del

,

e

nonfuron fola

Re,ma quafx l'ultima rouina di Otone,perche hauendo Vlm

peratore comandato À fuoi,che lafciando ogni altra cofd,cercafjero di ammaz*

zare

il

Keiperche morto cofìui

la uittoria era certa loro,

Germani , cbe da

lo

il Re , tutti fenza temere de
Umor te gli andauanofopra come itolti,defideròfi ài acquietare , ancor che co'/
morire 3 un tanto honore onde a pena quella ualorofa guardia del Re poteua

fondar do di San Dionìggi conofceuano doue era

.

questo impeto foftcnere,elo flendardo
fi

fi

chinaua,e baffauat, fignificando, che

Di più Keginaldo hauendo

ftaua in gran pericolo^ ui bifognaua foccorfo

urtato Fudone

Ufquadra

del

Duca di Borgogna À campo aperto fé neueniuaÀ
Reima quando fu qui da preffo,mo[fo(come dicono)

circondare

da la riue*

renza del nome Regio 3 non hebbe ardire difyignere quiui il fuofèrroima sV=
tacco con Roberto Conte di Druidi A battaglia^ qui fi firmò. Ferdinando, che

era già entrato una uolta in fyeranza del titolo di Re,quaf\ che quefta batta*
glia per fé folo fi faceffe,e ohe Vlmperatore con tanti gran Duchi,e Conti,con
tanto sfòrzo e potenza qui per fé combatteffero,mofìrò quel di unfoprcmo uà
lor e. Perciò che s'haueuano già

Ferdinando fi dona
e di fangue r egale,

iliitolo di

& hauea

inimici

li

A be1F aggio

diuifa la Francia,

Re con la citta, regia,perche egli

A

era nobilrfiimo,

g?offo efsercito armato,e col danaio di Fiandra

manteneua quafi tutto Vefftrcito di Otone

.

Al Re d?Anglia fi concedeua

la

Aquitania,ela Ucrmannia.A Reginaldonon folamente Bologna,

mae Lau=

duno,e Soiffons anco. Ad Otone fi daua

le

la

Campania

gne.Egli era Ferdinando uno eccellente Capitano

Annoniafi moiìrauano ben

dì

,

,

e le

gr amendue

genti di Fiandra , e di

hi degne,perche uditi col

mico combatteuano ualorcfamente

,

e da

Borgo*

uifo ad

un doppio ne

runa parte e da Valtra fcfteneuano e=

gregiamenteVìmpeto 3 penheelajf>eranza,e lofdegno gliaccendeua ilcuo*
re;e quefia
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que&a gdgliardid e uiuacita de l'animo ddud anco le fòrze al corpo. Fer*

dinando non hdueud icorpi, ne

1

lì

feudi de fuoi di fanco,cbe'l difènfaffaroianA

zi ueggendo,che hduendofdtto l'ufficio d'un
gli

VI.

uenidmeno.e che

fammo Capitdno, pur la fortuna

k arti de Idguerrd poco giouditano

hduendoil cielo con*

trario,tolfa a fare Tuffcio di ualoroffimo faldato, difènfando con ld
{ira

i

fud de=

fuoi,e [occorrendo doue più uedeua,che alcuno ne hauea di bifogno

cendo contra fé uolgere

morte,prima che moriffe,e con

nemici lafciare unafuneftd,e dolente memorid
fuffe.Effendoli

fa

nemicoiptrche poi che non potea uincere, defideraut

il

di uendiedre ld fud fìeffa

, e

di

molti de

ld morte, di

li

fé al Ke,fe pure foprduiffo li

dmmdzzato UcdUdUofotto } faltòdeB:rifimdmentein

CT

piedi,

hiitendo riceuute molte ferite mofìrdUd di non fentirk. finche hiueffe potuto te

nere lo flocco in mano, e reggerfi in pie

giù a terrd,e uenne ih potere di

Colto finalmente a le Strette

.

Vgone di

,

eddde

An

Mdrolio.QueUi Fidndref, cr

nomj,chedUdnzdtiuierdno,ueggendoilCdpitdno loro prigione fi pofero in
fugace tanto più tempo ui hebbero,che
udno,e

li

se già dettoci ritrouaua,percio che gli erano già

da preffo,&

altri s'erano attaccati

haueuano cinto intorno
"Pietro

Frdncefì che in questo corno combatte

Campani principalmente erano andati afaccorrere il Re

pericolo che
ti

i

il

i

,

che a quel

Germani g iun

àbattdglid con quelli de la gudrdia,altri

Re Filippo iiteffo 3 e Vhaueuano già tolto di cauaUo*

Conte di Altifiodoro parente delKeJlfui animo era

e ne l'altro fujf>etto(come fuole ne le

e

«e

Vun campo,

guerre tra parenti auenire)per

efferfx

Fi

Uppofuofi'dteUo accodato con Ferdinando, conia moglie del quale era anco

per parte di mddre eretto parente. Coflui,dico 3 con unfquddrone

de' fuoi

fa*

ftenne l'impeto de Germdni,fìnche un'dltro Pietro cognominato TriftennefaU
tò giù del fuo cauaUo,e ui fece montare

morte del

il

Re. Come

il

nemico s'erd falò a la

Re congiurato,e qui falò dttended,cofi und compagnia

eletta de la

nobilita di Francia lafciando gli altri,come perfane uili,ccrcauano e con gli oc
chi,e co'l cuore,e co'l braccio
calca,il

Otone falo,e ponendofi fra la più

infèfìa, e

denfa

giun fero pure. Alhora Guiglielmo Barra forzatif imo cduaUiero l'ab*

braccio per

mezzo,per uedere di cauarlo a fòrza

di feUa>Girdrdo Scrofa tirò

un gran colpo diftada fu'l petto di Otone, md ld buona
pdffdffe ne ld cdrne

mente fu

il

fèrro .Raddoppiando Girdrdo

ld tejìd del cduallo

to fieramente a torno,e con
la battagliaibenche

inimiconlquale quando

il

loricd ripdrb

,

che non

colpo, percofje graue=.

fi fanti feritoci

granprefezza tolfe Otone,che

gli

girò

era fapra

fa.Vnafquadra

,

da

Pietro tAalauicino s'ingegnaffe- fòrte di frenarlo, e tenerlo

per brigliaida quetìa bora in poi non fu più ebe uedeffe mai l'imperatore
di

moU

in ui

DCC.cauaUi di Brabantiafdceuano gran cofe,e con mirabi*

U jaldezzd mterttnettano la zuffa,Contra coloro dunque mandò
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mafo

di

SariValeriocon L.cauaUì,e con ihmila fanti a

la

leggiera

quale

, il

tutti A fato ò gli ammazzò >ò lift psigioni,e de' fuoi nonne perde per

dima

più che Unofolo 3 il quale fu nondimeno poi ritrouato ferito fra quegli tanti mor
tue fuben curato.Keginaldofu l'ultimo d lafciarft uincere. Era già tutto
fio de

V efferato

non fi

poffette indure

{attaccale
triache

non

in fuga,&

mai a fare un

tal

dishonorato atto

,

ma

perdo che prima che

il

fatto d'arme,effo folo era fiato dì opinione contraria

fi

fuffe douuto combattere,

il

perche

re

il

haurebbe anche eglipotuto,uolendo:faluarfi,

a tutti gli al

accorgendole da alcuni n'e

ra perciò tenuto codardo,da altri traditore. lo,diffe pubicamente >farò hoggi
fède del mio retto animo

mio non fi afcolta,anzi

,

il

e del mio ualore con quefta destra, poi che

ueggo

effere tenuto fofpettoxhe

il

parere

benpoffo io de fide*

rare la uittoria,ma non già darla. Quello che da me pe nde,poffo offerirne
prometto,che non mi lafciarò fuggendo ferire dal nemico

le

fronte di pari ferirmi fu l'elmetto,e quefio prometto io di feruarlo
il

dico 3 che s'io altro penfìero hauefii

cofì

ffratteipotra ben
,

cofì,

da

come

poffa morire dishonorato 3 e uilmente da

,

traditore tìaueua egli dunque ne la battaglia,ordinata lafua fanteria in trian
1

golo,ejr haueua in ogn'un de tre

Ufciato alquanto fyatio.per potere effo

lati

con la elettifiima cauaìleria,quando

li

mico , e ritiraruifi anco poi fecondo

il

fuffe paruto

il

tempo,ufcire fopra

bifogno'-tal che

niuna parte andare a ferirlo da dietro,perche

non poteua

il

ne

il

nemico da

tutti gli angoli fìauano

guarda=

il

uifo alnemico,e lafanteria,e la cauaUe*

ria poteuano leggiermente foccorrere

Vuna l'altra,e per quefio con più fecur

ta>e

da tutte

le

parte teneuano udito

ta,o" ardire combatteuano.Quando dunque li pareua alpropofito, da quel fa
co del triangolo aperto, onde parea più commodo, cauaua fuor a icauatti

,

e

quando fi uedeua con difauantagio,fì ritiraua facilmente,in modo che con que*

&a arte mantenne affai tempo

la battaglia fenza che

il

nemico potefje molto of

ftnderlo,finche effendo una u olia impetuofamente ufcitoKeginaldo

1

co'

fuo

cattaUi dal triangolo de la fanteria,come foleua,glt andarono ornatamente fei

gagliardifimi cauaUieri Irancefi fopra:un de' quali chiamatoCineUa

Kegìnaldo a terra,cominciò à menare
cefi

uolgonoilfurore del nemico fopra

la couerta del cauaUo di

pofe neluentre

il

le

mani a pie:e mentre che

di fe 3 cofui

po&o da

gli altri

Fra

alzando conia man manca

Keginaldo(perche ftaua tutto armato) con

la

fuo flocco} efvUo andare a cadere à terra. Alhora

de&ra

li

KeginaU

do,che ui erafopra,rouinb anche efo, ecadde, nefl moffe altrimente a punto,

come fé ui fuffe

ftato legatoiperche fi colfe

pena fi poteua alzare fu

di terra.

una cofcia fiotto

il

cauaUo,

tal che

à

Qui dunque fu fatto da Trancefi un gra co*

corforche ne ruppero,e pofero tutto quel corno in fugace cominciarono acontendere fra fé a chi toccaffe la gloria del prefo Conte, per che Gualtieri da le

Tonti
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Vonti,e

VL

i8jf

Ghudnni Kobereto principalmente diceuano3 che questo honore

era

il

loro: l'ultimo di tuttoché qui fopragiunfe 3 fu Giouanni Nigella, che erabellif*

fimo e grande

hauenio quel

di

corpo3 ma non

di tutti gli altri

li

corrifyondeua di gran lunga

il

ualore,perche

guadagnato una gloria eccellente 3 effo non haueA
3

buononc? alhora fopragiunto qui co cauaUifuoi, non folamente

fatta cofa di
fi

traponeuajra gli altri uittoriofi 3 ma fattofi bene innanzhfi fòrzaua di poY*

mano [opra

re anche ejfo

il

Conte3 e diceua che era fuo prigione. E perla

jione de gli altri 3 haurebbe questo
del corpo,uinto

nero ualore 3

il

gneua Varrino

il

animo donnefco

& ottenutoti fuo

più fauorito de la corte

e fucato con la

intento,fe

non uifopragiun*

perfoni di gran confeglio,e fidelifiima, ilqualeraffettò e quietò quefta
cendo,che flejfero tutti di buona uogìia

5

diffen

uaghezzd

Re e

molta autorità preffo al

e di

,

,

per che

il

grati fimo

,

lite

di*

e cortefìfiimo

Re hauea già pronti premij per tutti fecondo ualore di ciafcuno A coftui
dunque fi refe il Contea alzato fu fi conddceua al Re quando accortofi da U\
il

i

Aldenddi ualorofifiimo caualliero 3 ch ueniua con una compà

lunga Arnulfò

di

gnia

a foccorerlo

di caualli

meno } e non
gli

.

, fi

lafaò cadere in terra quafi gli ueniffe

il

core

poteffe per Stitichezza,?? affanno andare più auantù Quegli,che

eranointorno 3 accorti de Fartele che quefta erafìttione per

uedeux uenire,

lo pofero toSto

gente triangulare,doppo

Durò la battaglia

dal

4 cauaUo

7

,

e

/

la fuct

Capitano 3 con Arnulfò ristretta*

la perdita del loro

mezzo giorno

lo foccorfo 3 che:

menarono uia che sera già

infino a notte

:

er

il

rotto nemico hebbe

gran comodità difcamparefugendo 3 per che Francefi attendeuano k guardare
molto bene
to

di

li

tanti 3 ecofi nobili prigioni 3 che fatti

arme di Bouino

taglia fatta,che quefto

fuffero

Stati.

C

haueuano. Quejio è quelfat

cofi celebratole cofi da quel ponte ,preffoil quale fu la bai*

nome haueua.NeYesercito del imperatore dicono, che

L.milafantiidel numero di caualli non fi fa certo

tuttoché ui fuffero da,

M D. cauallieri,à quali haueua per

ne donato per honorarli

il

balteo

duratole era

con quefta foUennità Vhonorato titolo

la

lo ualor loro

1

fatti prigioni

co Baroni de lafua

XXX. Capitani £ importanza, infume

rìo 3 che combattendo

uahrofamente fu

Otho

correggia del flocco e datoli

di caualleria.V Aquila col

in potere di Francefi.Othone fé ne fuggì

ben dicono

:

col

Drago uenne

natione. Furono

Conte di Salebem

prefo. Keginaldofucondottolegato in

Verona,Ferdmando in Variggi e pofto prigione ne la rocca Lupara . Gli altri
prigioni furono tutti diuifi e mandati chi ad un luogo,chi ad un'altro*
fii dijìefii

Ludouico figliuolo

tacciò di Pittierfi,e pofe

del

Re liberò

da Vafiedio larocca di

infugailKe Giouanni.Traponendofi

bora da quefta,hora da quella parte

il

,

Moneco ,e

er andando

Legato Apoficlico, oprò, che

fra quefte due potentie per cinque annittegua

.

il

Tra que

fi faceffe

Re Filippo , parendoli
aaa
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per beneficio dittino haueffe tante

uìttorie la Erancia hauute

:

edificò preffoX

Maria

Siluaneto un bel tempio,à noftra Signorie chiamoUo Santa

riaffilo fece molto ricco.Non hauea primi fatto troppo cafode
cleroima ài quel di in

pohkfauorì,^

doti,fiueniuano À diminuire
nofceua hauere egli

,

,

to diuino più tofto che

al

Vhumano

clero, e tanto più che

Ma Re
il

.

(come

Ma

non

fìftruiua de

le

effendofì

ne condìtwne

,

penitenza

ck

che

il

papakifuoi

per purgare

con fomma riuerenza
pofe dinanzi A

Regno
fero

.

Et 4

i

entrate de

le

chiefe,

le

,

di

Hibernia de

,

comedi cofa fua.

fi

la chiefa

letan*

rifiutò

legge,

modo

di

Egli riceuette

.

pnuandojì

a,

\fatto ^del

efufyefononfapendo che fine hauef

fue cofe, flette cinque giorni»

Regno , ck egli

le

SU

fuoRe

il

Papa cheghuennene Vlfola 3 ehàe*

modo di priuato

quesito

Vefcouo

Sacerdoti gli imponeffero, ne

Nel feftopoirikebbc

teneuahauere già quafi perduto

infegne regie fi con&kuì feudatario con tuttoil

te

il

fiero propofito, fu forzato da

del

eu

conofceffe quanto egli

fuo fallo, Ufi imponeffe

Legato

mani,

moleftijfc

inter'ditto tutto

piedi tutte le fue infegne regali

domto hauere

dal Legatoti

il

il

l'aiu*

con loro molto irato,

a conofcerel'ira chiara di Dio. Onde non

te fue aduerftà

,

er

mai ne per ifcomunica , ne perche

empiamente opraffeimoffo mai dal fuo

le

che tfera diuentato

s'è detto) ftaua

effoij'comunicato dal F'apa,

gno. Egli dunque

àie

ne

Giouanni per leftefe de lefut

che egli fempre hauea per

,

perche non bauendo uoluto riceuerene la fedii di Conturba

fano, n'era fiato

beneficij
,

chehaueualor date e conferuate

modo diuenuto bifognofo d'un danaio,

in

mo

gran

cofi

ne doueua guflamente ne à Sacerdoti

de tante e cofi gran cofe

, e

rifeofe, che egli co*

Francia hauuto tanti t

chiefe negare cofa alcuna di quelle ,

guerre

ragioni del

le

loro entrate mirabilmente,e

Regno,

ragioni del

le

e tutta la

che non poteua

,

le

gli ufficiali de la corte , che con accrescere le cofe di Sacera

lamentando^

dal cielo

accrebbe

de la unto

Regnò

;

er hauus

de l'Anglia,e

Romana , e riconobbe , er accettò riuerentemente

Vefcouo StefanoGhfu dal Legato ordinato , cfce haueffe deuuto
Sacerdoti tutto queUo,che gli haueua in qué' fette anni tolto

:

reflituire

il

4

e che quello, che

non fi trouaua da potere re&ituirli.ò che fufie flato molatogliele doueffe fare
eflimare quanto haueffe prima potuto ualere,e fodisfar gliele di contanti. Et A
ciò che Vbdueffe

to da

to
fi

i

douuto attendere, fi fece

Baroni de

la natione,che s'egli

per ogni uia forzar ed fcruarlo.

il

Legato promettere co'l giuramen

mancaua in cofa alcunaj'haueffero douu

Ma donde udeua Umifero Re

gran danaio cauare , bauendo egli hauuto tante rotte

te ignominie. Mentre che
$gli

egli

mole

fodisfarè

,

tantoeco

tante perdite

d Sacerdoti

, è

,

tana

fòrza che

fu grauc emoUfolgHaltriiZrefca dagli ordini de liRe

paffuti,

«minto
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moueuieda

cerednio

diconferuarfìlalibertà, uniti infiemtli

Regno

al

Re

accettarlo , per efferci la triegua in

tone gli oftaggi per fecurtà

Regia

tere la cittì

di

,

ni del

,

Filippo di Francia

quale non uoìle

Ma Lodovico fuo figlio, hauti

.

pafiò ne Vifola

, il

,

Re

e j alutato

hcbbe in po±

Londns. La città diAntona anco,equeUadi Lin

ò per infirmiti

,

Giouanni ,

Re .

il

Re

Giouanni in qutfto ò ptt
t

ò per affanno di cuore morì

Il perche

.

Baro*

i

Vrancefì :f Morirono Hen
come loro più leggitimo Signore contra Lodoui*

Regno contra il giuramento e

rico figliuolo di

VAnglia defiderò fi

ribellarono: e mandarono quat*

fi

mezzo

conia cominciarono A rkonofcerio per
difgratia

Regno. Qyefìa dunque pi

il perche i Principali de

teuauna fyeticdi Tirannide,
tro di loro ai offrire quel

iB£

VI.

potere catare dinari dal

la fède

data

a,

quale perciò fé ne uennein terra firma, emoffoda la autorità del
Legato Apostolico , bauuta una buona quantità di danari refe gli oftaggi In*

co,

il

hauea feco

glefi , cbe egli

de VAnglia

con

la

.

La madre

.

à quella famiglia, a

mache fi accafaffecolRe
,

Quefio fine hebbe il Re Giouanni, e la imprefa
nemico perduto il Re fuo marito ,f\ riftrinfe

fua antica fortuna, maritandoli con

dejiinata dal cielo

na

di

.

MaeUa

er era anco dal marito fuo

Tolofa era tutto fojfopra con
to al

Conte Ramondo

centio fatto

>

anco
1

i

in

di

monaci

che non fo,fe al

non

:

:

quafì

Regia

lo flato di

mano. Era quefto Contado fa*
Laterano , chehauea Vapa inno*
doue furono

:

Quel di

ui era potuto effere

,

ui

Vi furono C CCC. VefcouiL

il

ifuoi Legati

Egittij,ui

XX*

mandò

Arciuefcoui:

D C C C.altri Prelati di diuerfi altri monafterii: tal*

mondo mai fu più celebre concilio di quefto. Vi furonogli Ora

tori de l'imperatore Federico,e quelli de

V imperatore de

la

Grecia,con gli

bafciatori di tutti,Re e Prenapi Chrifliani.Quiper un decreto di tutto
,

w premio

che hauea poco auantt fatto per la chiefa e che fiflperaua

,

che hauejfe anco

il

di

queUo9

tado

giurò ftdeomaggio

,

e gli fi fece feudatario folennifiimamentc.

ne uenne a Biterra,e fattoui raunare in parlamento di tutta

la

da tutti folennemente giurare fedeltà

da à quelli di Carcaffone , di

.

Poi fc

prouincia,fcnz4

che haueffe niuno ardire di replicare parola À quello,che haueua
cilio fatto , fi fé

don

Con»

uuto fare.Coftui dunque uenutone alRedi Trancia , in nome di queflo
li

atti

Co

il

Contado di Tolofa donato al Capitano Simone

alio fu

Pa&

Antiochia ifcu*

mandò

Quel di Alexandria impedito da gli

.

fuoi Oratori

Abbati

arme

,e queldi Hierufalem.

che per difrofitione

Marca,

in quefto

.

Vannofeguenteal fatto (Carme di Bouino

perfone molto fante

X

ftejfo co fi chiamata

le

la

quale era già (tata promeffa,pri

continouò già a farfi chiamare

tolto nel Concilio di

triarca di Cofìantinopoli

fandofi

Vgone Contede

la

il

Santo

Con»

E fatto quefto,comman*

Tolofa 9 e di Narbona, che fra un certo

&aa
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doueffero pianare

la

muraglia de

k loro cittd3 cf

impire lefòjfe, Queftopar

uè una cofa troppo dolorofa^ indegna:pure ebediuano biafiemando questa
crudeltà di
ni le

mura

Simone,^ haueuano già cominciato À pianare con

il

proprie

lor uenire fopra

ma-

Ma que

de le loro patrie:atti d fcftenere 3 e [offrire ogni oltraggio.

fio non fu Vultima difgratia.e calamiti , che doueua
effendo

le

:

perche

Conte Simone molto eshauftoper quelle guerre 3 e medefimamente per

piu,connuouemiferie,cr

affiittioni 3 domare quejli

popoli , mandò pertuttoi

fuoi Commiffarij d fare una groffa efattione di danari

Gran cofa certose na

turalmenteciafcunofi mucuapiu per un poco tfintereffe priuato

gran danno publicoieche fu la più cruda 3 e fiera arma 3 che fi
quella del danaio. Costoro, perche gli era (tato comandato

replicarmela patria loro 3 e non potettero poi foffrir e

,

3

poffa imaginarfv,

, ftianauano fenza

quando fu lor tocco ah

danaio.Ver quefta cagione dunque quella guerra, che era Stata per
la fide nofira toltale che

paffate 3 conl'aftrezza

la uerita de

poteua finirfi col perdonare^ col difiimuUre

di coftui

Bgli cominciarono quejli

fi

un

che pfr

le cofe

rìnoueUò più fiera3 e più cruda,che primi»

E fattori d

rompere

porte

le

far fòrza,onde no fi fentiua altroché pianti } che

gem

,

f pigliare

i

pegni , d

querèle cofi di huo

ti 3 che

mini,come di donne. Volto finalmente quefto dolore insdegno 3 Ramondo ritor*

nando di Spagna,oue fuggito fi era 3 fu
uicine riceuuto dentro

E

tefio da

Tolofa 3 e da le altre cittd con*

Vefcoui 3 cbe erano fiati da Simone ripofii ne

le

fe=

àie loYo 3 ne furono toftotolti 3 perche fi uedeua 3 che erano partidi di coftui.

No

.

era cofa che più noceffe ne

me già nato

di

i

le

imprefé fante 3 e

honefie ifeufe fopra

le

per laftde 3 de un certo coftit

&

loro cofeiche non era altroché haucrcfclo in bocca cofe

fatitele debite 3 e nel cuore poi 3 e

do non fi

tolte

occuparfi àafcuno 3 e pretendere giu&e ragioni con colorate

con gli

effètti

oprare tutto

fuffe qui altro difcuffo 3 che le cofe de la religione

paffato fatto un generale indulto,e non

il

,

contrdrio.Qj;an=

e fi fuffe

po&o mano 4
fi fuffe

le

d tutto

il

fuftaze altrui,

ognuno haurebbe il medefimo animo hauuto. Ma qui non fi ccntendeua ah
tro hora 3 che de le ragioni del Coiitado 3 che Ramondo uifìtermuacome in prò
prio &ato 3 e Simone uolea ritenerlo come acquifiato con
cofa donatagli dal concilio je giafèudatariajel
quefti rifyetti tolti uia,

le

arme

in

mano, cerne

Re di Trancia. Che eh haueffe

non ui farebbe fiata difienfione alcuna.Cciloro attena

deuano folociafcuno d fortificare

le

ragioni loro

:

c^ilPapa hauendone una

uolta giudicato uoleua efferui knuto cofìantejanto piu 3 che uoleua che quello,
che era fiato dalconcilio di tanti Vadri determinato 3 fufferató 3 efcrmo.ln quel
diftefio a punto del fatto d'arme di Bouino in Vrancìa 3 morì in
li

Co&antinopos

Henrico imperatore de Greci in luogo del quale fu creato Vietro Con»

U diAltifiodorofuo genero

,

e parente del

Re

di

francia

Coftui pafiò in
lidia,
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imperatore,^ incoronato da

lUlict>efu /biennemente dechiarato
rio

ebe era ai innocentiofucceffo

,

lantefuamoglie,e Ruberto

VI,

Poi imbarcato ai Otranto* ne mando Vio

.

figliuolo auanti, la uoltd di Costantinopoli y

il

•CTejjò pajiònel''oppojìtariuieradelaAlbama

Durazzo

re

in

mano

nuta con fperanza

&«i fingendo di

la

quale

città,

di riacquistare

un

Gouematore Grecete

Imperio 4

lo fé

/eco molto a la grande

prigione, e pofe in ceppi.

figliuolo giunfe à Costantinopoli 4 faluamento , e fu falutato

il

NelMCCXVII. ejjendo già feorfo
era fra noSlrUe Barbarici pafiò

padre

,

Co=

fui naticne.

la

co'i

non negare cofa alcuna a Vlmperatore Pietro, facihun

Teffagliaimaqui

in

peruederedi potere haue=

era da Teodoro

di quello

V ingannò. Egli li fé molte carezze , il tenne

compagno fino

ì

tutelecofeknoflri compiacere, e mofirando

tiolere in

udito e con le parole di
te

:

187
Vapd Hono

che egli fu la morte di

,

Vac*

Ruberto

Imperatore

Andrea Re di Vngaria , per un uoto di fuo
luihama promejfodi foiisfarlo in fuo no*

me: ma

perche egli s'andaua poi troppo irÀuggiando À girui,ilPapa

mandò

Card mal Colonnare

il

ueffe fenzaaltro,partirfu

Buca di
ti di

Aujiria

E

.

gir.

gli ordinajfe

Conquesto

nti in

.

termine de la tregua in Soria, che

il

Re

,

li

che [etto pena difeomunica do

andarono

il

Duca di Bauiera,

e"l

Tolowdùfe trouarono , che qui con nuoue gen

Francia era pure dhora,per mare giunto Erice Conte di Niuernia,

me con Gualtieri Cubie dario del

Re Filippo. Giouanni da

injìe

Brenna Redi Hiè

rufalem unitofi con cofioro entrò in fperanziché fi potèffe qualche gran copi
fare con tutte quefle genti.Onde partendo ne andarono mfino in Galilea,e

po=

fero in rotta alcune squadre di Barbariche hebbero ardire di affrontargli Mai
.

Re Andrea bagnatofi nel fiume

il

Giordano,quafi che egli haueffe giafodisfat

Tohmaide.e poi to=

to aluoto,et obedito al mandatodel Pdpa,fe ne ritornò in
fio nel

Regno fuo.Doppo la partenza di ceflui , Mae&ri di quelle tre /acre
V Oriente , occuparono un promontorio,che è tra Cefarea,e Caia*
i

militiede

fa

,

e fi

il

fortificarono

,

per tenere

,

come da una rocca , tutto

no , che era habitato da Barbari inquieto
y

il

cafteUo de

mare

e

Pellegrini

per terra

lla imprefa

di

,

gran tempo

e fu

La Germania

.

Sorid

:

fece

.

E fu quefla

di

il

molto giouamento a nefìri e per

un gran

sfòrzo

,

e

mandoUo a que-

perciò che offerendo del pubìico Treuieri

Agrippma,quanto per quefla guerra bifognaua,furono datutte

ù de la Germania

,

e Colonia,

le

altre cit*

A gara feguite. Egli furono intanto quefìe genti, che

paffate in Italia per imbarcar fi

la,egroffa armata

paefe intor*

fvrteUezZd chiamato

di

,

ne'

forti del

mare Adriano ,

CC'Vafcefti<Enauigando

maide,ld quale città, doppo

la

refidenza de' Latini nt l'Api,

in Soria

fecero

una bel

gwnfero in To/o=

ptrdita di Uitrufalem, era la principale e-

Vi fi imo incownA Armati
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DI

Trincia ui haueua anco miniati tre Vefcoui quel di ParigUquel de gli Erfwf,
quel di Lejjòwio con un fiorito efferato. Albori

il

Re Giouannifice

cofeglio,

*

poi che baueuano cofì gagliarde , e grofft armate,con cofi potenti efferati, at

ti

a fare gran cofe,e per terrai per mare,dehberarono di non perdere tempo:

ma di mostrare queflo ualore
gitto era

il

capo de

importanza edeuano,che VB

in qualche cofa di

Barbariche mentre ftaua, in pie quell'imperio,

la fetta de

mai non baurebbono i nostri fatti cofa

di

buono in Sorta

Vedevano anco che

.

Damiata noncedeuafe non al Cairote che contendeua con Alexandria di mag
poranz<t'Venfauanodunque,chequddohaueffero potuto acquiftare que&acit

ti farebbono fiati fignori del fiume 7 e d'unafèrtilifiima contrada

,

e dafefieffa

1

farebbe uenuta Uierufalem in potere de npftri ? hauendo già Vtfola di Cipro,

cr

Tiro,?? Antiochia. ScriueilVefcouo

interra férma, Tolomaide,

di Tiro

,

che

Damiata, andandoti da Soria per terra

.Et affai chiaro c,cfcc

Nilo ,edal mare un mìglio

è lungi da la foce del

,

quefta fuffe Heliopoli cìt*

ti famofa de VEgitto.Dicono alcuni , che Aeliopolifu pure ne V Egitto
diuerfa e lunga da queQi

e fu da

,

V imperatore

medefimo Vefcouodi Tiro fa

muraintornOiOndenetolfedaluiilnome.

il

quattro (ole fóci al Nilo

uokuano, che

V

1 1. ne fono

i

che gli antichi

,

più noti,e celebragli altri

la ripa dili di que&o fiume

,

111

er è fatta ifola

mi

,

Aelxo Pertinace centa di tre

l.fonfalfi.

fuffero

X

Damiata

I

.

Ma

è pofta fu

ma
conmoU

da una foffa fatta a mano

nauigale,éeuien dal Nilo. Quipreffofula ripa era una torre

,

onde fi ftendeua una catena fin fu Val
tra ripa, per uietare uafceUi firanitri,chenon montafierofu per lo Nilo
ti edifici] intorno

a guifa d'una terra

eontra lor uoglia

.

Partiti

i

,

nofiri da

Tolomaide con profilerò uento nauh

garono uerfo Damiata, t cól loro mlore^ arte ruppero la catena, che
gli uietana il navigare del Nilo. Mdhebbero affai più che fare coniatone
1

de* Barbari, che era di
di

egregn

difinfori

molto in rimiti

.

, fi

Mattoni e groffa e fèrma,eben prouifiadi arme e

Le wftre naui da gabbia , e i chrifiiani

perche tram dali nemici trauagliati

fra fé kefiierano difeordi ,e tumultuauano, mentre che
fmontaffe quidapreffo, e

ifiefii

{tauano

come anco perche

»

altri

uoleua

cfce

daffe da

un altra parte à dare l'affitto. Onde ne ifoldati potevano oprare

mefiìero

loro de le

arme

;

ne

tentionee tumulto de* noftri

fu le noftre naui
de

,

emiferabile

,

i

marinai fare

iftefii ,

il

loro ufficio

una de le più

nofiri

}

alte gabbie , che

perche parte di quelli

andarono in fiume , parte ò morirono fotto le tauole

,,

,

ebe

cJ>e
li

il

In quefta con-

.

diffoluendofì con granfirépito cadde giù, e fi

reuma de'

fi

fi gittajferoi ponti i terra, altri, che fian*

erano

una gran

ui erano fu,nt

caddero fepra

,

ò

ne recarono in modoguafti, che per molti giorni non. potettero oprarfi

inmU
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in

.

il

Re Gtouanni

Tacchettato

tumulto die

il

ti e feriti ai alcune perfine fante e da bene

no nel Nilo caduti
l

,

h

,

fé folennemente fepelire

male fatta, e con iifordine tratta auanti

;

,

la

a Capitani principali ,

i

tofi

padri,e confultare

tofu

il

il

tutto

Qnde non
il

.

fi

doueuaquedo nei

perche fi doueuano con

,

quali fi

doueuano portare da buoni
ueniffe à gli

non fi trouajfero impediti e difordinati

dire del

Re Giouanni approdato,*??

a

effètti

, <ì

,

il

lui

fu

ti

carico di tutta la

Re di

que&a imprefa. EU
Legato del

nuouo uenuto di Italia nuouofoccorfo di genti, e dimttoua*

glìafotto lafcorta del Arciuefcouo di Milano,di quel di Keggio,di quel di
di quel di Brefcia.

,

im~

giudicio de gli altri Baroni,fi deueffe a lui

bene hauuto il fuo rifletto al Cardinale Pelagio,che era qui uenuto

il

poi

Da tutti d'un confentimen*

.

folo confignare e dare ciò ebe fi conqttiflafie di Barbari in

Vapa.Era anco di

e pie*

ciò ebe

prefa impofto,jì perche egli era efrertiflvno Capitano,come perche era

enza

e

fé ben non era quafi faldato in quel*

prima che fi

Hierufalem,e pareuache fecondo

che

,

d'una gabbia , che era fiata

doueua ciafeuno À fuoi colonnelli obedire, e

,

fu'l fatto

che era-»

chcnonfufft flato degno di effere Capitano, nondimeno* perche

ragione militare cofì chiedeua

quelli poi

Che

.

,

Poi confolò Veffercìto

.

loro codardia ,neal ualore del nemico attribuire

più maturo difeorfo fare kcofe

cardai cjue&i affrait

la

e fatti cercare di quelli

'animò a non douere sbigottirfì per la perdita

lo efferato,

185

VI,

Ne

già

fi

itauanoal uederei Barbari

,

Ea*

perciò

S oliano era uenuto ad accampare & mila di Damatia* per [occorrere,

tiare animo a fuoi colftargli dapreffo. Egli mandaua freffo ne lacits
tà per lo fiume

arme

,

i

fuoi mefiiie uè gli

e uittouaglie

qualche cccafìone

,

:

eflaua fu

la

mandaua

fua a

la

ò uantaggio opprimere

eletti faldati

mira
i

,

con ogni forte di

per uedere di potere con

noflri

.

Sifaceuano del contino»

uo molte corrarie,e molte fcaramuzze,e nereftauano ftmpre
riofuNeft potata mai indurre
mefrdinario,ne
ti

li fi

il

no&n

i

nemico,ne forzare ad ufeire a far e fatto èia?

poteua uietare

la

grafcia,per hauere in comodo luogo fai

benfòrtii fuoi aUéggiamenti^c per hauere dalapartedifopra

gli

ueniua tutto

il

il

Nilo>on<fe

ben del mondo agiatifiimamentc da VEgitto mediterraneo,

chefoleua già non folamente dare a quelli del paefe abondanza,
ni eflerne

uittos

ma a le natio*

anco.Uaueuano di piu,doue più loro paruto eraifrenato con argini il

Ntlotaltroue con nuoue fòffe datoli nuouo corfo,\n modo efee faceuano quafi tut
te quelle

campagne dubbiofe

tauare fuori
fatto

il

e pericolofe a noflri,i quali

ueggendo non potere

nemico A battagha,deliberarono di tentare di nnouo la torre

ramare tutti i maeflri legnaiuoli che erano ne Veffercìto ,

3

e

fecero in due

naui fòrtifiime giunte infume fare una alta gabbia, anzi torre dilegno,
che giungenti

4

la

alttzZA de

U torre di Barbari , e di cofi
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con tanta mae&r'ia e fermezza Intontì che non

fi

doueua temere

douuta facilmente diffoluere,ne dìfatenare,per qual

fi

,

chefijuffc

uoglia fòrza

>

che ui

fi

fuffe fatta poi cominciarono di accojtare quefla doppia nane a la difèfa nemica;

CT

in

un tempo

di tutto

il

iftejjb molti altri uccelli

bifogno uerfo gli altri luoghi

cali da barbari.

prepimi er

acconci medefìmamente

di quejlo iftejfo

E Vetrato da terra era anco

uiUaggio già fòrtifts

tempo a di&urbare

in quel

da,per che quegli de

la

la

arme, fi per

tutto fu la ripa in

ift.iucntar e, e [occorrere gli altri de le naui, come,per che

Soldano non

il

ufeiffe

battagliala Zuffa fi attacò molto fiera,e cru=

terra fi dcjènfauano gagliardamente,marauigliati come

queflo nemico di cofì diuerfe nationi e coturni fuffe cof\ di lugi uenuto a dargli

guaiAn quefta torre,e nel uiUaggio non
infiniti fòrajiieri uenuti infonda la

ui erano folo paefani de l'Egitto,

Arabista

la Verfìa,di

ma

Sericana, di india,

iterano anco Giramanti,0'Etiopi,per che quijlfaceua un celebre

mercatore

da tutto il mondo ui cocorreano co diuerfe,e ricche mercatie: E questa cagione
e faceua

molto animojì e gagliardi i barbariche no folamente penfaui

di difènfare fé

jiejiyna le loro ricchezze anco,chefogliono ejjerc d mortali

inimaua

no

più chare che la falute

.

E quefte i&effo

incitaua

i

nostri, che benché militaffe*

roperlareligione,eper chrifto fyerauan nondimt.r&fìui
arricchirli tutti.

nauis'accoihauano ilpiu che era pofìibile
te' dal

nemico,e fi fòrzauano inojiri

&

a terra,

di farle fiare

uenire a lejlrette e combattere da uicino.

Al contrario

tacciarli,?? urtarli

4 dietro e nonfargli uenire a

4 terra doue era

il

nemico fu

la

ingegna*

da

la ripa,t

Ma quello,cbe fòt

naui noitre accostata

le

rippaifenza temere de

manine

per potere

fi

difcojii

lejlrette.

più che altro gli Egittìj,jì fu,che efendo una de

5

Barbari

i

le

già bafììona

alle alte ripe

qui à terra falde

uano con le loro arme lunghe,e co firomèti beUici,tenergli

mnto

riccapreda

di cofì

Dunque e Vuna parte e V altra menaua fieramente

le infinite

pioueuano fopra,& effendoui cocorfi tojio molti barbari da

arme, che

la lortorre,e

tatoui anco (opra per pr enderlamcntr e che efìi cominciauano ad

le

mon

ammazzare

un chrifliano,che era anco fu quello legno, fmontb giù tojlo da baffoi

i nofìri

;

€ fenza

che (e ne accorgete ninno fece

un gran buco ne

fentina,efu cagione

la

che in breue quefto uafcello fi empiffe dacqua e ui perifjcro,e gli amici,e

li

ne*

mici che ui erano. In queflo tempo dunqiie tojio la noftra terra doppia nane che

hauea

la fòrte

prefeflando

i

gabbia foprajaccoflò a

la torre

da terra animofamente ,e fi

barbari attoniti, e come di un miracolo percofìi

,

la

per quella naue

che haueuano con tutte quelle genti uifta fommergere, e parendoli di hauere à

fare con unamtoua e

(Ir ana

miniera dihuomini jj>iet>.tti.Vrcfa

tine giù e morti col fèrro quelli,chela

de la terra

?

perche erano da fu

guardauano,meno

la torre

da nostri

offefi

la torre,e gitta

dijèfa fecero gli "Uri
,

e tutte le. altre naui

haueuano
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hdueudno giadaogni parte prefa la ripaiOndefuronotuttì prefi

Qui fu

,

e tagliatici

pezzi fenza reflarne anima

in aiti*

uagUcyCT acquijiate

ricchezze, che parenti a punto chehaueffero pò-

fio e la ?erfia,e la

infinite

Arabia, e

ritrouata una

V india àfacco E
.

gran copia diritto

perche non era quefla mttoria

compiuta fenza hauereanco Damiata citta molto fòrte in mano,

to&o a dare uno

affatto

3

andarono

le

forfè con quefio terrore de la perduta torre

quafì una porta di quella città, la baueffero potuta prendere a fòrza:

che e con

le

,

che era

Ma ben-

fcale,e con altre diuerfé machine fi ingegnaffero di fare affai,

non

fecero però nuUa,anzi uè ne recarono molti feriti Accampati dunque nellpre
fo uilUggio pofero fra Damiata, el

campo delSoldano buone guardie, perche

non poteffe andare nefoccorfo , ne uittouaglia ne
fuor a di uolere

rono con gran lorflrage ributtati
città

la città

.Tentarono quelli di

andare dentro.^ quelli di dentro di uclere ufcirefuori,ma ne fu
e frenati da

molto grettamente da noftri affediata.

i

noftri.E co fi

uemua àfìare la

M entre che fi manda in lungo

il

te

po,cominciarono àfofftare fòrte contrariatimi uenti, chechiamano Etefij efuo
ri di ogni ufo e natura di

ne Varia ,che

il

queluoghi

,

nacque una tanta tempesta

Nilo crebbe , er allagò in modo , che auanzando

uè flauano accampati i noiiri, conuerfe il tutto con
touaglie

.

le

Credendo dunque i noftri,che quefta fuffe

e nel
le

mare^e

ripe

fue acque e guafìò
ira ecidio per che

,

le

do=
uits

non eri

ragioneuole,ne foleua à quel tempo crefcere quel fiume mai,fì uclfero a

le

Ora

tiouefu dal Legato apoèolìco ordinato p tre di UdigiunoiNel quarte di fi rad
dolci

il

cielo , fi placò

il

mare, fìfìrinfe

il

Nilo ne le fue ripejn modo che come

baueuano prima quefta calamita chiamata ira diuina

,

co fi teneuano che anco

rimedio fuffe da dio uenuto.Verche i tempi de Vanno erano andati
era allagato

il

aboniantia de

Nilo
le

in

efiercito,parte à condurlo

,

fu

la

queWanno malifii»

Soldano forzato a licentiare parte del fuo

neV Egitto fuperiore, e ne k fua città regia. In que

trouafìe tutta la fetta

fi

il

il

riuer[o,v

Cagione hraordinaria (perche quello fiume da tutta

uittouaglie, e la fèrtlita in quel paefe ) fu

ma ricolta dì frumenti. Onde
fio come fé

al

Maumetana

in

e^remo pericolo, Corradino

Soldano di Damafco,e di Uierufalem mandò à chiedere à nofiriperfe, e per lo

Soldano de VEgitto

la

pacepromettendo fefiituìre.

con quanto hauefie effo,òfuo padre, o

il

il

legno dela fanta Croce

Soldano tolto a nostri ne la Scria,ene

la Eenicia.l Trancefugli lnglefi,e gli Italiani accettauano

che

efii

non haueuano già p

fiato prima

altro tolte le arme,che

il

partito

,

dicendo,

p ricuperare queUo.che era

dal ualore de^noBri Capitani acquifiato in Sorta, e poi s'era

per*

duto,e per ifcancellare quefto biafmo,che non pareffe che non hauejìero potuto

ne confermare quello che gli antichi loro acquiftato haueuano,ne ricuperarlo da
poi che perduto s'era.Huuto dunque tutto quefto in potare,dkeuano

,

non re*

bbb
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{tare altro a fare,che ritornarcene à
il

Legato Pelagio fi facea

afe loro

uincitori con

beffò di quella pace, e diceua,che

fomma gloria.[Mn

hauendo tolta que*

fla imprefa per la religion Christiana contra infèdeli,e principalmente

V Egitto

la fetta Maumettatìa,de la quale,era

la principale refidenza,

contu
doueua

no recarla dfine 3 e domare queUlpopoli.Coiiui dunque con la autorità e fanti»
ta del nome uinfé,et ottenne3 che gli Oratori di Damafco fé ne ritornaffero feti

Zd conclufione. Con alino alhora

intefo

que&o fyianò

le

mura di Hierufalem

con tutti gli edifici] antichi di qualche magnificenzd 3 fuori che
in Damiata cominciò

uid 3 e che il fanto fepolcro.

che eftertifiimi ne
li

ftdti 3 e

ni che

la torre di

Da*

ne l'efferato Chri-

À kuarne molti dal modo. Onde fi trouauano i Capitani noftri pentiti

itiano

hauere più tofìo obedito

de

la pefte

li

le

al

Legato perfona dì pace,che a confegli loro

cofe de la militia fapeuano per lunga

de la fortunale eome

manda

iddio innanzi

rio di pìuuolere

3

'

f\

proua

Vhuomo apprendere 4

dee

poi che s'è freffe uolte ueduto

s'hal'huomolafciato ufcire di

mano

le

le

buone occafioa

,

che co'l defide*

cofa, che poi per niun

nuto cagione. Scriuono alcuni,che eglifufse Spagnuolo3 e che hauendo

kcofe

fatalì 3 che diceuano 3 che

iftefii,

mutationi

Pelagio dunque era di ogni loro calamità te

conto hd più mai potuto ribattere*

ti libri

di

di

Maumetto erano già preffo al

letti

cer

lorfine,

e che doueua uenire di Spagna colutele a que&a imprefa gloriofa de la

rouim

ài Saraceni doueua quefìo fine imporre ,haueua per questa cagione impedì*
1

ta la pace co barbari. Effendo
dano con nuouo effercito 3 non
leggiera,?? accampò

dandone(come

la

Stata affediata "Damiata

cofi

il

Sol*

groffo come prima,ma più eletto, e più a la

doue il Nilo fopra Damiatd diuided

s'è detto di foprd) una parte

Quinci mandò

ZL.mefhritornò

le

fue acque,

man

per una fòffa fatta a mano al mare*

egli tofìo d'un fubito e di notte,peringannar le guardie noftre

alcune squadre in foccorfo de

la città*} noilri 3 che

non penfauano tal cofa3 efia

nano già per quella lunga dimora(comefuole accadere)alquantofyenfìerati 3 no
s'accorfero da principio di quesìo.

Onde era una parte di quefie genti Barbare

entratanelacittà,quandopoifeneauidero 3 e gridato a l'arme, corfero to~
ilo, e tagliarono À pezzi tutti quelli, che non s'erano trouatì entrati ancor

dentro: perche tofto che la citta fentì

i

nojlri, chiùfé le porte, dubitando ,che

per effere di notte non fuffero con gli amici entrati anco dentro

li

nemici

*

Lieti perquefta uittoriainofiri,ildi feguentelafcianio quanto parue che
bdflaffe, a continuare Vaffedio, con tutto
le bandiere

piegate ad

quando uidtro
battaglia
ti qui

,

il

retto de le genti fé ne uennero con

offrire la battaglia al Soldano,

cofi animati

i

il

quale con tutti i fuoi,

nofiri,e chiedere con tanta uolonta

&

ardire

U

fcauentati abandonarono gli alloggiamenti. 1 noiìri dunque entra*

dentro,non ui trottarono molta uittomglia,

md bene md ricca

preda* il

Soldino
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LÌB ROVI,
Solano fi

E

i

ritiro più fu,doue in un'altro luogo

pure

il

i$o
Nilo diuide

le file

acqt.

Chrifiianife ne ritornirono l gli antichi loro aUoggìainenti,carichi dipre

da,e rimprouerando à gli Egitti/ la loro codardia. "Da quefìo tanto difyreggia
re di Barbari nacque
di

nuouo ardire

co,la

il

un gran danno,e uergogna a,

nojiri

Re Giouanni dì andare fon le genti

doue egli fifiaua accampatolo a pena

,

perciò che hauendà

Irancefì [opra Unenti*

la [campò,

che non fuffe malcon*

1

do

da la fiammate Barbarico lor fuoci artificiali tirati di lungo, ufaronà
>

cantra no^ri,dè quali uè ne recarono molti irfi,e gUA&i, fenza che Gualtie*
ri,e

Milone da Meduntio ui furono

di fèrro morti. Ritornati

de liberarono di non attendere ad altroché

ogni parte il foccorfo
la città

a,

dunque nel campo

Vaffedio de la citta,e uietargli di

Effendo neretto più che mai Vaffedio

.

che mangiare,ne fferanza alcuna di foccorfo

,

,

non hauendà

ne di uittouaglie,comws

ciauano a penfarechi una cofa, chi urfaltra per ifcampare la uita

Onde

:

molti

fecretamente nel campo noftro e più uè ne farebbono ogni di uè
fé nefugirono
nuti,fe non ui rimediauano i lorCapitani,facendo ben chiuder e, murar e ,e guar

dare

le

porte e cacciare da

la

muraglia

uiajpotuti ufcirefnori:Efii poi con

feruOandauano per
partlio fra fé

ftefii

il

uolgo

,

perche non fusero per ninna

Mamaluchi (che

tutto guardado,e proued'édo

quel poco difrumèto, che

a,

s'era già detto

,

che erano

quanto facea bifogno,ccm*

auazaua

loroiil

mifero uolgo no

hauedo altro,doue rauuolgerfhfòrzati da la fame ogni cofa mangiauano,che pò
teuano 3 ò uietata,ò non uietata da lorofetta,o bona,ò cattiua,ò ifchifa,òcomefì
fuffe,pure che la haueffero per fomentarne la loro difgratiata

Ma

affai

peggio:percio che

la

e

mifera uita

1

pehilenz<*,cbe sera prima diminuita, e poi tolta del

campo nofirofaceua cofe troppo horrende ne

tutto dal
di

,

non haueuano folamente quejia calamita humana 3 che Vira diuina li faceui

giorno in giorno aumentado,che no folo ne era

fèrmi,ma ne anco chi
fuori de

le cafe,e

li

li

chi

la città,e

ne andaua

aniaffepiu uifxtado

foccorreffe,e foueniffe di qualche cofa, ne chi

portaffe a fepelire,e feparaffe

i

morti da' uiui.

li

e fètida

,

puzzi non

tutto che fi miraua

, fi

cauaffe

ne la merce del nemico

U

,

mondo da quefto morbo

fòia*
,

per

uedeuano genti e mortile per uolere aìborprd*

Onde non fì uedeua À

prio morire.

co con

ui era luogo

in

Le ftrade,e

leuicinanze piene tutte di corpi morti, dauano dalalungaanco una
ceuole

cofì
li

tanto male altro rimedio che rimetterfì

e renderglifi chiedendo humilmente pietà

morte al fianco uoleuano deporre

la

rabbia

e"l

furore

,

.

Ma ne ari*

che haueuano

dentro al petto,efi contentauano di morire più tofìo,che dì rimetterfì À la cor*
tefu de*

Latini,non potendofi indure nel cuore k douere chiamarfi la uita da

noflri,i quali

i

hauendo folo in animo didouerli a fame prenderemo fdpeuanodi

ciò cofa alcuna,

mzi

pche come deftertti ajìrettidi

li fame

no hauefftr potuto

bbb
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{barbari ufcire fuori ad dffaltargli nelcampo(che qucfto penfauano-, cheha*
ueffero d l'ultimo douuto fare)gli hdueuano fatte trinciere

conbuone gUdrdie.E perche creieudiio

, e

sbarre dinanzi

douergli uedere uemre d ren

di di in di

derfineceffa.ridmente,s'erdno di grdti tewpodftemti di dtiddre(ccme foleudno}

4 bdttdglure

citù 3 per hauerla in potere fenza fyargerui gcccid difangue.

ld

"Era già paffatoVdnno

,

dd che hdUed hauuto quefto dffedio principio

,

quando

Alquanti foldati de'no&n hduendo drdire di decorarfi d ld muraglia de la cit~

Ù,fì merauiglidrono prinid di quello infolito filentio,che qui treudrono : poi ri
torndndo d dietro iljvcerono a Cdpitdni intenderei benché fi poteffe dubitdre
di qualche

ingdnno del nemico,parue nondimeno

tare 3 e uedere. Caudrono l'efferato in

troudre

il

poca refìftèza da

chi gli

quelli pochi,che

quecoftoro fenza

corfero di quello

cofì

come s'haueffero douuto

le fcale,montarono

Smontdti poi ne

.

ui

d

con granfi

ld citta

li

fu fatta

arme. Mandati dun

le

filo de ftada furono apertele porte

haueuano fatte, er entrò tutto

M a tofto fentirono quella grande e ff>iaceuole
borrendole fchifv fcettdcolo

litudine, de laquale anco inoltri
i

douerfi ciò accortdmente ten

poteuam mdneggiare

niunadiffìculta tutti

con tutte le sbarre e fabriche, che

uenuti

o&affe

di

in punto,

nemico gagliardifiimo d fronte po&e

fidful muro, perche non erd

dentro:

modo

di tanti

haueuano compitone

chriitiani a Vdffalto, credendo fare

l'effcrcito

puzza per tutto,

:

e

idC

morti,e di quella fo=

Erano con molta

ira

un lago de fangue ne la citta , per

uendicarfi del lungo afìedio, che tenuto,uihaueuano,

er haueuano già

ilfirroma non haueuano con chi oprdrlo,dnzi non poteudiio ne

le

tratto

cafe entra»

re,fe non p foprd corpi morti,trd liquali uè ne erano anco alcuni,che non haue
nano ancora del tutto eshaldta l'anima fuori Di
.mila hucminì,che.erati

LXX

in Damiata,na ui furono ritrouati più che tre mila(perche tutti glidltrine gli

hduena

e la farnese ld pejie to\ti)e quejli

anco mezzi infèYini,efu loro con que

fìa conditione donata la uita,che haueffero douuto nettare

Questo fine hebbe l'afiedio

4

V.di Ncuembrio del.

più

di

di

un'anno

,

e

purgare

la

atta.

Bamiata,e fu prefd dd ncjlri,

di

HCCXIX.Ld prcdd,cbe fu quifdtta,fu grande

e di oro,e di dr genio, e di

gemme e

pretiofe fuppellettili.E ui dimorarono qui

i

latini

più di un'altro anno faceti*

douifi molti cittadini dimenticati de le patrie antiche loro

Legato Apojìolico,ìn tutte
td doueua effere foggetta

le

al

cofé uoleua effere

Papa

}

di perle e di ricche uefte,e d'altre infinite e

.

il

perche

il

il

Tolomdide.h'dnno feguente Velagio,che (come

Vekgio perche era

.

primo, e diceua che quella ctt

Re Giouanni fc
diceua,
fi

ne ritornò in

haueuàfyeranza di

disfare,del tuttola fetta di quefti barbari,uenutogli tanto otio e dimora a tedio

comandò che ogni un fi poneffe ad ordine,e
che uolemno andare h trottare

il

s'accojìaffe

d

S oldano^ a prendere

ld
il

fud bandierai per?

Cairo a fòrza :
ifoldati
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ma

LIB R

VL

O

nongliobedìuano 3 anzi mottrauano

ifoldati

191

tutti di

nondouere fé non

Giouanni id Brenna obeiire.E perche coflui per molti mefìi3 che
fé

3

non fi moueua 3 aUegando fempre none

to mandati

haueffe di

i

ifcufe

più nobili cauallieri che ui erano

: li

Re

furono da tutto VcffcrcU

per Oratori

3

al

hauef»

di ciò

nuouo uoluto accettare di effere Capitano de

la

,

a pregarlo 3 che

bandiera

Chrifìo

di

»

A que&i tati prieghi dunqi ritornò egli finalmente nel campo:?? a punto era
1

qui perauentura in que giorni giunto co
uico

Duca

di

gran compagnia de

Bduiera.ll Legato faceamolta inftanza

,

le

Lodo

genti fut

thefuffero douuti to*

fio par tir e, per che quefta imprefa fanti era già con tanto induggio raffredda*
ta.

E feguÌM 3 che chi guerreggia cofl di lungi di cafafua,dee con molta

tudine 3 cr inftanza feguire auanti e tentare

il

darfijarfl a Votioiperche cofi haueuano quegli antichi Capitani, e
fiata la

follai

tutto,enon rallentarfi, raffred

Re

W

acqui

gloriai potenza 3 li jl<xti 3 l'lmpefto.E che colui, che era affahto 3 eche

defìderaua lafalute per fe 3 e la faluezza de lo ftato3 que{to d punto uoleua 3 che
il

nemico fi

deffe tutto

a Votio 3fi andane intertenendo

,

menaffe in lungo

fefueiperche queSta lentezza li togliea Vimpetoji rammortiua
bilitaua le fòrze,*

il

ualore 3

hfyezzaua in modo Vanimo 3 che tutte lefyeranze li

uanoinfume..Eglianimandoli 3 foggiungeua:chefebeneerail Cairo

il

nemico ui opri

il

to 3 o in

le

Scldani

li

,

quando

modo conculcati^ domi} che nonhaueffero potuto mai più alzare
armefopra

le

tentatolo

3

e

efìi

pofto dterra } e rouinatocclui 3 che

li

una uolta , non

ffòffe mef*

lafciarlo

3 fenza uederne ilf.ne.ll

Re

Redi Uierufalcm , ey

bari 3 non fi daua ( come fi doueua)dal Legato
,

ricolo fi tentaua

A poftolico a costoro

ò pure perche baueffe altra uolta prouato

,

-,

ò

Giouanni e pu
effendofìa,

Bamidta da queUi 3 che erano uenuti ne VAfia a guerreggiare

del ualore loro

ilcà

chea qutflo modo ò non fi doueua tentare VEgitto

re per isdegno 3 e per dclore,che efjendo effo
ta prefa

guer

arme firankre inuafhbifognaud 3 che fuffero tofto ò evinti del tute

poialtrimente haurebbono
fo con

le

ualore 3 la celerita 3 e non uifia

neghitofo.E che gli lmperij grandQ come erano questi de

erano da

de

li

riufei*

grandi

tdjerano uifte nondimeno de le altre non meno grandi per mezzo de
rediuentare bofchi 3 pure che

le co;

in

co'

Bat

premio

che con gran pes

VEgitto mediteraneo 3 diceua non uolerui d niunconto andare

perche quello che con Barbari fi contendwa 3 era terra fanta 3 e non fi guerre g*

giaua da Latini 3 che toglieu&nole arme per Chrtfìo 3 per andare fopra Niemfì,

fopra Babilonia 3 ne fopra Tebbe del Egitto3 i quali luoghi ancorché fuffero un
.

ti

una uolta

toflo

,

non fi potrebbono poi mantenere

non fi nbellaffero

.

3

ne conferuarh in modo

E feguiua che Gottofredo,e

gli altri tanti

,

che

Capitani,

Latini 3 tutti erano paffdti in Soriane la Soria haueuano prefa 3 e poi mantcnu*
td,e che qui folo

haueuano tanti

Re

Latini Regnatole quello doueua ejjere,
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er

di chriiliani

mo,e

le

che

fuffero però douuteoprare inSorid,

fi

FRANCIA

DI

U celerità

iuifdre ogni sfvrzoiE che

}

Vàrdo

re de Vani

> anche effo lodaudfeco
ma
enon douenonbifognduddniund

altre cofe 3 che con ragione Pelagio loddua

guiftt.il

:

Legato &afaldo nelfuo primo propofitoie con quanta

teftd egli ha 3 comanda al

Duca

di

alKe Gicuanni)

gentile poi d tutti gli altri Cdpitani (e particolarmente
lo feguitinoiche

altrdmente chi non obedira 3 lo ifeomunichera

fcomunkdfimoffero d

X V.

di

autorità, e

po=

Bauiera 3 che fi moua 3 e pajìiauanti con lefue

Luglio preffo

UXX.

.

che

Per pdura de

mild buomini:

U

E

I

bdrbdriyò che haueffero da douero paura,6 che ilfìmulaffero, fempre fi dnddùd

no ritirado doueparea loro più comodo. Di chefìaud il Legato
daud al
che

tutto lieto, e lo

cielo tutti, che haueffero quefto conjeglio cofì utile feguitato 3 e diceud

la fortuna aiuta

i

ualorofi e gli arditi

,

doue d timidi

la

,

e codardi fa

ogni

cófd difficile,®' d loro difegni contrdrid- Egliconqui&drono ino&ri quanto fi
tr oliarono

inndzUe prefero dfòrzd un pute 3 che hduedno i bdrbdri fdttoful Ni

lo,dmmazddoui

U

gudrdid3 che ui erd^indlmete accamparono x. migli d longi

ddldcittd regid del Cbdiro. Bene hdueudnoi Bdrbdri edgione di temere,
poi che und cofi nobilifiimd

,

e rìchifiimd

cittdfìtroudUdefeottdefu gli occhi

di efferato cofi ualorofo.natoecrefciutofra le

de

le foglie

de

le

conquiflate cittd

.

E

Und oli per tutto dttorno3 prouocdndoli
coddrdid 3 e iimiditd

re.Ld cofd dndaua
to

li

ntdncdUd più

fèrro

ne

,

.

drme

,

cr duezzo didrrichirfe

noflri gli dccrefceudno

i

terrore «o«

il

d ld bdttaglid 3 e rimprouerdndoli U lor

Md ej?i non uolfero mai di fuori le

mura de la cittd

ufei*

in lungo e quanto crefeeud ogni di più Vdrdire d noflri tan

ld

diligenzd e qudfifecuri del refto ogni cofd riponeudno nel

le deftre, e

neTduddcid loro ,fenzdricordarfì

,

ebe f\ trouauanone

VEgitto3 trd queUe faUdcifòffe cr drginidel Nilo,che non folamente

có'l

fuo

dUdgdre ddUdfèrtilitd cr dbonddnzd, mdfecurtddncodqueftd ndtione dflu*
tifiimd,che qudnto

meno hdueud nel militare udore Mnto più fi fapeud con Var

te procacciare ld fdlute. Eglino con udrìj

drdtdgemmi intertennero buona pez

Zd i noBri3dccrefcédo3 e moflrado ogni di più
da noflri i&imdti3fin che

quelli che

ld loro uiltd 3 onde n'erano

erano prdttichi de'luoghùe de

leuano d certi tempi ndfeere per edgion del fiume k

mezzo3 e liridufferodftrdni termini. Euno

i

ld

le

impenfata

meno

cofe,chefo

li

colfero in

noflri d fludio dccdmpdti trd

que

tempo

gli argini fatti da paefani preffo Ufoffe, che fpleua reimpire d certo

il

Nilo, penfdndo,che quegli drgini fafferò douutiferuireloro in uece di trinciere
j

e

di di

féfé, fefuffe

mdid Vimprouifoil nemico

a(falto 3 jìnche hauefjero ef>i potuto togliere le

u

arme

.

Md perche quefli

ìhe efii fhdueuano eletti per dUogidmenti,erdno molto

tihqudndo dUdga il fiume

,

da la cittd per ddrgU

"cito

bafii, (perche

uifogliono condurre dentro

le

acque

,

i

contddi*

cr d quefa

guifd
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luoghi,

LIBRO
%uifa fargli fèrtìlifiimOui furono in modo

ni

guifit

mojlrare 3 ne oprare

t$i

VI,

coltì 3 e prefi

3

chenon poteuino 4 nin-

udor loro.ll Nilo dunque, che icrebbe penuèn

il

tura in quel tempo3 diede ì gli Egitti] che fìteneuano già per uinti 3 uni fiale
uittorii de nojìri cofi bellicofi 3 e [oliti di quafi

pendo

i

birbiri in certi luoghi la Strada a

ii 3 neattigirono } e

coprirono in modo

touiglii,ne ui eri un pilmo di [ecco

il

fempre uincere, perciò che rom*

¥acquai aprendole

quifì

um por

campode Latini3 che fi perde tutti li uit

doue hiueffe potuto niunodé'nojìripos

,

nere pure un piede:E gli Egitij occupirono toflo i luoghipiu erti, perche non
fuffe

il

nemico potuto ufcire di

que'' Limaci: cofi

fi

trcuiUi la poco decorti uvt-

tu,e li troppi fidmzi di fé beffo eftoftd3 e [oggetti

do fi fujfe uoluto preualere 3fi farebbe
ricre il più gigliirdo,* più Strenuo

il
.

men fòrte ,

A,

le

ime mimiche: e quan

e più uileritzouato

Non fi poteui iltro che

bùfmre Peligio:El Re Gioummi 3 cbe hiuei quegli

imprefi diffuafi

ìfòrzi 3 contnfuauogliaandato 3 proteftandofiecon Dio, econ
non potei ne anco giuftamentedolerfi, per non parere

fupe*

riprendere

gli

,

e

e u'er<t

buomini,

di icerefeere

que&à

Unti difgntia*e calamità comune.Che cofeglio potei ? eligio in quefio tempo
direi ò come rifoluerfi in tinto intricai che fiuore

di dpitini loro affrettare
che

li loro

ò aiuto poteuino

in

Vendimi 3 Vifmi 3 e Genouefi, chepers
tentenno rettiti in Damiati 3 k che modo

grandi e fòrti irgini 3 ioueper tinte gir molte 4 gran peni
i

noftri rinchiufi dentroi

fi

farebbe

che fenzi dishonore de la religione 3 ò fenzi biafmo ne micchia del
il

nemico offèrti: M.a

i

Birbiri no uogliono

il

ma? pò

Bifogmua dunque

per ultimo rimedio cedere A necefiitì* faccettare ogniconditione

nì,ne

folditi

armiti nel Chiiro? ò co che fòrze rompere quel

tuto gtugnere 3 e doue fi trouauino

firi 3 hiuejfe

i

Quelli

enn più potenti in mire3 che

poteuino uenire fu con
li

i

3

fangue

di

accordo»

udore

1

de

no

di Chriffii*

laloruergogna 3 òiedonofolo3 chepoffi V Egitto uiuerfi con lefue leggi

in pice 3 e che le cofe lorofi ritornino in quello flato 3 nel quale eran

fedio diDimiitaJiquale uoleano che
cito noflro

li

4 dietro. Quejle coditioni

e che
fi reiiituiffe 3
fé

cofi piiceuoli

prima deVaf

ne ritornaffe Veffev

enno dure 3 aftre^ graui,

fé fi min 4 lifterazijon laquale enno g paffitì i noBrì 3 ma(poi che li uolubi
liti de le cofe humane il porti)folite meo di accadere a ualorofifiimi eserciti.
Ne gii co tutto qfio reftauano i no&ri fodisfattì3 che efii diceuano uolere più to
fto mille udite

morirebbe indurfi 4 cofi dishoneilo partitoci fu anco 3 p pia n\

folcire <jfH accordi 3 aggiuto 3 che poi che Barbari uoleuano chefire&ituiffe toro

Damiata, hiueffe maco

efii

re&ituita li croce

fmti 3

nofiri tolta.Eitto intedere a qlli no&ri,cheerano in

che hiueui già Saladino

4

Bamiata quefte coditioni*

nicefifti loro grò. cotrourfii 3 pche uni pirte di loro 3 no uoleuano accettarle^

niun coto:un'aUn pitie dkeui^ch non fi

domino tinte migliti* di huomim
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cofi ualorofi fare
.

morire3 poi che fi potentino rifcuotere

perche gli huomini fanno

le

citile no

mura de la

le

e

faluare con una cittì,

cittd 3 gli huomini.

Ma per

che ne la raunanzadel confeglio 3 cbe ne fu fatto jiinceuano queUi 3 che diceuano,

che nonfirejlituiffe DamUta,perche tenendofi farebbe &ata di gran momento
.

4

le

cofe di Chrijliani ne l'Oriente,!* doue perdédofi

fèeranza di buono perduta
,

,

faitando

,

dal confeglio

le

ro tutte

le

gWaltri che haueuaw contras

e tolto tofto le

arme , entrarono con gran

afe di que principesche no accettavano

nojlri per la falute loro,e ne le cafe
,

,

,

1

uiolenza ne

arme,a ciò che effenio

parere loro condefcendere

.

1

le

conditioni tolte da

medefimamente die' loro adherenti 3 e

efii

li

tolfe

armati, e quelli difarmati, lifaccffero nel

Quando quelli noftri ,

che haueuano

ci nemico intorno 3 intefero che in Damiata fi contendea fopra
l fi

ancofeco ogni

e che perciò fi douea più tofio tentare ogni cofa,

che accettare cofì dannofa e dishonorata pace
rio parere

fi farebbe

il

Nilo fiotto,

questi accordile

uariaua di pareri3 mandarono 3 àfargliintendere3 chefe non fi re&ituiua T>a

miata

al

Soldano„haurebbono madatoin Tolomaide 3 che haurebbe fenza alcun

dubio obeditOyperche fi fuffe data,e pofta in potere de gli Egittij . Alhora fu

"Damiata refa d Barbarie ne andarono
.

\

tolte,per prenderla.

Quefto fece parere

uento tante fatiche

il

ncfiri 3 anzi humanifiimo 3 e
il

Soldano haue

il

fi

mojìrò fiero,

li

die de le uittouaglie , per poterfene

Soldano anco di Bamafcoficeper Vili» anni tregua

noftri Latini.Ver la quale cagione

torita del

che ui fi erano

1

ritornare a dietro.Bt
coi'

,

biafmo minore;, che

do hxuuta cofi bella uittoria fenza trarfyaia fuori , non folo

CT afipro co
.

al

il

Re Giouanni pafiò

in ltalia 3 e ccn

au*

Fapa die per moglie Violante fua figlia falutata già Regina di ter*

rafanta 3 per le ragionile ui pretédeua
ta,i f'imperatore Federico

la

Regina fua madre3 che era già mot

Re di Siciliana ciò che con maggiore3e

animo pajfaffe à Vimprefa del Regno
per questa cagione dapoifimpre

i

di terra fanta 3 come di cofa

più pronto

fua dotaleiE

Re di Sicilia fi fono fatti chiamare

anco

Re

diHierufalemimanon cercano già di acquietar fìe difènderfi queste ragioni,
che ui hanno 3 con

,

fono

le

arme

in

manojcome tutto di fono inoltre imprefe , che non

cofi catoliche efante 3 occupati.Qutfio

imperatore Federico offendo Van

no de la rotta di Bouino 3 morto diaffanno 3 Otonefuo emulo ne V imperio, toU
fé la infegna de la croce,per paffare in Soriaima ritrovando fempr e motte ifcu

fé

,

cr

occupationi non
mai
fi mofje

Onde la

.

perdita di Damiata gli concitò

grande oiwfopra,perche fi dicetta publicamcnte 3 che col fuo tanto induggiar*
fiderà fiato cagione 3 che fujfero andate cofi male le cofé de
Il
.

Re Giouanni per un fuo uoto andò

San Giacomo

in Galitia.

l uifitare

Nel quale maggio

U del Re di Caviglia. Po/ doppo un

il

tolfe

1

celebre

nojlri ne
, e

V Egitto,

finto tempio

per moglie Berengario forel

tanto tempo ritornò pure

in Francia

ritrouò
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di

,

e

ritroub,che dlhord d punto fi moria*

quefto

Re nel MCCXXIII

muto Augufto appo
te

i

, il

M

1

LIBRO

VL

Re

emeritò per

19*

Fi/ippo in

le

Meduntd

.

Egli mori

fue eccellenti parti di ejferechia

pofìeriiilchidmdrono anco Beodatotper hauerlofinalme

doppo tdnti prieghi fuo pddre ne

la

uecchiezzd quafì miracolofamente ha*

uuto.Eglilafciòinteftamentomorendo

LX.mik

Brenna,al Maefiro del tempio,?? al Maeftro

de lo

ducdtial

Re

Gioudnni

Hof^itale,perchefe ne fuf

fero potuti feruire ne* bifogni de la imprefa di terra fanta,elafciò ordine

fuo figlio

,

che hduejfe douuto fempre

4

aiutare e [occorrere le cofé de la religio

ne Chriftidna,e guerreggiare contra Barbari ne P A fia, t mantenerjì

la

pace

Regno. A tempo diquefto Re,Teobdldo Conte di Campania hebbe

di

Blan

nel

da figliuola del

Redi ^audrrd,Teobaldo chef u Conte di Campania,e

Re di Banana

(che era lo Rato di fuo padreìe fu poi anco

,

per

le

di

Bri*

ragioni di

fua madre.llRe Filippo degno del cognome di Augufio,ampliò ilcircuitode

mura de
td.

ld

k

fua regid cittd,la quale è dia foggiale fomiglianzd di tre cittì fat

Egli edificò

il

bel giardino preffo

e ui rinchìufe dentro

i

borghi di Varigi, chiamato il VdYddif®?

XX.p4M di fiere.

DE LECOSE DI FRANCIA»
LIBRO

VII»

Odouico

V11

.

Ai quefto

Filippo Augufto,hduédo

fuinRemi

nome, figliuolo

tfì

folennìfiimamente incorondto

Re

da Guiglielmo Arciuefcouo di queUd cittì, e ni

furono

tutti

i

Baroni del Regno,che li giuraud

no fèdeomdggio. Voi pufiò tofio fu gli

Ambdr*

doue dbboccdtofÌ4micheuolifinnamente con Vìm
peratonia ederico , rinomilo
tra Tracefi e

nome fraterno

il

Germanie fu tra loro una fantifii

ma lega fatta Henrico Re di Anglid , che fi poffedeud la miglior parte de li
Aqmtmatche era fèudo del Re di Francia, non fi trouò prefetìte d Idincos
.

rondtione di Lodouico

non

,

ne mdndò ne amoniun fuo Oratore ad

ui fuffe potutolo per qualche fud indifyofitione,®

ddre.

Ver laqual cofa tofto

il

ifcufarfi , che

per altraoccupdtione an

Re Lodouico fi moffe contra Sauoro da Matteo
Re di Anglid , che era

ne perfond nobilifiima,e di grdn conto ne Uccrte del

mani

-,

il

ruppe e pofe in

fugd. E perche Sauoro co fuoi fé ne era in Niorfo 'fuggito

,

il

Re feguendo k

Gouertidtore de VAquitanid, e uenuto con coftui A

le

ìjodowc*

X X X VI hdnni, VI IL

7

ccc
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uìttorid ui die tofto la battaglia, efòr zolla d vender fi con queftì patti,che

Udrò con
te

la

guardid,cbe erd ne

la

Gwuan

doue più loro piaciuto fuffe. E perche coloro fé ne andaronoin Sdn

ni, il

Re ui fu tofto,e li cacciò

s'erano ridottile finalmente

li

di quefta

terrai poco poi anco

mani de li

le

to 4 Francefi

paffare ne ft=

inimici,e troudrfi qui in

fecuro,bifognò che egli difènfaffe una caufafua criminale

cdrfì

RupeUa,doue

di

&d

forzò d lafciare terra ftrmd,

fold.Credendo Sauaro effere fcampato da

la tefta,percbe

Sd=

terraje nefufjno potuti andare fecurainen-

,

doue uè

andaud

gli

Vaccufauano di tradimento,quafi che egli haueffe tradito,e cedu

V Aquitania.Eglifu per alhora affoluto dal gìudicio con

per quelli modi che potetteima perche egli

J

s

giufiifi

accorgeua,che ne era con tut

toquefto tenuto fempre ddqueUd nationefujpetto,fenepafiòdalReLodo=

uko } dal quale fu con molto honore riceuuto,

e

gendo Uenrico, chebifogndua , checontra

Re

il

ne hebbe magnifici doni

no qualche perfona nobilifiima,edi fangue regale, creò Riccardo fuo

domandò

Cedui

con grofiisfima drmatd in terra firmd.

nutarattenne, che laGuafcognanonfi

.

Veg=

diFrancia haueffe per capita
fratello,

con ld

fudue-

ribeUaffe tuttaiperche fidud già

in bilancio per accojtarfì con Francia, e ricuperò alcune terre

,

tutu

che s'erano

gid ribellate ima non pojfette per niun conto, per isfrrzoche ui operaffé

,

hauere in potere Riola

Aquitania citeriore

Vuna parte

,

e

,

.

Francefi prefero

efoggettd

da Vakra

al

guerra

la

Re
,

Lemone

la

.

Egli hdueud
le

il

Re

di

che era terra de la

Ma raffreddandoli poi

Henrico

Anglid perduti

ld

fud armata, neYifo*

ecceUentifiimi Capitani fuoi

arme , perche Otone era morto

,

recando Federico Im=

peratorefuo ncmico,e cofi partialifiimo di Francefi per tanti anni poi

do

.

Regìnaldo Conte

di

Bologna era medeftmamente morto

tra ne lojìato fucceffo Filippo fuo genero

,

e fratello del

al

Lupard.Ld Fiandrd

,

che fi

rkordaua affai bene

del

mon*

né* ceppi , e gli

Redi

Francia

Ferdinando Contedi Fiandra fi teneua con buone guardie prigione ne
ed

da

ndeque qudfx uohntariamente frd loro

unatdcitd tregud, e Riccdrdofene ritornò con

confederati ne

,

gran danno,

ld
e

.

E

roc*
roui~

na,che poco auanti hauea da Francefi hduutd, per paura di peggio , e con (}>e*

ranza di rihauere
di

il

juo antico Conte fi sìaua tutta quieta

Ferdinando^ figliuola

di

piànto per morto,reggeua

Balduino imperatore

lo fiato di

eli

.

Gicuaund moglie

Greci, che era gid ftato

Fiandrd 3 e di Annonid.Md in quesìd tan

td afjlittione di Fiandrefi rìforfe d'unfubito uno,ilquale apertamente diceua ef
fere V imperatore Balduino,e ne l'Annonia hauea già fatto qualche motiueper

chefiuiuierd Balduino nato,e quefta Signoriaerd
lontierifi lafciaua da

m 4 l'imperio

sitata di fuo

padre,e mal uoa

undfimind gommare, tdnto più che non erd queftd natio

di Francefi foggetta.Eglife

ne urne cofiui anco poi,md co pò
ca coni*
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cmpdgnidfu quel di Viandra,ma non ui fu

VII»

i£4

totto conofciuto, ne [aiutato ,

come Conte 3 ne come lmpe.Egli il più ch'era pofìibile

,

uifo,uolendo d quefia guifa parerepiu maiefieuole,e più

na non uolfe per niun conto,che

le

ne

moftraua grauitd fu'l

merendo. Giouan*

andaffe innazi,folamente

li

fé copia del fuo

1

più fecreto confeglio,il cipo de quali d guifd d'inquifitore

il

te grani dimande, parlandoli d quefta guifa*Se tu di, che fa

e

trauagliò co mol

il

uero Balduino,

uanti d'hauere retto V imperio di Greci,uorrei che mi dicefiUpercbe cagione

ti

hai abandonato le cofe di Cojìatinopoli,de

bora che più che maihaueuano
cagione hai tu

lafciati

k quali ti era già fiata data

cura,

tuo ualore,e confeglio bifogno (perche

elle del

quafì in bocca de' Barbari cofi fieri nemici, que' Capita*

nuche per farti fommo honore e feruigio,di tutto

il

retto del

mondo te folo elef

fero,e pofero nel folio d'un tanto imperio? Certo che d queflo modo,

proprio fujìi il uero Balduino,meglio farebbe fingere
fendo

la

altri, che lui, accettar ti

ne hauendo tu in carico

le

per quel uero

ifteffo.

di

quando tu

non conofcerti,che efa

Dimmi un poco perche cagio

cofe,del'Oriente,cy hauendole tu

andd*

ifleffo fatte

re in rouina,hai finto d'effere mortole di non più uiuerefche mercede fèeraui

d'una tanta bugia? che cagione tifyigneua a fare quefia difiimulationetEfe tu
hai uoluto,chefi credaiche eri morto:pche habbìamo noi hora d credere

uiuoiejfendo {lato

fu

uiuo

il

Re

XX,

anni fuor~a di questo

,

che tu

modofUor pche d tépo,ch'era

Filippo,e queUi,chepoteuano ifeoprire queibe bugie,non ritornaci

tu qui? non

ti

cauajii dal fepclcro,e uenijli quiui d moftrarti loro? Con che tene

bre hai tu tenuto tanto tempo afeofto quel uifo maefìeuole cofì d tutto

il

mondo

noto? Con che nuouo affretto hai tu tanti anni abbarbagliati,et ingannati gli oc
chi de

li

huominifVn 'altra cofa uorrei,che mi dicevi. Credi tu dunq, che tanto

tempo doppo che

è {iato

il

uero Balduino pianto p morto,ufcendo tu d diremo

fonoBalduinoM scabbia totto d crederetHor no fai tu,che
nel modo,che pfone uilisfimes'hanoattribuito,e tolto

lmpatori

t

Doppo che

il

uero Balduino partì

dra hano tate calamita^ tata uarieta
le

di

il

s'è uiftoaltra uolti

nome di eccellentifiimi

qud,e che la Annonia,e

di cafì fentita,che foccorfo hai

la

lU

tu loro ne

lor guerre apportato,ò che fyafii,e confolamenti ne le loro disgratietDun*

que que£t<tcontrada,quefto terreno,quefta natione ha da riconofeere

te

per cit

tadmo,p Conte,p fignore,no hauendo tu ne' loro bifogni riconofeiuto esfi per
patria,ne per uaffaUi

?

una fuà gran fecurtd

,

rifyofe

E t egli ,
e

fidanza

effendoli detto che riffrondeffe,per mojlrare
,

e

per coprire lafua grandezzd,et audacia»

come riprendendo coftoro,cbe

cofì

fua propria ritrouaua più crudi i fuoi
inimiciie feguì

de

la patria

,

Combattendo

io

li

parlaffero,e diceua,che effo in cafd

ftefii ,

che non hauea fuori ritrcuati gli

ualorofamentein Adrianopoli per l'honore

mia 3 e di que' cittadini » che mi trouo hora cefi contrarij, come ne

ccc
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pietre dccade 3hauendone le

Zo,ela maefìd
faluò

per

,

mio nome ,

FRANCIA

DI

peggiorejui colto da

il

e particolarmente Veffere

che io non riceuesfine dishonore

,

nemici in

li

Conte

ne grauezza alcuna

di

ma fui

:

le

guardie^ piacque

al

mez

Fiandra3 mi

XVII Latini molto ben trattatoci perche co'l tempo lungo

tarono

ne

del

mie genti

da loro

raUen

fi

Signóre iddio £aiutarmi 3 ueggendomi Voccafio*

la fcampai uii fuggendola fui di

nuouo da certi barbari prefo3 i quali pe*

rò non mi cowfceuano 3 ntfapeuanochiiofofì 3 ne feoprendomiio altrimente,
fui da loro condotto in Afìa 3 e come mleferuo uenduto da loro d certi Soriani
co* quali ftetti io due anni in certa uilìetta facendo lauori ruftichi con quelle

mani , che haueuanocoft altamente guerreggiatole retti cofx degni feettri. Fi»
ì

nalmente pajfando d cafo per que luoghi3 oue
mercatanti Germani: per uirtu de

la

io era

d zappare

,

la terra, certi

tregua3 che[era fiata fatta tra Latini 'de

>

VAfìd,equé Barbari :tofto,che iogliinteftragionare(percheandauano confa
hulando,e cianciando per cdmino,cr
flrai loro

io

intendeva la lingua)

come era a quella miferia uenuto

.

Onde efìi alhora mi

molto prezzo,e me ne rimandarono d cafaidoue io da
laniere tanta
i

li

uergogna,quanta non hebbero mai ardire

armene i Traci fèrocisfìmi

quali haueua io tolte le

cruda natione,ne

i

di dirui

i

li

Barbari medefìmamente di Scria d quali fu

checche quando ne hebbi io,come Conte

me di

il

lontanisflme contrade facea conofeere

il

rifeoffero

non

Greci , contra
Sciti fiera

io

,

e

uenduto per

grandine più magnifi*

gouernot Quando fu

Fiandra maggiore 3 che quando io era in fiato

mo*

,

miei ftesfì odo tante uil

popoliine

fchiauo. Fior quando mai le cofé di Fiandra furono più

e

chiamai

li

, e cofx

la gloria del

no

qui come altroue in

ualore del mio braccio* Ah patria

m«

gratajngrat i uaffatti3 terreno ingrato. Dunque ritomo d cafa trauagliato da
tante disgratie,e

ci

odo

di più cotante uillane

&

ingiuriofe parole

.

Certo che

non fono quefti quelli fanti coflumi antichi,che io ui lafciai 3 fono mutate
ti»t

le

gen

degenerate da queUe 3 chequi erano,qua)ido io reggeua V imperio di Greci,

No;j mi debbo dunque merauigliare , fé ne la abfenza mia , dando di calcio a
1
gli antichi e buoni ordini di quefta patria hauete co noui coturni uofìri affiit*
ta tanto e trauagliata la Fiandra, che d
altro fiato del mondo,

tempo che

io la

reggeuaforiua

uauea già cominciato per dir pegg io 3

p'.u

e fi rifcaldaua tut

tofuleparole3 quandoìlcapodelconfegliofi leuòinpie,ecofi leuati anco
altri,? andarono con Bioiperche ne le co/e di molta importanza non

dare conclufìone,ne fine akunojenza intendere bene
loro Signoy

3

la

che

gli

fokuano

uolunta di Giouanna

laquakhaueuafommamente il cuore alieno daco(tui,ò perche

ella haueffe di certo3 che

Balduino fuo padre fuffemorto3 ò perche emendo don»

Signora3 non haurebbe uoluto fé non
queUoftatoiche quando fuffe fuo padre ritcr*

na,er hauendo gufiato una udita
morendoidepomlabacchetta

di

effere

nato
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Mi fri pochi di uni buoni

tato i cafa,firebbe fati forziti i refiituir gliele

.

moltitudine de li nobilù di Eiandra,faiuto e chiana coftui e conte

tore,<& à

lui

riccorreudno per

che egli confirmaua
ì

de nobili,e

li

le

credenti de

la

fui Mdeilì,ricorddndo

ìfupplicare

il

uenne,ZT intromeffo

gmfa.lo indora non

Conte

di

Vidnin,e

di

paldggio filutò

in

jo con che

reuerendi

nome

er
il

egli con

ifeeno*

Re,il quale rifyofetofto ìque

rifalutarti

di Greci. Coftui

netto,intendendofi la fui morte,cr

Balduino fu mio Zio

,

il

come zio,pianfi

fratello

li

io

il

9

mondo, per*

emendo garzo*

fucceffeneV imperiosa figliuo

Contido.Li Fiandra,efoggetta i liFnncid,efi truoui hon i me ne*

comanditi.Ben uorrei,fe fuffe

pofiibile,e fé con uoti fi poteffe fareiche quel che

èfdtto,nonfuffe fatto,uorreidico,<£? hauereifenza fine caro

Zio,pddre

di

Imperatore

,

chequefìo mio

Giouanm mia cugina,nobilifiimo feudatario del mio Regno , er

di

Greci ritornale ì cafi,fe eglijnon è ancor morto, ò ebe rifufd*

tdffejegli morto è.Effendoflato cofì certo e continuo
te tanti

inni,non poffo non darui fideipercio che

perij

non confiflono

non

altroché

è

memo»

gran compagnia to

Annonia,ilpiu nobile Conte,che haueffe

do che fu dnco imperatore
li nel

cafe

Re e fuo confobrino foccorrere ì lei 3 che era fui fin

dateria.? u dunque coftui citato dauanti al Re,

fii

e le

Bilduino fuo Zio difanfare contra Vaudicii di quefto temerario

rii di

per*

,

ilhon mdndb per li fuoi Orato*

Re di Enncii,che hdueffe uoluto li fintile

fautore uile huomo,e come

fio ui

i

nomi,

gefii gloriofi dé> uecchi loro,e de le loro illufìre famiglie, e di chi

i

fuffe ciafeuno di loro nato,e difcefo.Giouanni
ri

CT Imperi

cofe di giufiitid,come ì uero fxgnore

la

in

le

il

grido de

mor*

la fui

cofe de gli huomini,e gli

altroché ne la teùimonianzi de gli huomini

(tesfx,

i

m

che

uoce foli de li fama.Di pur tu chi uoi,che noi crediamo, che

tufìaife uuoi effere di noi tenuto nofiro zio

,

faccenecon qualche ricordo

con

,

qualche fegno certvperche non mi potrà accadere cofa più grata,ne più giocon
di,che trouarmi hauere falfamente pianto quel Balduino,che
di

io

haurei in luogo

pddre.Quefiibrieuedimindaf^ero,chefarìtofìote fteffoe tejiimonio,e

giudice di tinti

aufi.Dimmi unpoco,fu il Re mio padre

,

che tiìnuefìì de li

Ekndneche ti fi fuo fiudatario,ò chififutEtìche luogo,ichetempo,con
folennitì,che tejiimoni ui furono?ficeti eglicaudUiero

Signori

di

il

Re

mio padre

Trancia fu già tua moglie?'chi fi queflo uofiroaccaj amento

;

non fapere come in do fi rifoluere,eche riffrofli daruiVerche

,

egli

e

qudt

? in

luogo,con che folenmtk fu fatto? Che certo il uero Balduino non potrà di [e

fo non fapere tutte quefie cofe. Albori par uè che dubitaffe colui

che

che

&ef

mcftrò di

dunque eri

uenuto cffecurato,fu licentiato,e lafcidto andare uia liberamente dal KeiMa ri
tornito che egli fu in Annonii,fu da
cito per li

li

ministri di

Giouanm prefo, er appic*

goUine fi feppe mii il certo, fé ciò fuffe {iato debitamente fatto ,
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pure centra ragione. Poi
x

pi in&iua molto

,

che

fi

s'iridò

contri

i

FRANCIA

Tolofati

,

perche

Legato

il

Vd*

del

reaffe quejia imprefa a fine ( onde fi può cqngettu*

nre yche pi li chefi pagaie
mentre mole battagliare

del fuoV esercito) per ciò che

la ribelle

il

Conte Simone,

Tolofa,fu di un [affo, cheli fu di fu li mtt

ragliatratto,morto,ne molti di poi

m. Ne gii p

DI

Rimondo morìanco,ma di morte

questo fu finiti li guerra,percio che

repenti*

4 Simone fucceffe Almerico

fuo figlio,^ À Ramondo,il fuo figliuolo Rdmondo,cbcamendue tclfero
1

prefa,e li definfione de la caufa de pidri loro.

re

il

Re di Francia con groffo

Mi Almerico ueggendo

im

la

ueni~

efferato, efapendo che fuo pidre cofi Uilorofo

Capitino nonhauea potuto À tinti imprefi fupplire

;

per quinto À

lui tocca=

amUeria di Fràcia.ll popò
Re paffare per mezzola città- , non uoleua,che con
paffaffe , ne con la maggior parte , ma fi bene effo con pò*

ua,ceiette il Re,dal quale fu creato maejlro de la
lo di Auignone,uolendo

tutto Fefjercito ui

che genti

il

Di' che sdegnato Lodouico

.

,

Vaffediò , e cominciò A battagliarla

.

Egli ui era #ato due mefi a Vaffediò , ne ptrche fuffe nati la pe&e nel campo,
e ui moriffero,ogni

di

molte genti uclfe eglipartirfi mai con Veffercito, fin che

non Vhebbe A fua diferettione

X XV

in potere,? che lefeianò la muraglia,che

Ma egli nel fuo ritorno morìa Mónpenfiero,

intorno.
I

.

fu pochi anni

Re ,

fa

di

di

Santo Lodouico

il
.

nobilitò

fa, e tanto

il

,

haueua

M

C C

,

perciò che fu poi

chiamato

Si trouaua perauentura alhora la chie*

Remifenza Arciuefcouo, e nondimeno

di Francia

fu nel

ne fu chiaro ne iUufire per fuo cognome alcu*

no,la fantitA del figliuolo folamente

Lodouico padre

e

tanti era l'autorità, di quefta chic

rifletto diferuare gli ordini antichi de la incoronatone de

cBe fé bene Craffo ne

li

fui incoronarne ufo.

,

li

Re

come debitamente

da queftiordiniiinmodo hora que&o nuouo Re uolfeferuargli,cbe fi fk uenire
Lodouic. in Remi

il

Vefcouo di Soiffonstch'era À quello Arciuefcouado foggetto,e da co

IX.Sdfo fiuifu unto Re con molta folenniÙ,ne haueua egli alhora più che

12*7»

XI

J .anni»

Onde B ianca fua madre(perche cofi hauea lafciato il Re fuo maritò in teftame
il tutto. Coftei testo bebbe che fare con le arme,
p
do che Rimondo da Tolofa publicatogia inimico de lachiefa,affiltado d'un fu

to)reggeua,etamminiftraua

bito Saraceno,terra ne la quale era ld guardia di Fracefi,la
fi. Per la qualcofa

la

Regina madò

tofto fopra Tolofa

ualorofa,et everta ne la militia,e Capitano de

firarefolaméte di uolere dare
lofa in

il

le

forzò ad arrender

Vmberto pfona molto

genti del Re,coftuì col

mo-

guifto al Cotado,e rouinare lacittÀ,hebbe

To

mano A patti.Ramodo che no fhaueano potuto eccellenti Capitani doma

re,hora da Veffercito codotto fotto gli aufcicij d'una dona,fì lafciò uincere.On

de no hauendo

altra

freraza

di rimedio,condefcefe

4 tutte

le

conditioni

,

che À

Eracefi piacquero. Egli hauea una unied figlia di noue dnni chiamataGiouànd,
s'accordo
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Remerà dnco effo di poca

fdccorào di darla p moglie ai Al fònfo fratello del

Con

eterna che mentre effo uiueua^fi godeffe di quello $lato,efuffe del coturno
te,coe

primd era,edoppo

furono

le

la

fudmorte

fi fuccedeffe Alfònfofuo genero. Qjiefle

co/e beìlice 3 cbe furon fatte nel principio del

che fu poi cognominato

Regno diLodouko

IX

Santole lacorte(pcheilReeraputto,che gouerna*

ud il Regno era donale Straniera)facilmente nacquero toèo diffenfwni3 e gare 9
Filippo Conte di Bolognd,e zio del Re,s*opponeud k le cofé di

uendohauuto
per
de

il

le cortefìe

padre,et

il

mdgmfìce

fratello

Rejhdued cumulato un grdn teforo }

di cofloro parte

dnco per

le

k le cofe

di

di

chiamano hoggi uol

murd intornoiperche uedeua queda

mdre principalmente comodisfìma

,

e

pdrtc

foglie ricche acquisiate

nimici, Di che con groffa ff>efa fortificò Calitio(che

li

gramente Cdles)cignendolo

Riamargli ha

terrd effere

donde con breuisfimo corfo

fi

poteua affdi acconciamente paffare in Angliaitdl che pare,che ragioneuolmen
tefuffe dd gli dntichi chidmdto questo luogo ltio,quafì dttifìimo k gire da ter*

Ydfcrmd k
cidto

Vifold.

Dicono che effendo San Tomafo Vefcouo

fdfòrtifìcdto,diffe inftirato diurnamente , che queSlo

etk

Conturbia cac

di

dd Idpatria fud,giuntoin que&o portole non erd dncora

ninna gui*

in

luogo farebbe per molti

una roccd d'una funefta,e fierijìima gueru.Uor Biancadubitaua,che Eilip

pò non fufatdffe qualche motiuo

nel

Regno:ne li poteua rimprouerare

fellonia

ne nbellione,che già la maggior parte de la nobilita gli hauea gli occhi fo*

pra,

Ella dunque pensò di opporli un fuo uicino molto potente

cofì fece, riceuendo con molto

buono Ferdinando
Uolontieri

il

,

che erd ftdto gid dd

fece ,che coftui erd

ftd guifd diuenne

il

honorem
ld

Spdgnuolo

nome del Conte

di

fdmofo

e

,

,

e

ld corte fra gli dltri fduoriti il

fud moglie rifeoffo
,

Bolognd ofeuro

.

EUa

pia

e tdnto

,

come dnche effd era

Et k

,

cjue*

per più fortifica

re anco la fua potenza, fece fuo par tiale Teobaldo Contedi

Campania ,che

, da parte di madre , Hiftagnuolo , er era de
Duca diBertdgnd, e Roberto fuo fratello maga
Druidi, che erano di primi Baroni de la corte,$tauano mol-

tra da parte di padre,Erancefe

Ufattione contraria.? ietro
giore, Conte de

1

to sdegnatici effere flati esclufi dal

che haueffero contrd

il

gouerno:E

Re congiurdto.il perche furono citati, che

uuti comparere k difrnfarjì in Vindccino
!

la

Corte menaxe

guati k

le

il

Re

.

Hduuto i rei

Stampe , con difegno

di

,

apponeud,

ciò erd,perche lift

doue doueuanogli

notitid dì queild dnddtd

hauere in potere loro

il

fuffero

aljri
,

pofero gli d*

Re , che

cofì

j

rebbono ritornati ne Vantico loro Rato,
corte

,

e del

Regno

.

Ma

nednddrono k giungere
in Parigi

il

accorti

Re

i

e fatto

k Leterico,
il

fa»

k fuo modo dele coje de

Pdriggini del trdtto, tolte

Coloro sdegnati, che fuffe

do*

Baroni de

e fi

le

la.

arme

lorimenarono k dietra

trattato [coperto
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di hfògare Vira lorofopra
uoie. Entrati

dunque

Conte

le

genti del

Campanid 3 che era dato

Kefi

fòrze di questi duo fratelli ,pensò

citia 3 e

di

in queflo flato ,faceuano

mauenen ioli incontra
le

il

confdpe*

Conte»

le cofe del

ritirarono Bianca 3 per più debilitare

di dij^artirli 3 e cofi fèce 3 inuitando

d

la

ami

fauore de la corte Roberto, il quale non rinonzò Voffèrtaima fé ne uen*

ne tofto dmicheuolmente h trowxre

\l

Re. Non fi guerreggiaua tanto con

me 3 quanto confolleuare gli animi 3 e con
ci.ll

gran danno ne

di ciò

riconciliar e,e quafi

le

ar

comprare gli ami*

Duca Pietro offrrfe per moglie una fua unica figliale hauea , chiamata

Blanda,d Giouanni figliuolo del Contedi Campania.

quejh da rinonzare perche

ui era

laj^eranza

Non parue

matrimonio

un ricebifiimo e gran

di

fiato

.

Tu dunque fatta fra queftidue Baroni parentado e lega fenza faputa de la ma
dre del Re Lodouìco. Onde quando poi fi feppe la cofa 3 Bianca fé mouere guer
ra

al

per

Conteseli tolfe due terre Nlontolio 3 e Brauio

la

morte di fua madre 3 e

altre cofe occupato

,

di

hebbe dal

quefio Conte

fuo zio ,fu fatto Re di Nauaru 3 efi trono ad
Re di Trancia la pace,ma non già le terre 3 che in

quefio mezzo perdute haueua 3 ben
il

Ma perche

.

li

redo cr

il

redo de V antico fuo dato, o*

nouo 3 nel quale era fucceffo.Kedaua dunque Pietro /blo con le arme 3 abando

nato dal fratello
con

ifiefjo 3 e

la pace. Onde

da que&o Conte 3che cercaua di auanzdre

le cofe fue

forzato k procacciarfi l'aiutoiondt Vhaueffe potuto bauere,

Re Henrko.Ma era troppo di lungi ilfoccorfo in fin di An=>

fi confederò

col

glia, perche

non poteuain fino a primauera col buon tempo uenirgli

.

in quel

mezzo dunque 3 chc fu una cruda inuernata 3 e tempefiofa nel mare 3 il Re di Fra
ciafimoffecontra Fietrojl quale poffedeua Angiers, che Lodouìco figliuolo
del

Re Augufto haueud al Re d' Angli* tolto 3 e

cune citi diparte hauutele in duono dai B.e
dotali.

datolo a lui poffedeua anco al

di Tracìa,parte da fuo padre 3 parte

Per tutto dunque andarono Trancefi d trauagliarlo. Angiers fi arre fé

todo 3 che uide Vefftrcito del

Re (e pure

Pietro fyerato baueua, chefifuffe do*

uuto qualche tempo tenere) Furono prefe anco molte altre terre
.

ui

1

fercito

Regio auantv.quandofu d prieghi

Pietrosi quale giurò al

ro

fra

,

furono Belefmo 3 CdmpaneUo 3 Ardono 3 Cdricealo. Bterd già per

e legitimo fèudo di

ed un grandishonore

di

paffdre Vef

Kobertoil frdteUo, perdonato a

Re fèdeltd,confrffando di tenere la Bertagna, come uè

Trancia, il che fcriuono
,

le quali

i

Britanniche fufje d quedo

e che ne acquifiaffepero

cognome

ebehiuendo dudiato in Varigi,poco feppe de le dottrine

,

di

Maldotto ,

D«

quafi-

e de la fauiezzd fer

uirfi. Egli fatto noto di poffare in terra fantafi imbarcò con Teotaldo Conte
di

Campania, e pafiò in Afia.Vi paffarono anco con armata

jiri

Almerico da Monfòrte,& Enee Conte de gli

quel di

in foccorfo de*

Ambari.Md

il

Maldotto 3e

Campania todo che hebbero il piede in tena3 mutando confeglio,

tolfe-

rota
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i<>7

bordow,cr hduuto il fatuo condotto da Barbari uifitarono

Yo ld bifdecìdui

ii

fdntofepolcYo,e toltala palma fé ne ritornarono in Ponente. Almerico cr Eri
ce mentre che ut uogliono per tutte le uie moftrureil ualore loro } e che a bandie

reftiegate entrano fu quel del nemico,furono da Turchi tuttitagliati dpezzi*

Effendo già atto

XezxA

il

s'era moflro

Re di

Ufi da

ca'di Vittierf\,e

Francia al gouerno , perche in fin da

la

fuafanciuU

un fdnto,e fui\"cerato de* fuoi,creò Alfònfo il fratello
tutti

i

Du*

baroni di quello Stato giurare jvdeltLhd moglie

Vgone Contedela Marca,perche ella era Stata moglie di Re , cr era anco
mdire di Re (perche Henrico Redi Anglid era fuo figlio,) Onde benché fuffe
di

hora moglie
YÌto,e

li

di

Conte,ftfaceua nondimeno chiamare Regina, foduentauail

diceudyche effendo padrrgno di

toporfì di

Duca

Re,per niun conto haueffe douuto fot»

Alfònfoytie giurarli jvdeltd,perche ne dnche ella hdtirebbe ne

uijitato,ne fi farebbe moSlra d

Gioudnnd moglie di Alfònfo foggettd.Egli hd»

ueua dnco coSiei bene addobbatole gonfio Gottojredo da Lujìgnano
che hauendo hauuto
fottoporfi al

fopra,e

lì

i

fratelli

Re

di

Duca Alfònfo Al Redunque,perchecojluiricalcitraua

tolfe tre terre

Re fi troudud uitoriofo con

uelenojd alcuni, che(come dicono)erdno Siati dd

le

arme, poco mdneò

ndti,perche faceffero queSto effvttotma feoperto
la uita la

do.Sifyarfe un

e

fcuYd

non fi

il

dicendoli^

,

gli

andò

dfòrzi 3 Berga,Nonunto,'Fonceo.Nel qual tempo,che

di

ld

,

Kierufalem ,edi CiproMfi difeonueniua

il

ueUicon

mi

il

che non fuffe fatto morire

,

moglie di

ld

Vgone fuboY»

trdttato,ne pdgdrono

i

editi

pend.Quejlo dttofu poco generofo,quefì''dltro fu dnco cyu

gridone

dlcuni

haumano

gid tolto

Rejil quale perciò fi addoppiò molto

le

il

fèrro,peY ammdzzdre ì

guardie di armati inforno*

lafciaua facilmente uenire ogn'uno inndnzi. Dicono

,

che Arfdcidd/i»

gnore de gli Ajfdsfìni de V Afid hdueffe manddti alcuni défuoì d fare queSio ef
fettone che poi pentito di quefio crudo
li

penfuro madati alcuni

altri

A Ykhiamdr

d quali impofesche non ritrouandoli(perche hauYebbono perauenturd potuto
il

Re,come

e

uuto gua.Ydare.lAd quefia pavé una uan\td,the un

coft fatto

nemico gli haueffe

hduere dltra Strada fatta) andaffero ad auertire

m<wddti,e-poi contra

il

coflume de

la

da chi fi fuffe do»

patria loro gli haueffe egli Steffo fatti ri

chiamare.Bencredereiio }che donde dicono,che uenne

il

ueleno,fuffeancoque»

fto altro tradimento nato. Quefio è ben chiavo > che la moglie di

dò alcuni in Anglid 3 che fotto coloYe di prediedre

ld

Vgone man»

falutede V anima, e

le

cefe

de la fé ChriSliana,predicaffero,& incitaffero quella natìone contra Fnwcf/r,

dicendo

,

che que&i perfeguitauano con

mondo la nobiltà di tutte

le

altre nationi

Normannia,e fingegnauano
no priud de la potenzd loro

la

di cdccidrli

le

arme, e fi fòrzdiidno di togliere dal

a clie

haueuano cacciati gli lnglefi di

dnco di tutta Aquitdnid,che hdueud»

Yegdlefdmìglid&ìLufigndm

>e

uoleudno hor#

ddi
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'taure da

lo ftato loro i figli

iftef[o 3 e che

d'Vgone, perche

Re 9 &'Vgòne

eràrio fratelli di

non haueuano caritene fi moueuano À pietaie ne per età

nobilitd'Onic [irebbe {iuta più [antaepiu giufta imprefit quella

,

ne per

,

checontra

francefì fi fuffe tolta,che non quella di S oria cantra Barbari. Quefte predi*
chefifaceuano per ordine di quefla donna in Anglia,che pòfero tofto a que'po

arme in mano,perche le haueuano già

poli

le

te

Re di

il

Francia,che era fìnto tentato a tauohco'l ueleno,dubitare anco del

fèrro di cofioro
fenicia

.

Onde poteua facilmen

nel cuore.

che era affai più da preffo, che

,

non

quel di Sorìa

a-

bandiere piegate pacarono in terra ftr*

tnaidouetrcuaronoil'nemicopotentifiimoegiuflisfimo

Riccardo

il

fratello

uenne tosto

la

Al Re

.

madre incontrai fi

li

padrigno contra lì figli di Bianca lff>agnuola

.

Uenrico,

ringratiò

dò dela pietà, che mo&ratahaueuanoin uenire a [occorrere
t'I

e de la

Ma gli inglefi animati da <jwe' predicatori non tolfero le arme, per

feruirfene a tradimento, anzi

cr a

,

la

,

e lo*

madre loro,

Ma emendo cofìei quafi la

Alfiera di quello esercito non fecero co[a di buono. E Francefi prima che s'w=

contrarerò coHnemico

nandoui

,

prejero a fòrza , e faccheggiauanoFonteniaco,ff>ia*

uguale al terreno tutti gli edifici]

publicUe prillati ( da

mente {attennero. )e fu quefla fierezza qui u[ata

,

le

chiefrfola*

per effrrui flato

il

Duca

Alfòn[o,per cuicagione tutta quefla imprefafìfaceua,fvrito nel t dare de la bat
taglia,benche fuffe poi poco

gione

il

figliuolo

di

il

male,e leggiermente curato. E [u qui [atto pri*

Vgone.E perche Guido da Rupefòrte

glefi 3 li[u qui pref[o pre[a anco e pianata

era partiale di In*

una terra chiamataViUario.Appref

fo fecero Francefi un ponte fu'l fiume Carantono,ey urtarono Riccardo, che
giunfe fu

l'altra

ma [chiera,e che

ripa di quefto fiume. Cofini intefo che Alfònfo coduceua la pri
il

Re gli ueniua di molto ffratio dietro , alzando fu

la [uà

(ira d\farmata accenna.ua e cc?l braccio e con la uoce di uolere parlare co

tano.

J
l

de*

Capi

M a Alfònfo non uolfefenz* ordine del Re uenire d quefto abboccamento

(perche

cofi la difiiplina militare

uoleua); ne molto ftette

,

che[oprdgiun[e

il

Re Uenrico,e tofìo anco poi il Re di Francia O nde s'attaccò molto cruda la
zuffa fra loro. Erano amendue quefti Re giouanisfimi,w haueuano lorfra
.

i

l

telli

per capitani molto uigorofì.Cia[cun di loro aiutaua 3

le parole,co'l confeglio,ecó' fatti,quado alcune

te in

&

animaua i [uoicon
1

squadre Fracefhch erano refla

guardia del ponte,udita la battaglia, uennero to&o infoccorfo de^fuoi

,

e

col comparire loro di lungo aggiunfero à Francefi aUegrezza,e uiuacità, z?
al nemico terrore,ilquale fi po[e in fuga,e
fi faluò

da gli antichi chiamata Santoni,e poi
utfordine,che no

quattro milaie

li

fi

in Blauia.ll

prima in Saintgonge, che [u

Re

di'

ammazzale niun,cbe fi arrendeffe

.

Fraciafè andare to&o

Onde furono

fatti

nemici prigionùVgomfenztuolere più afeditare [uà
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pone ne

le

mani

del

%n

VII»

Re di Francia^ li fu perdonato , e conceffeli

tre terre>Mejènio,Cretok,làft<irdio.EgU giurò quefto

Cote fedeltà

Duca

al

Re fuo frateUo,coe feudatario delKegno di Fracia.Perche
Biaca era cugina del Re di Anglia }facilméte fi rkociliò fra loro la pace. Ramo
Alfònfoye costui al

do da Tolofa sdegnato
che Vufufrutto 3 era

uolgerealtroue

il

p

p hauere perduto

lo fiato paterno,e

accostar fi co lnglefuma

péfiero3 pcio che dolendof\

i

la

di

fi

arancefi

li

fece

Kamodo figliuo

Marfegliefì 3 che

lodi Berengarìo 3 e Conte de la prouintia di Arli
te in quello fìntolo

no hauerne altro y

buona forte

portaffe troppo tiranicamé

cacciarono primadala citta sforzando fi di canario anco da

Kamodo da Tolofa

tutta la prouintia 3 ui chiamarono quefio

quello ueniffe a porfìinpoffcffo di quello ftato.Quefta

3

pche eoe paréte di

guerra dun<$ tenne in

modo ameniue quejii Coti occupatile no fi poffettero ne

la

guerra d'inglefì

intrometter e. Fatta la pace tra la Francia^ la Angliajl Cote di Marfeglia di

quattro figliuole fvmine > c'baueua 3 ne fé due Regine,dàdo Margaritaal

douico,Leonora

al Re

cardo fratello del

Re Lo

terzane per moglie a Ric=
Anglia 3 Bcatrìce3 ch'era Vultima natalo fu per albo*

Henrico 3 S ancia ch'era

Re di

la

ra promeffa ne ifaofata con niuno. Marfeglia ritornò ne lafua deuotione

,

e

li

refe la obedienza,ma egli per sdegno di queUo,cbe fatto gli haueua questa cit*

ti : che ne l'haueuano cacciato fuori } non

uiuoUe più ritornare 3 mafe ne andò À

1

fare

il

retto de lafua tuta co

arme

di Biterra era in

:

!

Conte

gliaua e sìringeua molto la citta

donare a chi chiedeua mercè
il

:

Sauoia marito di fua fonila,

il

borgo

:

di

Carcaffone

ma uenendo tojìo

Non fu mai Re

cero leuare da Vaffedio

che

di

haueua prefo

di coftui

.

il

e quinci

Conte
traua*

Francefi in foccorfo

più piaceuole

il

fé»

ne più facile a per»

3

Egli perdonò toHo a que&o Conte,

uide rir,i;ffo,e pentito di queUo 3 che fatto haueua. Kamodo da Tolofa chic

deua per moglie Beatrice figliuola del Conte di Marfeglia
ti gliela

al

,

haurebbe dita

Papa per la

giacere al

diffcenfa

Re di

,

: il

Francia

, il

quale uolontie*

ma perche erano parenti } bifognò mandare a Roma

3

Papa non uifimoflrò troppo pronto

,

per non de

fapendo che lo Stato di Tolofa era già fiato defiina»

tool Duca Alfònfo genero del Conte Ramondoi&effo. Mentre che in
la cofa

uà in lungo 3 il Conte

di

Marfeglia muore, cr

tofto Beatrice a Carlo fratello del

rono accafate

in

Re di

Fracia.E

due fameglie regalile furono co'/

Regine. Fioriuano

in Parigi

li

(tudij

de

cofi

t'epo

quattro foreUe fi troua

chiamate tutte quattro

le arti liberali 3 e

concorreua come in una Academia celebre del mondo

.

Roma

Contedi Sauoia marita

il

da ogni parte ui fi

Ma effendo flati

alcuni

sdegnati gli altri
gran
fé ne andarono una
parte ne li fiudij delealtrecitti.il Re di Anglia proponendo gran premifx

fcolari

mal

trattati da' cittadini

,

honorijeffentioni^ utilene tirò alcune migliaia

di loro

in,

Oxonio.

adi
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f areni

,

che in Varigi fuffeYo (late banditele fatte e[fuli le lettere.

Re

1 1

di

Erancia predicando pubiicamente, che non meno ornamento erano a Erancefi

humani,con la difciplina de le lettere facre,che

le arti liberali,e gliftudij

fero le arme,e che era troppo bella compagnia quella de la gloria de

fi [ufi

la militia,

?a
Ps

e de la dottrinale cognitione de le cofe humane,e diuine,riduffe i cittadini di
rigì 4 douerehonorare,eben trattare li dottoriteli [colar i

honore a

buone arti. 1 1

le

.

Ecofìfu refo

Re ijìeffo hauendo moftro di fé uago esempio

nel uà

lore bellico,YÌtrouòun<tpiufecura,epiu gloriofa quiete, dandofi tutto a la rcli

Vam

gione,&diaccrefcereVutile,eFhonore de lafua Republica.Egli frenò
bitione de" fuoi,percio che
la Francia,

non fi dauanogli ufficij

,

e gli honori de le cittì de

di fubornatione. Egli con un graue editto tolfe que
fé non a forzi
àferuarla legge, che fatta haueua, non dando

{ho costume uiaie cominciò effo

ne a

la fortunale

a le ricchezze queUo,che fi doueua dare a

bito.Egli cacciò uia di corte tutti gli hiitrioni,

fokuano effere

me da Vun

.

i

Elenio nata in quel Regno e la pejlilenza ,ela fame

(

co*

mal nafte l'altro) ne potendouifì con difeorfo ne aiuto buttano foca

correnti buon

Re ricorfe À V aiuto diuino,e con publiche

procesfioni, efacrifi

tij,e priuata,e fecretamente(come poi fi feppe)ueftendofi effo

carne ilciiìcio,dìgiunando,edifciplinandoficon
te le parti de la
il

zralde*

la uirtu

buffoni,e gli adulatori, cheui

debito,e la

le

fopra

ignuda

la

uerghe.Egli, che era

fua uitafanto,amminifiraua e reggeua

il

in tut*

tutto, fecondo che più

conueneuokzza chìedeua.Onde la plebe lofitrouauapadre,i nò*

bili,ueroVrencipe,la Francia aero Re,lareligioneele leggi

,

co stranieri era pietcfifiimo,e co* fuoi liberalismo. Morto

Conte R amondo,

Marfegliacon tutto quello

il

loro difènfore:

(tato trouandofìinlibertàjwnconofcendcla,

comin

cìarono a porfx tutte quelleeittà in diuifione,e partialita.il perche andatcui to
fio Carlo per ordine del

Refuo fì-atello,e tolto il gouerno di quel Contado,per

che hauea per moglie l'ultima figliuola del morto Conte,ui reftòfucceffore, ne

fu folamente chiamato Contedi Vrouenzdimafu dal Refuo fratello fatto an*
co Contedi Angioia,ediSeman$.
Vittierfi desinatoli

Contado

Contado

di

Era dato anco ad Alfònfo Duca

Tolofa

.

Egli diede meo

il

Rea

di

Roberto

er àia Regina fua madre feruò femfuo
prelafuddebitarìuerenz<t,e maeftà. Coetànei principio, che hébe la
cura del gommo del Regno , perche era donna,e ftranicra,c bifognaua fer*
fi'attUo di

uirfi

del confeglio e de la fède di perfone forane 3

contrarij

che

ella

rò de
%lio

di Araffe ,

:

ma sUa

fu fenza alcun dubbio degna di

talmente in fin da lafanciullezz* injlruffe

la religione , che gli ficcò nel

a morire

3

hebbedegli emuli, e de

il

fomma

lode

figliuolo

,

,

Dicono

e Vinbeue*

cuore quefio penfiero,che era affai

che fare un peccato «Vie opinione
r

Historia delle cose di Francia -450-

,

ebefuffe

il

3

Re

me*

Lodcuicq
anco

LIBRO

VII,

15,5,

anco fuo piare di tanta continenza 3 che trouandofi in tanta licenza di potere 4

fua uoglia tutti i fuoi

nondimeno

in

modo

defiderij

compire

3

de letti altrui

,

,

hi

queUa età corruttifiima s'aftenne

che non conobbe in uita fua

na che la fua moglie ; Talché non è merauiglia , fé poi
la

propria cafa

do fece

cofi fatti

maestri

la fua [anta madre affai

lui tolte le arme

,

Q«egli

.

, cfce

haueuano

,uoltarono tojìo lemedefime arme contrai nemici de

gione Christiana, perdo che(come s'è dettoci
nia paffarono in Afia.Et
il

altra

il

don*

modo Santo: anzi egli crefeen-

riufeì a quel

anco più fanti

3

figliuolo hauendo ne

il

contro,

la reli*

Maldctto^l Conte di Campa

Re di Angliapafiò ne la Spagna,doue mandò anco

Re Lodouicomolte jue genti 3 contrai Barbari de la Africa , che fempre con
la Spagna afirro 3 cr a fuoco
il Re ài Ara

nuoui efferati paffauano a porre

gona con

le

uittoria di

portarono

.

fue genti, e con quelle di Anglia

,

e di Trancia

3

hebbe una bella

Barbarie ricuperò da loro ValentiaAn que&a guerra Trancefi

palma del ualore ,edela gloria ,

la

e con molta lode

9

ri

e doni 3 e cari*

ne ritornarono a cafa , Ne la Grecia Rober*
fé
todi Altifiodoro Imperatore di Greci fi iolfe per moglie una bellisfima fan=

chi de le foglie de

li

nimìci

eiuUa gentildonna CoHantinopolitana

togioume

3

che era già

sitata

nobilisfìmo Borgognone. Htbaueacio fatto

la

premeffa ad un cer*

madre deladonzeUa,

tutta lieta dihauere qui più altamente collocata la figliuola

cere

non durò molto,pche

sbigottito

delnome

il

del fuo riuale

Maquefto pia

fatta una compagnia diamici 3 entrò perfòr

za in cafa de la donna , er d lanoua 3 e bella fyofa
la uecchìa gittò

.

Bor gognone irritato più per quefto oltraggiose

nelmare che era

iui

preffo

.

tagliò le orecchienti nafo 3 e

E per non effere prefo, e cafliga*

todi que&o atto da?lmpatore?fi faluòfia la compagnia di faldati Borgognoni
fuoi

ammuffendo non molto appreffopoi morto Roberto,li fucceffe Balduina
il nome Latino fi trouaua
fra

fuo figlioli quale giouanetto infume con tutto

due guerre 3 che duo emuli de V imperio li moueuano

Dubitando i Greci , che

.

non diuentaffe la contrada loro Trancogrecia 3 e f\ perdere
to

haueuanomolto

doro' genero de

alieni gli

V empio

titolo 3 comel

uera Grecia a fd

animi da Latini,matra fejlefìi erandifcordi.Teo

A lefiio

tinopoli da Latini,jì fermò

la

in

3 che(come s'è

detto)eraftato cacciato di Coitati

Adriancpoli 3 e qui fi fi chiamare Ce fare,

il

qual

1

haueuaegli dal Socerofuo riceuuto 3 cofi morendo

Batazefuo genero

:

al

quale poi fucceffe Teodoro fuo figlio

glia era prefio di Greci potentìfiima 3 cr hauea

il

nome

.

lo Ufciò egli

e lofeettro de

da quejla parte, in ponto era un''altra famigliale pretendeua pure

V imperio

Wlmpe*

rio 3 il cui capo Giouanni erafìatoanco eglida ifuoi (aiutato lmperatore 3 e

era egli mica dalfangue de

li

Ce fari

alieno

,

non

per ebe egli defeendeua anco da

famiglia de' Lafcari , de la quale nobilita fi ua.ntaua.no

i

4

E queftafami*

la-

Teodori.Bene haue*
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nbbono tra fé queste due famiglie confèffo inpeme con le arme fopre le ragio*
ni de V imperio, fenza h Mere al parentado ricetto , fé la paura commune
1
Quel di Ponto , che non troppo ne
de* Latini non ui fuffe $&U in mezzo
.

fuoì , ne anco in fé kejfo /? fidati*
ed figlia

,

,

offri

per mezzo

Venetiani una fua uni*

di

chehaueua,per moglie al'imperatore Balduim, credendo, che

ferquefia uia fi fuffe potuto facilmente fuperare quel

di

Adrianopoli.

gognoni,che dubitaua.no, che nonbaueffe douuto Balduinocon
fecero cofi grande, Mendicar e
dettero k gli altri

che

ft

la

ingiuria fatta a

non effere con

di

cefe ingannato da le aflutie,z? arti di Greci,e

li

poteffe

la

di

.

E

che fé uoleua

hauere unfocero,on-

E foggiunge

Hierufalem Capitano efyertifiimo baueua

M aria

una fola figliuola già da marito chiamata
d

ingannato, e ne fu per

mai nafeere fufatto,ne paura alcuna nel cuore.

Re di

bontà Tran*

doueua da Pietro fuo auolo to*

dal eodoro Greco

come imprudente,e poco accorto tacciato da tutto il mondo

uano,cbe Giouanni da Brenna

potenzi del

matrimonio effeguire,p

tal

la fuà facilitale

moglie, doueua k miglior luogo por gli occbi,e cercare

de non

la

Bora

moglie difuo padre, perfua*

francefile non baueffero fatto

doueua Bxlduino guardare

glierne Veffempio,cbefu a bona fède
ciò

la

I

,

e

fonila da parte di padre

imperatrice Violante, che era fiata moglie de l'imperatore federico.

On

de con cofìui fi doueua pratticare il matrimonio,^ a lui,che era perfona fìnce
ra,t uirtuofa,porre

il

egUVhaurebbe, come fi

fanciullo Balduino in mano,che

gliuolo trattato,e gouernatone

V imperio fantamlte,mentre ne haueffe hauuto

putto bifogno,et anteporlo a

V imperatore di Ponto,et a quel di Adrianopo

il

li.'Vutticonuenneroinquefto parere,efuconclufo,chefl chiamale Giouanni

da Brenna,e Ufi deffe
(lui dal

il

titolo di

Gouernatore de V imperio. Egli era fiato co*

Papa creato Effarcodi Kauenna,contra

Federico fuo genero prima,ma per

la

morte poi

la

di

uiolenza de l'imperatore

Violante non più parenti,

CT haueua egregiamente dtftfa la Komagna.Chiamato bora
k più

alto

gouemo,ui pafiò uolontieri,e diede

to per moglie.

la figliuola

z

Ma perche pareua,che la prefenza del generò fuo,ch era lmpe=
mae&k ,

retore efigliuolo^nepote £lmperatore,li diminuire la
li.perfuadette,cbe fuffe douuto andare a chiedere

aere la fua patria antica,?? k raffettarui
uanetto,e uenuto in Italia, e

rono tutte lefuecofe
fuibifloria
di

in Costantinopoli

k Vlmp. giouanet*

ttifitato il

le

i

pafiò ne

fiandra

.

la

Ponto per

la

repulfa hauuta de

gio

Ma non foggiunge ne la

la figlinola diuentò

Onde da albera in poi cominciarono

il

Erancia doue gli fu*

Andrea che cofefufferoquefte,cheli furono refe

di noftri,e maritò quefta fua figlia con

e la autorità,

Re Latini aiuto,cy k uè

cofefue.Egli dunque fi partì

Papa ,

refiituite ne la fua

a

.

L'imperatore

maggiormente inimico

Teodoro imperatore

di

Adrianopoli,

a gire qui molto k dietro le cofé di Latini£

E Baldui*
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un

Bxlduino per (occorrere ilfocero di danari per difenfione de VlmperioÀ

certo

modo

fante

de''

impegnò una granfomma

quafi

mifterij4e la

Re di

dift>ine,cheil

palone

Francia poi rifeoffe

Regno quefto fanti sfimo pegno ,

uerenza

il

,

tu

le

quali Uì\fi la corona

pagando il danaio

,

,

e

uencndoli nel

ò dtpofito 3 che uogliamo chiamarlo

,

ufà

gli

E t infino ad hoggi fi uede con gran
Parigi. Ma come noi per que&o pietofo atto tegnkmo in pm ri
Sunto Re, cofi appreffodi Greci crebbe Vodio contra Latini*

incontra con molta riverenza k riceverlo
religione in

oro k Venetiani alcune cefe

di

Signore

di noftro

.

e diceuano,che effendo {iati tanti fecoli quelle fante reliquie intatte,

er inuioU

te,hora erano fiate ix noihri tolte dai templi,date in pegno 3 uendute 3 transfert
te cofi di

lungo

pmua loro

pure de

e

,

le

cofefacre non era lecito farne mercato.il perche

che la guerra contra Latini fuffe giufia,e fanta

,

prima queUi Vrencipi difeordi

,

cofi

ta in Soria s'andaua già raffreddando parte
1

E V imperatore

.

ifcherni,e fittioni tenne

e

come erano

cominciarono adhauere un medefìmoani*

mo,& k confpirare contra Latini nofiri.La imprefa
de noftri

,

3 che

era neramente fan*

per inertia,parte per

le diffenfioni

Federico fempre trouaua noue ifcufe3 e con uarii

un tempo

in fj>eranza

Pipi Uonorio 3 e poi Vapa Gre

gorio promettendo loro di uolere paffare olir a mare 3 e diuolerefare grati cofe.

A V ultimo nel M C C X X I yi.ft>auentato da le minaccie e da lefcomuniche
3

del Vontefice 3 e da

Vodio del Chriiìianefmo

non paffaua in Soria
in Italia

,

,

che eglifiuedea chiaro fopra,fe

s'imbarcò pure e pafìò ne

Va fu.

Egli guerreggiando

hauea tenuti feco al foldo molti saraceni, che poffedeuano

Regno

habitauano nel

Nàpoli

di

Nucera

la bella cittì di

,

e tanto

&

,
fi

era

de la familiarità di coftoro dilettato, che con lalunga e Stretta pr attica haue

uaaffaibeneapprefalaligua Saracinejca, e ui parlaua acconciamente.
la Soria

dunque, quanto più fitrouaualungCda

più Uberamente conuerfaua con

li

Re, e

gli occhi di nosìri, tanto

Satrapi di Barbari, co' quali tute

1

to

il

giorno per

mezzo de

mefii loro

hauea che negotiare

egli uiftrigneffe fecretamente amicitia

ne e

i

mente
menti

Hierufalem

ueftigii di

che fapeua

er

.

Onde dicono,chc

Soldano dunquelirefe

le

itti

lafciando pero per fé il Santo Sepolcro,
, e fanto . Furono faciU

mura di Hierufalem, perche

preffo le pietre £effe

co Federico fare di

nuouo alcune

di

, cf?e

ui erano gii intieri

i

e fortificò
[ti

.

Hauuto anco

Et

oltra

Barbari fatta

funda*

ne erano &ate abbattute. E gli fece an

queUe

chiefe antiche>che

erano ftate roui=

nate 3 k la foggia k punto 3 che erano prime, douefifece egli incoronare
terra fanta

rouu

che era più che altro k nofiri reuerendo

,

rifatte le
,

,

il

»

Ne

dal Soldano

Nazarette

la amicitia , e lega fecreta

, ui fece la publica

,

,

,

e'/

Zaffo,

Re

che egli hauea con

patteggiandoti per
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tregua.E

miniò

tofto ne

Trancia,'®' i

tutti gli

lettere piene diftftd^e di

dUegrezzd Vdpd,

àtri Principi Chriftiimi.il Papa penfando

,

dì

Re di

che quefto

non fuffe altroché un uanto,e che quinto Federigo faceud, pendere de la ami*
citia,che haueafattaco'l Solddnojcriffe tofto a

la fdntd militid inSoria,che

èra per rouindre ì quel
ufei

fi

gudrdajfero da

Maeftri de

ordini di quel

li tre

dicolui,perche

le fcekrdte jìttioni

modo il nome chrijìidno : Ne gid quefta fufyit'wne

unni perciò che egli fi moftraua più- beniuolo,

ri*

Arda

e più cortefè con gli

fti.E^ihamaUfciati in Italia i fuoi Ca*
che trauagliaffero le cofe del Papali quéi pofero tuttd Id Marca d'Anco

bi,econ gli Egittìj,checon no/bri
pitdni

ni

i

in rouind'.Et

ifte

quando parti poidi Soriani Ufcib

i

fuoi Capitani^ Luogote*

nenti con ordine,che hiuefjero hduuto più rifletto k conferitóre ld fuddmtcitid

col Soldano,che difènfare

Federigo priui

ì

noftri

,

molti de' quali furono da le genti

di tutte le fuftantie loro,alcuni alivi

ifteffe di

Md egli ritor

anco morti:

tidto>che fu in ItaliaÀ ld feouerta fi

moftrò nemicò del Papd.V Abbate d'vfyer

gd,chefu in quefti tempi ,conchiude

la

hijioridfud con

le

Federigo^ con

lodi di

bdfeiare Pontifici,dicendoche quefto imperatore, affai chriftianamente guer*

reggia in Soria

ma

,

prieghi a, placare

il

che nonbaftò

mai ne con ualore

,

ne con ojfequio

,

ne con

hdueudno i Pontefici conceputo fopra,

terribile oiio,che gli

che cofifenzd niund colpa di lui non penfaudno dd altro, che d rouinarlo

lafxmd più uolgare,e più
tori tengono

il

tritd

contrario, e

er

il

ddnno d lui

il

torto

.

Quefto è ben

bate noi niega,che egli prima che paffafie oltramare,
pali cittddini di

prò da loro

Roma (tra li quali

tutti

i

.

Md

confenlìmentó quaft di tutti gli altri fcrit

l'

Abbate nomina

pdgò

lor territorij,e gliele

chiaro,e l'Ab*

f\

fé uenire tutti i princi-

i

frangipani

di contdnti: poi gì

i

) e fi

com*

reftitui

que*

fti loro poieri,conftituendoglieli come jtudi,e fé ne fé fclennemtnte giurare fi

delta,e

uaffaUiggioiOnde per opera

ma. Egli empì duco

di

coftoro fu poi cacciato

coftui Italia di fattioni,rinoueUandoui

i

il

Papa di Ko*

nomi,che gran tem

pò dumti rbaueano tenuta tanto diuifa,percio che un gra tempo innanzi,Rug
giero

Re di Sicilia dubitandole

Corrado III. Imperatore uenendoin

noi cdUdjfe dal KegnoCperche fempre erano
Sicilia contrari )

toriyGuelfò

guerra

Duca

in piedi

mandò
di

in

gli imperatori

d

Bauiera contra l'imperatore lor nimico

mdndò

li

Germania d concitare per mezzo de

d'Italia

e per più honeftare la cofa,in

:

Italia

S ignori de ld
li

E

fuoi

Ora*

fentendo ld

a quel Duca un granfoccorfo, er in nome fuo,

nome anco

tario.Con quefto inimico uenne d

le

del

Papa di cui

fi

chiamaua egli ftuda

mani Henrico figliuolo de l'imperatore che

effendonato in una terra chiamata GìbeUino ,f\faceua uolonticri chiamare di
quefto cognome,a punto comefefuffe ftato proprio de la famiglia fua
battàglia duquejìgridaudda

Vana parte GibeHino,QibellmoÀa

:

Ne ld

l'itrd, Guelfo,

G«e//o.
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Guelfi. Q£Ì mostrarono

le

VII.

donne un degno esempio

tei
di

more uerfo ìmariti lo

ro,per ciò che efìendo l'imperatore uittoriofccr bauendo deliberato, ne la ter

va prefa ufxre gran crudeltà con

buomini , commandò che

gli

le

donne fé nò

to&o uiafuori,e li concedette,cbefe ne potefiero portare feco, quan*

ufciffero

to ciafcuna fu le fratte poteua.Alhora Var dente amore,cbe queste ne loro cuos
ri uerfo

i

mariti baueuano,

tò ilfuo marito in

gannito

a,

li

diede tanto uedere,efòrz<t>cbe ciafcuna
fé ne por

coUo.Ne fi sdegnò giaV imperatore d'effere fiato comein*

quefìa guifa da cofloro,anzi raccolfe

dimeno con tutto queflo recarono pur
no poi

detti Guelfi

i

partiali del

quelli

Papa e de

Duca uinto

il

in gratta, e

non

nomi, in moio,cbe da albera fifo

la chiefa,e Gibellini quelli de

Vlmp.

Mi eran hormai quafi eftinti quefii nomi in ìtalia,quado Federico Re di Sicilia
li

rinouò,e

li

ritornò àfrargere per Italia à guifa d?un fiero morbo, che

ha

la

poi e ne Vuniuerfale, e nel particolare quafi in ogni città tanto trauagliata, CJ*

àffiitta.Egh fi forzò anco Federico di togliere

uotione del Papa,e ueggendo,che per
frutto,lifèce intenderebbe egli

mezzo

bauea molto caro

haueffe à negotiaredi gran cofé importanti à
flato appuntato
egli intefe,cbe

il

il

giorno^l luogo ,cbe doueua

cbio,cbe bi fognando anco

di

la fède

Oratori ui faceapoco

abboccarfi feco

ne gli Ambarri, quando

oprami le arme , baurebbe potuto con ogni

ebe egli bauejfe bauuto animo di prendere
,

quafi che

ueniua,e con tanto apparec*

{tare àfronte,trouando ifcufa,cbe eglififentia fòrte indifyofto,

pagnia

,

Cbrifliana.Et effendo già

effere

Re con lefue più elette genti ne

Re di Francia da la de

Santo

il

deli fuoi

farmato auanti ,

e di

ò che non

li

il

Re,/e

diceffe

il

ti

fuffe

efferato

non ui andò,ò

uenuto con poca com

cuore di agguagliare quella

magnificenza Francefe,ò pure che mutaffe parere

,

ò per altra cagione, che

fi fuffe. M.a queHo,che feguì confirmò lafuff>ittione de Vinganno,percio che uo

tendo Papa Gregorio fare un concilio in haterano contra Federico,mandò
co al

Re

Lodouico, che gli baueffe uoluto mandare in

Roma i

an-

fuoi Prelati di

francia,euenendoui molti,tra i quali aerano quefii tre Abbati anco di Giugni
di

CiBertio:di

ChiarauaUa^ il capo di quefta

legatione era

tomagOjpartiti che furono di Prouenza per mare,furono da

Ha fatti prigioni.ll
bauejfe rotte
quefle parole
lati fatitUcbe

Re di

à un tratto

il

Varmata di

Francia mandò à doler fi fòrte con Federico
leggi bumane,ediuine.

le

Dunque à quefla
a chiamata del

guifa fi fanno prigioni

i

t

A

cofi deboli,e

quefto

modo

rugginofefon

le

arme

correre gli altri3 non difènferà bora

er in poco conto

di Francefit dunque la
i

B.o

Siri*

li

dicea

Legati del Ke,i Pre»

Papa uanno a, quella citù,cbe

è tenuto mie,

di

perche

,

E tra le altre cofe
è

capo de la religio

ne Chrtfliana,perdouerfitrouare nelfacro concilio doue tutto
concorre

Vefcouo

il

Cbiftianefmo

il nome di Francia?

Francia chefuolefoc

fuoi jlefiite ne andrà impunito Vauttore-

eee
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ef m» cofì

fegnalato oltràggio

Ke,refe

tojìo

to da Entìo

te fu creato

era.

di questi fieri minacci dei

fiato fenza faputa fuà fata

Sardegna fuo figlio. Ma Papa Gregorio prima 3chefufje
Cekfìino 3 che fu creato

concilio morì.e

il

XV

Spauentato Federico

Erancefi ifcufandofì,che quefto

i

Re di

tutto raunato

più che

f

1 1 1 . di nel

E fu fedia uacante.

Papato:

Papa Innccentio 11 II.

in fuo

del

luogo,non uiffe

XXI. mefi Finalmen

ilquale pafìò con la armata di Genouefì in

M CCX LV

Tranciate ragunò in Lione il Concilio, che fu nel

Qj/ ji

1.

citare, e fé cotumace V imperatore Federico abfentete perche coftui haueua fat
ti alcuni

Cardinali prigioni

non

e

gli hauea lafciati poi,
fé

non

in gratia de

fan

torità del imperatore Balduinojl Papi per dargli più autorità^ più riueren-

Za gli aggiunfe anco di più per ornamento il Capello
ni altri di nuouo

tutti

tari cjuatro Oratori perfone fante
frati di

San Domenico 3 per uedere

,

di

roffo, e ne creò

colera una patte

di

che erano partiti

,

le

loro

arme pò*

contrade de gli altri, e minacciando

hauendo pofìo

loropaffata in

fangue ,à fuoco À rouina3 e
Regni

le bette

Tar

potere raddolcire la fierezza di que&a na

dicafa loro 3 da quello horridc 3 e gelato cielo3 e ne andauano con

latione del mondo,perche

di

congregatone de

e dotte, eletti da tutta la

tione 3 e porgli qualche raggio de la pietà Christiana nel core

nendo k fucco er in rottimi

meo alcu

degne. Egli madb à V Imperatore

perfone elettele

le fèlicifiime

Europa 3

la

defo-

contrade de VAfìa dfac-

v hauea già

pofia la

vngaria À

tcmeua,che non hauejfero douuto fare ne gli altri

fi

di Chrifiiani ilfomigliante.

Quejìi (come è affai chiaro)fono

Sarmatiicr hauendoV Imperatore loro deliberato

di partire

Sciti

,

e

da quella horrida

e flenle lor contrada dubitaua nondimeno, penfando che hauea à combattere co

Capitani eccellenti$imi,econ ualorofìfiime nationi,cbe hauyebbono gagliarda.*

mente definfate

le

cofe loro

:

Onde uoluto

diquefia cofa intenderne da

Oucoli 3 e forte,dicono,che gli fuffe nfyoilo
fuo penfìerOypercio che
farebbono fiate
tutto.

le diffenfìoni ,

cofi fatte fcorte,cbe gli

,

chenon dubitale

è&rattiin più lmperij

,

eli Saraceni

e le interine partìaliù de gli

gran

modo haueuano

i

Barbari

immici

li

efiinti

a Turchi

rotte

.

li

Saraceni :ei

M4

diuijìpoi e

,ei Turchi, haueuano molti Soldani,

e Satrapi , e J>inafti,che è quafì quel
nofìri in

loro

haurebbono facilmente data la uittoria p

Gli Turchi haueuano molto afflitti, e quafi

noftri haueuano da principio date di

i

di effeguire il

,

che noi diciamo Imperatori

afflitti, che

non

fi

.

E

i

pottumo ricordare

efiidi quelle gloriofe uittorie antiche > che [non fi dole fiero anco de le fre=

fche calamità.

Haueuano anco

i

Latini tolto V Imperio À Greci

,ma

efii fi

ritrouauano hora in maggior trauaglioianzi gli Imperatori i&efìi con con*
tinue guerre non reftauano mai di trauagliare

tu inforna parte alcuna dd

il

Pontefice

mondo fenza ifuoi

affanni

Komano.Egli non
.

Gli

Sciti

dunque

ufeitì
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tifiti dicdfa ìoro 3 YòuìndVono

anantuerano

tanti fecoli

tifarono de

U Sciti*

;

cy

VII»

cftinfero k fatto

pddri

e/?i fiati,qudfi

Cdccidrono dnco da

le

genio fé ne uennero in Soria 3 e rouinarono

,

e

il

2oz

Regno de

Partì

dequalì

,

maggiori, perche dnco

i

Parti

lorojlanze i Corafmijj quali fug

di

nuouo U cittì di Hierufakm 3 chè

bauea Federico imperdtore rifdttd, laureando con ogni mdnierd d'indigniti
fdntofepolcro.Qjiefti fono dd diclini ftdtichidmdti Grojfoni

Arabi 3 come anco i Sdrdceni uennero dd

che fuffero

fano

furono cofì

)

detti

da una terra

di quella

,

A rabia,e come uuole Ste

la

contrada 3 chiamata Sardco.

Vngaro hi&orico ferine che queUd ditrd parte di Scitiche pafìò

Udnni

il

cybdnnodetto,

Gio*

in

Eu*

ropa(che houli chiama Mangali,hordTdr tari come tutti gli altri fcrittori)

neVv ngaria. Come da la de*

qudttro anni innanzi di concilio di Lione entrò
fcriitione

deHuoghi fi può congietturare^ueiti^che Plinio chiamaTrattari,chc

è poi corrotta la uoce 3 comeHn tante altre cofe auiene ; e fono fenza alcun
fé ne
dubio pia uicini3 e più atti k dare a noi cognitiom dife3 che non quegli Scitiche

habiano

i

luoghi cofì remoti de VAf\a:E da quefio uno popolo k noi noto 3 e per

uolgarmente chiamati anco Tartari,

lifuoi getti iRufire e chiaro 3 fono fiati poi

nonfolo

li

Sciti de

Vuuropa 3t

de l'Af\a 3 ma

titiddel proprio nome de lequali

mxniò

in

le

nationi

amo loro couicine3 la no

non uennegiamai preffo

di

di ftarfì

Germani Vcbediuancper hauerlo una uolta chiamato Iw»

peratore,^ il Contado di borgogna mojirdud

di douerfì dnco feco accodare,

paffdUdinndnzhfì partì per douere dtjlurbare in Lione

s'egli

R egno di

con mani k cintola perciò che fattofi uenire molte géti dal

Sicilia,per che anco 3

, \l

que&o mezzo péfdx

principale de' quii era Pietro da le Vigneine già ejjofra

uà

nci.Bor Federica

Lione k difènfare la'caufd fud fammi er eloquentifiimi Oratori

Francia 3 cheerduenuto in Lione a bafeidre

il

il

Papa.ll

Re di

piede dd ìnnocentio 3 intefo limo

tino di Federico 3 promettédo di non douere mancare k niun conto k quelfanto
concilio con tutte le fòrze del
del Papa. Onde anco in

Regno fuoftee più potente la dignitk,e la caufa

Italia riprefero

dunque Federico per LobdYdid per
fé

le

animo

i

partiali de la chiefa.Paffando

Borgogna, perche Parma

effere in

porte fWl uifo 3 dehberò di non partire quinci

,

pianata quefia cittk 3 per atterrire con quefio crudo effempio le altre
gli haueffero

fedio
to

,

e

,

più altroue uietato

il

paffo.

prima cheprendeffe la dntied

,

che uoleud che ui fuffero

augurio

) dedicò

,

e uerd

toria

:

e fece battere

und moneta con

,

:

,

che

non

douefidud decampa»

, la

defegnò

e la

edifìcij

la

Parma

mdggior

principdle e

k San Vittore

crefcenano già imdgnifìci ,e grdndi

ehm

Qui (lette egli più di uno anno k Vaf

cominciò dd edifiedre und nuoud città

felice

li

fin che { non haueffe prefa,t

il

luogo k

chitfa (

citta

le chiefe*

come per un

ifleffa ,

de

U

quale

publicie priudti chiamò V/f*

imagim di

quefio fttffo fdntó', t

tee
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tlidmb Vittorini.Egli perche era grande

Solddnide Vo=.

e Stretto amico deli

Re de V Africa,hauendo hduuto dd loro, Elefanti , er altre uaric
maniere di urani animali, che d tempo,che Roma fiorì,fi uedeuano in gran co

riente,e de

li

pia in Italiaima a quejìo tempo

m erano cofe nucue,e non piuuifte da noftri,

ftce molti frettaceli, e molti giuochi a Vantica,cauando fuori huomini di
te lingue,e di

ftram ,e nuoui habitué quafi uoìle trionfare

,

e goderfi

il

inodU
frutto

de la uittoria(che è dono celcfle)pnma che uincefie. Mentre che egli uuole ag=

ma fuori

guagliare lo fylendorc e la magnificenza de gli imperatori antichi (
ài tempo)uenne in

una grdn penuria di danari. Onde comincio a fare fyendere

una certd monetd di cuoio,doue erd und picciclisfima fud imdgine
uolfe che ualefje quanto ualeua prima

bando inten&re che per que&o

ìheffo

un

uittorino di oro

,

co'/ jtrroipercio che

argento,e

facendo per publico

prezzo gli hauerebbe fatti

ufeendo d Vimprouifo impetuofamante

i

dal fifeo pren

ma egli fu uinto

aere tutti finita quella guerra,da quanti hauuti ne haueffero.

ri,il

di

Varmeggiani fuo

pofero con tutti ifuoi infuga,e guadagnarono gli alloggiamoti.

E cofvfu

Vittoria prima ft>ianata,che fornita di edificare, lnnocentio udito nel concilio
Victro da

le

Vigne,e le ragioni di federico,

p riuò de le ragioni,* del

titolo de

di

parere di

qu?

tutti

Erelati

V imperio, dado potefid à gli Elettori

re un nuouo,e cdtohco ìmperatore.ln questo

do con la autorità del nome di Erancia

il

mezzo

il

il

di crea.

Re Lodouico difcnfan*

?ontefice,Jì ponea in

re a la imprefdfantd di Sorid contra Barbari,

, il

punto per paffa

che fi teneua

,

che eglifaaffe

co altroché co cofeglio humano.Egh hauea regnato *K.yL.dnni,haueua mdntt

nuta nel regno fuo und tranquilla pace,era nel fiore de lafua etd,haueua

la

ma

dre,lamoglie3 i fratelli, i figliuoli tutti a fuo uoto,z? era potentisfimo,e di glo
riofo

nome.E con tutte que&e conditioni3 effendo tanti altriVrencipì Chriftia*

ni paffatiin
tire di

Som,m 7enicia,in Egitto,eglifoloparea,chencnfifapeffe

par

cafa.Onde uenuto in una grauifiimd infèrmita,che ne fu pianto per mor

to,perche ne perde la parola e tutti gli altri fentimenti,rihauendefì di un fub'i

to quafì miracolofamenle,laprimacofa,che egli dimandò,fu

prefa di terra fantasia tolfe per mano del Vefcouo
folennitdfoleuano

i

di

la

Varigi

,

croce de la im»

che con quefta

Erencipi Chriitiani paffare oltra mare. Egli lafcib dunque

fua madre , che co' fuoi più fedeli amici haueffe il gouerno
chi a ciò oitaffe, neebeuibauefie penfiero contrario

principio,e ne la fanciullezza del

,

del

Regno

,

ne

ci

fu

perche haucuano b;n da

Re ui(to tutti quato [anta, e ftdelmlte fi fuf

fé coftei portata.E pure alhora era giouanetta,e beUisfima,la doue hora era di
molta etd,e più prudente ne

le

cofe del gouerno. Onde

n,fe non bene , tanto più che già

fi

non fé ne poteua ff>era»

uedeua, chela bontà del figliuolo haueud

più Acconcio i coturni di ki,cbe non haueu eftainftrutto e difciplinato il figlia
uolo
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uolo ne

U fui tenevi eti.l fratelli del Re

im.iti,cofi gliene

renieuino uguale

accompagnarlo.

Ne già

le

VII,

3 che

20$

come erano di

fommamente

cambio 3 uolfero3 douunque egli andaffe,

il

mogli di queili Principi uolfero di loro

gnarfl. Baueuaanco Rimondo il focero £ Alfònfo tolti la
cor.

lui

ifcompi*

croce per poffare

cojicro in Soria 3 ma egli prima che poteffe partire 3 s'infìrmò

3

e poi

mori

fi

inco 3 e fufepolto in Euerardifònte prejjo ilfepolcro di fui madre 3 che era Siati

Giouanni
to dil

figliuoli del

Re di Anglia

3

perche non s'eri mai i niun conto potu*

Papi ottenere3 che Rimondo il padre fuffe in luogo fiero fepolto,perche

crafìito uiuendo ifcommunicato } ne prima che fuffe morto s'eri curato

affoluerCEglifeneuenncilSantoReìn Marfeglii con
fuoifrateUi,Roberto e Carlo,e con
co Legato del
ti

memoria

Papa 3 e fi imbarcò 4

di lui

XX V

Reprima per li

Re i XXI

lutto,che neficero.ll

.di

Agoflo 3 il quale di fu

numero degli

di

,

Re di

douico 3 e non lafciò maniera niuna di carezze e

Cipro fu

di

honore

Al

e poi per la morte,

Settembre giunfe in Cipro

mare in Sorii 3 b ne VEgttto.ll Lufìgnano

tofio

,

aìi

poi 4 li fan

,

ìfola è importantifiima e commodisfimi i chi uuol guerreggiire con

fui non gli ufaffe.

farfi

altri fanti pofto.

infermiti delfocero
.

di

moglie , con duo

mogli anco dicoftorOtCr con Odone

confacrato3 quandofu nel

fvnfo non parti có'l
e'I

le

li

la quale

armata di

4 riceuere

Lo

che egli qui in caft

M a uni peflilenzi più furiofa che non in effètto cruda
3

,

jvr

&

attende
ZÒ il Re di Trancia 4 dìuidere per le cittì de Vi foli il fuo effercito 3
mezzo gli uennero quiui Oratori da parte di un cer*

re 4 la finiti* In quefto
to Principe

in lingui

Tartaro 3 che

li

fcriueua in lingua irabia una lettn 3 che tradotti

nojin Vauifaua 3 come effendo idolatra strafatto Chrijìiano 3 e batti

Zitofì.Con molta fefti riccuette ìlRequeflimesficon queftabuonaelietancs

ueUa 3 efi loro molte accoglienze. QuegliPadri 3 che erano
centio miniati da

{tati

da Papa inno*

Lione per predicatorie per Oratori i questi Tartari, ui hi

ueuano giafattofrutto pregandoli principalmente ,che nonfuffero douuti effe»
re la rouina de

li

R egn

di tutta la chriftianitd 3

i

&

ricordandoli 3 che

huomini3 e che gli huomini doueuano cercare li focieti de gli
credefiero che
e che

li

fuffe un Dio 3 che hauea curi de

le

altri

ef>i

erano

huemini3

cofé de le genti del

&

mondo,

riguardaua 3 giudicaua 3e daua poiftnalmente,per lifuoi meriti 4 ciafeuno

degni mercede: E che Vhuomo 3 che gioua 4 V altro huomo 3 efi ricorda, che non è
flato per altro di

puo 3 i
ni.

Dio creatole non perche egli foccorne giouiper quanto

gli altri3 queflo huomo^diceuanó) s'accoda al pofibile con

Gli predicau<mo 3 che

il

,

dogli la glorii fanti del

fanti hu orni

Signor Giefu chrifìo uero ìddio3 p moftrare più Vi

more t che uerfo noi altri haueua 3 uolfe diuenUre huomo,
conte uittimi uccidere

li

e có'l farfi

pateggib con gli huomini 3 promettendoli il

PandifoiOnde quetti,che uoleuano
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granii huominhdoucMììcqueflo gran Capitano imit&e, bumiliandcp prind»
$>almente 3 e mortificando

U altezza de Vammo,e fyreggiàdo, come cofe uili , [e

Yicchezze,la potéza,la gloriaci grido 3 che tantok genti affettano,* finalmen
te efììtimandofi impfette 3 e da nuUa,e concludeuano,cbe chi quefie cofefaceua ,

diuentaua partecipe del aelo,de
Ite cofe haueua

I

T urtar o,chifuffequejìo

tefice 3 rifyondeuano 3 che
i

immortalità^ de

la diuinitade ijlefja.

fuoi,ordinò

e

quado Chrifto moto

lnnocétio,echiera queflo

nel cielo,p

nationi 3 cb''erano Siate da

i

dìrli,chè

bifognaua

Tartari pojle lferro 3 e a fuo

co.Ondeper ctferdfrefca la memoria di quefte rottine, non farebbe loro
il

paffofecuro.ua

in

Potefice, alquale

il

mcfirado il Tartaro di uokre ancbe effo

màdare ifuoi Oratori al Papa,glieledij)uadeuanoferteco

p quelle

Po

no abandonare qui

lafaò uno in fuo luogo,che chiamano

tutti gli altri Chriftiani obedifcono.E

fare la Strada

Qwe*

nnocentio fcritte 3 e queftei&effe quefti fanti Padri predicante

no.l quali d imadati dal

terra

là

(tato

in effetto 3 perche gliele ifconfigliaffero 3 era altro 3 ciò è che

Tartari haurebbono uijio tra

i

noflri tutto

il

i

contrario di quello, che efsi barn

uanode lafantita,ebontldi Cbriftiani predicato,epromeffo,perchehaurebbo=

no ritrouato guerre inte&ince
guerreggiare contra
tarfì di difenfare le

i

fiere fraloro 3 eVlmp.cotra

GibeUinUcoecontrafcelerati,^ empi,e

Cbriftiani fraftefii con gra crudeltà con
le

i

Gibellini

ragioni de l'imperio cotra la cbiefa, e ciafcun

uan

a gli

di loro

.

Haurebbono ritrouato i Prencipi

le

arme in mano,e ciafcuno fare fcu-

appetiti e difegni de la fua parte fauorire

lo a

Papa,ei Guelfi

il

fue empie fceleranze có*l nome de la pieta,e de la giujiitia

,

e

per tutto

w le parole la humilità,<zr in effetti effere poi ogni cofa fuperbià,ogni

lodarfi

cofa fafioit non effere da niuno in niun conto tenuta la uirtu

,

ma le ricchezze

{blamente efferebonorate,pregiate,admirate.E ben potettero quefii Oratori

Tartari in Cipro uedere de
effendo in queflaifola duo

le cofe

mal fatte

et

empie di Chrifìiani,percìo che

Arduefcoui UftLdt ino , V altro Greco,e quel a>m=

mandaua a quefio,perche non uoleua il Greco obedire fu forzato a sgombrar
la uia di

Cipro. Di piu,V Arduefcouo Latinohaueua interditti tutti gli

fcoui Greci

ra anco una
Mti

.

,

che non poteffero celebrare

pan parte dela antica

,

t non folamente que&o

nobilita di Cipri in luogo di

sitrouauaanco queita ifol<tdi&ratta,&'

in

,

ma

Ve*
tene-

ifcommuni*

contentane fi-afe

fleffa,

perche diuerfamètefentiuano de le cofe de lafede,e de lapoteflì del Pontefice:
in

modo che non nifi uedeua garbo, ne ferma alcuna

ftiana.

HorilRe di

di

pietaun'anime 3 e chri=

Francia ne mandò conmoltidom a dietro gli Oratori

Tartari,e rifcriffe anco al Prencipe loro,mofirando unafantafefìa, e piacere
di queflo belio atto,chefattohauea,battizandofi,e lodandolo molto, et eshortan

do a perfeuerare

,

CT accrefcere del continuo

qucftì belli principij difantita,e

cU
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che come hauti primi con

la gloria de

tn 3 cof\ cercaffe di guadagnare

nome

la

VII,

Varme auanzàto tanto [e &effo3 e

medeftma palma con pigliare

chritìo.E que&e lettre gliele mandò

di

ueuano prima

i

204
gli

al»

la difìnfione del

in lingua latina fcritte

No« ha

.

Tartari quaft niuna humanitk^ non haueuano niune lettreima

mentre pongono l'Afta k fuoco,nel uinto regno de' Parti3 impararono
Arabice, perche quefìe ufauano per

lo

le lettre

più in tutto l'Oriente 1 Maumettani H<*

ueuano lor promeffo quefii Padri di fare ne

prosftma eiìate paffare di nuo*

la

uo i no&ri Capitani nel mezzo de l'Afìa,e trauagliare gli nemici de la no&ra
fide.

Ma que^e furono promeffe in uano,e troppo bene indonnarono, ebe
Oratori Tartari bawebbe più nociuto

torno de

li

ligione

che k noi giouato,per hautre

,

raceni, che erano
la (antitk del

,

principìj de la lor

uijii tanti uitij

fra

Ma chi potrebbe j^erare , che

coturni di quel fecole
gi fra noi migliori

a,

li

1

gran tempo auanti

siati

fatti

ri

noua re=

noftri 3 e coft guafii

hog=

ritrouaffero qui

fcuemffero hora,comealhorauiuennero

Re Lodouico , non effendoft

i7

Que' Sa

t

da nosìri cattiui,mofsi da

mai prima potuti dijìorre da la opi~

nione di quella Barbara fuperftitione di Mmmetto,ft battizarono riceuendo

Chnfto

ne' cuori loro

l'efiliol''Arciuefcouo

Legato

li

.

del

Tempio fcrijje di Soria

al

Re di

il

Lufìgnano
parti

,

e

fa in confeglio
del

di

3

difje , che egli di

rajjero la pace,

questo dunque

come

il

i

negotlj e

buona parte hauea

Barbari più animojl

quelli

,

Re Lodovico rimandò

.

prattiche di tutte quei

di certo 3 che

Maestro

il

3
3

perche parea che nosìri defìde»

che defiderauano di ritornarft in [Ponente

.

Per

k dire & Templari , che non riceueffe»

Redi Francia,

dolil'muerno foprafyarfi per diuerfe

guente in Cipro

le

efattoft uenire quel Satrape., dì

ro,ne deffero a niun conto le orecchie k Barbari

guiretojìo diPonenteil

Maestro del

Soldino de l'Egitto gli ha»

effere facilmente ingannato, trattandofi questa co»

Tempio haueadafe mandato al Saldano

che ne erano diuentati

il

il

pace 3 fé fuffe k Erancefx piacciuto.

Re di Cipro,che fapeua ben li

non ne poteua

gli Interditti.

Erancia,come

uea mandato unfuo Satrapa k negotiare

le

Papa fu auttorek fare richiamare da

Greco ,e di faretor uia 3

.

Quelli ,

fletterò molto

ifole

cfce

doueuano fé

k partire,

non giunj'ero fino dia

e

uenen»

eftate

Egli uenne qui Guiglielmo Villa , Erancefe, ma Prenci»

Morea 3 perche quella parte de

pe de la Acaia con una armata de

la

fìaua ne la deuotione de' Latini .

Vi uenne Roberto Duca di

gran compagnie de

fuo Ducato che haueua fatto l'wuerno

Acaia

.

la nobilita del

La armata dunque

ta de l'Egitto.

/e»

di

Erancia 3 di Cipro 3 de

E uenuti a uijìa di

la

la

Grecia

Borgogna con
in-

Morea partirono la udì

Damiataj'accorfero, che fé uoleuano pren*
il nemico era fu'llito con le arme

aere terra, bifognaua combattere, perche
in

manot e con utrij iftr omenti bellici? peY uittm Ànoitri iltemn.o,e dfftnfarfi
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con ogni sfòrzo posflbile,natione fempre inimica di Chriftìani3 afluta,dìacre in
gegfio>e che per
ita affai

le

lunghe] guerre 3 e per

bene apprefa la arte

, è'I

k tate battaglie fatte con

determinatamente in cuore di non Ufciare
te gli

erano andati fopra per foggiogarli

4a,ma

l<x

uacuo a nemici, che tante mi-

lito

il

loro bellifiima e ricchifiima contri

di cacciarli,edi uietargli co ogni sfòrzo

il

terreno. aerano già prima af

fai fra fé Siefii,Erancefl e con le altre nationi, che feco

deliberato didouere 3 ancor che con la perdita
tere uenire dapreffo
to

andauano , confegliati,e

deh armata, prendere terra,p pò

ì le mani co' Barbariche haurebbono mai a

V impeto Erancefe 3 che già non erano

ueuano già prima tutto quefio
i

Latini, haue

coflume militare de' nofiriis'haueuano poSio

tanto di lungo per altro uenuti, e s'ka»

anteuifio.il perche chiamati

infume i padroni,e

nocchieri dé'uafaUi, gli or dinamiche uadano auanti ad accodare

Yi

il

più che f\a pofiibile 3 e fanno da Vunfìanco,e da V altro de

te

le

naui,che

portaumo

erano già Siate ì queSbo

le

la

i

legni a ter

armata dtfyor

machine, e gli firomenti beUici,con gli arcieri

nube de

effètto pofìe in ordine,per potere con le

ie,e de le altre arme,che ui

.

le firette fofflr

haurebbono tirate,ccacciare dal

lito

i

che

,

le

faet

Barbari. Egli

andarono dunque con tanto impeto d terra,che il nemico,che pareua prima

ojii

nxto più toShàuolere morire,che a cedere 3 non potendo fofienerlo fu forzato

d dar luogo a wflrr.e pure fiàdo
de

le

le

nau\,e de gli altri legni,

urtarono fui lito,che fyauentarono

Per quel poco di re fifienza,che fecero
Yo,e ui morì

p

luogo fddo,e férmo, potea meglio

i

uenteuole la fòrza e lo firepito de
te

in terra in

fue armeferuirfì che non nofiri Latini in barcaiMa egli parue coflfra-

il

il
i

nemico prima

che

,

fi

cfje

impetuofamen

ueniffe

ì

le

mani:

Bxrbariju fatta una gran Strage di lo*

Satrape con gli altri più degni,

il

refìo

fi

pofe infuga,e faluofii

hauere lacittì da preffo.SopraStaua a nofiri una granitica

di

hauere a pre

atre Bamiata,ché ne la guerra paffata non era fiata pre fa
fé non fin doppo
Vaffedio di uno anno,e no a fòrza diflrrojma per la gran peSlilenza>efame che
nata ui eraima dapoi era fiata affai più fortificata e di bafiioni , e di guardie, e
di

arme,e

di

uittouaglieiOnde poteua ben sbigottire e rompere Vanimo a nofiri

che uedeuano douere combattere conlamuraglia, có'l fiume co
gli Egittij hauendo perduto

il

Satrape,che era

cofi

7

Barbari

:

Ma

buon Capitano-, eueggen*

doli Vaffedio da prefio,no uolendo affrettare dt fentire le calamitale già foffvr
te

hmeuano ne

la

guerra del

Re Giouanni da Brenna ,

tutto

fletterò ne la cittì, il di feguente a Valba del distaccato
flcij

e pubhci e prillatile ne paffarono tutti per

ripa dclfl.ume.il

,

e fece

Rranieroja douejfuoi ùefii

estinguere

il

fuoco

refìo di quel di

fuoco ì tutti gli edi

un ponte di barche fu

Re di Erancia accorto de la fiamma, er

toSio entrò ne lacittì

il

il

,

l'altra

intefo quello che era,

conferuandola efio

,

che era

cittadini s'erano ingegnati di disfarla in cenere.

E
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LIBRO
E perche hdueudno gii rotto gli Egitti}

VIL

%O0
il ponte 3 efì andduano con Dio , e non

potettero i nofèrt feguirli.ln quejld cojt riccd,e buona città fu ritrouato gran
copia di tutte le cofé e di frumento principdlmente

.

Tacendofi confeglio di quel

r

hichefi fuffe douutofare3 u erano di queUi,chediceuano,cbe fi fuffe douuto fé
guire

la uittoria,perche fi farebbe

ageuolmente uinto

il nemico ,

che haueua

questo frefco terrore nel cuor e. E cbeprimacbe egli haueffe tolto animoso fdt

Regia del Cairo, cheuihaue*

to nuouo effercito,fi fuffe andato fopra la citta

rebbono il tutto ritrouato pieno di lamenti e di pidnti e de gli huomini 3 e de le
donnesche non haueuano anchora ben legate le ferite di queUi,che erano fuggi
ti

da la battaglia, e che ancora haueuano

lo firepito e gridi

d€ noftrL Que&o

le

orecchie attonite,e

li

pareua fentire

pareua confeglio di corraggiofo:ma più

cauto parue queWaltro3 che ricordandoft de la guerra paffuta diceua
ftettaffe prima,chepaffaffe

il

,

tempo3 nel quale foleud il Nilo allagare

che fi a*
il

paefe9

perche farebbono poi con maggior fecurtapaffati per tutto auanti. Quefto in

dugio ne causò
ti

>

un altro,ii douere affrettare il Duca

MCCXLIX./ì moffero

ueriiua.A XXII.rfi Ottobre del

(tri 3 e

i

Alfònfo3 che con nuoue gè
finalmente

i

no*

Barbari uennero ad incontrargli3 ma non con tutto lo sfòrzo per douere

fare battagliaci continuo ueniuano a fcarammuzzare3 e lanciado alcun dar

do,

e prouocando i noflrijcfto poi uolgeuano

uà niete uenire a

le ftrette3 re(bauano

Giunti i nothi,doue

il

i

ffraUe.Ma fempre che

le

noftri fuperiori,e

i

Nilo stendeua unfuo ramo , a guifa d'« n giufio fiume

trouandofìfra due acque fi fèrmarono,e perche uedeuano tutti
pati fu

V altra ripa3 cercauano di potere

no tanto alte

le

potè

fi

Barbari cedeuano*

paffare

li

,

nemici accam

queWacqua a guazzoima era*

ripe 3 che non poteuano facilmente nefmontare3 ne falire poi fu

fcnzaperiruuHaueuano nondimeno fyeranza

di

Qa fuffe fòffa fatta a mano 3 per mandami queSto

paffare, credendo che que*

braccio del

Nilo,

e che con la

medefima arte fi poteffe tutta l'acqua uolge re al fuo antico cerfo , con fare qui
ui ripari,

e

chiudere la bocca3 onde del fuo ordinario letto in questa fòffa uenis

ua.Cominàarono dunque a por mano

al lauoro,e già con

molto fèmore fi

man

daua ai effvtto,benche i Barbari s'ingegnaffero con loro machine cr arme d's»
impedirlo daValtraripa.il perche

drizzarono tofto un cafteUo

di

i

noflri per difènfare,cbi quilauoraua, ui

legnameima

il

ui tirò 3 lo brufciò.Vn certo Egittio paffato da

sì ne come

,

ne che effètto , perche ne la imprefa di questo fanto

mentione mai difuggitiui
braccio del Nilo
il letto

nemico con fuochi

fi

,

Re

non

fi

fa

ne dijj>ie)egli moftrò costui 4 Latini , come quel

poteua alquanto più di fotto , guazzare, perche ui haueua

più ampio3 efi aUagaua a guifa d'un tranquillo ftdgno

dò tojio a paffare

artifìciali } che

V efferato inimico al noflrcQw (t

.

Qui

dunque an

ma nane de Veffercito,ma con gran fatica ne ufcì, perche non
ift
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poteuano ben fermare

piefuquelU ripe fatte

il

di limacci

.

Vfatine pur finaU

tnente ne andarono ad affaltare gli alloggiamenti inimici
fiera battagliale la quale morì

mente

me

»

le fyatte,e

il

Duca

fatta una

Koberto,ma Barbari uoltarono final*

guadagnami brogli alloggiamenti

nostri

i

:eui fu

e de la legna?

,

cheui trottarono (che uè Fhauea condottali nemico per farne bastoni,

* Catelli ) fecero tofìo un ponte fui fiume ,
cito fu

V altra ripa

,

Ma

e? attaccato

esercito

una gran ftrage
morirono

,

e

li

di

il

perche paffaffe

di feguente ritornarono

nuouo il fatto

di

d'infermiti, il cui figliuolo

rejìo de Veffer*

arme,i noftri dinuouo ne fèrono

pofero anco uilmente

fuga

in

più principali Capitani di Barbari

i

il

nemici con maggiore

li

.

ne lequali due battaglie

:

Soldano Meledino mori

il

Mekffala da chehaueuano perduta Bamiata,

ò gommatori cfce uogliam dire, de
fé ne era andato a ritrouare li Dinari ,
nomi
(che
di
filar
chi
kSoria, ti
fono
ufficiali e di Capitani) de l'Arabia'

egli altri Soldani de la loro natione Barbara
cofe di

:

moftraua loro cornea

e

Turchine di Saraceni erano gk preffo che e&mte, ©" erano

le

loro con-

trade tutte dmentate Prouincic di francefì, fé aj]>ettauano,cbe Chriftiani prc

fo

il

Cairo

,

mouejfero contra loro

le

arme

:

Onde condudeua

ueder prima.Èra una grande inimicitia fra quelli

fo-dcoitui,ch 'era perla morte del padre,ftato

E fu quefio foccorfo de'

un gran foccorgià fahtatoSoldano de V Egitto*

li

Soldani obedientia,Zf dgli altri tutti poi

comandauanoila quale feruitu era lor giocondifiima

tari

.

tutti

genti liberete diferue, ebe in modo però feruiuano,

che non dauano ad altri, che d

poteuano

p oi che più che gli altri,
Efitrouaua alhora un grandifinno numero di loro, perche ì Tar*

haueuano

,

ò

ammazzati

'contrade loro conuicine

groffo efferato

fi

,

,

ò uenduti tutti

i

,

giouani

,

:

chi haueuano ne

e ne le lontane, prefì, e conquifìati

trono d'un fubito Meleffala fopraincftri

deuano Ubattaglia, per douere ò uincsre ualorofamente
ria

ma il nemico non uolle mai di pari,fenza

manne inoftri,percheftauanoinque'koght
minciauano à gonfiarli

i

piedi ,d dolerli

uederfi

palujiri

il

,

.

.

Con quefto

la

cura de

fere de la fèccia del

le

campo

guardie e del giorno,e de

.il

ò morire con glo=

uantaggio uenire a

s'iti

ftrmjiuaw

,

i

tutti, e

le

co

erauenuta

Re dando molto mah,da principio fi

in

pò

forzò di re

fé ne farebbe facilmente

peH fiume ingiù andare fecretamente

tyimache il nemico fi fuffe infignoritodtl

quelli,

principali de iflerci*

la notte

morbo, ma non potendo più poi,cedette. Egli

potuto con unabarchetta

cofi

Urancefi chie=

no andare per quel morbo,auanti,ne per cagione del nemico fermar fi: E
toiOnie tutta

le

grauamente il r.apo:Onde non poteua*

che erano più che gli altri grauemente injèrmi,fi erano

fìftere al

prò»

Alapia,e di Damafcoima

di

per paura àè'no&rifi rapacificarono to$o,e mandarono
:

bifognarfi

in

Damiàta»

Èttlo: e loeforUua.no molti di ques

gli altri
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gli altri Prìncipi

VII,

4 doueYefarlo,d icendoli,cbe effendo

il

ìo6

Re faluo,per qualfiuo

g{ia altri gYandisfima peYdita,cbe auuenutafuffe,farebbono fiate anco falue le
cofe di

Francefuma

che nonfuffe ej]b da

egli rifyofe
i

non uoler k niun conto abandonare i fuoi,per*

fuoi abandonato,ma

uarfi^ò buona,o rea,cbe

li

mandaffe

il

uokua con loro,in ogni fortuna tro*

Signore lidio. pYÌma,cbe poteffero

fai per li gran copia de gli infèrmi,che

ui

i

noa

baueuano muouere il campo,i barba

1

yì paffarono molte loro barche in quella parte del fiume

,

che era trd Veffercito

Latino,e Damiata,perche nonfifuffero potuti [occorrere Vun Valtro:

ne barchette de' noftri,che partendo di

Damiata uolfiro nauigare per

er dieta
lo

fiume

fafurono parte fommerfe parte fdtte prigioni da V armata di Barbari. Egli
s'era in modo consumato e debilitato il Re,cbe per generofo e grade animo,che

in

fi

baueffe,non poteua però piufofuntarfi ne premierfi. Quelli pochi,cbe non

erano fiati anchora dal morbo affaUiti,ò che meno

Yono a prouocare ilnemko a battaglia

umocon

Ma

fentiuanoMte

uintiie

le

arme ufei

perche erano pochi, e combattes

difauantaggio di luogo,furono facilmente da

micicenti intorno^
del

.

il

»

la

moltitudine de gli ini

mfurono fatti prigioni Carlos Alfònfo fratelli,

Re. Vocbifiimi furono queUi,che fi fallarono ne

aitri ò furono fatti prigioni

,

gli aUoggiamentiitutti gli

ò tagliati k pezzi. Ne già fi poteuano gli allog*

giamenti difendere da gli inférmi, che ui erano,ò dal Ke,ihe flaua malifiimo in
lettoci quale parata cofa fanta morire in quefìa fanta imprefa. 1 1 medefimo ani

mo baueuano tutti gli altri ,che da un cofifanto Capitano depédeuano.Hor
mico uenne da fé ad offrire
naffe
tii

il

il

ne

partitoiegli uoleua,ebe Veffercito noftrofi ritor*

k dietro,cheficedeffe loro Damiata,

e

chefirefiituifferodaamèdue

prigionia fi faceffe per A .anni la tregua

e

loro una
fi pagaffe

le

par

gran quatti*

di danari. La necefitta faceua,che noitri doueffero tutti quefii partiti accetta*
rema perche il Soldanouoleua di piu,ehe il Re di Tracia giuraffe dì douere tut
i

to qfìoferuare,e

che

li

uoUe

fcrittori
il

non feruadolo,ue gli aggiungeua uno cofi empio tfeongiuro,

ìfiefiiMno fuggito, come cofa empia,e nefanda,di reftrirlo.No

Re per niun coto k qucfto giuramento mdurfi cfce' no che con la lingua,

ma ne anco col pifiero poteua fenza gra fceleraza conciperfì.Ma eglitofio il
Signore iddìo pagò quefiofantó Re de lafua pieta,e de le fue coft fatte fceles
raze il Soldano,percio che efiedo coftui defeefo da padre,e da audio cofi nobilif
fimi,e Stando co la uittoria in

mano k dare quafì

le

leggi a ¥tdcefi,fu dd

un re

7

pétino furore de fuoi ferui,che egli coputì baueua,ammazatù,fiàdofi tutta che
ti la

fua nobilita

al uedere.

Quefii

ifiefiiferui

co

medefimo furore,fe ne uennero col fèrro ignudo,
padiglione del

le

e

mani tinte dìfimgue, e co^l
fanguinofo

,

per fòrza nel

Re di Trancia,con intentione di ammazzarlo , ò di farlo tonde

feendere k queUo empio e nefando giuramento.

Ma la uifta, fola del fanto Re,
fff
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benché gkceffe in Uttojamae&ide l'affretto^ la dignità dduolto-frenò

la

rab

bia di coftoro. Onde tutti placati,e quieti trattarono gli accordi, e perche bifo*

gnauano pagar fi

V 1 1 Lmila libre di oro,per lafalute del Re e

de glifiltri , *

non uè fé ne poteuano alhora di prefinte piuche^l ll.mila pagare^ per quel re
do il Re laj ciò loro in pegno Alfònfo il fratello. E potendo già per uirtu di
questi accordi partir fu
il

o" andarfi inofiri con Dio,non

uolfe .nondimeno mai

Re par tirfi,fin che non fu anco tutto quel reito fodisfatto Alhora lafdan*
.

dopamiatafe ne uennero tutti. i

noflriin Soriaicril Rei/ Francia refe con

fommafède,c fenza replicalo dimora tutti

icattiui Barbariche

erano in potè»

re di Latiniila Aoue Turceminio(che cofi banca nome il Barbaro , àie di feruo
1

Re de Re)à punto con fide di Barbaro,
e di feruo,di XILwik Latini 3 che erano doppola partita del Re Riccardo,
fiati in diuerfi tempi e luoghi fatti prigioni, nonne lafciòpiu che CCCC. foli
inlibertà yepure doueua, per uirtu de gli.accordi lafcidrlituttiliberi.il Re re
comprato era diuenuto imperatore^

fio ne V Afiaprimoco feeranzadidouere rifcuotere tutti gli altri cattiui,poì

perche que^a cofa andauainlungo,uifì firmò anco uolontieri tratto da
1

cezza di que luoghi facrue dal

defìderio di rifare tutto quello, che

Barbari rouinato.Erano fiate preffoà

la dol

haueuano

i

XXXII.mik perfone ,queUey che era*

no paffateconquefio Re neVEgitto,e nonne ritornarono àfaluamentoà cafe

hrofenon àa Vl.mila.ln que&omezzo il Re Lodouico mandai due fuoi fid
iteUià confolarela madre^che di quattro fuoi figli ne erano trefallii 3

il

quarto

combattendo ualorofameute hauea guadagnata la coronacela palma del marti*
rio,che egli hauea tanto prima defideratcEgli rifece il fanto R,e,Sidone,

Ce*

fareali Zaffo,e mandando per tutte quelle contrade li fuoi Oratori, douun*
ique fitrouauano.i no&ricattiui di Barbargli faceuaaCC.eCCC.infìeme ri*

fcuotere,e porre inUbertX.Toftochene la Francia s'intefe,che

il

Re

loro era

fiato a quii modo afir etto da Barbari,unagraneompagnia di perfone federa*
te fotto colore di

per tutto quel

douerepaffareoltra mare firaunarono inpeme^cràndauano

Regno affasjìnando,e rubando ilmondoine giahaueuailRebi
>

'fogno di tali perfone,ché .l difinfafferoje lo cauaffero dimano di Barbari.
citta di

L4

Burges,e quella di Orliens^chenonpoteuano.quefiioltraggi (offrire,

tQltelearmeandaronQ.fopraqMfiifceleratipoltroni,e,M

ie neridu^ero a dauerfi guadagnareil pane, con la fatica de le mani loro. Egli
veftòil

Re Lodouico Tf.anni in Af\a,fanzalaftiare, opera fanta e pia,cW egli

monfaceffe,perciocheandaua anco di fuamanouccogliendo per
IZeojJkde'no&ri morii <k^^

molti luoghi

ma inluogo facro+EglieraUuita fuaamoà Barbari miracolo} a, e molti, che
inonueglibaum

potuti niuva fòrza di arme indurre» udentariamenteper

amore
Historia delle cose di Francia -466-

LIBRO
dìttoye di cofluifi

VII,

207

bdttizzdudno e diuentdudno cbri&idni.EglijreJìò dunque dd

principio per fud uolontd in Sorid>e poi ui fi fermò
tefìci

Romaniche diceudno douere

cptelld

incitdre e

dncok prieghi de

i

Pom*

mandare tutti il CkriftUnefmo 4

Md non ritroub Chrijìo ne uno

fdntd imprefdfotto la bandiera dilui.

foladto,ne Capitano in difènfione deldcrcce 3fuordcbe7rdncefi hauendo tutti
gli dltri,in uece di douere militare contrd Barbari 3 uolti contrafe jìesfi le

me A

dr*

Prencipi de ldGermdnid 3 effendo ftdto federico priudto dal Pdpd nel con
J

cilio di

di

Lione del titolo de l imperio>eleffero imperatore Henrico Lantgrduìo

turingid 3 e perche

te di

cofiui poco appreffo morijcrearonotofto

Guiglielmo Co

Holdndi.Morto poi Federico in Tdranio, Corrado fuo figliuolo legitimo

nato non de Idfìgl d di Gioudnni

Zdfigliddel

di

Brennd3 come uoghono dlcuni 3 md di CoftH

Re di Cdjliglidyfifdceud chiamare Re di Sicilid , CT imperatore,

dUegdndo che prima che fuffe baio fuo padre de Vimperio priuo nel concilio di

Lione 3 effo era fiato k quel grado 4ffonto,e fattoi fuo padre inqueUa dignità

compdgno.Ver poterfi dunque conferudreamendue

quefìi titoli fi

pdrù

di

Sue

Man»
gw da fuo pddre,

uid pdtriddntkA deldfud famigliai fé neuenne ld uolta ^Italia, doue
fredo pure figlio diFederico) mdndt,o d'und concubina^ fatto

PrencìpediTaranto3 afjvttandoJlr.andmente

il

Regno dele

Sicilie,per cornine

dire có'lpoco)fifdceud cbidmdrefoldmente Gommatore del Regno 3 cy anda*

Ud ponendo buone gudr die per

tutti

i

luoghi oportuni.Md Ndpoli3 Cdpud 3 &"

Aquino feguendo Vdutoritd del Pdpd 3 nonl*accettarono dentro. il perche egli
come j^duentdto,e dubbiofo,che

notili fuffe douutoriufeire

il

difegno3per albo

rd,tutto riuerente andò ad incontrdreCorrado 3 cbeerd gid da preffo 3e falutato
lo

Reagii decufd come

ribelli

Napolitani} ptr che nonhauefìero uoluto afe obe

dire 3 e glibaueffero chiufeleporteinfaccia 3 che come gouerndtore del

Regno,

s'ingegnaua dìfdre d lui ritroudreil tutto trdquillo3 e quieto. Il nuouo

Re mof

fo dd lépdrole diManfredo 3 che parti che potefjeeffe re più effyerto dèh cofe del

Regno,e de lefantaf\e,e motiuidi Regnicoli,

e

come

di

perfona 3 che cercdffeil

VIU.mefila prej"e pure finalmente k
mm.dk torno. Ld medefimd calamità fentì to

fuoutile > affediÒNdpoli 3 <&' incapo di
f

farnese ld Jaccheggiò 3 e ffianolle le

ito

Capua.Et Aquino ne fu dnco di più iofiod, fuoco. Hduuto intieramente

Regno in mdno 3 bifognaud anco k Corrado difenfarfile ragioni 3 che

ne Vlmperio.Onde gonfio deli fumi del padr.e 3 edefiderofo di mantenere ne

fdmiglidfudqueflo alto

titolo,

k [e tutte le cofe contrarie. Spezzan

dunque [\dnimd 3\afciò qui incafa Corradinc\fuo

figlio affai putto,

moglie fua figliuola del Ducd diBduierd 3 efène ritornò in
che fuffe uenuto

il

U

neritornò.in Germanid 3 mdui ritrouò molto
fé

potente la parte del Conte di Holandd>ey
doglifi

il

pretender

Italid:

md

eia

egli

,ò

fuo ultimo di,òprt perche fuftedutkndto(il che fi fuffekò)
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fuoherede il figliuolo abferitele tutori di quefto putto i Baroni di

menaud feco,fyerando,cbe fuffero douuti effere fedeli, per effe

B<tuiera,che egli

u d'una i&effa ndtìone

con

co'l fìgliuolo,e

no fate nel Regno da Corrado afflitte

U madre di lui. QyeUe cittd, ch'era

e disfatte,

odiauano flranamente cr

il

pupiUo,e li tutorule altre fauoriudno d quella innocente età. Egli fi credette,
the Corrado fuffeftdto dueknato dd HAanfredijl quale bduendo dd principio df
fèttdto

il

Regno 3 ritornò nel medefìmo defìderio 3 e p faxe Idfudpdrte

id,recaua per tutte

le

gdglidr

uie,che poteua quegli tutori in odio de' Regnicoli. Dice*.

Ud chei Bduarifotto colore de

la tutela

haurebbono amminifìrato

perba,cr duaramente,ld doue egli,che erd in quel Regno nato,

tutto

il

fu*

e crefciuto, lo

baurebbe d'altro modo goucrnato.Equefte co fé le diceude chiedeuaà Baroni
de

la Siciliane la

Puglid>de ld Cdlaurid,di Bdfilicdtd,di Principati, de* Bruti],

diTerrddildUoro.OndeerdfòrzdycheinuncoJìnobil Regno inidnte bete
contrade diuifo,e con tante magnifiche città,?? in terra fèrma,e ne

ma ifold de ld

la ricchisjì

Sicilid,fuffero neceffaridmentc diuerfe uolontd,e diuerfì pdreri

Papa Innocentio ritornato

di ¥rdncia,pafiò

toào con buone genti

Napoli,

in

1

che era già fiata rifatta dd cittddini,per uifìtare

,

e raffettdre le co/e del

gno fvuiatario d la chiefa.E Manfredo accomodandofì a

Rea

le

fue arti

,

l'andò di

confomma religione , predicandole dicendo,che

egli era

,

e fdrebbe

fempre obediente figliuolo difdntdchiefd,zr tanto feppe jìmulare

,

eferuirfì

incontrare

bene delfuo deftro ingegno,cbe effendo {lato prima ifcommunicato, perhauer
feguitala parte di fuo padre, e tenuto inimico di tutti

i

Romani,

Pontefici

t

fubora

fommagratid,

in

e

beniuolenzd tolto, e confermato dal Pdpd nel

Principato di Taranto, che gli haueuafuo padre lafciato , e di noui honcri

dnco cumulato

,

con perdere molto

i

Bauari de

la auttoritk loro

,

Ma effendofì

Innocentio grauemente infèrmo^enza affrettare Manfredo,che egli moriffe,
fé tofto utnire

Papa

,

lì

Saraceni di Nucera

,<& afj aitando d'un

fubito

le

fi

genti del

che inuernauanoa foggid,echeditdlcofd non fuftettdUdno tolfe

Uro le arme,

i

cauaUi

,

lauittouagiia

,

e

i

bagagli.

Ma effendo morto efepolto

in Ndpoli Innocentio, A kffdndro,che fu credto in fuo luogo,mdndò Ottauid*

no vbaldino fuo Legato co nuouo
fredo,il quale

,

e groffo efferato d frenare Vaudacia di

perche non hauea tante genti

mani, ma /? rinchiufe

in

no,econ arte,ditoglierfi

,

non hebbe ardire

l'affedio , che gli

hauea pofìo

alcuni dftuti

ti

Legato a tomo. Egli

,& accorti

furono non molto indi lungi , fubornarono alcuni altri non men
audaci

,

uenìre d le

Nucera.E non potendo con le fòrze, cercò con ingan*

mandò fecretamente fuora delacitù

er

di

Ma

,

che quando

di loro afìuti,

che con habito dogliofo fingeffero di uenire di Sueuia con let=

tre, che haueuano

efii

{legiferine , e con un falfofigillo figiUate

,

e diceffe*

rocon
Historia delle cose di Francia -468-

LIBRO
yo con

guito d punto , e fu creduto

,

che co fi fuffe

gato da fejìeffo fi pAYtì da Vaffedio

Regno,

E

.

quafì che noti ui fuffe più

hauutopm
do fi
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lagrime fu gli occhi, che Corradino era morto,

le

ueftì

qui che fare

molto d

,

Bauiera

di

,

uenire la guardaroba

dati fuoi
frica.
cilia ,

,

e

li

Regno. Manfres

fé fare celebri effequie con molti ujficii diui*

é'I te foro del
,

Re da

Palermo ,

e fife uenire alfoldo

fece

.

fatto*

un donatiuo d fol

nuoui Barbari da Pa=*

:

fi

uo,cofi fitrouauano
fredi apparentò co

Ma

il

fèudo de

la

J
l

fapeffe, ne fi credile ,che

m

queWerrore occupati

Corradino fuffe anchorui
animi de

gli

la

croce

,

e

li

per

chiefa,ma come ad empio anco

,

e

Regno ,

mo*

che ef4

nemico de lareligione chriftiana*

Onde mandò d queflo effetto per molte parti predicatori d concitare
le

Man-

genti.

moffe guerra non foltamente come k Preti

che efìendo baftardo non douea [uccedere al

,

ìe

Re di Aragona , dandogli Coftanza (uà figlia

Papa li bandì

cipe illegitimo

torre

E

Egh quafì che non ui auanzaffe altro rampollo del [angue de li Redi Si*
fu facilmente chiamato Re da tutti e fi confermò , e flabilì nel Regno

afjm bene, prima che

glie.

,

fi riconcilio fòrte

Le*

che erano net

ni, e folennitd, per V anima di colui, che non era anebor morto
jì

effe*

il

pupillo* in nome del quale bautffero

il

fipirtironopienidifcorno dal

doglwfa , e

la

Baroni

i

il tratto fu

Mojfo da quejio inganno

.

arme contra co&ui,z? d militdre al foldo de

la chiefa ,

i

popoli 4

d punto come in

imprefafanta contra infedeli.Hor che cagione doueua più fare induggiare
fanto

Re ne

il

VAfìatchefoccorfo doueua più contra Turchi , e contra Saraceni

af^ettareìche fceranzachrifliana lo ui doueua più intertenerefEffendoglidìt

que mortala madre in francia,non hauendo lafciato d dietro niuno effempio di
pieta,che non haueffe mostro al

mondo,e patito e fofferto co&antemente

maliche fi poffono da huomo patir e,finalmente uintodaiprieghi,e da

me de li

gran fcoglio
fi disfece

legno fu con grande impeto da

in

quel legno percoffo d quel

le

il

modo pche

onde fyentofu

la

fchena d?un

;

il

fanto Reftaua fempre ginoc

pietofo lddio,che haueffe douuto condurre quelle fue genti

faluamétoin fracia.Hor ritornato

deppo tato tépo,e

egli

ritrouò quafì d fatto rouinate,e dìsfepate

hauea in buone ff>tra~ze lafdate. Morto

le

d\

cofi dilungi d cafa,

ccfediEuropa,lequali egli par tédo
,

il

Cote d Olada} ch''era Imp. I Prenci

Germania eran in difeordia ne la nuoua elettione,e no uoleuano À niun

conto cedere

VunVahr 01 anzi fubor nati {che

imperatore Riccardo fratello

Re di cattigli*

U

lagri

mare. E fu creduto di eerto che miracolofornente non fi aprì, ne

chioni pregando

pò

i

fuoi ftesfi fi partì di Soria,e ne la terza nette fu da tanta tempejìa aff*

lito,che ilfuo

pi de la

le

tutti

p artenz*

.

del

Re

d? Inghilterra

Quejio feifma durò

del

Santo

Re

non

era peggio) una parte elefft

fi

XT

,

un

altra parte

Alfònf®

E ne

Variente dop*

fi più cofa di buono

Erano dwr,

I

.

anni

.
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fiere,ò mercdti,che diciamo 3 fdmofìsfìmi in tutto
e

il

mondo,Bamiata d Barbari,

Tolomaided noftri,che(come s'è gid detto)doppo

la perditi di

Rierufdlem,

tu la citta principale e regtd di cbnfliani ne V Afìi*Qui dunque fi
meratofolennifsMo,e ui ueniudnocon

le

loro tinte robbe infiniti

dffecunti,e dà Vindice di V Etiopia,e di
liei

li

Arabile di

fdceud

quelle tinte altre fé*

contrade,che uenendo di piffo in paffo id ditti mercdti,quifindlmente

duceuino.
tie 3 cbe

E

Venetiani,e Genouefì uificeudno

gun compre di diuerfe

fi

con

mercan

poi in uar'ij luoghi,doue più lor piiccuije riportauano a uendere.Men

tre furono Erancefi Signori del

VenetiiniyC? a Genouefì,per
quelle imprefe portati,??

Regno di terra fanti

* fecero

gnndi houori d

efferfi amendue quefie nationi egregiamente in

haueuanodato

li

terzi parte di alcune cittì di

rimi Venetiani.ìlmdefìmohaueudno d Genouefì fatto,e ieri gii
molte età continouato.Uor perche per lo matrimonio de
ni di

un

meradinti

Brenna era fiato il Regno di Hierufakm

dericojn quefio tempo pareua,che quel

cofì

li figliuoli di

tranffèrito a

Regno finto non

mi*
per

Giomn

V imperatore Te

haueffe

il

fuo

Re

Fi

lippo di lAonfòrte enfiato eletto Gouernatore di Tolomaidet per li molti glo
rid de li famiglia fud,che bdueua hauuti eccellenti

Capitana che baueudno e

la

Apa,e U Europa pieni di trofèi d e' gejii loro,e pure bora di frefeo hauei co'I

Re di Angliddpparentado, perche quefio Rehiueudd
diti li foreUa per moglie,?? erano tutti

Simone di Monfòrte

i Baroni di quejìa cafd auidifiimi di fi

gnoreggiare. Ver ritornare al propofìto nofiro,era nata una garapiolto in*

nanzUche il Santo Re paffaffe

in Soria,tra

poli riccbifìimi,e potentifìimUe che

ogn'un

Venetianùe Genouefì come tri pò*
di loro uoleui li

de le cofe maritime,zr effendo fmorzata ì tempo che fu

palmi, e

iui il

gloria

li

Re Lodouico,ri*

tticque poi molto ftenmente,e pareui,che Filippo fi mo&raffe più partialedi

Genouefì. Egli haueua ciafeuna di quefte due ndtioni in Tolomdide,ifuoi ufficia
li,i

fuoi mimfiri,ilfuo fòro,U fud piazzale fue leggi

Soprd una cofa fiera

»

nacque fìaloro contentione,percio che amenduiattribuittano ciafeuno afe la
chiefa^l Claufiro di Santo S abbaine già ne uennero per que&o tofto a le dr~
mt.ll Vdpa,perche dfetoccdua,decretò,chelachiefafii[fecommune 7 e mandò
quefio ordine in Soria.
di quefio breue,efì

d'una

Mi Genouefì inticiparono li uenutd

s'occuparono la chiefaé'l claufiro

,

,

e la publiatione

e fòrtiftaronlo

d guifa

Roca con molte difefe,e uarie maniere di arme 5 fingendoEilippo di non

ueierlo

,

ò forfè aiutandoueglidnco.Venetianisdegnati fommamentedi quello

dttoyuenntrocon

XX

1 1 1.

Galere da Tiro,e rottaldcatena del porto di

lomaide,entraronodetro,e bruciarono due Galere,e^
uefì,che quiui erano e

X

1 1

ì.nauidi

To

Geno

pianarono quel tépio,che haueua gii il nemico profana*

to,& M cUuftro,j'atto già rocca»e luogo da guerra'Ufucio nel

MCCLIX.
Que&o
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Quello principio hebbe la dolor ofa guerra, che ne nacque ,

e che fu cagione

^imporre fine a F imperiose haueuano i Latini e tra Barbarie tra Greci.
Egli crebbe tofloquefto incendio mirabilmente,efurono fatte fra quejli due pò
poli molte fanguinofe battaglicene

per uirtu de

cìtori 3 e

le

Uguali da principio furono Venetiani uin

fòrze loro 3 e del foccorforche hebbero da Vifani. La pò*

tenzd 3 cbe"baueuano hauuta in mire quejle due nationi era fiata molta

.

Onde

per quefia loro tanta contentane fu facile cofa a Baroni Greci cacciare i Latini dal loro lmperio 3 e ricuperare Vantico fiato de maggiori
te di

Giouanni da Brenna 3 Bxlduwo fuo genero

loro.Doppo

lo cuore muli annuntii 3 deliberò di allontanare

da qné' pericolile

li

pareua

di

il

bilitddi hauere 3 fatti pericolare que* fanciulli 3 che
'

{iati occafione di fargli

da

li

fuo picciolo figliuolo

lor ftefii

ti

il

3

ela

infatia,

guardiani^ tutori cacciare dal rnon*
,

d quali penfaua di

figliuolo 3 percio che ne die tutta la cura ad alcuni mercadan

Brugefi ricchfsimija quali d fìudio tolfe in prefìo una grofsifimafomma di

dxnari 3 che

il

putto

iilefio

che luueuano ne la

glielehaurebbe fodisf atta in Fonentede le entrate*

Fiandra^

in altre terre de la Francia loro patria antica.

Quefti mercaianti conduffero quefto
il

Toro

Vhanno hauute fecole glifo*

do.Egli uolfe più tu&o prendere oro per pegnoda quelli

raccommandare

menan*

uedere molto da preffo 3 ma di non mandare con

cojiui afaluare ancori fuo teforo 3fapendo che molte uolte ha

no

mot

ne uenne in Costantinopoli*

[e

e ui ritrouò lecofe in mala difJ?cfìtione 3 e poca pranza di bene.Onde
dofì per

la

cui padre

re#ò in Coflantinopoli con più animo 3 che confyeranza* Erano

due famiglie imperiali Greche

cojì difeordi

già (come s'è detto) riconciliate per
tutta

pégno inyinegit

cofì nobile depofito e

le

prima fra fe 3 et emule de l'imperio»

mezzo del parentado fra

loro contratto 3 e

lafaeranza de V imperio erafopra Teodoro figliuolo del Bataze cadu*

ta.Coftui morì fr'a quel tempo 3 che Venetiani3 e Genouejì

infume 3 e lafcw duo
che con

la

morte

fìgiuoli anchor putti fotto la tutela di

di queftifuoi pupilli diuentò effo

fi

ruppero

di

nuouo

Michele Valeologo»

imperatore

di

Greci. Effen

do cojiui di dejìo ingegno3 e difoUecita natura 3 affaltò d'un fubito Guiglielmo
Villa Prhipe de VAcaia>che fé ne ritornaua diSoria 3 efi lo uinfe in battaglia»
e ft prigione 3 ne lo Ufcib mai finche non ne hebbe Epidauro terra fòrtifiima de
la

Acaia.Con quefta uittoria poicorfe tutta

la

antica Grecia

dettando^ efor

3

tando tutti qué nobili3 che ricordandofr,che la Grecia haueua d tutto

mondo moftre

e date

le arti liberali 3 e la

in libertayCr ejfendo foliti di

humamtà

,

il

reflo del

baueffero uoluto rifcuoterfì

commandare non feruiffero 3 e non fopportafjero»

che la loro cofi antica 3 e nobile patria diuentaffe Gaìlogreca

ftumija linguale ufanze 3 le cerimonie. latto

egli

,

mutandouifì

i

co*

dunque per queftauia un

grojfo efferato,?? animato mirabi Imente l douere la loro antica gloria ricua
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ferare

,

ne andò fopra Cofìantincpoli

pareua fecuro d Balduina fro=

co« pocb/'/siWft giwrcffd &• Trancefi

«ijr/i

uà tutta pendere^

E

ci.

Non

.

hauere gliocchi

rmchmfo in queSta cittd,che fi uede*
Paleologo^ d quegli altri nobili Gre

al

maggior parte de la arma ta Venetiana 3 per

tanto piu,che la

le

cui fòrze

maritime s'erano infino d quel tempo mantenute le cofe di Latini ne la Grecia:

ne era andata d

tare fu que* poch ì legni, che erano qui rettati nel porto

de VEUejf>onto 3 percbe no poteffe

ro

mon

imprefa contra Genouefi. Varue dunque ottimo rimedio

la

la poffesfione del

3

e guardare lo flutto

nemico con armata andare intorno 3 e tor lo

il

maretta quale fyeranza fola ere refiata d nofiri )

che come s'era quefta citta per uia del mare prefa

,

cofi fi

.

per*

potea per uia del

mare difènfare 3 e tenere. Montarono dunque fu quefta armata? imperatore Bai
duino 3 e Giustiniano

Ma

i

il

Patriarca'per douere eseguire

Coftatinopolitani quando fi uiddero fuori de

le porte de la loro cittd 3 e ui intromifero dentro
altri fuoi nobili con molta

più rimedio, fi

di

Trancia per quanto d fé come d
,

cr d

la religione

Ve fantetmente la
le prouintie

nouò

,

3 facendo da

giufiitia

3

effo li

;

3

a,

.

di

fuoi ufficiali

,

Roma

3

ne apparentami ne anco. Egli ri-

frenando

le

tante cupidità, e

fozzure de

delitto

il

,

,

altri in

pene pecuniarie ,

ò biafìemauano,ò giurauano con empie

Sto fegno fiHl fronte

3

altri

li

libri facri

.

San Trancefco

,

con

e

,

di fèrro infocata

Barbare parole Uno*

.

in fa

lo uolontieri3 rifj^ofe 3 porterei qut

fé fapefii certo, che per quefta uia fi poteffe la Trancia

purgare. Eglifi dilettaua merauigliofamente dilegs

Edificò in Parigidctudntidiachiefadinoftra Signora,

uri'hofredak per gli infirmi

il

i

perche haueffero douuto contra Barbari mi*

Dio, ò difanti.Et effendouna udita pregato da alcuni fuoi grandi

i

i

Re

e luogotenenti amminifira

Egli facea fare un fegnoful fronte con una laminetta

di queito federato uitio

nere

di quelli fanti antichi Al

Re toccaua3 non mancaua d l'utilità, comma
li

uore £uno,che era in quefìo delitto incorfo

gere

Patriarca no ueggendo qui

s 'alcuno in quefta maluagitl incorreua fatta ben difeutere la cau-

condennaua fecondo

quelli ,che

me

d la norma

cofa alcuna

finaua per certo tempo in Soria
litare

l

fenza torcerla un pelo , e fenza farli comprare ne

che reggeuano

gli ordini de la antica

magistrati

fa

,

,

doueua placare con penitenza,e con irfòrmare

guafii costumi di quelfecolo 3 e ridurgli

ne

gii

Grecia.Ogii'un dunque giud\caua,che ilfignore li

dìofteffe irato con noi 3 e che fi

tfi

de* nofiri,aprirono

una notte il Paleologo con

imperio in mano di Latini LV .anni.Balduinoì e
partirono

refio del lor difegno*

M CC L Y&.effendo flato quefìo

ciò del

fèfta'.e fu

la

il

paura

e di

.

Recò d fine le chiefe

San Domenico

loro debito compimento.

runa cafa per fimi*

A

,

,

e

t

conuenti de' fiati di

cheui mancaua gran parte per baa

Alipcueri ciechi

edificò

una chefa, con

iCartufienfi edificò medefimammte , crii

monas

fterio
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Seno e la chìefa
in Parigi

menti dì quefto
mofiraua a gli
dio

.

medefimo fece à

il

i

carmeliti

ueggono ancho altroue

Si

.

VII.

la

numero

tri fi poffedeffe

imitar*

Mendicanti lodando alcielo la loro pouertà (che ne face»

i

uano già proferiate
per

gli altri 3 $'ingegnaud di

Vuno ordine fi mofiraua contra ?altro in quefte riprendo*

ni liberoipercio che

il

monu*

uno effempio deuoto di douere placare Vira del Signore lì

Ondeciafcuno co'lriprenierefe fttffo3 e

te parti

Tutte quefte cófefèce egli

.

altri chrifìiani e xaritatiui

Re i/ìejjb , il quale mentre era in quefte fante opere occupato,

altri

lo al pofiibile 3 anzi

riccbi 3 per che

210

3

e uoto folenne )

predkauanoeriprendeuanoifacerdoti

loro cupidità,?? ambitione

de' ferui d'iddio

,

,

altri tre 3 altri

,

moU

quanto era malfatto, che

e diceuano ,

due benefìcij ricchisfimi

ueniua a diminuirfi in

anco più

.

aU

Ma cofto*

yo hxucuano grandi huomini per aduerfarij, e grandi ingegni 3 s'hatieffero fa=

puto impor meta a

Santo

Amore ,

e

la

loro fapienza

:

tra

li

uno Guiglielmo

quali ne era

da.

diceuano ,che effendo flati condennati una uoltai poueri

da Lione,era flato già tolto uia quefio effempio

di

fare profèfiione di pouertà,

e di mendicxre,come dicofa non troppo a lafalute gioueuole.Ma

Papa Aleffan

dro in quel tempo à punto confirmò quefti ordini facri di Mendicanti, come ai

a tenere

ti

la pieti Christiana nel

fuo debito oriine,che già alhora fioriuano

quefte religioni e di dottrina 3 e di fantità, perche ui era

Sueuia

CT

3

in quel di

il

il

grande Alberto di

fuo difcepolo Tomafo d'Aquino, dell'ordine di Predicatori^

Minori ui era Bonauentura da Bagnoreggio. Chi haurebbe dun*

que contra coftoro potuto biafmare 3 ne uolgere
(ione de la pouertat&el

la

lingua a dire coira la profèf

MCCL'KLmorì PapaAleffandro 3 efu creato in fuo

luogo Vrbanonatobafihfìmamcte in Tricajìi(pchefuo padre era ftato ripez
zatere

di

[carpe)ma

di

beUifiimo ingegno. Coflui

S Egidio Legato in Anglia
.

Uauedo

il

a r affettami

maio Guidone Cardinale

Re nerico fatte alcuneleggijequali hauea

fuoi Baroni giurare

ejjo

giurato3 e fatto da

di offeruarle 3 uolea poi toglierle^onde s'irritò in

tra>i fuoi (lefiùcbe alcune

di

una guerra domefiica 3 chenata u'era*

bone città del fuo

Regno

tolto

i

modo con

p Capitano Simone

da Monfòrte 3f ribeUarono.E facendouifì anco fatto d'arme ui furono fatti pri
giani Edoardo figliuolo del
elettogia Imperatore di

Re,e Riccardo fratello

del

medefimo

Re nemico,

Roma.ll Papa-dunque 3 hauendo una udita la chiefa tei

ione lafua deucticne quefio Regno 3 tenche tanto dilungo nonuolea
da

le fuefleffe

ciò che

arme cofumare 3 e

perire.

lafciarlo

M a egli hebbepiu dapreffo chefare,pet

haurebbe uoluto cacciare dalRegno de

le Sicilie

Manfredo3 come

iUegiti

mo poffeffore. Egli era già fama certa cheCorradino uiuea 3 ch'tra fatto un bel
giouanettc*Coftui duqì parea molto atto adopporre à Mafredo3 ma d a l'altro
càto et il Papa e g(ì tutta Itali* oiiauano jlramméte,e temano di cjftafchiatty
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DELLE COSE
di Vederighi,e
1

Sp.igna,e

l

de

nature di quefli Prencipi di

le

Anglia ft trouauano zen

perio,non parue

al

FRANCIA

DI

le

arme

in

Sueuk

Perche dunque

.

mano fopra

le

e

U

ragioni de /'ima

Papa hauer contri Manfredo altra j^eranzd, che Trancefi,

t tanto più a quefto {inchwaui,cbe egli era di queftd natione

Ma

.

Santo

il

Re Lodouico non fi poteua addurre a penfdre,non che a tor le arme,per defì=
derio di acquietare nuoui Regni. Benera Carlo fuo fratello di ciodala mogli*

[uà ftimulatoja quale ejfendo fonila

di tre

Regine de

le quali

ne era anco una

Imperatrice^! sdegnaua fieramente di effere chiamata, e diferiuerfì Conteffai

Confoliti dunque dal mirito,e dettole che {teffe di buona uoglia,fu
deprezza maneggiata

la cofa

,

che parue

,

que&aimprefa,percioche Vrbano mandò un Legato al
hdueffe uoluto mandare
del

il

Re

di

Trancia, che

Conte di Prouenza fuo fratello À torre la bacchetta

Regno di Napoli , cr

in

un tempo

iieffo fcriffe

a molti Prencipi Cbri&ii

ni,che baueffero douuto in queftafanta imprefa comparire cantra

nemico de U chiefa Romana. Mi
che ejfendo

defegno

con tanta

che eglifujfe chiamato e pregato a

il

Manfredo

Re Lodouico non fé ne moffe punto, il per*

Vrbano in capo del terzo anno del fuo Papato morto: pareua che
lefyeranze difua moglie fé ne fuffero andate

di Cariote che

il

fumo:

in

JMa riforfero d'un fubito molto più gagliarde, che maupercio che ad Vrbano
fucceffe un'altro

Papa Hrancefe,chefu quel Guidcn,che s'è

dito Legito in Anglia

Vrbino

,

t

molto più partiale di Carlo

Coititi fu eletto ftando abfente in quella

detto, che fu

,

man

che non era fiato

Legatione ,

e fu chiamato

Clemente Egli fé ne uenne di Anglia in Irancia:e quafi dal grembo di dr*
lo pifiò le Alpe,e uenne in Italia ,efu incornato , e confecrato del Papato in
.

Verugia:perche

Roma dicendo non effere più

al

nitore, perche hauefje cura de la giuftitia e del

durò
ti

di

in

Papafoggetta,fì creaua un Se

gcuemo.

tempo dimoiti Papi.Carlo dunque chiamato

Marfeglia con

ma

fu ne

del

Papa

,

XXX.

ld chiefa di

defrgnato

altra Sicilia,edi

galere

San Giouanni

, e

Clemente

fi

par

Ro=

Latermoda un Cardinale Legato
con lafua Beatrice

Re de

Hierufalem,giurando,& obligandcfidi pagare

tarlo di fanta chiefaogni anno

,

uenutone con lafua moglie in

in

e dechiarato infoine

,

E queflo coitume ai

tofto da

XL. mila ducati al

Papi,

e di

Vuna

cerne

e

P

fèudi*

non douere

li fuffe da gli E lettori offerto ( che
laure quejìo Regno non rifiutila condttwne,nc pefo,che glifi impo

accettare lo feettro de rimperio,anccr che
egli per

neffe. ) Qrueflo ultimo patto crederei io.che fuffe fìtto con altra intentione

minato fra quefìecapitulationi,che per quel
che fé

più

le

contentioni de

difficile

a porre

la

,

no=

che fi pretendeua.Si pretcndeud,

V Imperio fusero indite crefeendo , farebbe

flato affai

potenzd di Manfredo a terra: ma

i

fempre dubitarono deh troppo potenza de

li

in effètto

Pontefici

Re di Sicilia, perche chi fuffe fra
todi
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t o di

Regno Re, er lmp.

quejlo

VII,

211

metto farebbe fìtto ne la dedottone de la

cime

fa,percio che quanto un più potente è ,tanto fa più del grande,ediuenta altiero,

Tutti

i

Guelfi £itdìia,che erano

feguiuano

le

{tati

da

parte contraria cacciati

la

bandiere di Carlo 3 tra liquali

iti

cafa loro

di

era un gran numero di

Tofani*

pe rcbe era già uenuto per terra Venerato Trancefé. Egli hauea Carlo [etto

le

le

SemansM ?rouézd 3 e di Eiandrd anco 3 de

fue bandiere le genti diAngioia.c di

conduceua Roberto figlio di Guidone,

bel\if>imo 3 e ualorofìfiimo

giouane.Ld

Regina Beatrice p potere mantenerli quel Regno ^hauea tato defìderato 3 uat
de tutte le fue gioie 3 e dande donefche,p dare a màgiare 3 tt interiencre Veffer
cito.Scriuono

Germaniche Carlo

i

in

un folo facile

Bene

fatto d^arme preffo d

uento conquido ilRegno,eche fuffe Manfredo dbandonatodaifuoi 3 etammaz

Zato da Erancefi

d'arme.E

li

.

Gli

altri

fcriuono 3 che quello fu un terribik3 e dubbio fatto

fcrittori fiorentini dicono 3 che qui

riofamente il ualor loro

amendue le Sicilie 3 e penfando
re fiato dechiarato anco

i

loro fòraufciti mostrarono glo

M orto Manfredo,hebbeto(to Carlo

.

Re

di douere paffare

di

d

imprefa

ld

Hierufalem 3 fi trouò

di

Regno de

il

Sorid 3 per effe

una nucud guerra

in

le

intri

cato.Corradinodd Sueuiaanimauaefaigneudifuoi, c'hauendoin ltalid acqui
{lato tato

nome 3 e fatte

et effendo la

cof\ gra cofe fotto

li

aufricij del

Sueuia madre 3 e genitrice di tanti

Re

padre3 e de Vaudio fuo,

3 e di tanti

ueffero fcffrrto 3 che egli fuffe ttato cofi di fatto priuo del

che fuffe parutd quafi eflinta la generofitd eia

maedd

lmperatori.no ha

Regno di

Egli fi uedeud dunque chiaro 3 che la Sueuia 3 eld Bauiera(che era

mddre

di

Corradinojerano per uentre unite con

gno 3 e già

i

GìbeUim

di

Tcfcana 3 che eran

itati

le lor

da

i

la patrid dela

genti d ricuperare

Guelfi cacciatile

ma cacciati haueuano 3 fi poneuanoin fyeranza con quello mezzo di
3

euendicarfi de nemici loro 3 quando

il

Sicilia 3 e

de la lornobile natione*

il

esji

Re
pri

rip&triare,

Vapa, pche non fifapeua anchora

chi fi

uero ìmperatore 3 e diceua che à fé toccaua togliere la cura de le cofe de
fuffe
V mperio,confegnò al Re Carlo la Tofcana 3 e creollò Vicario de l'Imperio, p
il

opporlo a Corrddino

.

Queùa guerra andò più in

lungo affai

ogn'un fuff>icaua,e laSpagna d r ultimo fu queUd 3 che

di

la accelerò

.

quello 3 che

Egli hauea

Alfìnfo RedìCdfliglia 3 che s'intituUua anco ìmperatore 3 due fratelli

3

ualoro

fifimi Capitani 3 }ìenrico 3 eTederico 3 iquaU(perche cagione lojifaceffero,no

feppe alhora

,

ma Vefito de la cofi

teìlo maltrattati 3 Vun

eia al

co

i

andò

moflrò chiaro)kmetitadofi

in Africa

le

arme

fi

di effere dal fra

d trouare i Barbari, V altro

Santo Re,cowze per hauere d mouere guerra

lifauoriffe.il

porre

fé ne

il

al fratello,
fé

in

Eran

trouauano chi

Re Lodouico,òchefufpicaffe ^inganno, òche li pdrefieempio a
in

fr-ateUi,e gli

mdno d'un fratello contra Vdltro,tdnto più che efiohaueua an

hdumbh dati occafwne di penfan contra fé
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medefimo 3rì*

DELLE COSE
fyofe A co&ui,chefe

FRANCIA

DI

uoleuano,che egli ui fi fuffe eoe rappacijìcatore e

esfi

ciliatore lorotrapo&o,l'haurebbe uolontierifattotmache

ne à niun conto le Arme. Hmricodunqì partendo

di

Francia fé ne uenne

mera À trottare Corradino nipote dtfua foreUa,e trottandolo animato ,
maggiormente,e

càio

, e

li

daua ad intendere, che

in

Bi

facce
fé

fèrro fi douea battere mentre era

non fi doueua affettare, che Carlo fi inuecchta(fe,e fortifica(fé ogni di

più nel Regno. Accefo che Vhebbe molto 3
al

il

rko

non tra per toglier*

Papa cantra

gran quantità

Koma creato

al frateìlo,fe ne

effo (otto colore di chiedere foccorfo

uenne a Viterbo

,

doue prefiando al Papa uni

di danari Jo fi riconciliò 3 e firinfe /eco

da

i

erano uenuti anco

cittadini Senatore
i

molto

Egli fu anco in

.

1

Sanefi co Sueuiiui

e confederò Pifani 3 e

,

Genouefi in lega.Onde Corradino pafiò finalmente in ita

Duca di Auftria giouanetto di più
ardirebbe confeglio 3 e defìierofo molto di gloria, e di fama. Frano già Pifani
lia,e

uenne [eco

paffati con

in quefia militia Federico

XXX. galere in Africa

fo efferato di Barbari

,

e tolto Federico di Gattiglia

Vhauea condotto in

3

Sicilia , e s'erano tofto di tutta la

ìfola infignoriti ( fuorache diPalermo 3 Siragofa

rare a Corradino fedeltà
cera

.

Di' più

.

con grof*

,

e

Mefiuta

S'era anco in terraferma nel

un certo fòraufeito Napolitano

di cafa

) e fattole

giù

Regno ribellata

N«

Capecefe ne era uenuto

ftÉl porto di Napoli con alcuni pochi legni di Genouefi 3 e gridaua uittoria uit

toria,per Corradino

.

Ma leuatofu

difficulta ributtatoiE quel di à

Regina Beatrice già morta

la

.

il

tumulto ne

,

ne fu benché con

le

effequiefcleni de

la città

punto fi faceano in Napoli

Partito dunque tofio di Tofcana.il

per raffettare quefii motiui3 affaltò Nucera per uedere

di prenderla

Re
-

llPapa

V iterbo(oue per lo più facea refidetia) mandò àffcauentare Corradino
fottopena

li

toiMa egli

di ifeomunica uietare, che

tato poco

no doueffe paffare

nel

Carlo,

3

di

(addo

Regno co efferci

curò di quefii minacci, che uolle anco effere da
fi

lui

uedu

f efferato à

to co tuttede fue gèti ad ordinàza,percio che

li

4 Viterbo,cr hauea molte più genti feco de

Gibellmi d'Italia, che non erano

quelle 3 che di

pafjo co tutto

Germannia recaua.Quado Papa Cleméteuide paffare

giouanetti Capitani Corradino,e'ì
il

li

Duca di Auftria

quefii

lato

duo

co tanto faufto, ò che egli

congietturafj eleggendo quanto andaffero co poco auediméto.e confi: gito dui

Capitani cofi gwuanetti

V

inefiperti

cantra uno efteìfrfimCyC? antico Capi*

tano.ò pure perche iddio gli inft)iraffe,e poneffe quefta uoce in bocca

queglUcbe eranfeco
giouanetti,à pitto
Il

dijfe

quefte parole. Vedete con quanta

efii 3 ne uàno,ccme màfueti agnellini facrificio 3 et à

Re C<xrlo,perche Nucera era ben

ceni, the dentro ui eranojteggendc

difènfata da

i

uolto à

,

popa uanno

fitoi cittadini^ e

non potere prenderla,cinfe ben

la

da

i

quefii

morte.

Sara*

la città

con

molti cafieUi 3 trinciere } e dtfife,pche nonpcte(jeroufcireadunirfico'lnemicoi

partendofi
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andò dd incontrare Corradino,con

re fio

fdtto di arme,perche uedeud che quafi tutto

il

fue genti

intetitione difdre tGfto

Regno iìaua

fcfyefo e con certo

nuouo per SignorUquefii Germàni , che l'haueuano altre

defìderio di hduer di

uolte rettole di più hduea quafi tuttd ld
ni

VII.

E poi lafciandoui una parte dele

pdYtendofi effo 3 e ddrgli da distro:

ij'ola di Sicilia perfidie

andana ponendo tutte le marine di terra firma 4 fuoco

:

Farinata di Vifa»

Onde

s'egli

fi

ritia

YdUd d dentro nel Regno,ben uedeua 3 che ne farebbono fiati con lor grdn rouì*
nd Erancefi
perche

il

cacciatile rimefiiui

i

Germani. Venuto dunque fui Ugo

Fucino,

dnni con Germani militatole

prime fue fchiere, che oppofe al nemico fi ci

le

pò ilfuo Maestro di Campo 3 ò grà Mdrifcdlco,che uoglianl dire 3 ueftendolo3
adornandolo di tutte

le

infegne,<& ornamenti regali

fimdfquddrdfì pofe,ccme in dguato 3 in un
li

fuffe paruto

tempo , farebbe

nemiche erano Lombardi
rdufeitìdi

Tofcand,

guardo, come per
rifiimo

:

e

,

colle iui preffo

(che fono bora

Genouefì ,e Spdgnuoli:

Re Car lo morto, cominciò

e tanto

le

frdUe

fino k quella hord quieti

prime fquadre

di Spoleti )

Germani erano

difordindti

4 gridare

,

,

:

Alhord

i

, audtiti,

&

elettif&

dicendo che quando

Ne le

:

con una

fatto

i

fi*

nel retro*

Sarme
il

fies

nemis

vittoria, Vittoria*

,

rinouò impetuofamente la bats
li

pone in fuga, e

Germaniche erdno femprejfyti

in

perche non fuffe ld gloria diqueftauittoriàtut*

ta dì ltaliani 3 e di Spagnuoli, uolendo anco

perche

li

efii

pdrticipdrne 3fi muouono e quafi

pareuadi ncndoutredi ccjd alcuna temere*

ufeendo alhora d'un fubito Carlolcr fcpra,fè che fi mutaffe ogni co*

fa dd quello, che era
fi

i

,

Ducato

fyigne auanti, che rumpe Trancefi,

gli è per tutto a

Md

il

effo

Durò trehore continue il

.

e quafì entraffe alhor fiefeo in battaglia
,

er

ey effendo finalmente morto il Marifcalco del Re, credendo

co,chefufieil

taglia

:

foccorrere

ufeito a

Vmbri

('occorrere

fi

Capitano^ haueamcl

firmò. E per Confegliodi Alardo,cheeraunoefterto
ti

di

nemico non eid molto di lungi, tolto il luogo dito per labdttdglid

troudrono opprefii

potto d filo di ftddd
le géti di

Con

:

perdo che
:

e

chi

come

attoniti

pareua

E furono in

il

di

un miracolo

uincitore

uclfe

.

il

Germdni

le fidile ,

qdefid battaglia morti da

dàino Effendo fatti prigioni

i

X

e fai

1. mila

Ducd di Auftria 3 gr Henne

de
dì

Caàiglia 3furono cagione ,che no fift>drgefie più fdtigue,e fi cominciarono à de

por
effo,

le

arme. Corradino,che s'era fatto chiamare Re,e con quefia fèerazd s'era

co tutti

i

fuoi a que&a battaglia moffo,quado uide

gittate uia le infegne,e gli

omameti

ta crededo ifeapare fagendo s'amò per giungere a la
yi

piaggia del mare Tirreno

il

fuo efferato in rotta*

regali 3fi uefti da r agazo, e con moltdfiet

, e'uifiauna

marina.E giuto ad

barchetta fu fonde pregò

il

A#»
pa=

drone che rfaiwjje uohto condurre a Vifa, che gli haurebbe dato per nollo
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ricco dneUo,che egli

bellezza de
firaua mica

perche non hauea danari

battetti,

Pdìieìlo,e

da

il

marinaio mojfo da la

mo-

leggiadria 3 e difyoftezza del giouam,chenon

la

ragazzone

di effere

.

uile 3 nol tene afeofo:

Onde [a

tojio Corradi*

no prefo,e conofciuto,e menato a Carlo, come ognuno al Vincitore [occorre.

Sono alcuni,che dicono, che hauendo Carlo fcritto

al T?apa,cht

li

doueffe fare di coibui,lifuffe rifyojlo,che egli non fi traponeua

diua,che ne hauejfe quel,che

le

kggi,e

Napolimozzare

lo fui mercato di

il

e

non Vimpe-

uoleua,fatto.Onde

la giuìiitia

capo,

,

pareua, che fi

fé

Car

di

A»

li

medejìmo fu fatto al Duca

il

{hria.Qjiejia uittoriafu tale,che tofto quanto s'era ribellato, ritornò ne la de*

uotione di Carlo
tione [degnato
cerini e la

nati

,

Nucera folo foììenne uno anno Paffedio,de

.

il

guardia

aperte

le

la

quale ostina*

Ke,erarouinarla, e defolarla a fatto: quando astretti
,

che

iti

era

,

a fame

,

non

in habito di rei ,

porte uennero tutti cefi capestro d

di Carlo,chiedendo mercede

perdcno,per effere

hre,che di clementia nobile

e celebre, et

il

un fónte

la

ma

di

Nw*

i

conden*

gola a gittarfì a

i

piedi

nome fr ancefé non più di uà*

di!

ogni humanitd,piacceuolez

Za,manfuetudine,e cortefia;cofèffauano hauereerrato,

et effere itati da

un em

pio furore mofii,chiieuano humilmente metce,come queUi,che erano" già da
te difgratie

humili

domi,&

offeriuano la uita che lorfì darebbe, difenderla in ferui

Re quantunque

gio del
i

tati*

eglichiefa la haueffe. Egli furono tanti e cofì pietofi et

prieghi,che a tuttifu perdonata la uita,

ma fu a Saraceni da aìhora in

poi ni tato di potere più oprare le arme, ò di intrometter più nel gouerno ptt
fi

blico,E

p alhorafuronoe questi,e

di ciafcuno,e fu impojlo,che
datij

cittadini puniti in danari fecondo lefaculti

i

per lo auenirei Saraceni pagafferoil dopio deli

er altri pagamenti ,che ducermi ordinariamente pagauano. Ver che i
guerra nemici

ciliani s'erano affai moflri in quefìa

di

fé la nomila de la uittorial'efferato flraniero s'andò con
Sicilia,e de le altre ifole intorno,ne
tri

fu dato un gran castigo ne

le

Dio

andarono una gran parte

robbe,e facuita loro

Si

Tranceft,tosto che scinte*

.

E

,

t

i

Baroni de la

in efìtlio,

per tenere

,

a gli al

a freno i

popoli mandò Carlo per tutte leàttd^fòrteUezzc buone guardie, e.cominciò

d gouernare

la Sicilia

con molta più opprefìione,e grauezza, che nofacea pri

ma. Manfredo morì nel

M CCLX

1

1 1

.

no,nel quale mno i&effo morì anco Clemente,

tre anni appreffo

quale (lanciando le cofe beUice,

il

che io non me ne marauiglio,benche egli fuffe ?apa)perche

tcrejare legge,con

la

morì Corradi*

li

pareua

dt

non pò

quale haueffe gli altri fuoi fucceffori legati, fece d fé stef

fo una legge,(mostrando quafi a

gli altri

laquale egiifyerò di douere ridure

i

unoeffempio da douere imitarlo)con

costumi de

la chiefa

d quefla antica e fanti

parfimonia. Egli prima,chefuffeclerico,haueah muta moglie, e nehaueadue
figlmole,le quali potendole per effere ?apa,maritare ulti fintamente

, le

accasò

con poca
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con poca dote con perfine uguali e puri à l'antico fuo flato.

Ad un figliuolo di

fua foreUa,che haueua molti beneficii, diede elettione di torfì quello
piace\fe 3 ordinandoli 3 cbe lafciaffe uia tutti gli altri

ambinone,?? à
niente a cedere

ne 3 che de

li

la uia di attendere

lidejìderij sfrenati
il

Papa al

che più

li

Credeua che portandofi &

.

quefta guifa fecondo il debito co' fuoi ftefiijuffe douuto

dtruche li fi fuffe mofira

,

meno deducete a gli

più a lafalute de l'anima, che

àia

er infatiabili. E ben farebbe fiato inconue

Re di Tranciaci quale facea più conto deh

fuoi ftefìi afjvtti,percio che ne anco

il

religio*

benefìcio de la fua regia

cap*

peRa di Parigi daua fé non à perfone di fomma integriti^ bontà . Hor che fi
ne'' beneficij granile ricebi faceffet Poniamo pure quan*

dee penfartyée egli
to

ci

piace

il

cielo,la

terrari mare foffopra 3 che non fi recheranno mai nel mo

do i coturni fantùnon fi uiuera mai cbnjìianamentefe non fi uederanno prima
fanti

i

le

Non

M.iekri,e queUi,che hanno la cura de la uita de gli altri.

mai ilmondo uolontieri àie leggi 3 mentre uedrà3 che
leggi

,

le rompe, e

ne uuole egli effere

ifciolto

.

chi rnodera,et

obedirt

amminiftra

Nel ben reggere gli animi

gouemano,

de' popoli e più neceffario l'effempio de' grandi* e de' Prelati, che

cbewnlaloropotckà,elelegg\(lcfie.Nefipuo lapieta chnfiiana con
coturni rifòrmare 3 che con quelii,onde

Maritornando à

la hiflorìa 3 mentre

ogni un chiama fanta

la

ella

altri

nacque 3 efu da principio fundata.

chequi à quefto modo fi guerreggia,eche

imprefa fua 3 e chiama infedele,^" empio

il

nemico, peri

rono à fatto ne la Sonale'yeUqme de' noftri, cheauanzate ui erano.i Tartari
partiti di

nuouo da

laScitia,e confederati con gli

Armeni, paffarano

di

compa»

gnia fopra quella parte di Soria,che teneuano $araceni,e cominciarono à por
reil tutto à fuoco,<zr à trauagliare

tono in gr<un fyeranza
ricuperareima
ce qtiefìa

i

no&ri

di

U troppa licenza

3e

li

nemici del nome chrifthno.

Onde entra

douere tutta l'antica potenza loro ne l'Afì<t
la sfrenata ingordigia de' noftri foldatifès

jbsranzi uana 3 percio che que' Latinh.che erano in guardia di Cefa*

rea y che era ftata dal Santo

Re rifatta 3 ufcendo àfare corraria, portarono una

buona preda da quella contrada,cbe s'hauea Guirboca Capitano dì Tartarico
cupata,e tolta al Soliano Saraceno,?? ufeendo il figliuolo de laforeUa di Guir

boca,per ricuperare la preda,uifu da noftri morteli perche il zio di coftui,che
era prima flato molto inchinato à

fmorire

chrifttani

,

tutto dolente

per

U

morte delgwuanefuo nepote,affaltò Cefarea,e la prefe àfvrza,e laft>ianò+

Ma non era in quefto mezzo la Scìtia più felice di noi,cke ella baueua
fue doimfìiche calmiti Ejfeaio

Metone Re di Tartari paffato

hebbe da principio guerreggiando in terra
battagliare una terra iifopra

la

in

anco le

Cataonia,

fortuna proft>era3 ma uolendo poi

una naue:effendo quefto legno da un de li nemici

che notò folto acqua,pertu2gkto,e rotto, Perì in quello jleffouafceUo

hhh
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affogò, Uaion il fratello, che di molte nationi dome, banca il gouerno deh
Afiiriaje ne ritornò À cafa, per porfi in poffefiione del Regno, ma il ritrattò
da CobiUa V altro fuo

me fopra un

fratello occupato

.

Tolte dunque per cjueào

uaUifi ruppe

giaccio

il

Soldan de l'Egitto

e ui

,

perirono

,

Guirboca,che non poteua hauere niun foccorfo
al

Re amicifiimo de

di

che penfaua

cafafua

,

,

che fu

Corradmo

,

,

Som

.

.

Egli

ritirò

dun*

effendo

Me*

fi

Ma

ilquale effendo finito

non moffe

opprimerli À la impenfata, e quando

di

Vanno dunque
tiochia

la

Melecheno

.

cacciò facilmente di

fuanationt

la

tregua^he haueuano con Latini

da l'altra

e
,

lechino da ifuoi ftefii morto lifuccejfe Bandodachar
la

,

andarono A gufare giù de Vac=

( che

che era a Turceminiofucceffo

que co^ui in Armenia

tempo de

arme

:

XXX. milacombattentidaVuna parte

qikOda

le

?

e? atiacando fra fé cojloro d inuerno un fatto darfiume aggiacciato,per lo pefo e tumulto de gli hucmini ,ede ca=
guerre

Sciita era tutta in

lor toìto

fi fuffe

guerra

meno temuto

,
.

uinto da Francefi, coRui andò fopra

il

per

Ne
An*

e perche poca dififa ui era,la prefe con tanta faciliù,con quanta diffr*

eulta era fiata

re fopra A

guadagnata da nofiri

la Cilicia ,

er À

Re di

dere aiuto e fattore al

,

Francia. Carlo

poffeffo di quel

MC C L X

I

di quella

,

.

E

.

,

la

cefi defideraua

la

,

Re

di Sicilia fi

molto di

.

Nei

fòrzauano

dì

perche quefii Africani fempre A

ne la guerra paffata haueuano pofta tutta la Sicilia hfuoeo,e
del

Regno

de le Sicilie ,edela Vrouenza*

poteua

Re di

Sicilia,che era

anco Conte

di

di

Cartagine in pie non

Vrouenza, nauigare fecuratamen

lafciando quefti fuoi fiati cofi in bocca À

Francefi queiìo

che

Francia in qual contrada di Bar

foggiugneuano , che refiando quefto Regno

,

,

Hierufakm,

Sicilia , di

1 1 perche
il

e quegli Scithi

Franciahaueua uno efir emodefi*

Gli oratori di Carlo

fokuano fempre effere un terrore

te in Soria

,

macchia, chehauea neVEgitto contratta

che fi andaffe fopra Cartagine

la Italia mokfii

Re di

Regno,

primo

adunque fifa conferò ne

bari fi debba andare prima

perfuadere

perche mofiraua di uoler poi anda=

mandano per una comune ambafciaria d chie*

uederfianco Signore di quell'altro

denodi purgarfi

E

Armenia , Gli Armeni

la

s'erano qui fugendo ricuperati

come fi trouauain

,

BarbaruLa doue hauendo

Regno in mano,ò debilitatolo in modo,che no haueffe loro potu-

to più nuocere haurebbono facilmente ogni altra cofi ottenuta.E perche Carta

gine era quafi A uifia

di chrifiianùe ui
fi

nauigaua facilmente per

effere cofi

da

preffo,fi farebbe facilmente oppreffa. Carlo defiderauaquefla imprefa per in*
tereffe fuo aerando

douerne più ajfecurare

queila imprefa de

%e di

il

fuo Regno. MA

il

Santo Rt,che

nome chriftiano defindere,uoUe che nutre

che fìfaceuA

f Africano iabandonaffero i Latini di Soria,À

ciò che le fòr

pefafiA À douere tutto

il

Barbari fitrouaffero diftratte 9 enon\potefferoVun l'altro [occorrere*.

E per
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E per quello fi con He/m'co Re di Anglici lega,& accordarono,che cottiti paf
Sorid,mentre effo uedeffe di prendere Tunefì in Africane
fdffe con armata in
compagnia maneggia*

toflo poi farebbe [eco cofuoifrancefiin terra fanta,e di

E perche non poteffe nafcere cagione alcuna ne fuffet
la Vrancia,e la Anglia,tolte ma tutte le controuerjìe
to ne anco di
antiche ,ftrono di nuouo quelli accordi fra brocche il Re di Anglia non haueffe-

rebbono quella imprefa.

guerra tra

più mai nepretUeffe ragione alcuna ne la

Normaniajn Semansjn Angiers,

?ittierf\,bhhe fuffero {iati da gli antichi di nerico poffeduti,i

in

Toursjn

li

poi dafi'àcefì uinti haueuano tutto quello dato perfo:

fedeffe

{'

Aquitania ulteriore,e de

no hora Saintgonge, infino
mofins.

Citeriore ne haueffe

la

qua

Ma che fi haueffe e pof
Santoni, che chiama

i

Caratinole fuffero anco fuoi Caor$ } e Li»

al fiume

Ma che tutto quello flato il Re Remico ilteneffe come feudatario de la

tranciargliene giuraffe folennemente fèdeonugio, a ciò cheiluero,e proprio
dominio fuffe fempre di Fracefì. Quelle conditwni piacquero al
perche
fé
te

li

anco con quefli accordi molte cofe

pduteiVi era anco che

il

di quelle,

co uolto,

il

il

la

boutade fantita del

Simone

Re Lodoui-

R e di Anglia,e che non haueffe uoluto tffendo

fuo Re, a ero che mentre

arme inmano {perche ne

pon uenga

guerre tutta

le

coflante,dafèdele,da religiofo d

una uolta

la

fòrza de

che egli hauea de le leggi tolta

,

tolta

,

che haueua

Ondefenzd potere cofa

di

Con»

Ma

.

,

leggi fì perde,)

le

Conte pretendendo

il

diceua che egli faceua da

non abandonare la caufa dèpopoli,chehaueua

giustamente d difèndere

trauenire d quelle leggi

.

egli uuole difènfare le leggi con

a difipdrle più toHo3 che a conferuarle

protettone

re.

guerre pajfa

Vhaueua molto amicheuolmcnte pregato che haueffe uoluto ricordar^

te trauagliare più

la

le

quale andarono in Bologna,shauea fatto uenire in terraferma Sia

che egli era cognato del

le

che egli hauea ne

J

di Monfòrte ,e de fuoi Hefi uaffaUi,s era a

e

Anglia,

Re He/meo trauagliato molto de Vanne di

1

mone ,

Re di

pareua che nonperdeffe nulla di queUo,cbe poffedeua,e che ricupcrafs

d noneffere pergiuro,

,

cy effo,cr

il

Re

a,

non con*

giurato di offerua*

buono decapare ne con preghi, ne con ifeongitt

ri fé ne era il Re ^Lodouico ritornato d dietro : Et il conte ritornato ne VifoU9
e facendo con Eduardo figliuolo del Re Henrico fatto £arme,fu uinto e morto

ne la battaglia
la

memoria di

,

lui ,

con tanto lutto

come facra

,

,

e dolore de'pcpoli

nel cuore

,

,

che fi

Camparono

e lo teneuano per fanto

,

>

dicendo

che egli era morto fantifimo martire per difènfare la religione e'/ giurai

méta. Ne mancarono già poi di quelli,che

fi

forzarono

di uendicare quella

mot

Re Lodouico
al Re Carlo»

te.Guidone figliuolo del Conte Simone non potendo ottenere dal
foccorfo alcuno cantra
il

quale lo feonfòrtò

il

Re

di

Anglia

,

fé ne uenne in Italia

, er alienò da quejla imprefa de V Anglia, efèUo Gouer*-

hhh
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nitore di Tofcana,efuocoUega,e Vicario ne V imperio. Perche dunque

Henricoerafommamente odiato da ifuoi perla morte
parue non [diamente

}
'anta

mamentein queliti tempi,cbs
gliono anco
co'l

chi

Re

di

i

ueri

er

erano anco

la

Anglia, fi

tolfe

Conte Simone,

li

Francia, mafèfc

fònuna Ufi moftraua contraria ,

antichi amici mancare.

Conti di Tolofa erano

del

ma necejjaria la amicitia del Re di

,

Re

il

t

quando fcs

Fatta quejìdfanta pace, e lega,

anco uialaoccafione di un'altra guerra.Gli anti»

{tati affai tiretti

parenti de' Conti di

Re di Aragonaj quali erano a le udite itati Conti

Bmpuria,e Re di Aragona infume. E comefifuole per

Empuria , che

di

Tolofa

in molte famiglie diuidere,erano itate quefie contrade molte uolte

gnorie diuife,in modo che è molto

difficile

e di

,

molti figli una

li

cafet

m molte fi*

potere hor a punto affermare che ra

gioni,ò a che tempo ciascuno in questi fiati fi haueffe,ò come e chi l'un V altro fi
fuccedeffe,concio fia cofi che anco hor a a tempo del Santo

Re

Lodouico ui era

1

da contendere^ dadirefopra le ragioni de confinile di molte
quel,che intrica

,

e fa

di quelle terre.

E

più queite cofe dubbie, fi è che la Prouenza hora è itati

chiamata la Prouincia di Narbona,hora di Tolofaja queite due cofi nobili

cit

tiyhora di Santo Egiiio,dal tempio cofi riuerendo di queito Santo a queita na
tione.

E quella contrada,che è tra'l Rodanoci

fe,e Marfegliaera capo e principale città

varofi chiamaua alhora Eocen

di quel contado, Fior

dunque haueti

figliuolo del Re Lodouico prefa per moglie Elifabetta figliuola di
Re di Ar agonale fonila di Pietro,fu fia loro di accordo fatto , che il

do Filippo
ìacomo

Re di Francia fi poffedeffe Carcaffone,la quale città daua loro del continouo ca
gi'o«e di litigare,?? il Re di Aragona fi haueffe Rosfiglione , Empuria , er
Aragona.Fu anco in queito tempo

tolta la

Fiandra da

la

paura d'una cruda 3 e

più che cimle guerra.Era fiato queito Contado per molti anni in potere di do
k

ne,percio che Giouanna figliuola del primo Balduino Imperatore di Greci, ef

fendale nel MCCXXXIIl.morfo Ferdinando ilmarito,firimaritò con

mafo fratello minore del Conte di Sauoia
giamaifigliuoli,lefucceffe

\

Ma perche ella,non fece in

Margarita fua foreUa,che ne empìla cafa

To*

uita fua

Coitei

.

effendo ne la fua fanciullezzi raccommandata,e pofia tutta in potere di

Guis

gliélmo già fatto Clerico^ tenuto da principio perfona fanta 3 perche la haueffe

come maefiro,e rettore,à regere in quella tenera età,fu da lui fuerginata oc*
cultamer,te,e ne fece

duo figliuoli Giouanni 3 e Balduino.Ma effendo morto ce*

fluitila fi maritò con Guiglielmo

nehebbetre

Dampetra un de' Baroni de laBorgogna,

altri figli,Guiglielmo,Guidone,Giouanni,i quali

del padre,perche era già la lor

doppo

madre uecxhia,penfauano di togliere esfi

uerno di quello itato in mano,fenza tenere conto alcuno de' duo primi
i quali fi

la

e

morte
il

go»

fratelli,

sdegmuano fòrte di effere l quel modo efdufi,e negauanoinitantemes
te,e
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loro gli haueua legitimamente de la loro

e con l'autorità, del
le

Stato

nondimeno uero } e legitimo

Papa contratto.Onde moftrauano

loro ragioni, quando

ne hauea effo da inueStire

il

il

douere con

di

al

mondo

non s'andare più altrimente cercando de

,

bilifiimi figlijl

arme di=

la

à

Stato

i

,

e

tre fratelli nati di

er a gli altri duogxouani, perche
uer gogna de

la lorofieffa

diede due beUisjìme pgnorie in Annona.Guiglielmo figliuolo del

per paffare co'l Santo
fé la croce

le

Santo Ke,perche la Fiandra era fuo fèudo

nuouo conte, die queflo

quel matrimonio publico,e noto

padre

il

commune madre generati, e che fé ben

non era Stato molto quel matrimonio noto,era

fanfare

zig

non efferebafiardi,come coloro gli apponeuano,ma che

madre s

Dampetra tol

Re oltramar e. Guidone face una fchiera di no

primogenito de' quali fu Roberto,alquale,perche s'era ecceUen

temente portato ne la guerra di Sicilia,ilRe Carlo die la figliuola per moglie»

Hor raffettate a, quejia guifa il Re Lodovico in Ponente tutte le cofefue,e qui
l'ultimo fine
fi fi uedefie
to

da prefjo,non hauendo lafciato difarecofa,che un fan

Re s'acconueniffe,perche egli hauea piena e fiupefatta la

Europa, de lefue

merauigliofe,anzi miracolofe marnerete partijhaueua ne V Egitto e ne l'Afia

mojlro a que'

Re Barbari un

za chrifiiana

in tanto che era anco da coSioro tenuto fanto, non rcftaua a fare

,

altroché a mojìrarfi a

la

chiaro tuago ejfempio de la religione,? paciena

Afiica.Egli hauea fatti queSti figliuoli,!Hlippo,che

era perfuccedergli nel Regno,Vietro Conte di Alanconio

Chiaramonte,e Giouanni cognominato
che hebbe

il

Refuo padre quella gran

,

Roberto Conte

di

T ritenne , pereffere nato quell'anno 9

rotta in Egitto,e Lodouico,che non

mf~

anco quefie figliuole famine,Bianca,ìfabella, Margit
fé uno anno intiero,hebbe
rita,Agneffa,che furono maritate con ferrando figliuolo del Re di Caviglia,

con Teobaldo

Re

di'

Nauara, con Lodouico Duca

di

Brabantia,e con

Robert

Regno
due grandi huomim,Simone NeeUa,cbe era un de* grandi fuoi Baroni, e Mai*
Duca di Borgogna.Egli prima che

partifje lafciò nel

gouerno del

teo da Vindocio, che era SacriSta,e priore del tempio di

San Dionigi

to

Egli

.

partì finalmente di Marfeglia con groffa armata,e con tre fuoi figli filippo ,

Giouanni,e Vietro,il primo giorno
gliuolo del

Re

di

Marzo nel MCCLXX. Eduardo fi*

di Anglia già era con lafua armata , fecondo l'appuntamento

prefo,giunto inAfia,efmontate in Tolomaide lefue genti,quando poco

man*

cò,cbe nel principio iSteffo nonfuffe egli morto,percio cheeglifu ne lafua Sief
fa camera asfaltato da un,che

li

e Vaiutò,fu cagione,che egli

non

die

due ferite,^ ilfuo camaritro che ui corfe,

moriffe.

E ui fu quel cattiueUo morto.

gli auttori attribuirono quefio fatto à l'Arfacida,^ a gli Affafiini

me pare Strano come un

Barbaro,btnche dotto de

la

.

Tutti

Mah

lingua nofira,e con habito

mutato , poteffeper uin oleum paffare ne la camera

di coStui ,
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Untifcruitori,minijhri, portinai, guardie > che fogliano i figli de

nufiimamente
fluì

effendo cofì di

lungo con tanto apparecchio

Capitano ne Vkfia.Qnde

tradimento nato:E

la

chiaro,quantofufie

I'

to da

io credereiiche

morte del cugin

Arj"acida

di

di

che queflo

bs ardire

fujfe affai più

ffurgere

in battaglia,
,

Guidone

il

&t=

figliuolo

poi finalmente dentro

Eduardo. Onde facilmente crederei

cercato qui di fare

que&o effitto.Vcrac che fé egli heb

Uenrico cugin

luogo [acro del j"angue regio

il

affai

di

di

ifieffo haueffe

di

da prejjo queflo

di quejlofattoinnocenteipercio che effendo

uendicar per ogni uiafuo padreiEfi ueniicb

ma chefacon lamorte

di

Re temre,e

coQui( fecondo k me pare) faran

Eduardo morto Simone da Monfòrte

cercaua

U

i

guerra paffato co

perche non crederò

,

egli anco qui mxndtffechi haueffe queflo altro effètto douuto fare

mente effendo ne VAnglia appreso di

tutti

Simone. M.a per una certa fama

beccarmi

tutti

i

ancor frefca,
,

e

fmta

e perfone di

,

che

mafilma*

memoria

la

mala ulta

di

che

,

chiamatuOr in quejio

haueuano ardir

di uj"are fimilifceleraze,er ano Affafiini

mezzo il Re di

Trancia trauaghato da una cruda tempeila k pena tolfe porto

in Sardegna poi paffato in Cartagine prefe à fòrza nel porto alcuni uafcelli
mìci, e cominciò k battagliare la città

que&a

cofi potente

,

che egregiamente

che s'haueagia conceputo

un? altra rifatta ne

dofi

,

quella antica Cartagine, Coloniadi Tiro, cittk

e da

le

la

fi

, cofi

defènfaua

:

mi

Non è

nobile, cofi feroce,

(ìgnoria de l'imperio del

mondo,mu

fue antiche rouine,ò non molto indi lungi -.talché poten*

mare e da terra affediare , mo&raua, che ella fi potea prendere , fac*

cbeggiare,wuinare,ft)iariare,effendo già fiate tante altre uoltc:prefa disfatta,
erifatta,e tante uolte morti gli antichi fuoihabitatori, elafciata k

Woue

jhacofi fatta cittk

fòrza

le fiere

del cielo ,

come

,

s'ella haueffe infieme cd'l

noueUò

la

genio del luogo,

e

arme

il

memoria de

debito fuo
l

,

gli inganni , e

diede tanto che fare k Trancefi

'antico ualore di Africani, per

do che

,

,

conia

dando

e riceuendo infiniti colpi,

con

che fi

le

n»

in battaglia

campale fenz* uantaggio tennero lungahoraintrauaglioe in bilancio
di Erancia

ò k

mantenuto fempr e quello ofiinato odio antico contra Latini

oprando rafiutiafua grande,e pronta k fare non men con
arti, che con le

,

pur que

altre genti,di nuouareligicne,e diftrana lingua ad habitare.E

il

Re

fenza cedere , fenzà sbigottir fi:

Bbenche anemico

rincalzaffe le grida, rinforzale Vimpeto ,enfi>igneffe

terriblmente auanti

,

fcftennero nondimeno fempre

mandauano , inlungo
e debilitarlo

,

il

fatto

,

che

il

U

le

arme opprimere

furia Francefe,ene

di potere fiancare

onde finalmente , perche efii armauano k

potuto [otto il gran pefo de
tofì

tfarmeper uedere

.

la

leggiera

,

il

nemico,

Vhaueffero

Mail Re di Erancia accora

nemico non cedeua un paffb k dietro, e che fi farebbe come uinci*

tore partito da UbatUglia,
qualche buona pifia,faritir art
fé non nehaueua

pim
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dxlongare

ifuoi , e

,

(quadra

di

i

né
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barbali da

manda con um

la citta , inficine

cauaUi ilfuo Maeftro di carneo A cingerli da dietro

3

o*

à uìetzrgli di potere più ne la città ritornare Al the quando fu fitto,fpezzò la
ofiinatione loro 3 e perduti di

Capitani non
ti la

fmarnffero 3 che

fi

il

bifogno 3foccorreuano 3

i

le

Icr

par

i

la città 3 e

scinte

nuouo

mentre che

ne
fé

w ammanano ifuoi.Ver

qual co

che mofiraua che eUafi ritrouaua in pericolo 3 sbigot

Barbariche cobatteuano in capagna.Ld armata

quelli

la

Barbari rinouarono fieramente la zuffa: Ma un nuouo gri*

fa riprefo animo

do 3 che
di

efii poi to^o fecero uolgere ad amendue

faccia de la battagliai rictuere dauanti e da dietro l'impeto di Francefile

douepiu uedeuano

ti

animo nonfapeuano efiijlefii 3 chefarfi:benche

di

Francefi,

ftaua tra la paura e la pranza fofyefa, a mirare la batta*

la città
1

glia da terra,* accetto a

rocca 3 che era pofta i fu'l mare 3 e con

la

un repentino af

fdto e terrorela prefe.il che fu cagione dela uittoriadaterra 3 perchefi pofiro
tojìo

i

Barbari

faluarfi. il

in fuga

che gittauano uia

ma effendo da nofiri

Re

il

centi intorno

queUi 3 che furono morti.

numero de'Barbari, che furono

il

La citta hauendo perduta

di douer loro perdonare la

%ta 3 fi arrefe.Ne

éo la uittoria compiuta 3 pcrche bifognaua prendere
regia de V Africa 3 e più nobile in quel tempo

perfìrada combatterono

Re di quella

co~'l

Africani tagliati a pezzi,e fu

di

non uolere farne altra proua 3 ne

il

Cartagine

ifteffa.

M

i

Barbariche haueuano

fortuna altrimente in campa*»

nemico 3 bauea propojìo dì

.

non

uà , che effendo

la intentione del

tiretto e daterra

9

ftrignere molto A fame
e

da mare

3

e fu tolto al

re hauere da ninna parte uittouaglie

quejìo

modo

:Mamentre

poFrancefe

la pejìe 3 che

.

cominciò a
del

fami

Santo

de

li

ÌXXV.

di

al

pò*

fuoi Oratori à trattare di

modo 3 e de

di

7

patti 3 nacque nel

molto danno

.

cam

Egli ui mori

Ke 3 \lquale nacque 3 (ccme s'è detto)fian

do fuo padre cofi agretto da Barbari in Egitto 3 (onde ne fu

nome chiamatole morì poco innanzi

, fi

Vaffedio dunque fu molto

Effendo fiata Tunifi affediata A

che fi negotia del

Giouanni Trifienne figliuolo

:

pare*

nemico ogni fyeranza di potè*

mezzo

fei mefi cominciò per

uolere renderfi

fi

piena anco di gente fòra&iera

ella popolatifiima , e

teua affai in breue

X.mik

ualore di Francefila deliberauano di

partirfi indi mai fin che haueffehauutainmano la città ,e ben

Santo

dunque*

ofii

natione ,e ui furono da

di tentare la

faccorgeua de

già fu con que*

gna

il

la rocca;

anco e uincere Timifi cittì

la citta affediata.perche

due uolte prouato con lor gran danno

Re ,

non haueuano dout

dar un fegno Àfuoi 3 chefiperdonaffe À tuttiqueUv,

armeital che fu maggior

le

fatti cattiui 3 che di

offrendole

;

Re Lodouicofè

fuofanto padre.

Il

di

quejìo infautto

Santo KeLodouico

Agofio morì difluffo, lafciando la fua fanta CF immortale me*

morkmUuon

di tutti

i

fuoi fifJAiEjpocoappreffo giunfein Africa Carta
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Re ài Sicilia con buono effercit
morte

del

Santo

3e

confermò gli animi di francefi , che per

Re {lattano tutti doknti,e confuse {Irinfe

U

mtcuo Vaffedio

di

d Bxrban 3 che erano perciò diuentatipiu animo/?,? feroci > cr ufciuano fpefio

à mojlrare con le loro fcarammuzze la lorofuperba fidanza Sopragiunfe an
.

co qui toilo appreffo la armata di Anglia con nuoue genti 3 che accrebbe la fye*

vanzadé

maggiormente

twB:ri 3 efr>auentò

tore Riccardo fratello del

Re

di

il

nemico. Effendo morto l'impera-

AngUa 3 Renricofuo figliole Conte di Cornu=

biapartl con una armata per e\Jer e in Soria^ non fapendo, che

il

Santo

Refuf

[e mortOjfmontò qui in Africa,con feeranza che prefa di certo Tunefi 3 che te-

neua tanto il mare

à]cbrt{lianì impedito

,

fuffe

douuto poi

di

compagnia peda-

te con Trancefì in Afta ad unirfi con Eduardo fuo cugino, e non par tir fi indi

mai finche non haueffero quella fanta imprefa decapata
bari battagliati del continouo e da terra

Italiani^ afrrettiforni da

la fame

3

i

che la pefle trauagliaua molto Veffercito Latino

furono que^e leggi

al

il

noflri la
:

3

.

Francefi

3

a

rinonzauano y perciò

noflri chriflia

le

li

fé affai

il

morbose ne portò

uia gran parte de

Cuiglielmo Conte di Fiandra,e Teobaldo
gliefiglia del Santo
in

modo che no

Re

uennero
fé ne

dunque

la

2 j It

lì7lt

.

Ma efiendo

e difopo

malamente. Qut fra

le

perciò che aggrauò in

,

genti

,

e fra gli altri

Re di Nauara, er

ne mori

lfabeUafua

mo

li

nobili 3 che gliignobili. lì perche

par

imprefa fanta di Soria 3 e ritornarein Ponente à cafa,

tutti

per barca a Cimta uecchia,e quinci poi per terr a A

V itzrbo,perche in que{la città franano
"Filippo

che

Lodouico 3 uimorì anco la nuoua Regino Elifabetta:

rifletto quefta pefre più

uè mceffario lafciare

,

più che molto nfentire, e giunti in ter*

ta non fentirono meno i colpi de la contraria fortuna

modo

.

Pa*

al

con gran fteranza

furore del morbo

onde,®* affogò molti legnagli altri lacerò

fu una tanta calamitatile ne

Siri*

graue tempera affalit\,che difrerfe la armata

uifla de Vi fola furono da cofi

per

il

mof

chehaueffe potuto liberamen

la uolta di Sicilia

col mutare de Varia fi fuffe douuto mitigare

er

fi uenne dunque a gli accora

Ha ~KX.'KX.miladucati 3 quanto a punto era Carlo obligato a pagare
no{lri

Bar»

poffa [offrirfi,

Re di Tunifi obligato a pagare ogni anno al Re di

pa Voi fi partirono to{lo i

à

I

uerbo diuino 3 e s'alcunoBarbaro

fo da quefre prediche fi fufreuolutobattizzare
il

huomo

Re barbaro impone >che poteffero i

ni predicare pubicamente per l'Africa

tefurlo 3 e che fuffe

dfine

eda mare da Ingkfx

più di quello.che da

cominciarono di nuouo a ragionare di pace. Ne

Ai, e

e recata

i

Cardinali per creare

il

nuouo Papa

(P c)X ^ e eTii &Ì& morto Clemente.)e perche erano difeordi erano già nel freon*
do anno 3 e non eranoper creare
del Santo
(e

i

Re

morto 3 e la

il

Valore de la chiefa

maeflk del

.

Re ~Eilippo3 e del Re

*La prefenza

dunque

Carlo moffrrofinalme

Prelati del Concifioro À creare il nuouo Pontefrcetfevchc esfi 3 che foleuano

perfuaderc
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la concordia noti fufferocon

Uloro contcntio*

perfuadere a gli altri

la

ne duttori ye cdpi de

rouinadel ckriftianefìmo.Fu dunqj eletto Pontefice

li

balio dd Piacenza Antididcono

Yd in

A/u co'l figlinolo

diche di eccitare

i

del

Eburoni

di

Re di Anglia

}

<cr erd jidto

cagione con

le

fue pre-

baroni Latini d ritogliere l'arme per l'imprefa contrd

bari de l'Afia.Egltfattofi chiamare Gregorio [e ne uenne in ltalid

appreffojntefo Edoardo,cbe inoftrhcbe doueuano

,

i

ne molto

i

$d cofi lentamente

in Viterbo,ui fu fatto

fi

ciò-che

Guido da Monfòrte,che baueud

miglid Regia de

V Anglia,ammazzò

toltd

mez

un notabile homìcidio 3 pera

un'orinata imprefa contra la fa-

ne la chiefa

maggiore^

re maggiore nemico figliuolo de l'Imperatore Kiccdrdo

.

attuanti

E

fèrrola&radajnotando fopraun cauaÌlo 3 che fi facea tener fu
pio, fé n'andò toilo dal

Bar

di Afì'ica paffare in Soria,

erdno ritornati in Vonenteì anch egli fi partì di terra fanta.ln queito
fé ne
Zo,che

Teo

perfona fanta> chefitrouaua allho

d

l'alta*

fattafifure co'l
la

porta del tem

Conte de l'AnguiUara fuo focero.Queftd cofd concitò

preffo di tutti s e principalmente prej?o inglefi grande odiocotra

il

Re

Carlo,

perche non perfeguitaffe queflo homiciiio fatto da coluijh'egli hauea fatto
cdrio de l'imperio,* gli hauea iato

glieli

Re di

gouerno di Tofcand con

il

Francia fi fermò per caminofìtomandofì. nel fuo

Vi

mo=

cofì nobile

Reg«o,m Cre»

monaperuederedi rappacificare infieme Venitiani 9 e Genouefi , ch'erano con
le

arme

in

manosi quali mosft da

la

maefid

di

di Francia fecero per cinque anni tregua* 1

l

questo Re,e da la gloria del nome

Papa fece bandire un concilio gene

tale in Lione,doue(perche s'hauea ddifeutare conGrechndtione àottfcfxmd, e

fdpientisfimdji molte cofe 9 etra

dò a chiamare Tom&fo
fìd contentione di
ri

di

le altre

Onde procedea

lo feirito fanto)

Grecie Latini detto quello } che

per fìrada ti fdnto 3 e dotto Tomafo.
,

egli ne

Onde ui fu d

e ne fu fatto

egli mo*

fentiua.Ma

quefto effetto ijleffo chia*

Cardinale

, eff'enio

già fta=

prima dal Papajefignato Arciuefcouo Eboracenfe , che egli Vhaueua,

come un gran pefo,rinonzato,e fuggito . Fu quefto concilio fatto nel

MCC

LXXXIIII. doue furono molti Grecia alcuni Baroni Tartari anco,
li
i

man

Aqu\no 3 che leggeud in Napoliipercheliauefiein que

mato Bonauentura grdn Teologo
to anco

',

i

qua

hauendo già d cafe loro deliberato di farfi chrifiiani 9 quiui fi battezzar ono3 e
Greci accettarono

il

Pontefice

Romano per uero paftore , e padre

Cbriftianefimo,e confèffarono 3 che

il

figliuolo. E benché molto Balanino reclamaffe 3 c? oftaffe, fu

pa confermato

il

Val eologo ne V imperio

to Riccardodi Angliajche

di tutto

il

Spirito fanto procedeua 3 edal padre 3 e dal

di Greci. Preffo

i

nondimeno dal P4

Latini effendo mor*

fi facea chiamare imperatore. benché fuffe ancor ui=

uo Alfònfo di Gaftiglid emulo de l'imperio, i Bdroni nondimeno de la Germd*
nia eleffero Rodolfo Conte diAfyurga

,

con queftd conditione

,

che egli fra

iti
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un'unno fuffe douuto paffar inltalia ad incoronar fi. Ma egfi/i tenne.

XVJ II

anni que&o titolo fenzd mai paffarui,dUegandofempre nelpublico nuoue cccu
pationi,<&

Ha

ifcufom

io fyauentditd

:

in effetto a gli amici fuoi egli

perche gU imperatori uianiauano tutti

e pieni di buone fyerdnze

mi

di calamita-

li

.

,

Re di Trancia creò in luogo di Guiglielmo

il

fuo fratettoHmrico , che

di

Araffe

gliuola del conte di BÌ efa,

Enee Duca di Brabantia
chiefa

,

ueffero

.

A Teobaldo

fratello.

fi

Pietro fratello del

morto mdrito

lieti, e

ne ritomauano poi dtti doìorofi

e

dragid morto, Guidone fuo

.

apertamente diceua,che ita

menò per moglie

Redi

e col=

,

conte di Fian=

Redi Nauara

fucctffe

Roberto conte

figliuola di

la

magnifichi,

e mefti

,

per moglie Gioudnnd

T-rancidtolfe

fi-

il Re ifteffo s'accasò con Maria figliuola di
La madre del Re udendo imitdre Ufantiù del fuo

O"

, er edificò nel borgo di Parigi una
er un monaiterio fotto il nome di fan Trancefio per le donne , che hauoluto fepardrjì dal mondo , per feruireà Dio . Alfònfo, e Giouanna

diede tuttd i ld religione

, fi

conte di Tolofa morirono fenzA figliuoli

il

.

perche

Re andò tosto a porfi
li Re di Trancia

il

in poffeffo di quello ùato,del quale erano già ueri padroni

Ma

i

Baroni del Regno erano con le arme

trauagliaua con

tone

le

la battaglia

in

mano

llconte di Armignacca

.

iljrateUo

chiamò

,

in fuo aiuto il conte di bluffate

ttendo dunque Girardo ardire di affrontarfì con quefti
la

ma hauendo perdu*

fòrze fuefleffe Gir ardo da Cafabona ;

due conti ,

:

f\

Non ba=
jirinfe ne

fui città,doueeffendoaffediato,mentre hebbe qualche j^eranza, fi tenne , e

difife fe,ld moglie, er

i

figliuoli fuoì:qmndo

la

V Armignacca fatio,che fu

di

che erd anco molto audace

il

fuo conte

Re gli uemffe con molti

,

genti fopra

,

di

gente

,

di

parte quella balzd

Il che

er

la

la

la

terra

moglie , er

ì

intrepido 3 non fi sbigottì,perche

Eglipareua

la rocca ,

CT baueua gran

ne laquale s'è*

fornimenti di ars

,

.

il

Re per

uincere

il

nimico

,

uolfe prima

.Onde ficoH

fèrro,e conia arte troncare da una

e raddolcire aìqudnto

Verto,per poterui fare a girduoU

con terrapini dggudglidre,c amplidre doue era lo eretto

benché pareffe molto difficile a poterfi recare ai effetto

pure fatto da

m

mandò

Vrefa

balze nel mezzo de Verto , che non ui era adito alcu*

uìncere la natura del luogo

e

,

Re.

uittouaglie,zr era posìa fopra uno erto,?? arduo luogo,

e feofefe

vc,ne Strada da potere montami fu

una ftrdda,

pare»

il qtidlluogo perche era fòrtisfimo,

.

quefto conte rinchiufo, impugnabile ,

ton cofi fatte ,

te

.

li

mdneo fé fclo ,fe ne fug

f^argerui molto (angue

Girai do prigioni in bluffate

il

me ,

di

4 termine, che

portd,che erd più al nimico lontanale fé riandò al

figliuoli di

ra

uide poi

a fòrzd,perfdludre

ttd,éihora in hora effere prefo

gì per

ft

»

.

fu nondimeno

moltitudine de legenti,e da la diligenzd,che uifipofe.Allho*

ftawntatoil conte di bluffate fiueunea gittareà piedi del

Re,
li
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donò

li

li ulti

ma li tolfe

,

il

contado

,

VII.

e lo tenne

218

uno anno prigione

E pia

.

1

rendolipoi, che eglibaueffecoflui

fuo,

l'errore

bene co ceppi purgata la colpa de

affai

e che gli haueffe abbaffato l'orgoglio,

fciandololibero

Santo

Dietro a quefle guer*

e riponendolo ne l'antico fuo flato.

,

re di bluffate uenne tojlo quella di Spagna
del

perdonò del tutto la*

li

Re maritata

Era

.

fiata Bianca

Re

con Ferrando primogenito del

tra gli accordi ui era flato anco queflo,che fé Ferrando fuffe

uente

il

padre,

fé

ben ui fuffe restato

Regno

douuto nondimeno fuccedere nel

morte de Vauolo fuo

Regno fuccedere .
doppo

fra ambiguita,fe
tetto

del

cafo

il

il

figliuolo di

fratello, haueffe

Ferrando, doppoU

che morì Ferrando affai

,

morto ui»

gwuane

,?

e

Bianca duo figliuoli Ferrando,?? Alfònfo,che farebbono dcuu=

lafcib di

to nel

Attenne

.

uhwl 'ultimo fuo

figliuoh

di Cafliglia, e

fuccedere jenza

la

,

che era fratello minore di Ferrandoci que

di

fuo padre doueua egli,ò i figliuoli del fra*

Sbricio

morte

affrettare altrimente,chefuo padre moriffe, tolfe la cura

Regno,e fi frrzaua dìfarfi da tutti i fuoifudditi giurare fedeltà

er

,

era,

già diuenuio molto potente,e quafi cerio di reftareRe>quado Bianca fé nefug
1
Francia al fratello , e gli chefefoccorfo . J / Re Filippo fé
gì co fuo figli

m

1
,

dunque toftofare gente.Et
daua

ne

del patto fatto

le

il

Re Alfònfo auolo di quefti putti,

nozze de la fita nuora

che ben

ricor

fi

Francefe,irritato anco da la

im

pietà del fuo minore figliuolo, che haueffe ardire di farfì Re,e.ffendo effo uiuo,

comincio a bia&emarlo fieramente
il

,

ey a

dargli

le

maìeditticni paterne.

perche mofiiquafi da una certa religione i popoli, giudicauano douere

una empia feneratizi oprare, dando àque&o maledetto figliuolo ci edìen»
Zi* Gli tolfero dunque tosi-ole arme contra, per priuarlo e del Regno,
e dela fteranz* del Regno. Mhora Sancio fi uenne a gittare bocconi 4
piedi del padre

renioli

,

,

<&

a pregarlo

tutto quel cafligo

,

che haueffe uoluto perdonarli ,e dargli

, cfce effo

giustamente meritaua

moffo da quefto atto , e ueggendo che quefìi era anco
fi

del oltraggio paffato

da cofi fatta

,

che parca

penitenza purgato ,

il

,

che

il

cara al

mondo

,

il

con que

il

fignore iddio

katomandarli.E

di più

,

,

che ba=

mandò per

un breue,ò frde,che uogliam dire,figiUato con un

gillo d'oro doue era la imagine fui, notificando

hauea perduto

padre

benedtffe,econ molta pietà annullò le bia=

ueffe uoluto folamente proft>etita,e felice

egli

pd=

,

fangue fuo,dimenticato

figliuolo haueffe affai bene

&eme,e lemaledittionidi primate pregò al contrario

tutte le città diCasìiglia

il

il pietofo

,

fisi

e facendo fède,come poiché

fuo primogenito Ferrando , non gli auanzaua cofa

piti

che queflo altro fuo figliuolo Sancio, al quale depderaua

tutte le felicità, che

fi

poffonodi huomo concipere,e che

le

bia&eme, che

altri forfè creitua , che egli haueffe contra di ceflui ditte 9 egli le defideraua*

Hi
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3

e uolgeua tutte contra la uita de Bàrbari nemici de la religione chriftiand.

Quefio
pò

la

Atto riconciliò in

morte del uecchio,obedirono,efdufi del tutto i figli di Ferrando,e di Bian
in Nauara nacque anco

cu,

)

modo con Sancio gli animi di tuttoché a lui [oh dop

tm altro tumulto,

perciò che effendo morto

il

Re

Henrico,e recatane una unica figliuola chiamata Giouanna affai piccola, effen

do co&ei falutata Reìna,perche eUa era puttina,faalmente nacque fra li Baro*
ni del Regno contentione

&

,

Eujìatio BeUomarchio era per effere da

contrariaepiu potente fattioneoppreffo. Ver la qualcoja

dò

la uolta di

ta di

Roberto

morto ne

la

fanciulletta

Nauara Veffercito,che bauea fatto per
di

Araffe Zio

il

Re

Cajliglia

,

Filippo

fua

man=

U condot

fotto

questa Giouana,e figliuolo di quel Roberto già

di

guerra de l'Egitto contra Barbari. Ccftui ne rimandò

Regina

la

tofìo queliti

Francia,chefupoimogliedel ReFilippoilbeUo.E raf

in

fettate,che egli hebbe qui le cofe di quefiafua pupiUa,effendo chiamato dal
di Cafiiglia ui

andò

,

e ui

fu molto d

la

grande

e

,

Re

con grande honore ricettu*

to,e per alcuni di affai honorato,come colui,che per parte di Bianca fua

auoU

Re di Caftiglia.Onde per quefid cagione non ri*
Re di comunicarli un granfecreto, perdo che effendoli uenute
cercelettrecon molta fi'etta,doppo che Vhebbe il Re lette ,uolto a Roberto, Vi
tra flutto parente a questi

fyixrmò quefio

è cofa,diffe,per la quale ui douete uoi rallegrare meco
cofì

pouero di amici e di beniuolenti

chi defènfì e procuri le cofe

,

,

perdo che

che non habbia appreffo

il

io

non fono

Re di

Francia

mie.Chefe quejìi fono miei alieni , e procurarono

per meiquanto douete uoi maggiormente farlo,che fletè mio parentei Quefto
poteua parerebbe egli dadouero il diceffe,eche ilfrngeffe

p comuouere,e uoU

Re fuofìgnore. Mi per alhora non nefeguì altro , fé
che il Re di Francia bauefjefeco chi il tradiffe,
M a non effendofì molto per lo dolor publico il Re
fuoi fecreti

gere Roberto contra

il

non che ne nacque fufyitione ,
e palefafie

i

Fil/ppo alterato

.

,

ft rifentì affai forte del priuato dolore. Egli

hauea hauuti de

la

prima moglie quefii figliuoli Lodouico,Filippo cognominato il Bello,e Crfr»

lo

Conte di Valoiside la feconda hauea quefii altri,un' altro Lodouico Cote

Eburouici,che chiamano hoggi Ebreux,e Margarita,che fu poi Regina di

gha,e Bianca che fu Ducheffa

di

di

An

Austria. Horailfuo primogenito Lodouico

mon,e fi fuff>icò,che egli fuffe Rato attofs'icato.Br occhio fuo camariero,riuer*
faua questa morte fopra

la

Regina dicendo

,

che eUa hauea cominciato a fare

morire ifuoi figlia(lri,perche haueffero d fuccedere i fuoi figli nel Regno
l'incontra erano altroché rìuerfauano fopra Brocchio tutta la colpa
fi dice la

.

.

A

Ma non

cagionerà che effvtto cofìui hauefie douuto fare morire quefio infan»

te,e che utile iteli fufìe

douuto fuccedere.

Ne fi

pofequeftacaufa in potere di

giuAid,cbebaueffero douuto ài quefta morte inquifm>che neuolfero (come di

cono)

Historia delle cose di Francia -490-

LIBRO

ii9

VII.
,

eóno)cercdre per
fi

mezzo de gli indouini:cofaceYto(s eUafu uera,cheper uera

fcnue)poco i un

Regina

Clemente nel
rédeua

Re conueniente.Era in Brabantia(che

un<x certa,

)

donni d'una fetta chiamata de

concilio di

gli Oracoli.

Vienna condennò

quale

la

A coftei dunqì mandò Re
il

di'

le

fi

era patria di

Beghine

diceua

,

,

qufia
Papi

che poi

che profètaua, e

Erancia, Vietro Vefcouo di

Biiocenfi,e parente di Bracchio>e StefanoSdcritta,e Prioredi

intendere la uerita de la morte del fìglio.Eglifu prima molto

San Dionigi, p
a,

la [ciocca

mada

re un paréte di BtccchioafancotraBrocchio inquifitione di cofacofi criminale
che le leggi ciuilifogliono in fìmili cafì,cofi fatti giudici

re.M.i egli fi

mandò con cojiui

il

,

cr

inquijìtori riftìle

copagnc.ììor fu a chi fi mandaffi mada p con

feglio ad una uecchia di Brabantia di cofa criminalisfima contra la f creila
figliuola de

Duchi

li

di

Brabdntia

*

Siafi pure eUa Santa» e renda pure

,

e la

fuoi

li

Oracoli al mondo,che non faremo noi cofifciocchi,che crediamo in caufa crimi*
naie a fintili Oracoli, fapendo quante udite fiano refiati ingannati gli huomini

da

le

pazzie di questi fai fi indouini

, cfce

ò per quefta uia fola fi procaccino il

pane,ò cercano di acquijlarne nome uentofo
nalmente

la

di fant ita.

Egli riufcì 4 quefto fi*

cofa,cheeffendo Pietro giunto 4 Niuella prima di Stefano

folo a la uecchia indouina,ne fi fa che fi parlaffero

,

parlò

infieme:qu&ofi ben fu

rore egli partendo la pregò affaì,che di quanto haueuano negotiato

chia-

infieme,e

queUo,che eUa hauea a fé per Oracolo rijfroilo,non nefaceffe con huomo ui=
uente,motto . Onde fopr agiunto poi Stefano non potette da coftei cauare mai

di

parolaie non quejìa folaghe affai hauea co Pietro parlatole
ti

dunque

Ke 3

al

il

Vefcouo Pietro diceuajche

rift>ofto.

Ritorna

egli tutti ifecreti di quel

nego*

tiofapeua,ma che non potea melargli, per hauerlihauuti, come facerdote in
conftfiione.il

ma per

Re sdegnato dkeua,che eglinon Vhauea mandato per confeffcre y

nuntio,e ministro fuo

Dolenfi

il

.

Onde

ui

mandò di nuouo Teobaldo Vefcouo

quale ritornò con riffrofia infauore de la

Regina , 4 punto quale fi

doueua affrettare da una ftmina,£urì altra ftmìna,da una di Brabantia
ta,de una de la medefima patria,e nata del fangue de
ciò è che

la'

Regina ne era

di

li

fuoi

Duchi

,

e

priua

e fignori:

nettale fuor a di ognicolpa^euiaggiugneua, che

il

ueleno era a Lodouico,dato dahuomo,che del continuo gli era iìrettifiimamen

te]appreffo>Onde benché non nominale niuno,perche due erano i fcfretti, e gli

incolpati^ intendeua facilmente chi uoleua eUa accennare.

A ometta

ò fìnta fa

uola,ò uera fama chefuffeseguì una più certa cofa, perciò che andando un

fo fecreto di Brocchio con lettere al

mef

Re di CafiighaJ infirmò grauemente per

firada,e fentendofi la morte da preffo pentitoci quel che faceua,pregò fòrte

fuohofrite

,

concui fi ritrouaua ad albergo

,

che

le lettere

che effo portaua

il

in'

WfcagnaMueffe uoluto egli in perfona rifornirle in Trancia e darle in mane
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propria del

dd Re di Cattigli*
quelli corte

Re

cbe co'/

,

Quefra una

.

trancia era chi pJefaua fuori

di

fola fceleranzd bafraua

di Brocchio,che ne fu perciò tofto appiccato

ta

di

no

FRANCIA

DI

Re Tilippo.Qyefte lettere dunque fecero chiara fède de

effere punito de la fui

ftfiioneje ne andò k ftare ceH

aframente accomodare

fecreti di

a condannare quel catiuello

la gola.ll uefcouo Pietro perpati

mda lcgatior,e,e dì quella bugiarda,*) finta con
Papa.ll Re di "Francia per ueitre fepoteua pd

cofé del

le

p

i

le parole

Regno di

Cafriglia,p

le

ragioni che Ferrati

do,cr Alfònfo fuoi nepoti ui pretendeuano,ne uenne a Baiona,&

il

Re di Cd

fìigha k Marfano per potere di que&i uicini luoghi negotiare più comodamele

per mezzo de

li

OratoruMa non ui fu

loro

nulla accapato

Re di Aragond

li

.

ne uenne poi k trouare il Re di' Francia k Tolofd , ioue fé ne era di Baiond
fé
mnuto-E ne Vun luogo e ne V altro fi trouò 3 che il nome Francefe era molto da
cofioro odiatole che

&t

le

Papa Nicola medefrmamete rincrefceua de lagradczz*

a,

cofe di Fraciaipercio che

oriinaua,e denuntiaux

Re

al

Legato Apofrolico p

il

arme contra

Spagne

haued

la potefta,ch''egli

Filippo che egUfr fuffe douuto rattenere

di

non

il

mon

muouere k niun conto

le

do troppo grande

la

potenza di Francia, che non haueua niuna dome&icd

in cafafuaile

erano frudatarij er obedienti tanti Duchi, tantiConti,

guerra

Anglia

tanti Baroniiera, e con la

Ld Nauaru

,

le

e con la

Hifeagna [otto nomt

in

e fededìFrancefì.

iti

Italia,

il

Regno

Re

Francia obediua

di'

Komano ,
cario de

il

.

Mttoritk haueua

di tutta la

ne la protettane

di tutela , era

Sicilia

con tante

Regno congiuntela Carlo zio

qua] Carlo fleffo

la qual dignità era di

V imperio comandaua

Germania in fraterna e [anta pace.

Vunae deValtra

de

nobìlifrime citta, che erano con quefro

Eglifareua ktutto

.

era anco alhora

molta importanza

»

e

potenzd

.

E come Vi=

cr ò con le fue fòrze ò con la fui
Egli fi faceud
\tal\a,in effettori freno in mano
la

Tofcana

,

anco temere fuora £l tal ia, perciò che poneua una grojfa armata in punto
paffare ne la Grecia,

eripomin

dal Paleologo priuaii e

del

Senatore

(tato

i

Baroni Francefr,che erano

da uarie lor fìgnorie

cacciati

,

.

Egli

per

fiati

doppo

ld

morte de lafua moglie Prouenzale , s'hauea tolta la figliuola de l'imperato*
re Balduina
ci,

cr

[anta.

ienzd

,

e [otto colore di quello

matrimonio afyiraua k f Imperio di Gre*

hauea più qui gli occhi, eH core,chekla)mprtfa,<cr al

Papa Nicola fu
di

quel

,

che

animò

Carlo, perciò che egli fece

Roma

più che uno annoiti

fangue regale data

.

Egli

Regno di terra

k rintuzzare

:

e che

non

fi

gk

imperatore

,

po«

effere

fuffe que fra dignità k niun di

priuò anco del nome,

e

de

la potefta del

Vicariato

de r imperio, {otto colore,che egli non poteua per altra uia fodt sfare k
eletto

la

un decreto,die non poteffe uno fleffo

Senatore
il

tutti gli altri

R oduU

Egli haued deliberato di creare due nuoui
inltdlidp
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LIBR
in Italia

,

e di cafd

Vrfwd :

e tenere

,

,

VII.

.

Giouonni da Procidamolto nobile,

zìo

Vano
i

in

Re , e

Lombardia , V alle

Et (come dicono)

lega fatta tra Greci

e

,

da la lunga

che poffoumo a trouagliore la Italia

intefo de la congiura
fi.

O

onde egli defcendeud

Tofana , crucciare

tro in

re

,

,

er Arogonefì
a tempo

e che

fìgnore di quella ifola,defìderofo di ricuperare

il

di

nationi {ironie*
egli

haueuo già
Trance»

contro.

Manfredo era

(tato

fuo ftato^afiò in Coftanti*

nopoli,efapendo quanto V imperatore Paleologo fuffe à Trancefi nimico,ue lo
fainfe maggiormente

ponendolo in gran fufyitìone , e paura

,

afcofta(diceua):he Trancefifi
{io

»

Non è cofa

pongono in punto ogni hora,per ricuperare que

imperioiogni dì paffono di Trancia nuoue genti in Italia, l'armata

za in ordineranno già asfìcuratii Regni loro con
le

fòrze

i

:.

.

er affettate quiui il nimico

uoi ui fiate al uedere,
fé

pace,che hanno con tutti

Non hanno altra guerra in cuore, che quefta
Le cofé de la Grecia fono facciate x
fiuolgono

prencipi de Voccidente fatta

qui folo con tutte

èmez*

cofì

corda,®" Manta dele uittorie paffate contro di Greci

.

potente, e che

fi

ri»

E bifogna, che uoi Vop-±

primiate dVimprouifo,e prima,che e gli motiuo alcuno faccia, òche con qualche grande impedimento

no altro nel cuore , che
ti in

il

lo

forziate kretlar fi

memoria

a cofa fuo .

I Siciliani

non han*

di Manfredo, e di Tederico nati,e crefeiu*

quel Regno,e fatto i quali pontonto quella ifola,e di dignità, e di poten*

Zd'.onde effendo [oliti di comandar e,non poffono fofferire di obedire

fì.Ne già manca loro

il

loro

a Trance*

Re,à chi fi debbano ribeUaret quando fi ueggano-

Voccafione,e Vaiutoipercib che la moglie di Pietro

Re di Aragona, e

Coftan~

za figliuola del Re Monfredo,laquale ho uno animopiu che mofchio,cy un cuo>
re generofnfimo,e grande: e so di certo? che eUa fa del continuo inflantia al
marito,elidice,che fi ricordi,chegli è genero del
co dal

to lafciare
te di

Re

Manfredi,il quale fu an*

Papa confermato nel principato di Taranto:onde non fi debba cofì di fot

primre d'una cofì fatta fignoriaie che cerchi almanco in nóme di do

rihauerlo.Per laquolcofa

il

Re Pietro non penfo,ne miro od altro, che co

me potere lo {iato del fecero ricuperare.se uoi dunque foretecon coftui lega fi
trouera Carlo molto di lungi ddl fuo difegnodi trauagliare lecofe di Greci.
;

Onde è bifogno,che ò uoi perdiate la Grecia,o ch'egli perda

Quefìo

Due

uoi

hanno Troncefipofio mano ne V'imperio di Greci, uno uolta à tempo del

Re

è queUoche dee ogrìun
te

la Sicilia.

di uoi

fare,per recare quieto ne lo flato fuo.

Carlo figliuolo di Pipino,aUbora che uoi perdette

le

ragioni , che haueuate ne

Vlmperio di Occidente, fé ui fi poffetterodebita,eragioneuolmente togliere, la
feconda uolta non ho gran tempo, a tempadel Re Tilippo figliuolo di Ludouico il gioitane, che Balduino di

Annonia

s

r
attribui il titolo de l'imperio

ne affrettate anco la terz* uolta3poichela primo fu quejlo imperio do
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¥rancefì manco 3 e diminuito^ la feconda occupato del tutto 3 mi fcauentò a ioue

re dite queUo 3 che ne

V ultima [arebbon perfare.Md il dritto

[opra di loro tutta quefta rouina. Hauendo

il

Vakologo

Procida tutte quefle cofe 3 perche egli era di gran

non hauea tanto

bifogno iif^ioni,quanto

è 3 cht uoi uogliate

intefo da

Giouanni da

configli generofìsfimo

d'un mimflro foUecito,fidek 3 e turni

co di Vrancefuquale À punto intendeua effere coftuuda molti fòraflieri de
cilia,e de la

e

,

Puglia,chefe ne erano qui ne la Grecia fuggiti

il

riceuette

la

Si

come

,

mandato dal Cielo3 e Veleffero per minifirodi douere effeguire tutto queUo,che
egli fteffo propoflo baueua

.

il

buon Giouanni dicendo

,

che egli ogni fati*

ca fiimarebbe poca 3 per poter cacciare i ir ance fi da la S icilia 3 non molto flette»
ch'egli gittate aia le fue ricche uefH 3jì pofe in doffo
tolto da

un frate

di

un uecchio>e logoro habito,

fan Trancefco 3 e fdto quella nette s'asficurò tutti i pasfi, e
J

per terra,e per mare. Dicono>ch egliandaffekcommunicarequejlacofa con Pa

pa Nicola 3 che baueua già male animo có'l Re Carlo>e che da lui hebbe
che egli portò al

Redi Aragona , che era

fyronato.La conclusone
il

Paleologo foccorreffe

una groffa armata
e gran tradimento.

in

del continuo affai

tolta fra loro finalmente fu quefta 3 che fecretamentc

di

danari in quefla imprefa 3 e che

il

Re Pietro

pcneffe

punto 3 e fi penfaffe fra quefio mezzo qualche fanguinofo,

Morì Papa Nicola cittadino Row<tno,e lifuccefie Martino

dinatione Tdranta{tc,partialedi arancef\ 3 il quale feemmmicò tofìo

goiperche non obediffe a la chiefa RomanaiqueUo a punto,che
deraua.ll

lettere»

dala fua moglie

il

il

Paleolo

Re Gtr Jo defi

Re di Aragona pofe una groffa armata in orMine,e dauafama,ch\gli

Papa,che amaua il Re Cdrlo,cercò per mez=
zo de li fuoi Oratori d'intendere dal Re Pietro a che fine egli armaua E ri*
fondendo egioche quando farebbe tempo,gliele direbbe '.perciò the gli Orato*

uoleffe paffare contra Barbari. li

.

ri del

che

Papa faceuano nondimeno fopra ciò pure

i(hantia 3 s'io fufyicaffe ,

que&a carnifciamiafaptfie miei [ecreti,tofto labrufciarei.il Re

meo

per lettere lo pregò per

uoluto

dirli

lo

parentado, che infume haueuano

feguì 3

Francia

che haueffe

contra chi era per mouere queita guerra3 e fé contra Saraceni , in

qual contrada^ ciò che egli fecondo
[occorrerlo

qual

,

di

.

Regno

Kìf^ofe

il

Re

Pietro

di Saracenihaueffe

il

fuo [olito haueffe potuto contra inft ieli

, cfce

egli

non haueua ancora determinato

douuto prima

4

affalire ,

ma poi che

effo

da [e

gli offriua foccorfo 3 egltVaccettaua uolontieri in danari -.perche
fé ne ritrouaua

[carjo.ìl

Re

F///f>po

dunque

li

mandò XX. mi la ducati con quefle parole, che

quefio era un piccolo principio di foccorrere quella impreca fanta%

he appreffo, quel che Ir ancefi con

ma uedreb*

folita pietà 3 e religione fdrtfcfcono.il
Paleologo in owefto messo 4 gran copia mandaua il fuo oro in Hifyagna. Tra
la loro

tanto Giouanni da Procida cól medefìmo habito

di

mendicante fé ne ritornò in
Sicilia,
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VIL

1

Sicìlid,e

parlò fecretamente co principali

fierd e fdnguinofd congiura fatta

no: perciò che nel di di Pafqud del
le

«zi

mlpiu fdcroefolenne tempore giorno de Vati

M CCLX X X

campdne di uèfaro diquelfolenne giomo,furono per

pò

ifleffo

ammazzati fenzd

farmdti e ffrrouifti

,e

poco a

E fu uni

Mefiind, e dì Palermo.

dì

I

.

primo tocco de

al

tutta

Vi fola in un tem

pietà quanti Francefì, ui erdno,che fi trouarono di
tal ccfd

penfaudnoiOnde ne nacque poi il prouers

bio del ucjfrro Siciliano. Furono anco tofto occupate le naui3 e galere, che erano
neli porti di Sicilia in
ci

,

punto,per iouere pacare d ricuperare Vìmperìo di Gres

CT A perfeguitare il

blicato inimico dal

Papa.

lorofi duifìyche egli

Si

troudud Cdrlo

mai creduto haurebbe

in

poco

ne uenne d Reggio
fé
il

erano

traietto,

:

Papa

doue fi uedeud

il

:

poi uolta

.

Egli fé ne svi*

U meitttia infde*

nemico duiita, ebenchefuffe

non haued nondimeno uafceUi dd pdffare ne Vifola
da Siciliani toltuper torgli

Stati tutti

Tofcana 3 quando hebbe questi do

douere intendere

di

gotti primu,e pieno di dolore [e ne uenne al

gno

Re Carlo,pu=

Paleologo } che era [lato ad infiantia del

cdre ne l'lfola,mentre

Re

il

il

mezzo,e

la

perche gli

,

facultd di potere uar

Pietro ueniffejl quale fra quefìo mezzo," per non

parere di effere ftato bugiardo dicendo che uoled poffare fopr a Barbari hdueua
potto d fuoco tutta

ld

riuiera de ?Africa,che è

ilfuo principale intento

,

paffuto in

Corfica

éi'intorno

l BonaiPoi feguendo

djfrettaud d'intendere quello , che

Giouinni da Procidd,e icongìurdti fdcefferoiHe gid qudndo
td ribellione,?

U tanta Ofcifìone di Prancefi

un gran pegno d àinguerefeco
delta

,

ben che conofceffe che quefto fuffe

gli animi di Siciliani, che per quefia tanta cri*

non ffrerauano douere ritrouare mai coH

liatione alcuna,non

Re

Carlo perdono

,

ne riconcd»

per queBofì moffe toito che egli uolfe anco affrettare ,

den queUo,che il Re Carlo faceffe,il quale fi hdued
ture di Tranci*

egli intefe la chid

una armata e paffato con

fatta fra quefìo

queliti tanti uafcelli

Vifold,affediò Msfiind,efi pofe del tutto in

il

e

«e»

mezzo uè

fuo efferato ne

punto per battagliarla;

E

ifoldat^

Irancejì hdueuano uno incredibile defìlerio di uendicartìd loro ndtione, e prin

cipahnente contrd questa cittàiGli Mefiinefì,che tutto quefìo drdore del nem'i*

cofapeuano

e le

donne,e

,

co!iàuione,d' ogni età

fi

gli

huomini,e putti,e uecchi,& infèrmi,e fani,£ogni

dpparecchidno d ld difèfa,non fuggono ne fatica, ne pe

ricolo akuiioxótcwe^có'l confeglio, col corpo fi trouano tutti in tutti

gni,fmza

affrettare ordine di

Cdpitano,ne uoce

di chi gli

i

bifo*

ecciti,^ animi d ben

fare per dtfènfdrfì. Per molti fecoli non fu uifto piufiero,piu caldo,ne più uehe

mente battagliare d'und

cittd,e difvnfarfucomefu qui

un lungo

Umpo 3 un con*

tinuoaffalto,una interrotta fatiga haurebbe potuto pure d Vultimo ld cfiinds
tione de glidffediati uincere,

Ma uenendo ftndlmmte Re Pietro in
il

con groffd armata* la quale {accrebbe anco con que" tanti Ugni

,

Uh
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'Siciliani

re,

d frdncefi

non

e

foldì

li

tolti,

il

Re

Curio, che non fi uedeua

min

pxreud d proposto farfi dal nemico Spaglinolo ritr oliare ne Tl=

e dotte egli
fé cojì inimici s

ritornò in terrd fèrmd

Re. Di

ciliani

cofi petente in

non hdueua fuo palmo

V tetro fu

•

Palermo incoronato

iti

di
e,

terreno

,

falutato da

fé re

S i»

i

che nacquero poi tante contentioni, eia materia di tante

guerre fra Aragonefì, e 7rancefi:e\fcndoloro questo Regno quafi pofto
nel

mezzo per premio de le loro armc,e per

bia fortuna ne

quale tante twlte con cofi die*.

lo

combatteronodohoraccontaUnbcUionede

più la fama uolgare

di di

ti

Pafqua da tutta quefta

che è tre miglia dapalermolungi
fuffe alcuno andato con

donzelle,
tutto

il

pietre

,

ey ì

corpQ

.

le arme,

:

i

Monreale,

Trancefi fotta colore diuolere uederefe

cominciarono d cercare anco

Umani per

donne,

e le

lo petto e

per

le

Biche sdegnati glihuomini cominciarono prima ad oprare

le

arme ne la cittì fecero un gran macero di Urancejì, efyar*

fafx tojìo questa fama per Vifola,fu in

feiaronopure uno in
il

il

Dicono che andando

cittì ì la chiefa di

porle anco troppo licentiofammte

poi tolte le

ro preffo

come tic

M a fono alcuni altri buoni duitori, che uogliono, che

.

principio di quel tumulto e finge nafeeffe in Palermo.
fi per deuotìone

la Sicilia,

modo fatto il fomiglixnte,ehe non ne

ulti.Trattando fi di quefìo

la-

tumulto er accidente cofi fie*

Papa,Palermo ui mandò i fuoi Oratori perfonefante,i quali gitta

ìpiedhquap fuffero dauanti ì Valtare ìfare oratione ì Chrifto , tutti
bumili cominciarono ì pregare ì quefto modo. Qui tófyis peccata mundi mifere
tiglifi

re no&ri.

Qui tollis peccata mundi, mifer ere nostri. Qui tollis peccata mundi,

doni nobispacem

Alche rifftofe ilpapa,che

;

Palermitani faceuano ì punto,

quello che fatto hauettanocoloro,che flagellarono Chriflo,checonlabocca

lutauano,e chiamauano
te,e

Re di

Giudei,e con gli

efjvtti

il

Ufi

psrcuoteuano fieramen

mal trattauano.E dimandando gliOratori,chepenitenza,clefodisfxttione

-chiedeffe egli per queftoifu lorrif^o^to,che riternaffero in potere dicclui

,

this'erano ribeUati:perchenon haueano offefa folamenie lamaeflì délloro

Carlona la auttoritì ancofacrofanta

del Pontefìce,ne

da

Re

k cui protetticne ,e fé

de fi ritrouaua quella 1 fola, l Me sfinefi,la cui cittì fi ritrouaua alhora Vaffedio
ìntorno 3 prometteuano dì dar fi di nuouo in potere diCarlo,ma con quefti patti,

che

le cofe

pdffate andajfcro perpdffate,e non fuffe per douere loro nuocere quel

lo 3 che cantra Urancefì oprato haueuano,e che
quelli , c'hdueudno al

Re

non ueleuano pagare più

datij di

Guiglielmo pagati,e non uoleuano uedere ne

cittì ,ne ufficiali, ne Capitani, mfoldati FnmcefìifìcontentdUdno

queftifuffero ò ltaliani,ò Proueuzali.

,

le

loro

àe tutti

Ma perche Carlo non uolfe quefle con*

M efenefi non hzbbtro drdire di porfì ad arbitrio di lui e
fiddrfl de Vinto Rc,nonfu efieguitu queftd, tiokntarid pdee eh &foro offri»
ditioni dccettare,e

i

,

unno
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Ha il
tori

"Et

.

un Cardinale Legato

potere celebrare
,

fono nondimeno

ne Vi fola con

fé

quefli

.

tutti in

la f uà

Re Vano V altro

del

Pupa interdice

Ben che fiano

,

del

e uietb

Carlo biafmaua fieramente

nome regione de Thumanitade
cofi. fiero tradimento

,

e de Vamicitia

la Sicis

il

aut*

Re Pietro giun
fi fcriffero

il

Re

,

che era fra loro, e

Pietro, che in

ifteffa,gli haueffe

con tanta fraude,e per

Regno di

S ialia, che egli come fèu

,

tolto

il

dodi Santa cbiefdjmietiadal Papa hauuto
narifcriffe,cbe effenio egli

l tutti

Vaffediodi Mefiina fu toltole

tanta pace dimenticato del parentado

mezzo d'un

,

in qualche parte [opra ciò uarij gli

que&o concordi , che tofto che

armata
.

ut

VII*

Re,

,

e fi

figliuolo di

il

pojjedeua

Re

,

.

il

Re d^Arago

e chri&iano

non haueua

potuto non muouerfi à pietà dele tante crudelità,che Siciliani foffriuano,e che
lui folo

ragioneuolmente di tutto

che di tana mi feria

li

camffe,ey

il

mondo detto,

e

chiamato haueuano

,

per-

in tanta calamità lifoccorreffe,come colui, che

hmea per moglie Ccjìanza figliuola di Manfredi Re di

Sicilia,e de la quale

ha

uea fìgliuclije cui ragioni ne lo ftato de Vauolo loro,effendo egli padre non ha

uea potuto foffrire di non difindere,mafiimamente effendogli frate confermate

da Papa Nicola terzo.E concludeua,che

il

reéìo

non fera neceffario,che da un

Re ad mi altro Refìfcriueffe,ne egli akrimenteui darebbe rifyofta
CT

accrebbe più tofto Vira di Carlo con quejle Ietterebbe fi placaffe

de,benche con chiari fegni haueffe

il

Re

Pietro

il

di

il

S'irritò

punto.On

parentado,e la amicitia rotta,

nondimeno egli uoUe anco mudargliele a rinonzare,et a bandirli

come per riacquìfiare

.

Regno,ma per uendicarfi ne la

la

guerra,no

perfona.del

Re ifteffo

que&o oltraggio.Pietro afyettaua di Spagna nuoue genti,Carlo mandò a far

uenire tutta la nobilita di quelle città,che k fé ne la Tracia obediuano,efcrif
e mandò i fuoi Oratori ad incitare i Baroni di quelle altre città à douere uè
fé,

fi

dicare quefìa fceleranza contra tutto ilnome Vrancefe oprata,che altramente
la

maeèà,e la gloria del nome

di Francia farebbe prefjo tutte le altre

natwni

conculcata,e tenuta àuile.E perche più prontamente e fenza riffrarmiare ne
jj>efa,ne

pericoloni haueffe douuto

il

Re Filippo mandare contra

quefli

Ara

gonefi foccorfo,mandò ad offrire per moglie a Carlo Conte di Valoisfìgliuos

Re di Arognafua prima mo
glie,Caterina figliuola di Carlo il zoppo fuo figlio dandoli tlCcntado cf Ah»

lo

minore del Refilippo

ftcffo,e de la

foreUa del

gioia per dote.Venne dunque di Trancia in Italia un groffo efferato con

gran

par te de la nobilita Trance fé . L'efferato per terra fé ne pafiò in Cala*
br\a s %runa bellifiima armata diognifortediuafceUi,ebenein punto fé ne

uenne anco né* porti

del

RegnoiOnde e per" mare e per terra fi uedea Carlo pò

Re Latini contra fé fìefii con le arme in
comefokuaprimdidmarial Re Pietro^ i Siciliani

-tentiamo Al PaUologo,cbe uedeua

mano3 non nwidauapiu ,

i

KKk
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per pdtifd del male,che afèettauanofe Ardgonefì perdeffero&dudno fòrte pen
liti di

cy andauano pmfando,

queUo,che fitte haueuano,

come haueffero potuto placare Vira
poteuano

le

cofefidfe

piti

d

la quale fi contendala era di

firma dirimpetto a
ti4 fi tolfe quejia

la

Carlo

di

le ftrette di

puffo

,

uranio ad modo,

e riconciliarjì có'l

Papa

.

quello } che erano perche la S icilia

Non
per

,

e fu la uifla del nemico, che

haueua in terra

Re

Pietro con aflu

ifaldjlfuo graffo esercito quando

tempera da puffo

arancia la ributto. Perche fi diceua

è

,

e

il

come era di Francia uenuta

, cofì

ne

U

che egli non cercaua a la aperta có'l fuo

ualorejna coninganni,contrdiimenti,e con arti non conueniential Re,

uin

di

cerere fuperareilnemìco,benchefuffe di molta ctd,dafe fteffo mandò per un fuo

Aralio,k disfidare il

Re Carioche era anchor uecchio,et k dirgli che {egli era

cauaìliere, fiera Capitano, fé
il

eraRe,doueuaquejlo duetto accettare À ciò che

uincitore fi poteffe intiera,e falua,e non rouinata poffedere la Siciliane lacui

poffefiione fi contendeua.

Qus&d cofa piacque fommamente 4 Carlo, per che fi

haueffe a fare pruouaiel ualor loro,te a conofeerft quale di quefte due nationi

fuffe più ualorofa ne

le arnie. Conuennerodunque,chedoueffero

combattere cen

to per cento a cauaUo,e quella parte, a chi deffe iddio la uittoria, haueffe

mio di

quello

,

che ponea loro

dubitaua del luogo de
genti di

Aragona con

Iranccfìcó'l

Re

le

arme in mano

la battaglia,perche

ne la S icilia

tanta armatain mare,

Carlo arrij'chiare. Et il

fumetto il rejio &ltalia,per che quafi

.

,

che era tutta piena de le

non fi uoleuanoi cento cauaUieri

Re Pietro aUegaua

il

.

,

Bordeochs dicano , in Guafcogna era àe

Ke,qui dinanzi d quejia citta fu
alcuno combattere.

Diceua dunque

la

la fignoria di quello

campagna fi farebbe potuto fenzd fumetto

Non ricusò quello luogo Carlo, ben che eghfdpeffe

ft

che

il

Eduirdo li portaua colera, per lamorte <f nemico già morto daGuidone

in Viterbo, laqual mortehaurebbe potuto uédicau,eperféguitare,poiche
cidiale fìftaua torneane la Tofcana,che

CT

che

Re di Anglia non haurebbe ad alcuno di loro contra V altro fauo*

vito,e Bordeftdjò

Re

ragioneuohmnte

Carlo non ui poteuà meno

in tutta

in quella parte di Francia,che era da Francefifolo poffeduta

che perche

pre

il

1» quefìo erano d?accordo3 majì

il

mi

era prouintia di Carlo. Fatti gli accordi

accettati,iaamendue le parti có'l giuramento, Carlo con fuoi cento cauaUie

ri armati fi trouò al determinato di nel campo dinanzi d Borico

per molti fecolUpercofi
fa caurfleria, che quetÌ4 .

picciol

numerosa più

Erano d la fama

.

Non fu

uiftd

nobile ne la più eletta e gloricm

de la battaglia di queili due cofi fa*,

mofi Ke,che con co/i poca compagnia,ma con fommo odio dotmianoper lo Re=
%no di Sicilia combattere,uenuti k uedcrU da tutte le parti de l'Europa infinite

genthuitrano uenuti di Anglia,di Spagna,di Francia,

d'Italia , di

Germani**

di Grcciddtri $er uedenfokmmte quefto nuouo e belio fyetttcólo

,

altri ar.co

come
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come partiali

i!

.

Gouematore

VIL

zi}

di quefta città tutto

cortefe, affabile, giocoio,riputando

gran

lido

fi

mo&raua con tutti

lafua,e quelli del fuo Ke,che

glorici

Re flranieri bdiicffero di tutto Mondo eletto quella cittì , e fi fuffero del
Re Edoardo jìiiti in battaglia cofx cdére,e di tintaimportanza Mi quefìi

duo

il

.

tanta ejfrettaiione,che hauca marauigliùfamente foffrefì gli animi di tutt\,riufcì

un ftmo,una ftìola:psrcio che il
gii hauuto

il

Re Pietro non

comparue mai

Egli haueui

.

fuo intento,che era shato folo di fugire quelli tempefia, che

dea cofì iapreffo:egli s'hauea tolte una udita da

no uenute già fu

le

porte dela

Sicilia,

ebenuedeua

,

fi

chelicentiito

una uolta

Vefferato, non fi poteua raccogliere facilmente di nuouoine rinafcere mai
come primi quel tanto,e cofì ardente impeto del nemico
notte ofcura

il

Re Carlo con

gli altri fuoi

armato

ninna guifa comparfo il nemico,? andò con

dio.

eh Pirtro,pcr fugire quefia macchia di codardo

giunto

douere uenire,ui uenne pure

di

nel

più,

Egli affrettò in fino À

.

campo: poi non effendo

<ì

Sono alcuni fcrittori,che dicono
,

e di pergiuro

,

perche hautA

ma trauejlito da perfona priuata, e con

un folo compagno, per le po&e e feouertofì al Gouernatore
fo,che egli

uè*

Trancefi,che gli era*

le fòrze

di Bordeo,fi ifcu*

non haueauoluto combattereiperche s'intendeuajhe

il

Re di Tran*

1

eia

s

acco{taua con buono esercitole non era giunto, che egli con cento cauaUi

folo hamffe douuto con tutto uno efferato Trancefé combattere: e che il nemico
hauea più dapreffo ilfoccorfo di Trancia, che egli quel di Aragona : E dicono,

che con la

medefma celerità fé ne ritornale

fatto fra quefto

mezzo eseguire

i

in

fuoìdifegni in

ronvpercio che egli haueua mandato auanti in

mi

Aragona a dietro, hauendo già
l lalia

Sicilia

a,

da i fuoi Capitani^

Ba

cònfirmare più gli ani

3

qué popoli, Cojìanza fua moglie , il cui nome folo per cagione di quelli
prima Coflanza,era ne Vlfola affai fanto cr accetto. E Ruggiero di Loria fò
di

Re Pietro , haueua tratto a bat*
drlo il Zoppo figliuolo del Re Carlo in che contra ilparere del Lega

raufeitodi ?uglia t e Capitano deTarmatadel
taglia
to

A po&olico uoìle combatterci ben chef portaffe da ualorofo , fu nondimeno

dal nemico rotto,e con alcuni pochi uafceUi fatto prigione,gli altri fi pofero in

fuga: I / che tanto fu

di

maggiore duolo,?? affanno, che pochi

ne con una groffa armata

per riufeire dirimente

le

il

di appreffo

uen*

Re Carloxhe fé fi fuffe affrettato , farebbono State

cofé, che non riuscirono .Benché fuffe affai uecchio

il

Re Carlo,e mezzo disfatto da le faticherà Vaffannoja le aduerfita, , s'hauea
nondimeno fìffo nel core dinon douere cederete mancare d'animo

,

ma

di

fare

tutto quello,che egli potuto haueffe, quando mentre che egli uà girando per
tutte le citta de la Puglid,dela Calabria,dela Baflicata, di

n di Brutifper mantenetene
quefto

Re di eccellente e

la fèdelà,affaUito

reale natura,

ma (come

Vrwcìpato,dc ter*

da una fèbre, muore, Egli fu

uogliono
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cadde in quefie miferie per

li

peccatile per le licentie troppe de fuci Trdticefi.

Egli gran tempo fu per molte
ti

poi

i

falle uittorie

gloriofo,ma ne

colpi de la contrària fòrtuna.Mentre che

gona prigwne,il
ra de

FRANCIA

DI

le

co/e del

Re di

Carlo fuo

la

uecchiezzafen

figlio era in

Ara*

Francia mandò Roberto Conte diAraffead hauere cu

Regno di Ndpoh,ilquale di comune confegho,e uokre co? l Le

gatodel Papa,lo conferito contra

la

Rep ietro,che gid

forzale lefteranze del

panna ài

douerfì tralafctare la imprefa di ricuperare la Sialia.Giuftificò an*

co affai

caufa di trancefi

la

nominatamente fra

il

il

numero

dì la crociata,e priuollo del

Valoìs figliuolo del

Re

che non fi poteffiro

i

Papali f comunicando

popoli dolere, che fuffelo feettro di quel

na,Giacomo fratello del

gnere có'l

di

foldati

Re

Pietro, che effendo

portauano

la

Carlo

e uietatogli che

.

Pietro

,

quale citta firefe tofto al

Vifole di Materica

tracefé fi trouauano questi Re,
di

la guifa

tracia,tilippo

Papa re

titolo

il

Papa tolto

le

la

fue

X

di

fu
di

1 1 1 1

Perpignano

la

mura i trancef:

il

i

Rofiglwne fegui*

di quefii

fua pertinaaa,perche

tro datofyeraza di douerla tofto uolando foccorrere,

gli

impre

nome

fòrze di trancia, fucrache una fòla terra

per l'autorità del Legato fi moffe mai de

il

le

il

i

,

chiamata Genoua,come quella de la Liguria,che ne per paura

nemico afiretta*Veggedo

figli

ufurpare per ifcherno e

altre terre del Contado i
le

il

Aragona,e

di

a puto,che foleano ne

perche gli haueua

ReGwcomo,e Éolje dentro
le

e di

,

feneuenne àjlri

duoRegnUe Signore del mare. A

non uolfero fare pruoua de

tra$ft=.

la fidelità,

Regno di Arago=

MCCLXXX V.giunfe l'efferato trancefe a

cui effempiofu tofto da tutte
to,che

Re de

defìgnato dal

non fldoueffe piuquefio

pbamentefìfcriueua Padre di

Maggio del

di Valoi/i

Croce p infegnafa

fé contra Barbari portare

Re,

a l'acquilo del

Maiorica,e di Minorica,tilippoRe
e

di

a ciò

poco momento a uolgere gli ani

di

da Alfònfo figliuolo di Pietro,cacciato3

Re di Nauarra,

bau

li

ijleffo,

Regno

Papa dal giuramèto de

Re di tracia. Ne V efferato dunqì

Giacomo Re
tiolo

il

giuratale fu

trancefi da le co/e d^talia, e di Sicilia

Minorica,pchenefu

Pietro^deckiaradolo

Re Pietro

fonila del

di trancia, e de la

che haueuano prima a Pietro

mi

Re

Regno di Aragona , inueft<nione Carlo Conte

rito in perfona jiramera, e gli affoluette

di

il

£infildi,e de gli inimici de la cbiefa: Egli

s\Ua

fi

le

Re, ne

haueua Pie

fuffe trouata dal

Legato,che coftoro no uoleuano obedire,e réderfì,

ifcommicò,e malediffe,epublicclli inimici de la cbiefa: poi mito a trancefu

Andate, diffe,fecurméte,e con fyeraza

di certa uittcria,

cotraquejli federati,

e dannati nel fuoco eterno,che io ui dico,che chi fi porterà hoggi jirenuamente
in quefta battagliai fciolto di colpa e di pena, e gli

facrofanta autorità de lechiaui di Pietro

fi

perdonano

Apo&doiEpche

grezza,? fidanza cokattiate contra qneftì nemici de

i

peccati

Veffercito di

la

ChrifloJtU
cimo
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da

con maggiore alle*

di

LIBRO

VII*

cuno ài noi cobattenio ualorofaméte morrà in queflo

V anima mia

ifuoi peccati, e

me ne coftituifco efò

224
mi tolgo fopri

affatto ,io

reo dinazi

al tribunal diurno?

co gra fiiaz^che tutti fi laueranno, e purgherano co'l fangue inimico. Quefte
parole fcriuonokhiQorie di ¥rancia,che

do i l fuo efferato k bene oprare
ftèffa città,\aquale con la

perche Vetro

fi

diceffe

animan-

Egli fu certo con un fiero affatto battagliata

.

fperanza del uicino foccorfo,fi foftétaua

affai

ftaua firmo fui paffo del Vireneo, fyer&ndo, che cerne

bene,

Mefina

Carlo tenutalofi haueffe douuto anco Gencud con inter

s'era già molto centra

tenerfì molti di,ff>ezz*re
(i

Legato Apostolico

il

r\mpeto 3 e l'ardore del nemico Mail

fdegntua,che effendo quefiacittk

di

Re Filippo,che

qua dal Pireneo,e fu gli occhi de

cia,effmdojì tutte le altre refeMueffe fola ardire di o(ìargli,e di uolere

gnare una gloria eternarle

fi

fuffe coirà tre potentifimi

Fra

la

guada-

Re mantenuta

inuit

ta,con grande oftinatione e fteranza di tutti la cingono d'ogni intorno, la ten-

tatala trauaglianoM ff>auentano,e daprcffo,e da lungi, non dandole un
mento

di

tempo da refpirare: da quefta parte con molte machine

fi

mo*

forzano di

abbattere il muro,efaruifjlrada,da quella altra con maggiore ardire accoda-

no

le

motamfu fenza più ricordarfi

fcale,

morte ifteffa.Onde

la notte,cbe

natione,fìne.Eglifi uedea

ne di ferite

,

ne

chiarore

il

di

pericolo, ne de

U

feguente erano per ritornare confi*

mile anìmo,ma con maggiore apparecchio k la battaglia
gli affediati da foprail

di

fopragiunfe,k pena impefe a que&a tanta ofii

,

perche uedeuano già

muro fare gran prouigione di machme,e

meti da guerra.Sentendofi dunque costoro impotenti a tanto

nuoui j#ro»

di

affalto,

mandaro

no innanzi giorno al Redi Francia un loro Oratore,il quale prometteua dargli

fa tre di

la città in potere: e queflo

mento fifaceffe co confentimento
roci giouani,che

tipo chiedeua,per che quefto arrendi*

di tuttiipercio

che ui erano molti inquieti,e fb

non s'erano anchora potuti a quejìo indurr e,ma che baureb*

bono flnalwte ceduto k laauttorìta de uecchi,e de padri
perche

g&

pm to

rouhuta,e di$fatta,pregaua cbefiafyettaffe queflo poco di

t'epo*

Egli fu dunque k

punto fuffe già

la città

la cofa

perdonato :ecofifì quietò ogni tumulto, come fé A
. In ejfvtto queào popolohaueua queflo fratio

accapata

tempo uoluto, per potere

e pericolo

Re Giacomo?

era Hata da? racefi quejìa citta donata, defiderofodi hauerla

jio intiera,che

di

loro, il

fra-quel

mezzo

fare k Pietro

il

fuo gran bifogno,

intendere^ che era già perfo,fe non era toftofoccorfo

Francefì gu.ird.wano ottimamente

dare fiora meffo

no fegno

col

,

ne lettera alcuna

fumo

.

, e

:

tutto

tre di di

dando V affalto , fu

,

non ui era ordine

Ma

perche

di potere

man-

da una altifima torre dunque gli fan*

Accortifi toùoi

perche haueuano uoluto

appartano

il

.

Re

de la faide

,ede

la cagione?

tempo, d'un fubito cauarono fuori ogni

U città

quafì in

un

batter d'occhio prefa
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furono tutti tagliati a pezzi i grandini pkcioli,gli huominue
{tir do figliuolo d'un certo

donne.

le

gentiVhuomo da Rojliglione fx faluò

V« hi*

in quel

primo

7

impeto

di

Trancefx in uni torriceUa del tempio: racchetata poi Vira

de gli nemici

fu k prieghi del

li

Qui gretto di quefto feruiggìo

Re Giacomo

perdonato:

di ejfergli ftata

to rouinata,® arfa:e confegnato

E ben fi

, e /

furore

mcjlrò poi co

donata la uita.Tu la città a fate

Re Giacomo il contado di Rofiiglione.Ma

al

uolendo pacare auanti,bi\'ognaua à Trancefx farfi Ujìradapet quel luogo,che

haueuail

Re Pietro e con trinciere e con

guardie occupato,?? impedito, Q_«el

baftardo* che era qui nato, foleua ufeire ad continuo
tutte le jirdde de la contrada,hauuto da quefti

"a-

caccia

,

fapendo perciò

Re una buona compagnia

di fol

dati leggierifiimi edeftrifiimiji coniuffe per unaflrana e diffìcile girauoltax

fra quefto mezzo

i

Re mostrando

campo in ordine,e teneuano
pericoloni potere

di uolere paffare

a fé uolto il nemico

,

a fòrza

per torlo

uemre altronde Al baftardomoftrò

,

di

haucuano tutto

il

ogni fufyitione di

in quefto atto molta fide

(benché Trancefi non fi facefjero ingannare, per che gli erano fempre intorno
e con gli occhi fopra)egli
la

li

fecure atroncare i rami

ueffero loroattrauerfato

conduffe per luoghi,chefu molte uolte fòrza oprare

de gli alberile lefpine,che pareua

il

nanzùche furono forzati a

paffo:e fi
le uolte

>

che

a,

ftudioha*

trouarono molte arditele fcofceft balze di
1

pacarle ginocchioni,® aggraffiarfx molto

ungie^econ piedi per que'fafihe per quegli fterpi, fé non uo*
leuano andare k precipitar^, con tutto il cor pò. vfeiti finalmente da quella cofx
attamente con

le

diffìcile jlrada(ché non

ne gli era altro

lato) fi trouarono ne

cima di uncoUe,che foprdfìaua

uentato da quefto
quegli

Re il

la,

cofi

mancatole hauere

improuifo affalto

,

al

ilnemico,el fèrro a

nemico

uia
fé ne fugì tojio

,

, il

quale fya*

e lafciò libero

a

paffo:U furono con gran fatica tolte uie quelle $barre,etrinciere,

che impediuano

il

paffo del

P Ireneo. Tr ancefi hauuto gli allogiamenti nemici

in

manoso troppo robbe ui ritrouarono da guadagnar e, ne molte uittouaglie:e to
jìofmontarcno nel Contado di Empuria,V armata Trancefé, che era preftafu
la riuiera de la prouintia di

UarbonaMfieme con quella di Genouefi 3 e di

?if<t*

ni,che erano ftate affoldate in quefto bifogno, affaitarono tofto le terre di

rina,e i porti di quefto Contado

breue ne prefe
foto

fi

la

}

maggior parte,® àfòrz^e per paura refe . Vietralata un

lafciò battagliare la notte parendoli di

il

fuoco, e fé

di

non potere più difvnfarfì perche

Trancefx non hauefferointierah terra in mano,i cittadini
in più luoghi

ma*

e perche Veffercit o da terra le foccorreua , in

mfagirono tutti con quello

,

ifìefii

ui attaccarono

che fi pofftte ciafeuno

più comodamente in quella cofx timida e frettolofa fuga portare. Gironda,che

era fòrtifiima città,e ben guardata,tenne un
in guardia con buone genti

pezzo Tracefx a bada:e la teneud
i

RamondoCarmonefe defto,e foUeiitoCapitano:chc
effendo
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tis

effendo dal nemico battagliato

non mojlrò nui atto codardo3 ne timido. Egli i«a

trepidamente amminifirdud

tutto 3 e co confeglio 3 dado animo À cittddini 3 e di

ponendo co

il

bello ordine le fue genti

p

muraglid 3 facendo hora quefta parte

la

combattere 3 e quellaripofarfhhora quefld togliere ricreamento 3 e rinfrefcarfì 3 e
quelV altra ftare al nemico a fronte. Egli haueua anco ardire di tifare fwon,e

mentre che gli inimici Slattano intenti a f affatto de

la

armato e di ferrose

tere da dietro'.vfcianco di notte

muraglia } andargli a bat

di fuoco e brufciò le

ne 3 e glialtnlauori3 che Francefi fdceuano>per potere prendere id città»
che fé ne andò quefto afiedio infino di terzo mefe di lungo

Re
go

Pietro fi pofe in agnato con

tra

D.

caualli 3 e

.

In que&o

il

per

mezzo il

duo mila fanti jn un comodo luo-

campo Eramefe&x una terra co un buon porto,che erd

il

machi

iui preffo 3 on

defoleua venire al campo Francefe la grafciafpeYando douere qui guadagnare

non folaméte uittouaglie, ma una gran copia anco

di

danar i

,

che hauea intefo,

che s'afrettaua dal nemico 3 per pagarne Tefftrcito.ìntefoVrancefi da
fio aguato,raunarono tofto ilcofeglio,e la

&o 7 chefuffe una buona parte de l'efferato andata ai
e le

paghe, perche nonfuffe riufatoal nemico

de la cauallena-A

me pare

diamo ad incontrare

il

il

pan 3 e pure

fu

le

di tutti

frodUqudndo uede potere ingannare

pien di ardire quàdo poi

fi

incontrare

le

il

uittoudghe,

:

Se noi an*

con maggiore numero di genie?

non è dubbio che egioche non ha fperanza fé no ne
fcouertojdndrk co dio per che V animo

fòie que

iifegnoiMa Rodolfo maestro

che fi debbd 3 diffe 3 affai altrimentefare

nemico con

le

maggior parte condefcendeua a que

gli

ingdnni fuoì,fentendoji'

quc&i 3 cbe uanfu gli aguati 3 e

compagno, fi moftra tutto feroce,

fente feouerto è timidifiimo,e nulla uakipcbe'il italo

re che foto infefleffofifida,fì moftra intrepido efaldofempre la doue quel cuo
re, che ne è priuo,pchefa bene egli la fua

s'arma

di

tofto 3 che

li

e

Za haueua
con pari

inganno
riefee

il

e di frode,e

debolezza cerca altronde ilfoccorfo,

non affaltafe non a tradimento ilnemicoionde

difegno uano>tanto più s'auilifcej teme 3 quanto piufyeran

in queste fue fallacie ,e

meno ne le altre

cofe

:

Mai non uerrÀ

Pietro

numerose fenzd uantaggio a le maniiEgli ci fard queftd guerra im=

mortale con

li

fuoi fcherni

3

cr

arte noi non cerchiamo con quefie artifteffe di

uincerloionde qua io egli crederà, che glihabbia a riufare Pinganojbifogna,
che noi con pari frode l'inganniamo. Egli
ti
li

feco,afretterà

CCC»

a la impenfata opprimere. Bidè a

teli

A me eleggere Aaìa

C. dubitò in Bordeo

di

chehdV. cento

cdual\i,el ì.milafan

caualli de no&rifenza altra fanteria,e fremì di poter

me dunque queftì CCC.caualli foli 3 e lafcia

nostra cauaUeria 3 che io fono certo 3 che egioche da

C.à

combattere^ uolfe piutofto quefta perpetuàuergogna

che tentare la fortuna de la battaglia
frodi,e co'l uantaggio che fi uedrd nel

,

bora con tdfrerdnza de

numero de

le

le genti 3 ufcirà

fue

uolentieri

III
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infìdie 3 e

4

la
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ognuno que&o parere approbbdto , egli fi

Zuffd.ììduendo
ìorofifiimi,

er

FRANCIA

DI

CCC.Uds

fcelfe

ifterimentati cauaUieri,à quali parlò poi a queftaguifa.'Ektx

tifimi cauaU\eri,nel ualore e ne la dejird ucftra ila rifjpofta tuttd ld fyeranza

Vhonorecommune ricuperare

di' potere

& und

nane,

u

,

Europd

chiara gloria lafciata , drizzando e ne ld

e ne i'Ajìa mille trofèi e

hanno un lUu&re

I nofìri antichi ci

.

monumenti de

le

uittorie loro

f A/ri»

e ne

,

hanno arricchita

:

J

Francia de

la

Regni
ria

,

foglie de
il

.

,

er

gli inimici ,

ornatala de gli lmperij

nome di Trancefi non era più nome

e di ualore bellico

e gloriofi

mo

le

ejierni

.

Et

efiendo a questo

di natione

modo per

tutto

il

>

,

e de gli

ma di glo=

mondo

inuitti,

jrd que&i pochi dnni colti da le frodi empie di quefìo nemico

fiati di cofì fatta

tutto ifcanaUare

,

, fio,*

mdcchid notati, la quale però noi pofiiamo hoggi del

e nettdre

,

e

come fumo

(tati

con

le frodi ,

km=

e con le drte

ti, cofì pofiiamo e con le noftridr ti, e cefi ualore del brdecio uincere.

tanto [angue de

fdecidine
,

nojiri ha fatto cofi chiaro

dnco noi notdbik efegnalato con

nome noftro
gnord

1

,

,

e noto

Umor te di

a ciò che non uada mdiper

via

to

.

,

de

contro,

mente loro quel giorno

ld

e più che certo' de ld uittoria
io parli ciò di

,

.

dd tuttd

ciafeun có'l fuo

,

e

ld nobilita

(mo
di

il

li

refìante de ld

di noi

.

il

caualleria nemica

fuga, e come a codardi, e

e di gloria

e

ri*

fi

caual

.

mi fante*
He*

farei tutto

.

Ma

a co

io foli eletti

non habbiamo noi

mezzi ragazzi,

depende ddl udlorofo sfòrzo di tut

di noi pofio

,

al cielo lodarono quefìa eletta
,

,

fuo aduerfario a terrd

auanzaremo nonfolamente con

loro ftejfe infìdie e reti prefì

premii

Trancefé

nemici, e con qut'fdntì

ogn'un

qudndo baurd ogrfun

di numero anco

fanteria'in

CCC

Queftanojlra ualorofa fquadra fi ha da df»

.

chi più ciafeun s'duenà,aUhora

le

Noifìdmo

cuore , uè ne puofdre dmpidfède Vkduerui

tal che ld fallite e ld gloria di

infìeme

che non

,

li medefimo ho più certo di tutti uoi altri,e

frontarecon queUdinftdiatrice de

ne

.

S^iofolohduefie à combdttere con due foli cdUdUi inimici

4 combattere

il

Hor

.

quejii crudi nemici del

D. altri habbhmo 4 combattere , e con una timidd ,

fd di idntd importdnzd

ti

uefyro Siciliano

quetio giorno, che è IduigiliddeldAJjuntione di noftrd Si=

cordino anco con loro graue dolore di queflo dltro
li , efee

il

:

le

con

ma

, e

e la caricarono di

Fdrtirana dunque coftoro fingendo

di

la

troueranno

, fi

Quefte cofe parlò Rodolfo
,

,
,

onde fi porrà facilmente

timidi auenire fuole

fquddrd

fòrze

Re

i

in

fteranze,

uolere anda*

re come per uittouaglie ,e per altri negotiì al porta, qudfi tutti fecuri,c

fenzapenfiero di douere combattere.
il

Entrati poi nel luogo degli dgudti,

nemico con grdn gridi gli ufcìA'ogni parte da torno, fòrzandofi

chiudergli in
teji > che

mezzo , e uietdrgli

e gli alloggiamenti

,

el porto

.

ueniuano già preparati, pongono tofio turno Me arme

di

rin*

Ma

Trans,

9 e fi

aitai*

còum
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um cruda

ri,in

,

e fiera

sdegno e udore

VII.

zuffd fra loro , Gli Aragonefi
i

Frdncefi

ìi6

tuno

numero fupe rio

in

come quegli , che erano tutti

,

di [celta, il

Pietro fi portò Udlorofifiimamente facendo V ufficio dì Capitano
,

perche egli combatteua, e menaua fòrte

dendo e dettando

pt>ltroni 3 rafiicurando

i

genio con minacele
ne cantra
liero

,

e

il

,

nemico

.

con uillanie

il

fio fiato,

che bifognaua menare

udore

e

,

le

mani

ghiflretti

,

Et come haueua

.

in fino

,

intrico

.

di

li

fu Vultima, hhe

uno inimico

odiofisfi=

douere più ciafeuno mofirare

le

arme

,

il

quafi in rotta

la

fuo

il

nemico in Imo*

e fufie (iato

Ma non riunendoli quefto difegno

no,& urtando difordinauano,e poneuano
e Pietro con

cauaU

a quel giorno accre

tanto più uedeua ciafeundaper /è,

e combatteuano con

,

guerreggiauano

cr

,

uoU

guadagnarfi bonore. Erancefi quanto più

oue non haueffe bene potuto oprare

fo impedimento

folda*

ripren*

,

che a buon

,

Gli Spagnuoli d l'incontro fi fòrziuano di recare

.

fuoi

lodando ì gagliardi, e

cofi in questa battaglia , che

e gli fdeefie in uitafua,cercaua di

ftefii

timidi

i

col fèrro quelli , che non fi portauano be*

fapeuano che erano in minore numero

mo , e tra fé

i

mani , animaua

Egli non mancò finalmente d cofa

Capitano scappar teneua

feiuto con fraude

,

le

e di

,

.

to

Re

,

d fé ftef
combatteua

lorofìcffafantaria,

più eletti de fuoi fi fé tra i primi,animando gli altri k feguirlo,

CT d non douere tanta uergognafoffrire,chefufiero efsi,che erano in maggior
numerosa quegli cofi pochi uinti 3 ne che un Refi trouafie da un Maeftro di
campo auanzato,e rotto. Diuenuta dunque più fiera la zuffa ,moriuano più
Aragonefi,perche eranoin maggior numero,ma per pochi,chedi Erancefi
riffero,era nondimeno pari la calamita,

mero

.

E non baurebbe niuna di quefie

el dolore, rifletto
parti ceduto a

uendo un gran colpo d'un trocon di lancia fui uifo,che

non

E

fi fuffe ritirato,?? ufeito da la battaglia.

la

zuffa

,

al lor picciol nus.

Valtra ,

grauemente,

gliele ferì

fi fvrzaua

pericolo.ll

i\fuoiCCC.alcune fquadre d
il

di cattarlo d<t

da quel

tolfe

la

leggiera.Ma i cauaUieri Spagnuoli,che erano

Re lorfuggire,gli andarono tofio dietro:

pche ne lafciaro

andò tutta d filo

di ftada. Vietro

di cento di loro la uit<a,e le fanteria

feneuenned Vittafranca, douedi
fepolto.

maiorica

ca=

Redi Francia,mentre,che qui fi combatteua, mandò in foccorfo de

recati uiuUmfio

Z&ona

il

menarloji feco cofi d cauaUo,come era:ma Vietro allhora tagliò có'l

fuo iìocco,c'hauea in mano,leredine,ef^ronadofvrteilcauaUoji

no qui più

Pietro ha-

fé

uolendo egli uolgere

uaUo,iltolfeper briglia un caudUiere Erdncefe,e

mo*

>

e di

quella ferita del uifo morì, e fu in

Egli fu lafua morte lafciò

Minorica refe

zi Giacomoil figliuolo in

al fratello.

Sicilia

Hiftagnad Erancefi ritornando

:&

,

chefufftro

le

Bar*

ìfole di

Et haueua già mandato innana

Alfònfo,e federico erano rettati in

uittorlofi nel

campo,ui furono con
III
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e pìdcererkeuuti. Et intefafi poi la morte

di

re allegrezza e ffcerdnza A bdttdglidre di
lafciaua però uincere da le

arme 3 ne da

li

FRANCIA

Vietro,cominciarono con maggio^

nuotici

Gironda 3 laquale città non fi

ftromenii

bellici del

nemico: anzi non

hauendo da mangiare {enon per pochi dt,noniimeno non per quefio,cedeua:Ma

Re Pietro, chiefcro di potere mandare alcun de" loro À
E mandatoti',?? accertatine 3 ne fèrono un gran lutto,e fi refero

intefa poi la morte del
certificarfene.

d

patti faluele perfone, e che (e ne potcjfero ufcire fuori con tutto quello

,

che

portare fi poteffe , fuori che oro ò argento. Erancefi dunque pofero qui lalor

guardiana perche nacque una gra

pefie nel

campo loro 3 cominciarcno a penfa

re di i itornarfì Àdietroie perche uokuano ritornare per terra,per difgrauarfì
de

la f]?efa,licentiarono le

armatele asoldate teneuano,che fu{come poi fi co*

obbt)un mal confeglio,e troppo uokntorofc: perciò che Ruggiero Capitan
del

armata

altri

del

XLV. galere (fenza che

Re di Aragona,partendo di Sicilia co

pure penfaffe,che egli fufje douuto andare À foccorrere

uerfo-USpdgnd.Et
cohauea

intefo per uiaggio la

licetiatala armatd,che

morte

Re

il

fuo Ke)nauigò

Pietrose come

il

nèmi*

hauea tenuta dlfoldo 3 come pfona fagace

,e che

del

ttohaurebbeuolutopiere occafione alcuna,affoldò tofto queftaarmatalicentia*
ta,e co grofiifiimo sfòrzo ne andò ad asfaltare quel

che

&aua in

portoiQuelli de

tarono Kuggiero,e

A legni lorOiCT À

[opra i

di

tegole [opra Erancefi

la terra 3 che

i

re&o de l'armata Erancefe,

era qui fui porto, con

cominciarono

tetti, e lefèneftre

lieti

,

gridi falu,

À tirare fafii e

il fuoco o*
Onde mentre che era il nemico tutto

quali agretti da la necejìitÀ attaccano totto

la terra in molti luoghi

:

intento ad estinguere il fuoco,efii fifaluarono,

er accodarono có'l Re

che an

daua inlettica perche ftaua maleie molto piupeggiorò,quandoquefìanouella
intefe.

Egli ritrouo di nuouo lefìrette, onde paffare doueua

tutte da

,

li

nemici

occupate e guardateci perche bifognò fieramente cÒbatterfi et A egltfactndofi

portare con

la lettica

per tutto

3

efior taua,

or animaua ifuoiche per

la

riue*

renza grande>chenelor cuori haueuano innata uerfoiKe loro, fi moueuano
molto uedendoloibenchc egli tacendo anco glihaurebbe con la maeBà,

e có'l

fuo

melecommofiUfacendoli uergognaredi non fargli, effendo efio infirmo, con
loro arme feudo. Partendo il

Re di Erancia di cafa fua per pafiare in

con V efferato fiorito, efrefco,e pieno di animofita 3 e

di gagliardia,era

meno con arte, e có'l mezzo di quel bafiardo paefano paffato
tra

i

monti,e lefiercito nemico,che cercaua di uendicare

il

Hora

.

fuo

nondi-

rinchiufo

Re morto,in ter

reno di inimici,in Hifyagna, lungi di cafafua,hauendo perduta
ri

le

Hifragno-

la

armata,e fuo

difteranza di potere hauere da magiare,nel peggior tépo de l'anno,che era

VAutunno,e peMentiofo anco,che ne toglieua gran numero di Erana f\ dal mo
do, fi trouaua egli impedito,e dubbio, come coltomi

mezzo ,

onde non

fi fuffe

faputo
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Hftomjie

faputo

far dire 3 ma

lore 3 e

le

fòrze de

dcutifiimi fyròni fyìgnejz
in lettici

da

fuoi

li

VII.

disbrigar e. Egli è certo di gran

quafi ogni difficulta. il

mici in collo per

a,

fuo uàtaggw.percbe quàdo
foffèrto

fi

V impeto di Franceji,

le

fuffe

e

buomini

tutto cól corpo infèrmo } nu cól petto

ui&o a

le

,

farebbe quel tiretto luogo fiato grande impe=

li

efii fi

ricordaffero 3 cbe eran at

matucbe erano Francefucbe defcendeuano da quegli ualorofifiimi

tica

ga*

e fi ftringeffero

mani da preffo 3 non baurebbe mai

funi heroi: e cbecercaffe di potere ciafcun di Ioyo per fopra
li

nemici } ritornarfì a padri fuoi, a

baurebbono a fare qui uolgere

il

moglua

le

i

i

e precUrif*

corpi morti abbat

figlile cbe affai

meno fa

nemico in fuganti cercare di faluarfi per

quelle balze >e feelocbe remote 3 uiftofi 'fuori de lafyeràzx de lauittoria, cbe

C C C.

haueuano poco auanti bauuto quegli

fuga 3 e
re

il

umcere i cinquecento cauaìli

lor Qapitano 3 e

Re di duo

3

(il

di

lcro 3 cbe fé non

no

cauaUieri Francefi a porre in

duo milafanti nemiche? ad ammazza

e

Regni. L4 prefenza macfleuole

parole,ilfuo malerbe baurebbe mofjo a pietà
ciafeuno

uà

uè frodi ufcire ad affittare ne lefìrette co
f

dimento à potere ne difènderfune fuggirne cbe

tuii de

il

Re facendofi portare

glixrdo comandaux àfuoucbefifaccffero có'l fino lafìrada

col nemicOycbe foleua f'empre co

gli

fono molto maggiori,percbe coftei co

la necefiitk

rompe

227
momento

pietre

,

ilpaffo

,

le

rompeuano a fòrza

cr

del

Re,

le

fue

infìeme lafalute di

erano già

tutti perduti

cbe fuole più cbe altro incitare 3 efpignere gli animi )diedono tanta fòtz* e

generofta a Francefile a guifa di &olti 3 e
te 3 ne uedere, ne penfare

i

pericolile

li

fi

di

furtbondi.fenza fentire

le

feri*

auolgeuano dinanzi gh ocebi, fi fa*

ceuanofare per tutto ftrada 3 efì lafciauano andare come precipitofi auanti. Et

k quefia guifa pacarono
da,ponenio

il

nemico

quelle flrette del Vireneo,eji fecero có'l fèrro la ftra-

fuga,cbe attonito di questo cefi infano impeto

in

colofo ardire di Francefile la die in
gli

erano

affai

grauandogli

il

bene noti. Ritornato dunque

male 3 ui

fi

morì

.

Et fu

V-apa Martino xffvttionatifiimo di
di

Re

il

mira*

anno fegnalato per

Francese di
di

Filippo in Ferpignar.o

tre

la

3

Re, cbe furono Carlo

Aragona Gironda
.

ag-

mortedi

Re

e tutte le altre

Filippo tofio per la fua morte ritornarono al Signore loro

dnticbo.Egli fu Filippo

Re di

Francia e cbrifliano3 e ualorofo:

bra pero con niuno fuo proprio cognome; Si
del Santo

Re

quefìo

N4polr,Fi//ppo di Tranciale Pietro

terre prefe del

e

,

gambe per qué'ca&ue nafcmdimenti., cbe

dice, e

ma notificete*

cbiama folamente figliuolo

Re.T<mio bebbe il mondo in riuerenz* il Santo Re Lodouico 3 cbe an

co al figliuolo die parte

di

quel Santo nome. E da quefto glorìcfo e Santo

poi difcefa 3 <& ba bauuto origine 3 tutta

hoggi pofiiede

di

quel bel

Regno

la

Re e

regale famiglia di Franlia 3che ancor

lofeettro.
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ìlippo

Filippo

II II.

Vili*

il

Bello in fin da ifuoì primi anni haut

uà hauuto

il

in

molta riuerenzd Egidio

Romàno

Bello.

Teologo, cr era flato cagione di fargli feri*

«286,

uere quel libro del Kegimento de* Vrencipi,che

anebor fi legge. Onde ritornando di Remi, oue
era Stato folennemente incoronatole unto
Parigi,perchefifoleua fempre qui

il

nuouo

con una bella Oratione de la Academìa de

1

,

in

Re

reo

logi riceuere,fè da coflui orare,il quale d que*
fti guifa incominciò. Ritornati da le

chefe fante

de lddio } poì che d uoi piace cortefifiimo

gran*

e quafi da parlare co'f

Re 3 che noi parliamolo con minore ri

uerenz<* e religione apriremo dinanzi d uoi

la

bocca d

direte ci hébiamo pò

coauantifatto pregando dinanzi d glialtriper noi coHcuore.E fyeriamo^he

uoi con quella

(teff* pietà ci afcolterete,con la quale

cifyegnete d ragionare

hoggi con parole de la [aera Aademii,percbeintendiite con
uoflri quelle cofe
fteffo bauere fu

,

cheuoihauete gid flampate nel cuore,

la

lingua

Mi che

.

fi

gli orecchi da

e che folete

puo,ne dee più tofto

,

e più

d

i

anco

la

grd

ne parlare preffo un nuouo Re, che delRegnot il nome Regio, fecon*
do a me pare , non è nato in terra , ne qui Stato da noi ritrouato , ma riè uè*
fiuto dal cielo

d noi

:

perciò che hauendo

il

fommo padre nofiro iddio creato
: ma perche noi ci

que&o nofiro mondo, uolle d feferbarfene U fommo imperio
dzdfiimo à

mente ,t con più defiierio

le fyeranze , di [lui ,

fimo con

do,

lui con la

il

cercammo ,e ci accendef-

non ucKe qui moflrdrfi apertamente almon

e farfi da gli occhi noflriuedere,

ma ui ordinò

in fui

ueceiRe, de

quali quanto s'accolla più ciafeuno con la bontà grande iddio, è più
di effere

ueramente chiamato

fitto mandati ai

lode

:

mondo , per

Re

.

Effendi dunque

degno

tutti d quefto fleffo ef*

diuerfe uit nondimeno ciafeuno cerca d'acquiflar

come fi uede , che molti ciafeun con la fua, propria uirtu fu chiaro

ardirei di dire

,

1

che anebor ninno ha pofto d tutti gli altri

il

,

cr

pie dinnanzi* ben

c&e non fiano flati pochi quelli, che hanno in molte parti molti auanzati: perciò
che hanno

mini

,

i

Re

mi i Re

gran campo , per acquiflare gloria

principalmente adirano

,

4

li

Quel giudico

qude
io

tutti gli

huo=

dignisfimo de

coroni
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corona regale,

ciò

il aftal

tri,cerchi dihauerlo tutto in
fé [oh

rato

za

in

,

confiderò

compia

il

fé fteffo

tioni fignoreggiauano

Vefjempio

uoce de

quattro ecceUcntifiimi huomini

terzo

di

«ejjc

il

imitato

fi

mondo

,

doppo

e

to ò da

i

cui

i

uirtu

grandez-

io la uoftra

,

Re , che à tante na

e difciplinare

lora

i

, fatti cercare e fcegliere

d'animo

, il

quarto continentìfiimo

Onde mentre

.

il

tanti fecoli anco apprejfodi noi

,

face*

che quefta difei-s

maggiore

,

cheha*

memorabile di effere

non poffo non fommamente merauigliarmi,(come ueggo, che

tanti faui [e ne fono anco ne' tempi

Re , e gli

do i grandi

mentre che

Ver(inni ,

conferuò incorrotta, fu quello imperio

Ma io

.

,

le iftejfe

ua]da quefti confomma diligenza inftruerli

plinadurò,e

aU

Vun giu&isfìmo , e Valt ro prudenttfiimo, il

,

fommo ualore , e fortezza

di

128

e quello , che babbi* ne gli altri defide*

ueggendo non potere w&ruere

,

mezzo dela

per

figliuoli

,

Non refterò

.

di fcruirui de

,

Vili.

chehabbia mai letto, ò udito di buono degli

loro gejli

à dietro merauigliatOche da che fu

,òda

ò dal modo del uiuere loro

,

il

mon

imperatori s'hanno qualche Muftre cognome acquifta*
qualche altro accidente,

er altri ne fono fiati chiamati Efòugnatori de le città , altri illufori , altri
Magni , altri Felici , altri Agofìi , altri Pi/ , altri d'altri fìmili nomi , e niu»
.

no è dato anchor degno
giefono fiate da

uà

effere la

minor e utilità

e ferue più

à

al

Ne

mondo, che quefta.

mandino qui più per

ad hauere cura de gli
la

anchor gli occhi uoltì,

Ma egli

altri

,

commune

quefta uirtu fi parte,

lo

e del

,

, cfce

quafl

può credere che fu

fi

non che fono alcuni che dicono
fé

bene de la Republica.

egli è

Giùfio. Tuttele altre dignità rea

è flato chi u'habbia

gli altri , che à fé fteffo

che conferuando

di

fono loro con gli altrihuomini priuati, communi,

le altre

di ciò la cagione,

cielo, fi

cognome

prima à cercarfi , non

e pure tutte
affai

del

Re occupate , er à quefta fola di GiufloRe,chedouea

li

,
i

che

Re

,

chteifono dati dal

commune

utilità

,daà ciafeuno il

fuo debito

il

le

nome chiamato , che di Tiranno

.

E di

guerre fiere , cip è che credono , che V effere più ricco

fommo bene

Z<t>

O"

,

e f'ultima felicità di quefta uita

eccellenza

cupidità de

me

,

hanno

E

.

chi da,

bahefegga eglinelfolioregale,efifacciachiamareRe >

£un Refi è,chehauendo

V animo , quanto auanz* gli

tanto s'ingegni di

altri

,

la

,

che non

me»

tutto qucflo ne

quello ifteffo cagione, che fuole anco effer cagione dela rcuina

de

falute,t

Re

i

effendola Giuftitia una uirtu

,

nondimeno, à giudicio difauhcofi dilungo dal nome regio

rita di effere di altro

la

contrario, perche

il

altro

Vhuomo giufto gioua,

bene loro proprio, che per
è tutto

e di

commune

e più

é

,

potente fio.

doue Vunicagrandcz*

pofto una udita

huomini ne

la

il

freno, à le

grandezza

del no-

auanzar gli etneo nel benificare ,efi moftri princi*

palmenti in ^ueUwttu ecceUente3 da lacuale

ma [ola tutti le altre dependom
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CT à

foli 3 cffrendokfi mìnifìre e compagne, hanno la cura

lei

tutto,

npofeoiE non

ècofisi altroché la

e'/

,

Giu&itiija yiale,fe

la

gcuemo

fortezza.

del
,

li

Co&anzaM grauita non toglie le arme per lei , perde il nome e l'ufficio fuo , e
diuenta fierezza cruda infinite fé feco non apparifce

la fapienza,

ceffammente chiamare mditid^utii,fraude, inganno. Qneèa
uendo recati

gli

huomini dà

k ftlue e da una ulta

dogli confocciati t e fatti manfueti per
uxliydte ben mirare

fedeli rifletto

3

ey attenderebbe

la modeflia, li

ifieffa,che fi gloria di

mezzo de

ferigna ne

gioirne d molti-fe

la

,

ella

può ne

le città

M*

<& haucn

leggi,ede gli altri ordini ci=

le

m fiorivano

continenza

fi

bella uirtu

buoni coturni,

la pietà, li

temperanza: Anzi

la liberalità

non

i

fi

\fcompagna

da la ingiùfìù

altrm,e fé non fi pone tutta fu Forme de la guftitia 3 di
cui uuole effere chiamata for disella perde ogni fua loàe 3 e dignità 3 e toglierà
tia,e da l'oltraggiare

più to&o,cbe darrà altrui Al medefimo Infogna, che faccia
che fotto

Magnificentia ,

nome de la Giuflitkfi comprenda:g che queSti fola in effetto fu

il

te le altre uirtu,e mofirì

anco al mondo,che la fua potenza è facrofanta

che hauendo à gli huominimoftro la
cielo gli

la

occhi,& imprime ne

Urada

di

:

e

tut

perciò

conferuare fé ftefìi,alzi anco al

gli animi di mortali la pietajd religione,

il

cuU

to diumo.E quafi hauendo da preffo contemplato ilfommo artefice del tutto ,fì
propone d'imitarlo^ come colui hico fempitemi e certileggelegatele iieUe,i

moti del

cielo 3 e le uicende

quefti noftri

Regni

de'temphfenza poterne preterire punto

terreni,

uuole chefìano perpetui,
fé

falutifere egiufte leggi. Quefìa Giufiitia

cól capo
bito,chc

il

il

fi

, cofì

effa in

uolge à legarli con

dunque 3 che uà per

la

terra

,

e tocca

cielojnmodo fenza cercare niunofuo utile da à ciafeuno ilfuo de*

mondo,che f\ uede per

tar innate lo feettro del tuttoie
altro obli giti, perche

i

mezzo

lo

giufii e

di coftei in pie,e faluo,le

Uggitimi

maggior patrimonio

,e

Re fono più

da uolun*

à ccftei,che ad

più certo fi trouano hauere di

lei

ricemto,che da i pidri lorcfkefiUperche di coloro hanno ben potuto haue=

re

le

ricchezze li potenzile arme

giufii

Re,et

il

potere poi di

le

rocche

,

gli eserciti

mino in mano lafciare à figli

:

mi V effere uerie

loro il Regno,quefìo

no l'hanno fé non p uirtu di quefta Regini.Vercio che non dobbiamo dubitare
di chiamare Regina laGiuflitìa-Ja quale di i RegniM conferua,e fa facrofin*
ti,talche

anchor che fa uero quello che alcuni faui han detto,che il giufto gioui

più à gli altri,che à fefieffo,non
li

fi

può nondimeno fugir e ,che i ueri Re,e quel

principalmente che fono di regalfanguenati,e per generare gli

bano tutte

le

co fé loro à quefìa

Reìnd attribuire^ da

uerle.E(per dirlo in uni) quefìa uirtu è madre de
de

le

fòrtczzijc

tre che

il

la

prudenza 3 de

non deb

foli confeffare

la religione

la liberalità,ne fi

nome regio non fi corrompe

lei

altri

3

de

di

puofeparare dal Re, men

Non è difficile cofi

il

potere effere in
quefii,
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*2p

Vili.

quefta>ecceUente,t\on hauendo molte de le Altre uirtu copiofamente

fapienza è un fiore del ingegnose non può niunoàfe

:

per do che

ftef[o crearfi , effendo

£ Iddio. La fortezza anco è una certa generofìta di ani*

bene di mtura,e dono

mo,che fé ne ueggono in ciafeuno i raggi quafi.quato n'ha la natura a ciafeuno
dato.La continenza medefìmamente pare, che da Vhabito del corpo ne fi dia,à
poterla facile,ò difficilmente effercitar e. La doue
ta nafce,e
facilita

la Giuflitta

ò da

la fola

uolun

come ciafeun più uuole,è,ò gutfio3 ò ingiufto, ueramentecon fomma

da fé iteffa fi lafcia da gli ingegni regi] apprendere

La bellezza^del

.

corpoM dignità de Vajf>etto,la grauita del fronte Ja maefia del uditoci uigore,
t?lriff>lendente

lume de gli occhi(poi che non fi debbono quefii doni cekfti rifili
gli altri,e gli accendano^ reccano in

tare)commuouono

mente qual doueffe ef=

fere Vasetto del primo huomo,chefu dal fommo artifìce iddio

,

creato, e di che

qualità debbano apparere in quella eterna beatitudine tutti coloro.cbe qui giù*

ìtamente regnano.Or fé la bellezza del corpo è di tanta impcrtanza,cbe come
con un certo miracolo dife commoue gli altroché fi dee dire di quella belle zza,
che è in uno animo

uerameteregioM quale fa Vhuomofomigliantifiimo àDiot

Su dunque Spirito celefìe, effceranza fomma del mondo
conquetta Reina de

pofHate,mirandola,ne la fua bella fembianza
piacere ne haurete:

Quanto

farà chiaro,^ accetto
ifiefii, e

con

li

fìram

fomma ferì ottimo

.

Re

,

configliateui

fempre

uirtu recateui un poco nel core lafua bellezza,perche

le

al

ella di

comporuWDeh quanto diletto ,

e

Quanto ui

fé uiinuaghtr a mirabilmente:

grande iddio: Quanta maefia ui concilierà e co'uoftri

E confagreù a
colui e

la immortalità

nuUafoggetto a

le

il

nome uofìro . Egli in

tante mutationi di tempi, e di

1

&ati,cbe fogliono(à la guifa,che fanno i morbi né corpi humanOaccadere feeffo
ne' grandi Imperi], il quale riceverà

una uolta quefta Reina nel petto fuo

,

cr

amerà poi fempre di hauerlafeco:Ne folamente fera effo felice },ma(queUo che è
proprio de liRe)farà anco felici i fuoi flefii,gufiando innàzi tempo quanta fu

per

effere,e quanto foda la eterna felicita de^beati nel cielo

,

desinata già d gli

mezzo»

ottimi e giuflifiimi Re,dal Signore lddio,di cuifiete uoi qui fra quefìo

minifiro

,

e per reggere in uece di lui quefta bella parte del mondo

ra qui in questo folio

,

che fu la terra fifanno,mirare.

dio.

Non era

,

fedele

come in una altifiima fcouerta,per potere tutte
Qjtefta bella oratione fece

il

ho*

le cofe,

R emano Bgi*

{tata anchora desinata città alcuna al tribunaleregio

delecm

importanza , che fuffero potute accadere nel Regno : ma in diuerfi lue*
fé di
ghi hora,quà bora là era fiato bandito il fòro per alcuni pochi di tra molto f^a
tio di
i

anni

:

perche effondo da principio rare

le liti,le città,

loro magìftratUfìcontèntduano de loro giudici domeflici

di appellarla cofi di lungo,

er al fommo sprinto giudice

.

che tutte haueuano

parendole brutto

Ma crefeendo

mmm
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4 poco a poco

U calunnid

3e

le liti,dd

DI

FRANCIA

principio ogni anno una uoltd, e per pochi

di,dpprefjo due uoìte Vanno,et in altro luogo ftmpre più da preffo,fi daua au=

dienzi 3 e reniea ragione de
tutto

il

le

caufe del

Regno.F inamente parédo più utile di

Regno 3 che fi determinale un certo luogo per que&e caufe (Timportan

ZA,et un gwdicio dal quale non fi potere appeUare,quafi che ufafferò le fenten

Zedi grembo

al

Re3fu

ne Vlfolafieffa di Parigijou'en

il

palazzo regio,

ficatd una Baf\licd 3 b Curid 3 che uogliam dire } molto À la grande
trattile H:anze,doue fi

de

le

raunaudno i Giudei per

caufe.E fu quefìo fatto À tempo del

Re Filippo il BeUo.BkheGdgu'mo ul

ito Filippo fuffeprimier Amente ordinatorie

perche

pre trauAgliati 3 cr incerti del luogo,fi doueffe

àiftdnte 3 e preffo

cdufe,<cr À

il

del

Re vtino jìgliuol

Palagio antico del finto

tutti gli altri negotij del /i/co.

fta citta è la principale di tutti

Vrimauen^ dltreidnti

popoli uniuerfale audienzd,fe

no } che le più de

le uolte

litiganti

i

I

Re ,

fermare

le

conjlituito anco

il

[aldi

k

a no

loroM giuftitid.ln Rotomigo 3 perche qut
,

ogrfanno per XLII

VAutunno 9fi ddud per

guerre pero 3 ò

fi

giorni
1

le

caufe dì tutti qut

altri fimili cdfx

ò da douero Accdieudno 3 ò

.

il

permetteva

daua uoce 3 che fufiero per

accadere. E chiimiudno queflo conuenire infume de giudici per termindre
tigi 3 Giudicio Scdcarioyin uece di

il

Curiti

luogo À

Normanni ftauano pure

queUd contrdda
ne

dique

nonfufferofem

in quejìa règia cittd,

Re. E fu poi finalmète affai poco da que&A

andare cercando altroue3 che in cafd

ne la

con molti ri»

,

audienzd,e per la difcufiione

la

timofcrittorede lecofe di Francid dice,che A tepo del

Tribunale^ la iudienzA

edi

li

i

Sdtariojhe uoleud importare determinato in

und certd parte de Vanno. E per quejìi pochi Anni diuentò anco preffo Normdti
ni perpetui que&i lurifditione.Giouinnd moglie di Re Filippo il Bello edifì*
co quella Acddemid,ò Sipienzi,che

uoglum dire 3 (che chiamdno hoggi di Nd«

Udrra)eli die molta entratd, perche ui potefiero agiitamente uiuere

pouerUEgidio Romano e per

la

fui Utteratura,e per

Burges. in quefio

mezzo in

di

ciò cbe^ejJen^Crfr/o

il

ArdgonefuRoberto

Conte di Araffe che gouernaud

zoppo figliuolo di Cdrlo ì.Re di Ndpoli

ìfold 3 rimdndò
toui

le

uni buoni itmdta,pd$ò con uni pdrte de

uutdtoéoCitaniainmdno ft>enndo
Vdrmdta

in

li

fcolari

li uita

fud 9

Udlid fi guereggiaudiper

fu fatto Arciuefcouo

ti in Ndpoli

de

la fintiti

in potere

di

co/e di lui in ltaliajat

le

genti in Sicilid,et ha»

di douere co/i ricuperare

NApoli dd imbarcarci refto de

Anco tutta

U

Veffercito 3 che Idfcii

hduei.Mi Ruggiero de horid Cipitano de l'armati £ Angonijntefo

difegno del nemico,À Ia improuifd fi trouò to&ofopra quefta Armiti di
to,e perche non ui trouò gente,che li difènfiffe>li prefe tutta

il

Rober

A mctnfalua,fena

za ifampdrla legno Alcuno. E primd3 che uemffe a gli orecchi del nemico quefii
rottile mìo tc$Q aì imotrm urìdtu

^mm chpmitA
9

di

ProuenzAfots

toh
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to la [corti del

ri fermiti in

Conte è ftrenna,e

Vlh

t}o

Filippo figliuol del Contedi riandrà s'è

di

Tofani per imbirare Guido di Monfòrte,c he per effere fuccef

fo il conte de VAnguiUirifuofocero,e per Vintici fui glorile pio nuouofìtt
to en molto potente.Egli hebbe qui inco poco che fin Ruggiero,perche que<*
cauallierùche ne le cofe dì tern

(ti

Uikuino molto3 in bittaglii di mire ualfero

poco,e uenneroficilmente tutti in potere del nemico

ì fòrza

tutti

di danari,fuora, cfce

.Mie fi

Guidon folo3 che non fi

rifcoffero prefìo

lifciò

mai Ruggiero

ne per prezzo,ne per prieghi indurre a douere ldfciaret pche egli penfaui far
ne un gnto preferite al Re d'Anglia fuo grò. nemico . Egli ne fu dunque poi

Guido pofto

in

perpetui prigione in ceppi,e uifu fitto morire finalméte in uè

inglese de li altari bagnati del fangue di quel giouanetto regio,che

detti di

tornaua da

la

imprefa fanti de VAfrica.Hor

mezzo dé'fuoi Legatile
.

fti pxttiyche

egli

X

Carlo

il

egli accordò

zoppo fi

XL.tnik marche

di

il

Re Eduardo tanto negotiò

ri

per

pure Francefi et Aragonefì con que*

lafaafie uia lihero,e per quefta cagione pagaffe

argento,

e

promettefie

douuto inuejiire Giacomo <f Aragona del

di fare

Regno di

col Vapa>

Sicilia,

de haueffe

benedicendolo, e ri

ceuendolo in gratile di oprarfì tanto con Carlo Conte di Valofc

,

che hauefie

Regno di Aragona

,

del quale lo

douuto cedere A

le

ragionile egli hauea

hiueua gii Vipi Martino inue&ito
quefle cofe tre anni

,

nel

E che haueffe hauuto tempo 4

.

e non facendole fé ne fufie douuto ritornare nel

luogo,ondeufciui,prigione.E perfecurta di tutto questo die due
Uinetti figli perjiaggi

douico
tri

,

nobili

Prouenzali

.

Carlo nel quarto anno

Trincia.

E

perche

medefimo

di fuoì

Roberto , che daua di fé merauigliofe fteranze,

che fu poi per la fua bontà

X L.

cefi, e

fare tutte

,

gio~
e

Lo

canonizzato per fanto , e con cofioro al

E cofi fu tolto uia di Sicilia Veffercito di
deli, fuacattiuiti

Trans

fé ne ritornò di Spagna in

Papa Nicola non approbaua

quejii accordi, edicetti,

che fenza fuo ordine nonhaueuano potuto patteggiare, e promettere quel

Regno

,

che era fèudo di fanta chicfa, feneuenneCarlo con uni fiorita

auaìleria in Italia, doue

a fauorire

tolfe

fi

la parte di

trouònele guerre diTofcanaintricato,percbc
Guelfi

,

che era in quel tempo affai debole,

Eg'i era Vgolino Gir ardefeo cittadino Pifano e capo de

la parte

per leaduerfitÀ de lafattione contraria, k tantapotenza uenuto
nofolo gouernaua il^utto , er era tenuto fignore de

grande

di

,

la patria fua

Guelfi,

che col ceti
.

Egli era

ricchezze, di nobiliti di auttoriti,di confeglio: fìoriua di

glie, di figli Ai nepoti, e di tutte

le cofe 3 che

tanto

fi

mo*

appetifeono in queft<t

Onde er a tutti gli altri , er a fé fteffo anco pareua,che egli fufie fili
ce, e beato, e per ciò tutto lieto fentiua fommo piacere in recarfi anco que

uita

.

ita fui tanta felicita

p

la

mente*CeUbràdo egli unfolene conuito del fuo natale

mmm
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d qulehdueud tuttii fuoi limitati e chiamiti mentre che inalza

al cielo con

,

mtrauigliofe parole la fua fortuna

un certo Marco, che era un

eprofoeritd 3 hsbbe ardire di dimandare

3

de? fuoi pia cari amici 3 che cofa

pareua 3 che

li

i

in

quello cofì fiorito tìatoli mancale. Costui ò recandofi d mente quanto fìano
fallaci

,

tranfitorie

rifyofe 4

e uolubili le cofe

,

que&o modo Vira fola

humane,b pure inj^irato,diuinamente,

Dio non può efiere gran tempo

di

lungi

di

da questa tanta proferita, e quejla fola ui manca.Egli bifognaua che a tan=
ti

beni cumulati fenzd niuna dtfgratia in uno huomo,fuffe feguitanecejfariam

niente

una gran calamitd.Effendo dunque rallentate

bellini tolte le

no un

1

le fòrze

de Guelfi*

Gi*

i

arme uengono d battagliare la cafa di Vgolino,e gli ammazza*
1

de^ figliuoli,®

un nipote, che uolferofare dififd,e

di tutte le

porte in

Amo,che era

con duo al

una alta e fòrte torre

tri figliuoli^ tre nepoti fatti prigioni rinchiudono in

gittano uia lechidù

lui fteffo

iui

,

e

preffo.QvÀuijl dolo

rofoefuenturato padre,prima che egli moriffe 3f\ uide dinanzi gli occhi, e nel

fuo

(leffo

grembo morire dì fame i fuoi carifiimi

E gcidando 3 e

figli e nepoti.

chiedendo d nemici fuoì 3 che contenti di queftifupplitij humani3 gli haueffero al

maco madato un

facerdote 3 che Vhaueffe cofiffato,e comunicato prima che

Ma

fé ufcita Vanima dal corpo, no ottenne ne quefto,ne altro mai.
inhumana fierezza recò in maggiore oiiola parte GibeUina.

giugnendo qui Carlo

fi

Arezzo,

Onde fopra*

brinfe ce? Guelfi,in cui potere fi trouaua

cadi Fiorenza. IGibeUinì fiorentini fòraufeiti
la quale citta

fi

Ufuf

quejìa tanti

la

Kepubli

erano confederati con

era dala parte GibeUina fìgnoreggiata

per*

il

.

che i fòraufeiti di tutte le altre città di Tofcana,feconio diqualfanione era eia

feuno^erano
poli

tutti altri

con Fiorentini,dltri con Aretini uniti. Quejìi due pò

dunque hauemo l'arme in mano3 e ciafeun

di efiihaueano altre genti

haueano fatto lor Capitano Hi/erwo

date. Gli Aretini

affoU

Vefcouo de la città:(p

che s'era uenuto a tak,cbe ogn'una di quefte duefrttioni chiamatta giufia e fan
ta la caufa fua ) Carlo hauea dato d fiorentini per Capitano

bona efyertifiimo

in

guerra con cento eletti cauallieri arancefi 3 À

fio esercito andaffe d combattere con

mene hebbero una gran rotta
gitati
di

ciò che

e ui fu

il

di di

cola incoronato

Vdfqua rofata

fuoi aduerfarij

i

gione di alienare

,

que=

al fatto d'ar-

d pezzi 3 e duo mila fatti prigioni. Onde recarono molto potenti

mail Papaue gliaggiunfe anco

del

nome Yrancefe .Carlo

le

pafiò in

coft

Roa

delHCCLXXXlX. daVapa Ni
chiamauano

il

la

afj"olutamente

corona» e ì titolo

Re di Vuglia
Al che fu ca-s

di Sicilia

e torre gli Aragonefi da la fteranz* de ld pace , e di

fi piu col Papd riconciliare

ter

la

infegna de* gigli. Venuti

gli Aretini3 che ne furono da tre mila di loro ta*

¥iorenza 3 e con gronde afftttione

ma 3

Merico dd Nar=

*

Et

il

Re

pò*

£du<trdo ne diuentò a francefi ini
mico.
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aji

Vili.

Migli Aragontfi come hiuemno prima hiuuti con arte la Sicilia

mica

cominciarono d foUccitare

,

e tentare fecretamente le terre di terra

,

co/i

firma nel

Regno di Napoli , cr indugerò primieramente a ribellarf\ a arance fi Catan*
zmo,ne li quii terra pofer o tofio buone guardie, Roberto di Arafie intefo
ui uenne toflo,per ricuperarla^ non potendo

quefio

»

derla,

la afiediò. Giacomo figliuolo del

Sicilia

,

corfo

,

E perche panna già che era fòrza che fi facete fatto Parme ,

to,efì

li

difie

d quefia guifa

arme

in

le

non ai

altri

zi a gli occhi

, e

il

mani

pren*

Sicilia

nemìco,non i Nicea

luoghi cofi famofi per

le

Roberto

chiamai fuoi d parlamene

,

,

che noi hauete tanto de
fi

Parme in campagna coH nemico ,

mano la differenzi del Regno di

to di lungo cercando
,

d

Ecco fratelli quello

.

derato ciò è di douere far fatto

ne

affilio

uenne tofto infieme con Ruggiero di Loria con grofio esercito infoc

tutto lieto di douere uenire coH nemico

le

comprimo

Re Pietrose fi face uà chiamare Re di

.

Non

e uedere con

hifogna

andare mot

non ad Antiochia, non a

,

mttoriedi Francefi

uien da fejìeffo ad offrirfi d

le

.

Egli

le

Boni*

ci è

dinan

punte de" noftri aguzzi fèr^

Bue uolte habbiamo noi fatto per quefìo Regno fatto Parme in ltalia,pri
mo d Beneuento , doue con una breue zuffa uincemmo Manfredi , poi al U*

ri

.

go

di

Fucino , doue hauemmo

cofi bella uittorìa

contra Corradino figliuolo di

un cofifamofo Imperatore, e contra Federico Buca di Auftria , che ne uenìui
no

tutti altieri , e potenti

da quefio Regno
t

o

bifogna più

tintoria

Uro
tetti

,

con efferati di genti loro,e di efìerne , per cauarci

da Italia , dal

qui mofirare

che la

isfòrzo.

,

prima , d

il

uahre uo&ro , quanto fu più

ciò che

In nome dunque

mondo . Quefixferd la terza uittorìa,

e tati

bella la fecondi

femprefi uegga crefcere er aumentare il uo

di iddio, e di uittorìa , togliete le

ciafcun nelfuo ordine, per douere

conuiene ,&dli giufiitia de la caufa noftu
gli alloggiamenti quelle genti che

parue

li

arme , pone*

oprami , come al nome Francefe s'ac

,

.

Egli detto quefio * lafciò

che bafiaffero d guardarli,

,

ne

& op

pofe una fòrte guardia ile porte de la terra a^ediata: perche non potefiera
ufcir

lì

gli inimici

ad offendere didietro

fuori d kbattiglia

non en

{iato

>

Egli s'attaccò

mai uinto in mare

, fi

torie nauali con questi terrefìre

grido con questa bittiglii,che

Mi

fuibindien,e condurti.
il

,

.

il fatto

Tutto ilreìto de
d'arme affé fiero

ingegnaui

e

le

genti cauo

Ruggitro,che

di iccrefcere li glorii de le u it

Giicomo cercaui

dì icquiftire

nome , e

en U primi,chefifaceui con Frincefi fotta la
Francefi recarono conia uittorìa

fangue de li mmìcijhe quififfrarfe

,

,

e fu

meno

che la tacciaci biafmo,che ne icquì&A

ronofuggendo. Voco più di CC.ue ne morirono,tutti gli altri fifaluironofug
gendo fu

la armata loro , che era ini preffo,in

mare

.

AUhon

gli

Angonefì

péfaronoper lo meglio di tnsferire altroue U gtterr<t,per uedere di difiuhea
t
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re le fòrze di Francefi

con

e di&orgli

,

piarla. Gaetani

fi

Vaffedio di Catenzano. Venutine

da,

la loro armata in Gaieta, e pofie

le lor

dunque

genti a terra,cominciarono a batti

difin[auano udorofamente

Vapaui uenne tofio\di Romak

,

FRANGIA

COSE DI

:

Carlo con uno esercito del

e

Da

[occorrergli.

l'altra

parte Roberto di

Araffe lafciando una parte de le fue genti k continouare Vaffedio di Catanza*
Spagnuoliflringeuano molto ,eper
il nemico .

no,ef[o fé ne uenne a trottare

mare GaeU.

terra ,eper

uolta con quefii nemici a
quiete

cy

,

gli accordi

il

,

Re Carlo

conclufì già ne la liberatione del

mezzo

h loro ambafciatori

de

V

tregua per
che

.

più prono k la
lega

e la

,

con que

amendue deponeffero le<irme i efifief[edque' primi pat*

fie coniitioni, che
ti

di uenire un'altra

ma Carlo haueua V animo

Re Giacomo ckedeua la pace ,

il

.

Contedi Araffe moriua

mani

le

anni

benché Roberto gridale

,

porre
fi lafciauano

il

nemico ,[e combatteuano

Negotiandofi dunque per

.

quefìi accordigli finalmente riconfermata

giogo

,

doue

la

,

e fi

sdegnale

,

erano atti 4 potere uincereil

esfi

Perche egli dunque non oprò nuUa con

.

U

e dicefie

k , ne con lafua auttorita,fi partì furibondo e tutto colerico

le fue

paro

dal parlamento,

e fé ne uenne in Francia. Catanzano perche cofi era fiato di patto, refio 4

Francefi

ra 4 quefto modo
occorra 4 que

mondo

.

1

Carlo

una fchiera

le cofe ,

il

uole fimine, de

che furono Carlo cognominato Martello

,

le

reale [angue di quel
li

difuo Zio.
egli

men

.

Hor
il

effendo morto

dauano

Ma egli

trauagliate

nalmente ad effere

il

Re

,

Ro

cinque figli*

Aragona,

Stefano fuofocero

,

e

poco

di

fua mjidre,dicuinonerachifuffe più al

,

fu

cr

[ol di

Re

nome

impedite

le

prefio ifuoi&efii,enon hebbt

cofe di

Vngaria , che fi
de

E,glihcbbedi Clementia figliuola

Re di Vngaria ,

haueffe fuo

pa

V imperatore

quale con gran fatica giunfe poi fi*
e fu da quella natione per migliore e pm
il

nome Carlo follmente chiamato: zrhebbe un grande emulo in quel
,

che fu

non proceda
gheria

Lodouico

Regno, propìnquo. Egli diceua, che tutte le leggi, e
lo fcettro del Regno del auolofuo da parte di madre* e

ire quelle di Sicilia.

Regno

,

il

Vngaria,

figliuolo , Carlo Martello fi faceua chiamare

Rodolfo, fua moglie Carlo,Roberto,

acconcio

Re di

quali due ne accasò poi in Francia, due altre in

Ferrara

Vngaria, per le ragioni

ragioni

di Stefano

Ramondo, Giouanni » ePietro, e con quefii

dppreffo anco Ladislao

le

Raffettate qui per ho*

, come è fòrza che nafca 3 et

e co' parentadi abbracciano tutto

zoppohebbe di Maria figliuola

di figli

la quinta in

nacque un

nouo accidente

Re ,che con lefeeranze ,

bertOy "Filippo,

Re di

Re Giacomo .

e la Siciliatutta in potere del

:

di

Andrea cognominato Venetiano.

intricata, ci faremo alquanto a dietro.

Gertrude Sueua fua moglie hebbe Bela,

Ma

perche lahiftoria

Andrea

1

.

Re di Vn*

Calommo, Andrea,
alcune
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alcune figliuole fimine anco

,

trude,e paffato per ordine del

le

fra

Vili.

t}2

quali fu Santa Helifabettd,

Papa

in Soria

,

quando

fé

Morta Ger»

ne ritornò

(

fenzd hai

m

uerui però gran cofe fatte)portato dal uento ( come uogliono gli Vngari )

ltalia,innamordo de
menatala nel

Marchefé da Efte,

la figliuola del

Regno fuo, non molto

tacofiei uedoua fé raunare

narfi al

lo Stefano

.

na

,

.

di

,

uiuere priuato

Ma fcoucrtofe ne andò

molto ui durò

,

Regno,

di fyirito

generofo

,

in lìifpagna al

nobilita creato

Re Giacomo

di

Re

morto Ladislao , uifu eglifalutato

V ngaria ,
.

moglie difeefa dal

effere fua

la fuo primogenito

e per hauere

in uita

anco

Lai

di

Martello (eoa

di

,

hauuto

il

le

ragionile in quel Regno

Re Andrea 1

fratello, e'I

e poi da

1.

padre Re,la doue

netiano non era nato di padre Re,e defeendeua da cafa da Ette per
che non ueniua ad effere cofi nobile

no tutti quefiì Regni in arme
Afia

md=

dal quale

,

&effendo poco apprefio

Carlo dunque padre

quefto negotio affai lentamente,fidandofi affai ne

,

in ita-

Rauennaima non

di

uece di zoppo^e da alcuni chiamato Lento» e pigro )fì portò in

fuo figlio haueaiper

,

Aragos

Ritornando poi

.

Gouernatore

Andrea Venetianojl quale fatto huomo ,

zio di Carlo Martello pafiò in

madre

e regio

cercò di torre al fuo auo materno la

,

che egli fé ne pafiò ì Vinegia,e ui tolfe per moglie lafigliuo*

trimonio nacque

me colui ,che in

ritor*

doue parturì uno figliuolo , e chiamol

d'un nobilisfimo, e ricchiifimo cittadino dt cafa Maurccena

dislao

e

uia,cf aUontanandofi da

che era marito difua foreUa da parte di padre

liafuperldfuauirtucr

la

in Italia

Coftui fatto grandicello pieno

non potendo foffrire
fignoria

partirfi

di

che come primogenito era fuccefio nel

Marchefé fuo padre

,

Retti

.

infime i Baroni diqmlla natione, e facendo lo

ro fede come era grauida, deliberò
Bela fuo figliastro ,

per moglie

la tolfe

morì Infoiandola grauida

poi

che erano Hate dai

fi del tutto tralafciate

,

.

Mentre ebe

qui in

ritorniamo a ragionare un poco de

Re, e dai

fcriuendo

.

Prencipi

offendo nel

Be»

il

Ve

parte di

E urcpa fo*
le

di quella età moffe, e

cofe de

U

da noi qud

M CCLXXXI. trauagliati

Armeni da le arme di SaracenUchiefero in damo fcccorfo a noftri. Onde p
cfce la Scitia erade lefue guerre domeniche racchetata,madarono gli Armeni
gli

A chiedere dVlmpe.di

Sciti aiuto,e

ne hebbero

XXX. mila cauaUi

Tartarù

Con quefto foccorfo dunqi andarono ad affrontare Saraceni^ Re de VEgit
i

to,co gran ffreranzd di potere rouinare deltutto
attaccarmoil fatto d'arme in

Vlmperio de

li

Soldani

.

Egli

Soria prefio Gamala,laquale città Belpi Capitan

de gli Egittij teneud affediata.Gli Armeni combatteuano fieramente confidane
dofi

molto ne la cauaUeria di Sciti,e la uittoria non parea mica dubbia per lo*

roiquando Mangodamero Capitano deli Sciti, che uedeuai Saraceni indi*
{ordine e

mvà in fugd

? fatto

defirmante di camUo

il che
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nitri fuoì Scithi uiddero,fmontarono anche e$i tutti perche quefto ordine

no coftoro>che tutto il retto de

Veffercito ha gli occhi al fuo Capitano

cheuedeàluifare,faancoeffo.Alhora ritogliendo animo
con molta prontezza a

la

zuffa, e tofio pone in rotta gli

da que'da amica cauaUeria,à

la

quale fola haueuano tutte

(tc.Gli Egittij poi tetto prefero

gue. Ma ritornati

li

e quello

nemico ritorna

il

Armeni

le lor

,

han*

abbandonati

fyeranze ripos

Gamala a fvrzd3 e uiftarfero un mare di fan

Scithi a cafd,

V imperatore loro fé morire tutti

i

Capitani,

che erano in que&a imprefa &ati:e gli altri tuttùptr dishonorarli,e fargli fem=

pre con quejla uer gogna uiuere, comandò,che fuffero douuti fempre in habito
donnefcoandare.Treanniappreffo,gli Egittij uennero adaffediare, er àbat
tagliare

Marme città de la

tendola con
cofi

Eenicia,che era da

Hofritalarij difèfa:E non po=

learme,& a fòrza aperta prendere, cominciarono a farui

tante, e

gran caue,che n'era tutta la città diuentata penfile,v era per rouinare da

fejieffa d'hora in hora.ll che

lamente da

la

muraglia con

nonfapendo anchora

le arme in

affecurò, perche mandaffero

un

uano,arrefero
più

li

la

cittadini, fi difènfauanò fo
li

chiamò,

er

decloro fuoriial quale fecero uedere quelle cane,
il

gran pericolo, nel quale fi ircua*

città,patteggiando di pcterfì

piaceffe.Queki iftefii Barbari

rono Tripolùe prefala a fòrza con
la piaceuolezza,che haueuano

i

mano, il nemico da fé fteffo

e nel rimandarono dentro. Onde conosciuto

tte

li

a

dos

efii andare fecuramenteuia,

«flMCCLXXXIX. affedia*

le lor

machine,arme,e caue, non ui ufarono

Marme ufata,per che quanta crudeltaforez*

za,auaritia3 libidine,impietàfi può da Barbari penfare3 tutta qui

no: Alcuni pochi riceuuti ne le naui,che fi trouauano nel porto

uia.Egli uoltarono anco quefliBarbari

la lor

rabbia fepra

le

,

la

mojlraro*

lafcamparono

mura

ifteffe,iftia

nandok,e togliendone iufino a i fondamenti^ riempiendo lefcffe 3 e le caue3 che
haueuano efìi ftefìUfatte per che non ui rejlaffe ne anco ueftigio

di città:

Forti*

ficarono follmente una picciola rocca,per tenerui la guardia loro3 à ciò che non
hauejfero

i

ncflri più potuto quelle rouine rifarcire.

la Soria 3 e ne

U Fenicia altro che

Non haueuano

noilri ne

Tolomaide popolat\fi\ma città fi per

mercadantì,che ui conueniuano,come per che di tutte quelle città,che
fé

i

à Saraceni à patticene erano qui

i

li

tanti

? erano re

lor cittadini uenuti tutti ad habitare, e

medefimamente pèrche qui haueuano i Maeftri de

la facra militia condotte le lo

ro genti. Egli doppo la perdita di Tripoli haueuano fatto per V.anni tregua
con gli Tgittijj quali però non laferuarono molto, co dire

chi noftriaflretti

dal bifogno,hautuano fatto corrane nel contado de le città conuicine,e come da

paefe inimico,ne haueuano portata preda e dì huomini,e di beftiame.Vapa
cola hauea qui mandati à lefgefefue

Ni*

M D. hucmimd'arme:ui erano anco paf*

fate molte altre genti di Ponente confteranza, di Aomre efjere pagati:

ma per

che non
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tn

Vili.

che non ci coYYeua

un quadrino di foldo 3 erano forziti per la loro pouertaMU

uere di pred^ e

furto.Neerano i nottrì oltra mare d'accordoiper che

(tri de

li

di

loro lafìgnoria di Tolomaide.

uà anco nel temporale

il

Patriarca di Hierufalem

il

efii

pò che era fiato incoronato dal Papa
le

fcefii,

che la d\fiipauano3e

uifujfero per difènfarla. Carlo

Re di

decime de'beneficij ,che erano nel

Sicilia 3 e di

Re di Cipro pajfato con groffa armata,rifj^etto À

zop

il

Hierufakm 3 e nehauea

Regno fuo 3

perfei anni

deua medefìmamente che Tolomaide fufie fua3 cofa à quelfacro
ta- il

di

medefimamnte itole

in quefìa città,che douc.ua dì cor

nemico e dentro3 i fuoi

trauagliauano,benche diceffero 3 che

ottenute

primo

effere ilcapOyeH

to perire,per hauere e fuori

Mae

i

[aeravano fra fé difeordi 3 udendo ogn'un

tre ordini de la militia

conten-

;

Regno faggete

Tos

potenza fua, in
[

la,

lomaide 3 tanto feppe ben dire 3 che perfuafe ì Templari,che doueffero a lui da»

re

la

corona di quel facro

Regno 3 che haueuano à fuoi maggiori, €T ad Almeri

ootolta.Di che fìfiegnò fòrte Carlo 3 etolfe
ti 3 che

haueuano* coftoro per

tutti

ratore de VEgitto 3 mentre che
lefaiti

il figliuolo

Egli [u tanto

il

i

i

^Templari tutte

le entrate,

efr ut

hioghi 3 che erano a lui [oggetti, VLelpi

Impe

non attendono

noftri

al

ben comune3 maniò

À prendere quella fuenturata attaché nel

numero

di combattenti, tanta

Me

M CCX Ci.

U diligenza di Barbari

,

che con

merauiglio[a prefiezz* fecero gran lauori,firingendo fòrte Vaffedio di nofiri,

e uietandogliil potere k niun modo ufeire
de

le

caue 3 ma

colti

fatte dapYeffo le

da nofiri

di trauerfo

:

Cominciarono da principio à fare

con contracaue 3 lafciarono quefìa uia 3 e

machine loro3 percoteuano e flageUauanoU muraglia fyianan

dola da fundamenti,efacenioui grandi aperture:Onde cadendone con
pìto

gran pxrte 3 ui ammazzò

t le mani, quanto ne andana

àpparue a

il

molti. Ma.

di a terr acanto la notte

il

effercito 3fu toftofalutato Solduno,e con

che primx 3
il

i

quali

ne rifaceuano* In quefto

? Imperatore

figliuolo 3 che era Capitano d'un tanto

maggior prontezza obedito dafoldati

finge gnauano con quefìo nuouo Signore

di molto 'più

udore loro 3 che non haueuano fatto prima coH Soldano uecchio3

fente"Benegno Maeftro del Tempio difènfaua egregiamente

ma

gran flre

noftri,che a tutto haueuano gli occhi*

nofiri fyeranz* di fallite per la morte, che s'intefe de

de VBgitto:mafu breue,e uanaiperche

firare

i

tofio che egli morì da

la falute

una faetta <auelenata,perd crono molto

moM ?atriarcha,il Re di Cipro

3e

gli

i

mo*

v

ab*

comune:

nofiri di anis

altroché haueuano più cura de la falute,

che ie\!honore 3 montarono di notte in barcaie quando furono ben di lungi dal ne
mico,e ben preffo À Cipro, furono da una fiera tempefta, che lor fopragiutife*

Et a, quefìa \guifa quelli 3 c'haueano fuggito

quafx tutti annegati in mare.

ro,morirono da poltroni.

X

<tjjedkti, battagliati, feriti,

1

.

mila chnftiani

,

che erano re fiati ne

banchi del mal prefente ,

il

fbe

la città,

e sbigottiti* e timidi del

tinti
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futuro 3 abandonaii da
di fendei

Ne

:

li

fuoi i&efii>frono uinthprefi

profani 3 cauanione

deuno

ro ma tutte
il

foUmente il

quefio fiera rabio dì Barbari oprò con gli huomini

fuo fdegno 3 che elio l'hebbe anco con gli

ditto

k fòrza,e poèi tutti a fito

in fino

i

edificij iftefii publici e priuati, [acri, e

fondamentì,per che non appareffe uefligio

3

ne ina

de la rouinoto cittk,come haueuano giù k Tripoli fatto>anzi tolfe
le

pietre,e

i

legni di quelle rouine 3 per che non «1 rcjìafje altroché

terreno ignudo folo,per ararlo 3 e [(minarlo. Quefio fine fi può k la imprefo

di terra fante

arme operate

imporrete laquale 3 ne re&ò bene
*

il

nome

ma furono altroue le

,

L'anno ottanti, die fi perdeffeTolomaide

in

Sorta, effendo

morto in Ponente Reginaldo Contedi Lucemburgo 3 nacque fra tre fuoi figli,

Duca

è Giouanni

Brabantia litigio

di

tregiouanettihaueo

tolta la protettoti

difènder gli 3 i Baroni di tutta

no,

cr aiutauano con

Germania

molte genti ti

il

.

Conte Geldubenfe parente

loro,crhaueafeco reccatik douere
:

Da l'altro

canto Trancefi fauoriua*

Duca di BYabantia gran

cui fore1la(come s'è detto di fopra)era fiata

quale ueniuano ad effer e fratelli del

di que'

Regina

di

loro amico

3

e la

Tracio, i figliuoli de la

Re Filippo il belìo, e tato più uolentieri il

fouoriuano ebe cosìui in questa differendo di Lucemburgo dtfènfoua, e perfe=
guitaua una fonia antico caufa, ne la quale pretendeua bouere più ragione che

non uè ne houeuà il Conte Reginaldo i&effo

.

Vreffoal

Rheno

attaccarono

fatto d'arme fui fare del giorno, che infino k lo ofeura notte durò

Aere nuoui

affolti,e ritirarfi ft>effo 3fecondo che poi

no 3 ò ritoglieuano fÒYza 3 neVardor de

lo

k quesìi , ò

ftro de la couoUerio di Trancia 3 che opraua in fouore del

con riprens

quelli francano*

zuffa, ò nel rallentarfu

folamente de l'uno, e de l'altro efferato fu queUa3 chefè

arme 3 refib finalmente

,

il

E la nobilita

l'effètto .Ma il Mae*

Duca diBrabantia

le

MD. co*

uittoriofo 3 Morironofral'unoportee l'altra

uoUieri 3 e pochi più ne furono de gli inimici y che di Trancefi ui reftarono morti
fra gli altri

t

tre figliuoli del

Contener chififocea

dubenfefu prefo combattendo con

la battaglia.il

Conte Gel*

h arme in mano.vi fu fatto anco

prigione

il

uefeouo di Colonia.E Lucemburgo uenne in potere del Ducodi Brabantia.No
fi

ricordouono ne lo battaglia del uincolo del parentado, e delfangue,che ha*

ueuano quesìi due
arme,e

le

pojie le

arme

gue 3 cbe

efierciti

comune per mezzo de'loro antichi

pafiioni de l'animo,in
in

una confo

cofi dubbia,e che

mano 3 ualfe tanto il rifletto

Depode poi

le

haueuo k quel modo

de la religione 3 e d'lddio 3 e del fan*

quello 3 che ero fiato dal ualore del braccio ne labattogliofententiato,

diuentò pegno diparentado 3 e di amicitiaipercio che

unafua

:

figliuola per moglie ad

nemico figliuol

Duca di Brabantia diede
3

di

Cote Reginallo,che erano nel fatto d'arme morti,e
Lucmburgo,c\u,efio

il

Henrico un de tre figli del
lidie

per dote

il

Contado di

Umico fu poi Imperatore* il Geldub'efe,e'l uefeouo di
Colonia
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VII.

*J4

ColonU fi rifcoffero con buone fomme di danari D ietro
quella di Anglia. Doppo la prefa di
tutte le
la

Tolomaide

il

à

Legato

que&a guerra fegui

Vapa andaua per

del

potenze dicbriftiani esbortandole d douere ritogliere

imprefa di terra fanta.Onde

il

porre adordine una buona armata,una parte de
rine di Normannia.il

Re

di trancia dunqì

ad lnglefi,e no refiituédoglifi, fé citare

il

la

mando a

e rinoueUarc

,

Re d? Anglia cominciò tofto d

fare gente

quale fèce preda ne

le

,

d

mad-

ripetere que&e cofe tolte,

re d? Anglia

come colui ch'era Vare

1

di

Francia,Duca d Aquitania,e feudatario di quel Kegno(e gliene hauea giù*

rata già fedeltà ) perche ueniffe a rendere ragione di quefia contumacia

perche egli ne anco k que&o rifyofe, ne fé rifonder e,il
la

Re Filippo mandò ne

Aquitania Arnulfò NeUa,fuo Maiordomo, ilqualeprefe Bordeo

cipale de la

Guafcogna, che era

al

Re

di

Ma

.

Anglia foggetta,

città

prin

e tutte le altre città

e fvrtellezze di quella prouincia uenneroanco ne la deuotione di Francia, fuo

ra che alcuni pochi luoghi, doue erano fòrte guardie di lnglefije

quali

li

ho

ghi* nondimeno altri ne trauagliaua Arnulfò, altri Carlo Conte di Valois
in

un medefimo tempo

XXVII

I

.

me fi

in quejìo

,

il

Papato

go Imperatore di Greci,
uererefod fuoiquel
fottopefe la chiefa
lo uolfero in

Nel

quale

ima perche

titolo fopremo

Greca dia Latina, ifuoi

ne

:

la

re de fuoì

egli
1

la

morte non

er

,

al

ben de la religio

gran conto, fi pòfé tutto

Morì anco Rodolfo imperatore di

.

Germani

eletto

Adulfò Conte di Ndfiid ,

Anglia contra Trancejì

.

li

Re

di

il

in

potè»

Latini, e fu da gliElet
quale fi lega coH

Re di

Anglia, che apertamente era dFran

nemico, fiingegnaua di fare non folamentelega,ma parentado anco

con Guidone Conte di Fiandra , e con larice

uà

doppo

fyauentato di quefto atto ufato da froi fiefiial Padre fuo,cheper

1

cefi

nel concilio di Lione

facerdoti

concordia Christiana

altro rifletto ne haueuano fempre fatto

tori

Magno, per ha*

Gli fucceffe Andronico fuo figliuolo,

luogo facro fepelire.

quale s'accoftaua molto d

Nicola, uacò

tempo morì Michele Paleolo*

ilquale ritrouo, che fu chiamato

il

ma

,

mezzo effendo mcrtoVapa

la

,

Buca

di

Ambari : d coftui da*

fua figliuola permoglie,echiedeuafecretdmenteperfuadonnala figli*

uoladiGuidone.il KediFrancia,cheintefeil tratto, prima che il Conte
di Fiandra s'accorgete di efjer fiato fcouerto,ilfi

Cor te, e la Regina

chiamar e,che ueniffe

dU

Giouannafifi uenire la figliuola di lui, fotto colore di noie

re fare conuiti e fette idoueconueniuano tuttii baroni mafchi,efimin£delRex

gno

.

La donzella fu tenuta con le altre damigelle de la corte preffo la Regi»

na con molto honore,ma no pafiò molto tèpo,ch'eUa morì, lì Conte da principio
fu tenuto con buone guardie
e diuentò

a

la

:

ma raUentandolefi

aperta inimico del

Re

.

li

poi,fe

nefuggì d cafa fua,

Duca Enee genero del Re di Angli4

nnn
Historia delle cose di Francia -521-

ij

DELLE COSE
*

FRANCIA

DI

hebbe ardire di correrei dare un repentino affatto fu quel dì Campania:

ma U

nobilita di quella contrada affuefatta ne le arme,il forzò a ritornarfi con

gran

paura dcafa fua. Nel quale tempo altroue anco fi guerreggiaua: perche
te

Carlo battagliaua ne VAquitania Rione terra di marina

de

la

mamente:Onde

la cofa

ne aniaua in longofenza nuUo

V animo a

quali

effètto far ui.

quefto inimico A

Uria di Tracia affediò Pontefeio,doue erano in guardia

e

l

il

otti

Ma la uit*

Maestro de

la caual,

Guafconi,C7 Mglefi*

ueggendo non potere gran tempo foffrire V impeto de

daronofecretamète*

nemici,*'accor*

li

Maeftro dunqi de la cauaUeria lafciadone andare uia fé

curi gli lnglefì,prefa la terra ne
in

che con la fidanza

,

guardia d?lngU finche [eco haueua,negaua laobedienza,efi difvnfaua

torio de gli altripopoli ruppe

i

Con

il

menò

tutli

ì

Guafconijbequiui erano,legati

Rione e dinazi le porte di que&a terra fu gli occhi de li affediati li appiccò
pia gola -il quale dolorefo fyettacolo ff>auentò molto e li Guafconi , e gli

tutti

lnglefì,chs quitti eran,e pofe loro nel core

un fcrupolo di no fidarfi Vun de Val

tro,tcmendo di no effere a quella guifo Vun da l'altro traditi. Nata fra loro ri
uolta,fu da Trancefi prefa facilmente la terra

qui Capitano dela guardia

,

ammazzato: E mentre che

efìi

va fu

i

:

GiouannidiBertagna , che era

fu e da gli mglefi e da

i

Guafconi impetuofamente

uogliono poi per faluarf\,con molta fretta

legni,che erano nel porto,montare,furono da Trancefi la

morti. Tu poi affediato Santa Seuera per tre

timo da

la fame , fi refe, faine le

Roberto di Araffe, perche gli
Aquitania fi dimofirauano
glia con

.

perfone

Inglefi con

le

il

terzo Capitano

maggior sfòrzo ne la imprefa de

Edmondo fratello

nuoua armata hauea (montate

pan

mefi continoui: ma forzato a Vul*

Sopragiunfe anco

.

e

maggior parte

del

Re

Eduardo uenuto di

la

Ah»

fue genti in BaionaiOnde andò A far

fatto dorme có'l nemico,che gli ueniua a punto per combattere,inccntra. Egli
retto qui

Ruberto uincitore.fòrzando a rinchiuderfi ne la citta il nemico . Et

Edmondo morì in Baiona. il

R e Eduardo mandò a Flmp. Adolfo L X

X V»

mila libre di argento, perche fatte genti fìuniffe con Guidon da Tìandra,

e ne andaffero

intirruppe

il

di

compagnia fopra

la

Trancia.

Ma Roberto fu più predo

,

er

difegno,pcioche entrò tefìo nela TiÒdra^econf^auentarlafolo,

prefe Vìfola. Tu anco qui fatto un gran fatto d'arme in campagna:nd quale fu

rono da Tranceji

pofìi in rotta

dalli .mila tagliati a

XVI. mila combattenti inimici ,em furono

pezzi'-efattiuì alcuni Baroni prigioniera

Hilermo da Giuliaco,zr Enee conte di Bdmcnte.
con

la

ta di
li fi

fua armata fu

le

j

piegò

quali ui fu

Re di Anglia era

marine di Tiandra,e (montato a terra,caminaua

Turna,quando intefo

accofìaua

il

li

il

di certo che

il

uenuto
la

ucl*

Re di Trancia con tutta la fua nobilita,

caminò,e ftrmofli in Gandauo città che chiamano bora

Candesidoue uenne anco

il

Conte Guido

>

Turni, e Brugkfi diedero

in potere

del
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Re

LIBR
del

Re

Filippo.

O

Vili.

2$$

M d uenendo in que&o d'Italia Re Carlo

il

zoppQ.jdtito oprò,

che ottenne 3 chefrd quefte due nobilifi'ime famiglie di Frdncia
faceffe per

duo diwi

certi

XX

Anglia , fi

V J 1 ,mefi fenzd Pon
Murrone 3 che facea lafua Ulta in

iregtid. Effendoflatd li chiefd

tefice,fu finalmente eletto un certo Pietro dd

e di

,

ì

e

per*

quelli jlep, che

Vbd*

heremi folitdri 3 e remoti dd ld conuerfattine de gli altri huomini.

che egioche pocofaped de le cofe del gouerno, in breue

ueudno

eletto

a,

panie pocodtto dd effere Pdpd,mafi'imamente in qui tempicor-

rotisfimUper che egli era perfona fdtita 3 e degnd più todo di quel pietofo3 e fdn
to fecolo 3 qudndo cominciò ld religione chrijiiana 3 che di quefto
chio 3 e pien di mdlitìd 3fi lafciò facilmente perfuddere

ArdgondÀ rinonzdre il

Cardinaledi
tò

Papato.

queBd fomma digmtd 3 qudnto coftui

chiamdre Celeiiino 3 hdued creati

compiacerne al
to Benedetto

Re Carlo

3

XJl

.

ld

,

nokro già, uec=

er indurre dd Benedetto

Niun mai cofi uolontieri

rinonzò 3 e depofe

accet*

Egli s'erd fatto

.

Cardinali ld mdggior parte Francefi,

g

efufei mefì Papa.ln luogo fuo dunque fu to{lo crea

diAragona 3 chefi fé chiamdre Bontfacio,e fi rattenere,e ben guar

idre CeleftinOyche fé ne fdrebbe uoluto ritorndre nel fuo heremo, perche {ape*
Ud benebbe era il nome di coflui fanto nel mondo3 e poteud fdcilmente effere di

Quefto Bonifacio canomzò Lodouico duo del KeFi
numero de gli dltri fdnti.Egli porne dnco 3 chefuffe ed

qualche motiuo edgione.

hppo

il

bello 3 e pofe nel

gioneemezzodi

riconcilidreldpacefrd ArdgonefieFrdncefi 3 perciocbeeffen

do morto Alfònfo

Re di Ardgond 3 Giacomo fuo fratello fianco già de le guerre

de la Skilid 3 e defiderofo di goderfi in pace
poffeffore 3 per

ld

morte di fuo fratello,

có'l

il

regno di Aragond

mezz

di

3

che era fenzet

Bonifacio s'accordò con

queite conditioni con Erancefi 3 cheegli lafciaua libera la Siciliaal

Re Carlo tos

E dd Val

glieua Adela figliuola di lui per moglie 3 eh lafciaua Ufidggi liberi.
tro canto Carlo prometteud di fare ogni

he

tutte le

<ì

fattagliene già dd
lo di

modo 3 che

il

Conte

di

Valois ceder eb*

ragionile egli nel regno di Aragona haueua,per

ld inueftiturd,

Ma Or=

Pdpd Martino . Furono dunque refi gli omaggi.

Valois non cedette

a,

le

ragioni

premio. Eglihaueua hauuto in dote

,

il

di'

quel

Regno fé non con unricco e gran

Contddo

più quel di Semans3 per che cedeffe d quanto nel

di

Angioia, bora hebbe anco di

Regno

di Aragona pretendenti.

Giacomo fé ne ritornò hi Aragona doppo un gran tempo da che partito

cr incorando Re con granfila

era>e ui fu falutato
cefi

anco.

Pareua gid 3 che

le uittorie 3 econ

la

Francia hdueffe dd tutte le parti

poffesfwne de

che effendo partito

maggiore

V Aquitania,quando rinacque

Giacomo U nolU

del

del
la

il

di Sicilia

Regno fuo i'Ardgondj
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ne

eco

Re d'Ari

Redi Francia con

guerra

[e

di Fran-

ld pace, che

leleghe 3 e parentadi dcquiftatd {haueua^percio che

glia non hduendo moglie tolfe la forclla
cifica

di tutti ifuoi 3 e

,

la

pd

perciò,

Siciliani

qua

DELLE COSE
fi aftudìo tolte

tk,e

le

pudicamente

le

FRANCIA

DI

Arme mofìrauano

di

uoler guardare

le

loro cit

contrade maritime, e difènfarfi,per non ritornare dì nuouoin potere di

Francefile quafi in quel tipo ifìeffo uenne di

Spagna in

Federico Valtro fratello di Giacomo,che uifu

con una armata

Sicilia

confomma uolonta,e

piacere ri

ceuuto,e [aiutato tofto Ke.Voteua parerebbe queftofuffe {lato fatto confraus
iv.z già

fi

fuj]>ìcaua,cbe quefto fuffe {tato tratto di quefiidue fi'delli:

Bonifacio fi fé uenire

il

Re Giacomo a dare conto

me con Costanza fua madre già molto
non haueua

di

fé.

Et

egli ui

ueccbia^cy affirmaua

in ciò fi-ode alcuna ufata,e che per fare

,

Onde

uenne infie

e diceua che egli

pm chiara la fua innocentia

uoleua infiemecon Fracefiandarecotra.il fratello. Egli fu fatto fatto d'arme
in mare,Francefi haueuano

hauea

LX

.

Fu

X L. galere,

la battaglia

il

Re Giacomo XXX. Federico ne

non molto lungi dal Faro .Vitifero Francefi con

V aiuto del Re Giacomoie furono rotti e pofti

in

fuga i nemiciiMa parue g«e=

&o fatto d^arme un giuoco, per ciò che fu prefa la galera,fu la quale era Tede*
Yico,<& egli fopra un bateUo
e

tempo da fugire

poco, anzi nullo

il

il

la

fratello.

frutto.

fcampò uia 3 dandogli (come

La gloria

fi

diffe) e

luogo,

quefta uittoria fu grande, ma

di

Onde parue a Trancefi più fecuro

licentiare

il

Re Giacomo co'l fuo foccorfo , che hauerlo per compagno ne le battaglie Fu
tralafciata il Re di Francia e quel dì Angliabauendo
.

dunque quefta imprefa
fatta lega

,

.

e parentado infieme,fi unirono di compagnia ne la rouina de

peratore Adolfo, il

Re

Vlm*

Filippo, perche baueffe l'imperatore tolti danari

efferglicontrario,e uenirgli con le armefopra,il

Re

per

Eduardo, perche non gli

manco gente mandata ne

haueffe Adolfo feruata la fède,e gli baueffe affai

,

la

im

prefa di Fiandra,di quella che era fra loro conuenuto,e che aftudio nonfifuffe

uenuto ad unire feco in Brugia,prima che fuffe quejla città uenuta

Francefili più

di co{toro,i

in potere di

baroni anco de la Germannia condannarono

feria,fozzUra,e dislealtà Adolfò,perche

fi

di

mi

fufie lafaato fubornare,e corrompe

Re cotra un'altro^ non gli baueffe poi àttefa la promeffa,
e lafèieie priuatolo de Vìmperio,crearono imperatore Alberto Duca di Aw=
ùria figliuolo de Vlmp. Rodolfo. Cofruì confederatofi con Francia , e con Ah*
glia, et aiutato da quefiì Re e di danari, e di gente ammazzò in battaglia Adol

re con danari da un

fò,poi apparentò anco con

Francefi , dando a Federico fuo figlio per moglie la

fonila minore delRe Filippo,nel

MCCXC

I

X.Carlo Cote

con efferato ne la Fiandra,e quanto non era {tato ne

bora bebbe parte ajvrza,parte per paura

la

di

Valok

ritornò

guerra p&ffata prefo,

in potere. Guidone

dunque, chefiuc

deua e da mgkfi,e da Germani abandonato,e non uedeuafferaza alcuna,* fat
tifuoi,fi pofe ne le braccia di Carlo,infieme co

Roberto

zrmkrmo fuoi figli,

Furono tutti tre maiati in J?ariggi3 e pofti co buone guardie. Efiendo tutta la
Fiandra
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fiandra a Francefi foggetta 3 il

Vili.

2i6

Re Filippo ui andò con compagni i e foUennitd

regia e uifu (ontuofifiimamente3 z^ affai à li grande riceuuto, perche tutte le
genti di ogni guifa gliufciuano co" lor fìgliincontra a fare rìuerenza3 elo tos

glieuano ne

le

loro città con

grafèma e

con fmifurata allegrezza ne
uoci ringratiauano

le chiefe

plaufi,e liete acclamationi 3 ric£uendob

/oro, e cd'l

le

,

e

k
Re

con

fignore iddio^che glihaueffe in potere di cofi fatto

il

po(ii.Lefirade 3 i camphle portele fineflre de

ornate de

fuono de le campane

le città,

erano tutte uagamente

migliori e più belle cofe^haueuano.e le donne e le donzelle ueftitt

con molti uaghi ornamenti lietamente fi lafciauano per tutto uedere 3 per magni
ficare

maggioriate Idfefta.Ne folamente i Fiandreft fi fòrziuano

priuatamente con ogni maniera di ornamenti^ difefia 3 mofirare

pronto ànimo e fedeltà uerfo
do

di queftifontuofì e

ti 3 e

il

Re

il

e publica 3 e

lor

buono 3 e

filippojn cui potere fi uedeuano 3 ma

nuouiapparecchi3 erano concorfe qui gran copie

al

di

gri

gen-

conuicine 3 e remote 3 ciafcuno à la fòggia de la prima fua uagamente ornato,

e principalmente uennero d
la fetta

J

Anglia 3 e

di

Germania moltiBaroni perhonorare

con tutta la nobilita del conuicino3 quali fecero di molti tomiamenti e
\

gioftre 3 e furono à uincitori dati btUi premi/. E finalmente non

/?

può cofa ho-

noreuole 3 ne di buona creanza imaginare3 cht qui non fi uedeffe compiutamente*

inai parue che fi moftraffe

ra.Mauna

Fiandra tanto affezionata di Francefi3 quanto ho

la

tanta allegrezza fi^effo ha dietro qualche

to dietro àquefta tàtafeftafeguiAl

gran calamìtà 3 come à pu

Refe ne ritornò in Varigi 3 lafaàdounGo

uernatore infuo luogo ne la Fiandra molto ricco t nobile
trattare bene et accarezzare

poco de
chi da

la buffa

ilquale cominciò

l

più riccbi 3 e nobili di quella Contrada 3 curandofì

i

pkbe.Onde pche

ognigrauczza 3 tutto

3

i

principali 3 e più ricchi erano effenti 3 e frati*
1

il

pefo de dature d?ogni altra angaria bifognauay

che la pouera plebe foffriffe.Fer la qual cofa nacqì tra ricchi t e pcueri cotenna

ne 3 e tra gValtri

artefici

medefìmamète pche i poueri

e

bafiìuokano 3 che a

le

Jo=

ro fatiche 3 e lauorifi cofiituiffe un poco più groffa mercede 3che altrimcnte non

haurebbono potuto uiuere.Ma no poffettero ottenerlo, Onde difyiacqì lor tato

crebbero ardire

di uolgerfi cotra

i

loro nobili iftefii,e cotra Fràcefì.Btin

già hebbeprincipio quefto tato ardire. 1 Flebei
di prigione

di

Br#

quefìa citta cattarono A fòrza

un certo Fietro3 uecchio3 di piccolifiima ftaturà 3 cieco

ttefiittore3 che era fiato imprigionato ài Vufficiale

di

uno occhio,

Regio , per hauere uoluto

troppo liberaméte parlare in difenfione de la plebe. Hor fatto cotture Bridano
brucciero 3 audace 3 e ualéte di corpo3 lor capi 3fi moffero

p ammazzare i

Fràcefi*

eifuoifìefiibaronÙMaueggédo 3 checo{ìoroaffaibenefidifenfauano3 dubìtddo
di

no

efftr fieramete de la loro temerità caligati,

una grò" parte

di loro fi riti

monoft affaltado Damo, Md\borgo3 e MaU>tem mine ui fecero unagradv
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occifwne de le genti del Re,e de' futi flefli nobili. Que'Frdttcefitche'hdUeudno
in guardia 3 ueggendo

hrugia

foceorfo

E

quale ni

3 il

mandò

un cofi fatto repentino tumulto

fofìo con

MD

caualli

,

Re

chiedono al

Giacomo conte di fan Paolo.

credeua che coftui haueffe douuto cafìigare e punire tutti quelli che fuffe

fi

?o in

quefìa temerità caputi.il perche la

pkbe 3 cheera rimatila a Bragia, teme

do fòrte di fé (ieffafi congiura fecrcUmmte con gli altri plsbei^he erano fuo*
ri. Onde la notte feguente al giomo,che il Conte Giacomo giunfe in Brugia 3 ef
fendo già allogati per

la città

i

Franccfìjntrcmesfi dentro da la plebe de la

Ù,quetti c'haueano [otto la feorta

co grò" gridi empiono tutto di terrore, e

di

tumulto

ti plebei haueuano Francefì in cafa albergati gli

tati

nelktto,Niai

nobili

demando

et in quel

tipo

ammazzauano

iftefjo qua,

tutti

addormé

tetto tutti quelli .che po$ettero,h faluarono

benché non hauejjero tempo ad infettare
ti

cit

Bridano fattoaltroue de le cofe

di Pietrose di

i

cauaUi 3 e la plebe haueffe totto co mol

trauielegm incanceUati ) impedite > zr occupate lejìrade.

Capitan Già*

Il

corno con alcuni pochi fenza hauere male alcuno fuggì uia 3 per opra d'un gen=

tirhuomo molto accorto fuo

Tutti gli altrifurono tagliati a pezzi.

hofyite.

1 nobili 3cheuedeuanocofìincarnata 3 e furibonda ,la plebe

,

temettero anco di

già isfvgata có'l fangue Francefe 3 non fece altra erti
fé fte/St.Md eliache s*era
dimoftratione
con
niunoaltro.U la nobilù 3 che dubitaua,che hauendo que
da
fei

una uolta tolte le arme,nou haueffero un di a fare a fé peggio,non li niegò

cofa

,

che

efii

chiedeffero,e cominciò

a,

diuentare la nobilitk,popolare.

Fif/p*

pò figliuolo del Conte Guidoeffendo per cortefìa del Re Carlo,diuentato mol~
topotentein Puglia,e fignore di molte terre 3 rinonzc 3 erefìituì tutto queflo,
che haueudjà Carlo 3 per non efiergli obligato 3 e potere liberamente con tutu

lefòrze,che potuto haueffe ^occorrer e a

la

tra Francefile cofe erano molto in riuolta

patria fua 3 e muouere
,

perciò che

il

Re

L~K3LX..milacombattenii in campo,zrera per maneggiare
queila imprefa,e rouinare la Fiandra a fatto
Iute di Fiandrejì,percio che egli era in

le

arme con*

Filippo haueua.
effo in

t

modo amico delKe

di Francia 3 che non

la uita di

tuo fratello, che egli troppo fi fida

meno egli penfa 3 edai fuoi flcfìi

donna credula

&

Filippo dunque 3

tunoyhauendo

è in

di pieta 3 e

Deh Regina mia quantotemo

Aicaritadiffe quefle parole À la moglie fua.

e da chi

fa*

il

nehaurebbe peròuolutorouinatala Fiandra. Sotto colore dunque

de

perfona

Ma Re di Angliafu la

.

,

O" ha molto uìcino il morbo,

mano

La

de gli nimici tradito.

Re
perche la fonila non gli haueua nominatamente accennato aU
anfia de lafalutc del fratello

tutti ifuoi

ugualmente fumetti

,

,

nel rende tofio auifato.ll

benché eghfufie giunto in Bo/"=
>

ìeduc,trouando nondimeno \\cufa ,che i'acco&aua Yinuerno 3 có l quale
<

rebbe

il

nemkQ aiutato , finxA

hauere altro fatto

,

fi

fa*

fem ritornò con la mag*
gior
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gl'or

Vili»

ti?

parte de f'efferato 4 cafa,lafciàdo pero buone guardie, per tutti i luoghi,

doue egli uedeua,cbe bijognaua,4 ciò che
raria,e predi fu

i

confini del

tranciale Conte di

il

nemico non fujfe uenutodfare cor

Regno .NelMCCC. Carlo fratello

Valoisji Angioia» e di Semans, effendoli morta

del

Re di

la

primi

BaU
Roma al

moglie,fe ne tolfe un'altra* fu Caterina figliuola di Filippo* nepote di

duino

il

giouane Imperatore

Giubileo bandito per tutto
to chiedeua

il

Greci

mamente caro , che

la

Con cofieife ne uenne

.

per

ragioni, che fuo focero ui haueuaie prò

le

arme arancefi

le

egli in

Qbriftianefmo da Bonifacio Pontefce:Doue gw.n

titolo ó? imperatore

metteua di fare ritornare

[a

il

di

in

Afa.Bonifacio 3 che haueua fom*

imprefa fanta fi rinouelUffe, pronlìfe a Carlo

il

titolo*

corona de V lmperio,ordinandogli,che fuffe douuto andare in Trancia a fare

groffo ejfercitOjper quella imprefa.Vannofeguente dunque

il

Conte Carlo re

co in Italia tutta la nobilù*he era nel fuo bellori ampio stato* giunto in

fcana fu dxl Papa fatto Gouernatore del Patrimonio di San Pietro
qui ne lefattioni

reua poco

il

le

le fattioni

male,che haueano

le

partialitd

fi

Veneta* Prafna,cofì

in quefii tèpi

pa-

parti Gibelline* Guelfi caufxtoje non fi iiui

in altre fattioni contrarie,uolgendo tra fé (lefi con feri oéij

arme luna parte ne erano chiamati

ùa

To

e bi fognò

Tofane mofrarf.Come preffo gli antichi fi celebrauano per

1

giuoco ne torniamoti circef

deuano anche effe

,

trouauano

tocche non uifujfero alcuni

affai

i

Bianchirti'altra

a mal termine,non però

grandine

Neri.Le cofe

i

cofi

di

que=

deaerate del tut*

defider afferò di prouedere a lafalute co

mune.Gli principali di Fiorenza dunque chiefero per mezzo de li loro Oratori al Papa,che hautffe uoluto

mandare loro un Cardinale Legato, perche ha

uejferaffettataepofiafraloro la pace. vi fu mandato
ilquale co lafantitd del fuo

ni.

nome haueffe douuto

Siaui bifognaua anco una perfona

di

Cardinale Hoftienfe,

ti

tranquillare le ire di Fiorenti*

regal fangue*he con laftta mae&d,e

prefenza haueffe oprato d maggiormente perfuadere

la pace

:

d ciò ebe mentre

che queftì contendeuano infeme tra fé féfi ne la atta,non f fujfe data occain quefxo bis

fone d (oraufeiti diritornarui d porre il tutto a fuoco. Fu dunque
fogno riceuuto molto d

la

grande Carlo da Fiorentini

:

ma

egli era bene

a

le

guerre pr attico non die diffenfoneciuili. Onde fato qui UH, mef contineut,

pafò

poi tOilo diTofcana in Calabria,perche Federico di Aragona hauea prefo

Filippofgliuol di Carlo
alia,
del

cr hauea poi anco

il

la

zoppo,che incautamete ne andaua con armata
Calabria ne

Conte Carlo , che offriua già

la

la

fua deuotione recata

battaglia, f^auentato

combattere anzi hauendo Carlo ricuperata toito
in Siciiia,Federico chiefedi gratia la pace

,

la

il

Calabria

e la hebbe

,

.

Su

la

in Si

uenuta

nemico non uoUe
,

udendo paffare

restituendo Filippo,

promettendo co'l giuramento di no douere più mai paffare con

le

arme in terra

ooo
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fermi nel Regno di

NapolùE

apparentarono infume

di più

ilVdpa, ey

fatti fi-dloro , che

Regrco

Sardegna

di

il

to,cederebbe la Sicilia d Francefi
dote poffederebbe

,

Re Carlo il zoppo deftdrofo
fu

le

,

Re

Regno acquila*
di

furono poi uani,e mlliine giouaro*

no punto duo matrimonij [opra questa materia i&effa
Carlo richiamato in Francia dal

togliendo Fede*

qnz&o mszzo eglim nome

quale in

la

Ma tutti queihi patti

;

quello ò altro

e tofto che egli hauejje ò

:

,

Re Cirio il zoppoie furono quegli putti
Re Carlo l'aiutauano ad dequiftare il

fico per moglie Leonora figliuola di

fuo fratello

,

fatti

per

la

Effendo

.

impnfa

di

il

Conte

Fiandra,

Nucera , che anchora franano

che i saraceni di

oprò ogni fuo sfòrzo.

fuperjiitioni di Mdumetto,fi faceffero chri(tiani,ui

Verchequefii Barbari s'erano a tempo di Ccrradino ribellati ,era flato lo*

roimpoìio doppio datio di quello , che

gli antichi cittadini di

no (perche uihabitauano mijìi infume) er eran

go

diferui

ricchi

fo

i\

,

che

Re

Macon

:

che

,

f\

,

e

fi

trouauano

l'imperatore Federico

batttizzaffero

altri ottinatijiimamente,ne

,

{iati poi tenuti quafì in

alcuni chiefero da fé

qutUadd corpo

"Liburnia

,

e

e prefero a

forza

e

il

tutti gli

Trouandofi Italia

*

Emporita*

arme,

le

,

e

con

le

Corfari, ma non

già a

guerre,

paffarono di Puglia ne

tenendo quel mare inquieto faceuano per tutto prede

quefla guerra di

,

facebeggiarono Salone città de

quelmodo,che

ladri fare, obedendo al Capitanloro,perche queihi
cottiti folo

battefmo

alcuni uafceUidi

Capitano Ruggiero cauaUìere Templare

:

il

acquietar fi

ni, e di olire uarie nationi folte diuiuere con

rùdero,

pref*

Flora uolendo ogni modo

.

perallhorainqiAeiha parte in pace, e quieta

la oppofìta

in tanto fattore

piti

anco con uilifiimi tormenti fi poffet ero indure X uo

lere e lafalute de l'anima e

fattofi lor

luo=

parfimonii loro erano diuentati affai

non erano già prima quando

Manfredi

Re Carlo

la indufiria , e

ducerà pdgaua*

.

U

Era ben

la fogliano famofi

ammazzarono Ruggiero ne

perche non potendo ned legitimi,neadiHegitimicapiobedire,am*

mazzdron anco

molti altri Capitani

,

che fi crearonoVun doppo l'altro

.

Et

nondimeno (cofa merauigliofa)ncn effendo fra loro chi ne comandale , ne che*
X*
diffe,tennero que&e loro arme in pie3Lll.anni,non hauèdo già più che

X

galere,con alcuni altri più piccioli legni benché s'accoftaffero e firingeffero con
loro ifòraufeiti di Grecia.

no

il

Duca di Athene,che

cittdiuolti poi

Or cofioro uenuti

nel paefe d'Athene,

era difeefo dal nobil

fangue

di

d dietro nel Peloponefo ,che chiama hoggi

ammazzar o

Brama e prcftro U
la Mor e a,V occupar o
,

no tutto er ammazzatila que'.Baroni Francefile ne poffedeuanola maggior
parte,fi tolfero le cafe ,le mogli

, e le

robbe loro, e

fi

firmarono qui, come in

loro perpetua ftanzd,dcue doueuano a poco d poco apprender e i cefiumi de' con

uicini,clafcUre quelli

di

Corfari,

e di ladri,

La potenzi di

tartari dinentò
un'altra
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un^ altri uóltd molto grdnde nel

Verfuni ,

e fatigli fi (oggetti

Armenia,

et era

VII.

Afu. Hmeud

2j8

affano

il

Egli hauea per moglie

.

già chnsìiano.Hauenio poi rotto uinto

s'era anco de la Soria infignorito

udendo ritornare a domargli

il

di

Scìthiauinto

Soldati de

i

fòrze
a,

Barbari

di

tempo fuo

fi

;nfidcli

.

Regno fanto ,efiteneffefecuro ,

il

Bonifacio

imperiofe

er

Qu-fvo

fi

al

,

,

Eihppo

,

lettre

dicafi

di

Tolofa,e ftUa

Redi

,

che

fi

al Arduefccuo

fi

città

la

altre
.

Et

legge) fokua par-

Er&ncii, fattoloilRed feuemre ,il
di

Narbona , perche

con fiat fuputa

,

ne fuffe douuto . Di che dico*.
deliberare quello che fare
fé
fdegnaffe fòrte il Papa , e maniaffe l'Arcidiacono di N*r=

peròjcueffe di

no

,

non obediua:

Vefcouo in una terra de

il

perche quc&o Vefcouo ( come ne gli Annali di Erancia
lare molto Uberamente male del

molto

)

punto per poffare olirà mare

Apamea (come fi chiamano anco alcune
la

cu

Pontefici peffatì

(come dicono

:>

l'Afa) che era prima de

diede>come in guardia

de

mittdcoiandolafteraMettte. s)egli te fio

chiamata

e difcfo da le

1

tempo

bene affai chiaro, che Bonifacio creò

prouincia di Narbona
cittì ne

Re

, cr <t
commune

di

che firiputaua a gran gloria

altiere, perche douejfe ponsre in

4 ricuperare terra fanti
è

,

ricuperaffe quello che s'era a

perduto, ferine tosto in Erancia

l'Egitto

fuoi Oratori alKe di Erancia

PapaBonifacio, per fare co' Principi Latini legaccio che che
confentimento f wupevaffe

i

Redi

figliuola del

Intefo polche Perfiani s'erano ribellali, e

.

retando

,

la

lui

Romano) a comandare al Re, che haueffe douuto
Vefcouo di Apamea. E e anco pernii fuo Breue in=

bona (che era cittadino
Ufciareuia libero
tendere

il

Papi,

il

e

comandare a

tutti

i

Prelati di Erancia

douuii a certo tempo ritrouare tuttiin

Roma

non uolle che Prelato alcuno Erancefe

fi partiffe

decefo di f degno

,

nominatamente ifeomunicò

chceglihdueffe poflele

mania

trate de' benefici] ecclefiafiici
itine fare altrui

uà cgn'huomo)
fice

Romano

,

,

doffo d

il

Re

di

il

.

E

perche

s' attribuire le

Vi aggiungeua anco

e padre fyirituale de le anime riuerire

per ragione temporale doueua,ccme Principe

(di che fi

,

er

,

,

,

per

merauiglia-

efferuare ,

ma

anco

i

Baroni de

mezzo del quale fi trouauano al

gno. Tutte queste cofe ordino d l'Arcidiacono
douute dire e publicare in prefenzi di tutti

ragioni di

e Superiore ne lafua fignoria

infieme priuaua Eilippo ifteffoiie

che egli doueua d qiiefìo effètto fare

Re

come Ponte-

riconoscerlo. Per ìaqual cofafcrineua anco, che egli affolueua tutti

Re obligati , er

il

Eihppo , apponendoli,

Erancia non folamente doueuafe

la Erancia dal giuramento de li fedeltà,

fuffexo

Papa maggiormente

, il

Re

:

fi

un Vefcouo, e che s'imbcrfaffele en-

che uaccauano,e

ne benefici} facri
che

al Concilio

che

,

ì

le

ragioni di quel

Narbona, che

di

Re=

haueffe

Baroni e Prelati di Erancia,

ramare infieme

,

e

perche questo ordine

ooo
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faueffe più fòrza,e fuffe più firmo

Apostolico Al

ferrimi

Re

àppo

i

il

un ampio Breut
v

Filippo lafciò uid

il

uefcouo di Apamer.Ma

chejì raunaffero a quefto effètto

fé altrimenti

pofteri, gliene fece

f

il

Conte diAraf

Prelati in Pariggi, e che

i

Breuejuuutolo per fòrza in manoso gitiò nei fuoco,

dò a V Arcidiacono, che fi andafjc

uid, di

fi

legge

e cornane

lungo con Dio. Ma il Papa hebbe mola
1

to,chefare in cafafud,per ciò che egli guerreggiò co Baroni Colonnefi ò per

che (come dicono alcunOeffendo egli partiale de'Guelfi,odiauaftramfiimamen
te,e fi

fòrzaua

pure perche

di

porre

a.

terra cosborc,che erano capi de la parte Gibellina,ò

egli fuffe flato da cofloro

dandofì Colonnefi ne

indegnamente oltraggiatocelo che fi*

la loro nobilitale

potenza,de la quale temeua anco

il

Pa=

U ricca guardarobba di Bomfacio,che fé ne an
A nagnia fua pitria,efi occuparono anco alcune citta de la chefa , tu

fa $ pofero à fiacco i cariaggi^
ddua

in

lequah furono Prenefte,eNepete>Egliduque per quefto il Papapriuò Pietro
e

Giacomo Cardinali

to.Ma efii

di cafx

Colona,dela dignità

cappeUo,e del CardinaU

del

rattenendofi nondimeno in quefla dignità, foìlecitauano tutti

Principi Chriftiani,chefifufferodouuti

a,

Bonifacio ribeUare,come

i

Ke,e

kxokhche

con inganni era diuentato Papa togliendo quafi per fòrza quefla dignità 4 Ce*
lettino perfona fanta

5

Gli imputauano anco

di più,

1

accufauanlo

di herefid,

Boa

e di homicidice finalmente negauano che egli fuffe uero Pontefice: Alhora
nìfdcio con molto

maggiore odio,che prima,cont\ea tutta queita nobilifiima fa*

miglia fi uolfe,non lafciando che fare t per rouinarla:e queiti Cardinali conden

nò,comeempi 3

&

autori quafi del Scifma.Tutti gli altri Colonnefi fi faluaros

no fuggendo doueciafeun meglio feppe,ò
douefu molto honorato,e ben

eia

troumua À Bonifacio promeffo
la cdgione)i quali

non

gliele

uifto

LX

.

.

poffettè: Stefano [e

ne andò in Tran

E benchiaroanco, che il Re Filippo fi

mila ducati,

(ma non fi

dice

apertamente

haueua mai pagati. HiUrmo Vefcouo di Tornai,

Re

fcriue,che Bonifacio diede auttorità e licenza al

Filippo,cheper

de la guerra efiigeffe anco da i fdcerdcti danari,ma che moffo poi da
fi

li

bifogni

li

lamenti

d^facerdoti,glele uietò.Sia dunque k cìafcuno,Ubero di penfare come
la

uà

cagion di quefto odio. ìntefo fra quefto
in

to al
efii

punto per muomrli guerra,e che il carico

Conte di Araffcper hauere contra un

un gran Capitanale eleggono

da fé

mezzo i

ftrfii

Fiandrefi, che

di quefla

li

piace,

Re fi

pone

imprefa era Rato da*

cofi nobilifiimo cdualliero,anchora

tre di molta auttorita,e che

erano incito contra Francefi

il

incitati

fapeuano

per proprio dolore.

E

,

che

furono

quefli,duo figliuoli delConte Guido,che era in Francia prìgione,Vun Filippo,
chi era ritornato di italiani'altro Guidone principe de" Sanare
fi,

tìilermo figliuolo de la figlia del Conte Guido, e Conte de

Coloro accommodandofi 4 tempi dmentarono plebei »

e

la

non

il

terzo fu

uaUe del Reno.
fi

uergognarono
di ricevere
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bucciero non

Vili.

2S9

primi amici Pietro tcfiitorejlquale fecero cduaUiero.il

di riceuerefra gli altri

montò a niuna

di quefie

dignità

Cofi ualfero più le

„

fòrze de

lingua 3 cbe quelle del braccio*Tutti entrarono in gYanfyeranza di bene

fu mai

la

plebe di Fiandra più obediente

hora 3 ne mai cofloro pia cortefi
infìeme di

mostrare

e

:

U

Non

er humile àfuoi nobili,e Conti,come
gueneggiauano

proni uerfo la plebe per che

Vm piu de Valtro,efedeltà

3 e ualore.

Al coirono il Conte

Araffe ne ueniua con maggiore animo,e fdegno 3 che con confeglio 3 perche

di

pareo

di

coiurre

à Curtracofìfèfra cofioro un gran fatto d'arme

te già uinti. Egli

Fiaiiirefì accampati in

un luogo naturalmente

molto fortificato a mano.

potendo rattenerfi

non

fi

}

Qumdo dunque

pone tofio in punto

il

fòrte

,

e

Conte di Araffe uide

le fchiere

:

E

.

Stanano

i

Vhaueuano poi di più
il

nemico 3 no

ueggendo 3 che Fiandrefi

moueuano3 comanda À fuoi 3 chefi muouano,e cerchino ò d'entrare a fòr-

za neglialloggiaméti 3 ò
Maefiro de

cauarefuora

di

il

nemico a battagJia.ReginaldoNeUa

Francia hauendo contrario parere

la caualleria di

dtffuaiere quefto affalto al Conte, mostrandoli,

una chiara rouìna,e che anchor che
uedere 3ft farebbe nondimeno

danno

li

natione Francefe contro, quefiì ignobili, e tante uol

la inuitta

.

Ma

il

Conte

,

il

3

f\

come andauano

ingegnano

le lor

di

genti ai

nemico fi fuffe fiato con mani a centola al

luogo ìfiefjo da fé difèfo 3 fatto Francefi un grò,
che fhaueua già conceputo ne Vammo contro Fiandreji
il

uno odio implacabile^ non molto auanti haueua fatto in una fiera prigione mo~
rire

il

fratello di

Hilermo

,

che egli hauea prefo in battaglia

,

la figliuola del

quale Hilermo, haueua Keginaldo per moglie, udito contro cofiui
confegliatio 3 con fiero uifo difie-,Troditore tu

go 3 che

non

tu fai più conto di tua moglie difcefa da

ci

,

che bene

il

inganneraiiche io ben «eg«

Guìdon Conte di Fiandra , che

non di tutta Frantile delafaluie 3 e gloria commune.E riprendendo medefwu
mente3 come codardi gli
fi

doueffe

il

altri,

che pure dtffuadeuano

timido nemico ò cattare fuori à la zuffa

ailoggamenti d pezzi-

,

la battaglia ,

Nwn de gli altri Colonnelli del campo

rifondere a cofiui , per ejfere

del

fangue regio

:

il

re fio in rouina

Non hmrebbe il
Za

,

il

egli uoleua effere

Conte uoleua

il

hebbe ardire di

ne Keginaldo

grauemente fiato uillaneggiato3 riff>ofe altro,fe non che egli
pirole uittane confuterebbe, e poi che

comandò che

ò tagliarlo fin dentro gli

co'l

,

che era cofì

braccio quelle

effo perire, e portare feco

primo à dare quefio

affalto al nemico*

nemico potuto chiedere miglior gratia a Dio, che quefìa paz~

difeordia di Francefi .il

Conte pien

rono a cauaRo anco,ad affaltare

di

furore,e Keginaldo

di

fdegnoanda*

gli alloggiamenti nemici, fortificati di trinciex

reedialtifivmifòfìi pieni anco d'acqua (perche lanaturadel luogo

daualoro

quefia comoditi di piu)i Fiandrefifidifènfaronoedafopra ibafìionU&ufcen

do anco animofammte fuori

,

in

modo

che Francefi con tanto difauantaggio

Historia delle cose di Francia -531-

3

e

DELLE COSE
con Vintrico de'fuoi
mila di loro
tra

pò

di

,

tutti cauaRieri

quali ut fu anco

li

,

quelli popoli

,

e placarli

Re

la fyeranzadi doucre ritrouare preffoil

mente ne

Trancia

la deuotione di

giuramento

di ritornare

Ridiede

il

Capis

Accrebbe ancov&

.

doppo tanto tem*

.

,

,

fé

un poco ,

perdono

Egli ui andò

[e eglinon accappaua

poffette ottenere nulla

ri.

1 1.

fierezza nel cor =

uedeffe di potere con la prtfentia fua, comparendoli

pò innanzi a commouere

non

principali lor

i

E fu tifata crudeliù e

anchor doppo che egli fu morto

,

X

1

ammOyVeffere iluccchio Conte Guido ifyrigicnato dal R.e Filippo,

gli inimici

penhe

FRANCIA

(come fcriuono alcuni) co

Reginaldo

Roberto di Araffe

DI

ne hebbero una buona rotta e uè ne morirono

ftijli

il

il

,

modo

in

che con

Conte , promettendo coH

fuo intento

ne ritornò in prigione

?

ritornajjero quieta*-

,

Onde perche

.

doue poco appreffo

mo*

Contado di Araffe ad Ottone Contedi Borgogna, per*

il

chehaueuaper moglie Mattilde

figliuola del

Conte Roberto morto, benché

molto uioflaffe egridaffe Roberto giouanetto ,nepote del Conte , fìgliuol
diquefto Conte, e morto già prima del padre.,

di Filippo figliuolo

do iFiandrefx fu

ra al Conte di Annonia
pretendere

,

haueuano tanto ardire

la uittoria

che poffedeua la Uolandia ,ela Zelandia

,

che quefte contrade fusero anco del loro Conte Guido

tediAnnonid facilmente coni'aiuto di Francefili
"E

perche la guerra

quelita

ne

,

fi transfert

cacciò

iWZelandia per mare,

nemico

il

il

ì /

»

,

con

Con=

di cafa

.

R.e Filippo tolfe

imprefa per quefìo Conte fuo amico contu quefto inimico commu*

penfando non potere mai domarlo

mare , e per terra
de

Stati*

muouere ancoguer

di

le quali

Per

.

la

quale cofa

,

non astringendolo

fé

affoldò

XVI.

era Capitano Regimerio Grimaldo,

no cominciò àtrauagliare

il

galere di Genouefx,

quale entrato

tutta la riuiera di Fiandra

,

arme , ne fi fyauentò già per questo , anzi animofamente
Araffe

,

e pofto

i

borghi a fuoco

gran danno ributtato

a,

,

udendo poi tentare

fòrte e per

neVOcea»

che era giatuttain

cor

contado di
fé fui

la città

,

ne fu,con fuo

dietro, mtefo poii Fr ancefi, che eranoin guardia

di

Santo Odenuro,che quefii Fiandrefx ueniuano lor fopra,f\ diuifero

in

due parti (che erano tre mila caualli

in

un comodo luogo fuori de

nendo tutto altiero

il

la città gli altri

cere

i

da dietro

,

Re , e gli imperatori

furono qui da
morirono

X V. mila

DCCC.

recarono dentro

nemico a prouocarli à battaglia

uittoria di Curtraco -, gli tifarono fopra
gli altri Francfx

una parte fx andò a porre in aguato

)

:

tagliati

Brugefi

:

,

i

quali

,

à pezzi

,

er

uè»

,

ecco

effendo fcliti di uin*

uinfero ancoi Fiandrefì
»

,

uantandofi fòrte de la

e ne! meglio del fatto d'arme

che efeono da gli aguati

ualoroffimi

,

,

de quali

Ih un'altra battaglia ad Aria,

à Tornai V. cento. Et à quefxo modo Francefì

fitolfero dal uifo la uer gogna di quella rotta di Curtraco

,

e ricuperarono
tica
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Van

L
ticalor gloria bellica

R O

B

I

Vili,

anzi portante rotte erano piutofìo

Oniefcriuono un nuouo efferato

e

,

irritati,

,

chiudono i tribunali

e nobili e plebei

che de gli Armieri

derano

:

ogni altro lauoro

che ne fomentati

,

arme

le

ogni altra arte

Rem

cefi.Gia erail

(iaua tutto cento intorno

Re ,

il

uenirefeco a

le

gran gridi ad
ro
il

,

che

il

di carri , e di bastioni

non credeua ,

che

mani

,

,

e

,

che fuori

,

non defi=

uanno fopra Frati
p

(

per che uolem

cr era accampato a Mon-

chiama quelluogó) non molto lungi al nemico, che fi

te Popoleto cojì (cofi fi

mare

trAlafciA

fi

perdona uenuto con groffo efferato

Anche egli in quefta imprefa di Fiandra hauer parte)

poue*

tutti , e ricchi e

boteghe di ogni arte

, e le

non chiedono , non maneggiano altro , che arme

,

,ne Militi*

Vun Vétro 4 non perdere di

confortano

animo ; tolfero con gran paranza, CF Ardire
ri

240

Urano flati ben uintii nemici, manonanchor domi,

.

.

Ne fi era già fornito

che hAueffe douuto

il

di difar*

nemico hauer mai ardire di

quando Fiandrefì con un fubito impeto uengono

asfaltare

il

campo FrAncefé .

e tanto terrore, e

Conte Carlo con non poca compagnia

fi

e

con

fèanento ui pefea

pòfé uia tosìo in fuga

.

Mai

Re non fu ne dal ualore,ne dal confeglio in un tanto pericolo abandonato,per

eh che tolte
faoi

,

mico

tofto le

Arme

,

noce, e con Veffempio fé uolgere il uifo 4
Refi&endofi poi fuori di ogni fteranza al ne*

e con la

che uilmentefugiuano

,

fèda ogniparte concorfo

, fi

al padiglione del

lo sfòrzo de la battaglia, ui
cominciò
fi

gio

:

la nobilita poi ,

ramente
firage

.

il

meglio

,

il

ualore e la fortuna del

4 uincere

&à

,

E di quelli

:

drefi perdonato con quefti patti
,

Vlfola

Betunia

,

>

e

,

Boskduc

che
,

il

il

Re in

Pariggi

,

e fi

dous

fi

facea tutto

cominciò Ad hauemechia*
il

nemico que&a calamiti

Re

Filippo

mentre che

drizzare ne

,

infleme con Uilers

Re non più che

del

gliliberarebbedipriginne,nonlipagafferc
ritornò

Re

riuerfare foprA

Morirono in quefta zuffa da VI» mila Fiandrefì

monepote del Conte Guido

re

Re ,

prima 4 combattere fenza uantag*

i

fi teneffe

figli del

CC.

M D.Fu 4 Fian
quefte tre ter-s

primo Guido , che

mila ducati.

la chiefa di noftra

Fghfene

Signora, una

ftatua equestre, in memoria del pericolo, nel quale egli in quello imyvwifo
afialtofi

de.

trono, perche quettouotofè

Roberto

4 cafa

,

,

quandoin quel tanto

, e tolfe la

bacchetta del contado di Fiandra.

Hiuemia perche hauea Violante per moglie
Conte

di

NiuerniA

e fratello del

bi fogno

fìui*

che erail primogenito ,hberatodi prigione, ,fe ne titcrnò

: il

quale

Egl/ eran anco Conte di

er herede di Odone
Vgone Duca di Borgogna,

figliuola

Odone fu figliuolo

di

Duca Roberto,chehcbbe Agneffa figliuola del Santo Re Ludo*

uicoper moglie

.

Eglihauea già Papi Bonifacio pubbeato

imnuco,et hauea tutta

la

Francia interdetta

e diccua di

anmffare con U ragioni ds l'imperiosi Regno

di

il

Re

Filippo

uokre aggiudicarsi

Framia^omefedia. mc<mtt t
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Per quefio dunque chiamò imperatore Alberto,

che era già fiato alcuni etani

innanzi elettola non ui haueua ttoluto mai egli prima acconfentire.il che tan
cofiai guanto che fi diceua,che

maggiormente &

to piacque

mehdtieaidprmcipio apertamente mofiro

il

il

Conte Carlo,co*

appetere Vituperio d'Oriente,

bora era con nuoui difegm entrato in'fyeranzd de V imperio

cofi

di

Germania.

ha conclusone fu dunque quefid,che hebbe Alberto fi fòrzajfe di cacciare Fi»
Kegno^.H recare Francefi a la obedienza de gli imperatori. Ancho
ra fi leggono le Ietterete il Papa, c'I Re fi fcriffero Vun Valtro piene di utl=

lippo dal

non finte da lui più to=

lanie,edi ignominie,fe pure fon nere,e fcrittt da loro,e
fio

:

che è più uenfimile

il

Regno

Prelati del

in

Qge#o è

.

ben chiaro, ebe

il

Re, ragunati mfieme,

Pariggi,ragionò loro quefta tanta nouiù ufata con quc=

fio ingiunto decreto da Bonifacio centra di [c,e de Francefi,foggiungendo, che
egli

non era nero Pontifice teche peroeffo s'appeUaua da quel Decreto ala

Santachiefa Apoitolica,che alhora
uocatipoi

i

fi

ritrcuauafenzt ilfuoueroPaRore.Con

Baroni,ui dimando (dijfe loro)a chi ogni debito e ragion uuole,che

ttoiprefiiate obedienza,e fedeltà? e da chi conofee

ogn'un

lo fiato,le fignorie ,giihonori , che egliha? Tutti ad
efii

erano

di lui folo feudatarie che

tutti andati a

morire per

la

di

uoi hauere le terre,

una noce rifi>o fero, che

perferuargli la debita fedeltà,farebbono

gloria,per lo fiato,e per la faiuti diluì,

Angliafu anco molto follecitato,cbe eglifìfuffe douuto contra
moueretma egli non poffttte prima per

lo

morbo,e poi per

la

il

Re di

il

Re

Filippo

guerra di Scotia,

mia quale fi trouò intricato. Ma poco appreffo il Re diFrancia ift>osò
la fua figlia

col figlimi del

ifabel

Re di Anglìa chiamato medefimameute Eduardo,

À ciò che questo Re,ck era già uecchio,fi trouaffe più legato con Francia

e co'l

Re

fuo matrimonio^ con quel del figliuolo, che era già per fuccedergli in quel

gno.ln questa tanta perturbatone ,e miferia di tempi nonfiuedeua ne

in ter*

ya,ne in mare pace akuna.Sciarra Colonna mentre,che egli fugge Vira

di

Boi

Corfari prefo.e pofto

al

re*

nifacio,e uà errando per le

marine di

l

talia,fu da

mo,?ie egli hebbe ardire di feoprirfremendo di non effere da

mano

del

fari ne

le

Papa con lafteranza

di qualche

marine di Marfeglia,montato ne

le

in

gran premio. Venuti poi queili Cor
la

cefi per parlare al Capitano,uiuide fra gli

già molto conofciuto,e pratticato ne

coloro po&o

galera un certo gentiPbuomo Fra.

altri galeoti Sciarra,che egli

guerre

d'Italia

:

hauea

E perche Sciar'ra taci=

tamente gli acennaua e col uifo e con gli attiche Vhaueffe douuto celare',er ha
uere di

lui

msrce,per alhora pubicamente

dipmutò.Ma ratinati poco apprejlo

molti legni infume con licenza de gli ufficiali Trance
che quuii erano
fi,

,

quefio Corfaro,e ne ottenne un fòrz<tto,qtteUo,che egli eletto
fi hauejfe.

feguì

E

cofi

ufà di catena Sciarra fiero inimico di Bomfacio,e che per quefte tate fue calami
t

tà,che
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LIBRO
Ù,che

haueud,&dua

pdffatte

Vili.

pitano ne l'ultimar ouina del Pdpd,per uendicarfi

duddce

Re

»4i

cofi inacerbito, che moftraua diuoteYe ejjère

mkmo Longdreto da Tolofa,il quale

Ci*

Ma egli fu nondimeno più

.

pdj?ò in Italia con ordine del

Filippo 3 di douere intimare a Cardinali,?? a Bonifacio i&effo,fe potuto ha

ueffe 3 la appeUatione,che egli hauea nel Sinodo di Parigi fatta

fu quel

di Siena fi fermò fingendo di

uedere qualche fyeranza di poterfiil

coH Papaie perche (come

riconciliare

Giunto costui

.

s'è detto

liLX, mila ducatiJaua uoce 3 che il Re .per raffettare

ne fra loro de

re 3 li mandaua

a,

pagare

del continuo

trucùEgli haueua anco il

Re

groffefomme per

mandato

il

Re

difopraìera (lato fatto mentio*

Vefcouo

di

queste

ga

mezzo del banco de'pe

Altiofwdoro al Papa. Vi

baueuano anco con licenzd del Re mandato i Vefcouie Prelati Trancefi tre di
loro 3 ad ifcufare 3 e purgare gli altri Prelati, che per la guerra di Fiandra non

erano potuti ufcire
quefta ifeufa
che da le

ma

arme

di

di

Tranciai uenire

Roma ad obedienza.il Papa accettò
Re impediti

in

teneua di certo che efii fufiero (tati più tojlo dal

Fiandraine penfaua già egli però

,

che haueffe douuto mai

il

alcuna empia 3 e uiolentaicredeua folo , chefujfe
Re
di
fé machinare coja
douuto procedere per uia di appeUatione 3 come intendeua che il Longareto ue-

contra

niua ad intimarla in
habito

mie , e diferuo

C C C.
il

,

fi

.

Ritornato in quefto mezzo Sciarra a cafafua in

per

mezzo de gli amici ,

cauaUi Francefile effendo raffettate

fter-f\ 3 chi in
che

Roma

un luogo3 chi

in un'altro del

e partiali fuoi fare tofio

le cofe

Regno , e lifacea pagare

Longareto toglieua dal banco de' P etruci

.

da

de la Sictlia 3jìjlauano di*

Si fece

del danaio,

ancoto&oil Longa*
1

reto auanti,<cr fubornaticon danari alcuni di Anagna,econclufoco GibeUini
di quefla città

il

gni intromeffo

trattatola à falba del giorno infume con Sciarra,e

taro la città er al primo
:

ta la corte

infume co 'Cardinali^ con

Bonifacio

s

1

loro grido fi pòfé tofto in fuga tute

gli altri Prelati 3 che quiui erano. Quando

accorfe,che egli era (lato tradito, uefiitop tofto pontificalmente fé

ne andò à federe ne lafua paftoralefedia
e

co\ompa

,

e

ueggendo uenire impetuofamente

gridando Sciarra,fi tacqueiVìfio poi il Longareto, che

gli

fi

accoflaua

grh

dando ,e col fèrro ignudo minacciando didouerlo menare legato in Lione,
perche in Francia fuffe del Papato depofto

.

Io (ri/Jw/e egli alhora) partente*

mente fopporterò queUo,cbe accade anco al Santo Pontefice Siluerio.Ma il tuo
auolo condennatode
la debita

pena de

le

la

herefiàdi Albio,pagò có'lfuoco

fue fceleranze:

non

ti

er à Dio,cr almondo

merauigliare dunque

s'io

bora ingiù

jlamente pago bora à lafua empietà una indebita pena>Dicono,cbe à quefte pa
rolefìeftinfe tojlo ogniimpeto

mente pojìe

le

,

e fierezza del

guardie al Papa,efaccheggiato

Longareto , che hauendofola*

il

palazzo,?andò con Dio

.

In

capo poi di tre giorni ejfendofi andate uia quefte guardie3 e uenendo da tutte le 1

m
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tene cornicine foccorfo
queUi,che
le

euno

popolo di

, il

Andgna

ftati fubornati, tolfero

per

moffo d compafiione

arme:uennero medefìmamente gran genti

Koma,perche

di

prima per paurafuggiti,ritomarono:Onie fé ne ritornò

non uiffepiuxhe
del M C C C

XXX

frate e generale de

in

e pentiti

quelli, che

erano

Roma Bomfdcio,e
uwknza,efu

V.di,da che gli era jìata fitta quella

1« capo

1 1.

3

Papa loro compatriota

la fallite del

pochi di fu creato Pontefice Nicolo Triuigiano

di

V or dine di

Prt-àicatori

,efu chiamato Benedetto , del quale

nome era {tato chiamato Bonifacio innanzi alPapato. Coititi era flato fatto
Cardinale da Bonifacio, e mandato da

lui

uolo del Martello già mortole nepote

di

te di

Legato in Vngaria con Carlo

Carlo

il

zoppo,* cw che doppo

Andrea Venetiano , V incoronale di quel Pregno

yngari. Per loquale
Udii del

Re di

atto era molto chiaro

er

,

e Io riconcliaffe

accetto tanto

Erancid,quanto i gli dffvttionati de

la

figlila

mor

con gli

d Cardinali pdf*

memoria

di Bonifacio.

Hd

uendo queflo nuouo Papa fatti citare il hongdieto,e Sciarra con quegli altri

Anagna, che fi erano conttd Bonifacio ritrouati, pche no coparuero al di
nato,cofi abfenti

E

li

condennò

e

fcomunico eoe micidiali,

dejii

e ribelli di fanta chìefd.

perche Pietro^ Giacomo colonna prouarono effere di quejìd fcelerdnza inno

centijlPdpd liriceuettein grdtid manon uoUe che ufaffero

er

poi che cofi hdued Bonifdcio uoluto,la cui memoria,

ilnuouo Pontifice fdnti
de

di

li

fuot Oratori d

.

il

Re di

atti

il

Cdppel

roffo

erano molto prejjb,

Franciamandò medefìmamente per mezzo

purgar fi cr d defenderfi

,

che egli non hauea ne ordinato 9

nepenfatomaicontra Bonifacio altro, che appellare la fud caufa di concilio, e
che non gli era per uolontdfud (tata fatta fòrza alcuna, per ld qudl cofd Benedetto

il

riconciliò con ld chiefd, e tolfe Vinterditto, che anchora era in Trancia.

M.a egli,che

è tenuto anco fanto

dà frdncefi

,

non uiffe più che

Vapa. Alhord nacque tra Cardinali grdn contefa
colar mente, md fra le ndtioni anco

cVerano

.

i

il

penfauano per

1 1

.

mefi

due

li

poteuano molto,per-

Re Carli n'erano dati

Pontefici pdffdti,e Bonifacio nel principio del fuo Papato era

ùato partialifiimo
uolere creare

ingratia de

V

ne folamente fra loro parti*

I Cardinali Vrancefì

affai,e diauttorita:pcio cfje

credti molti da

,

di

Trancefi: Onde quefìanatione s'era trattd da parte pet

nuouo Pontefice d fuo modo.

fé flefii ,

e dubitauano di quello

Dd V altra parte

gli Italiani, e

d punto,che poi auenne. Erano

già entrati nel fecondo anno di quelita diffenfione

,

quando uennero finalmente

àquefio accordo, che Irancefi nomindudnotrede loro (pure che tra quefti
nonuiifuffeftdto niunodegli nemici di Bonifdcio

hduedquel Papajatte)egli

italiani

,

ò contrdrio die cojec&e

eleggeuano poi un

di

ftato Bertrando di Guafcogna creato da Bonifdcio,Vefcouo

coftuimdemiM contwl&e Iihppo 9 per hmergli
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queùi tre
di

Carlo

.

Era

Bordeo , haued
di

Vdloklfrd*

e

LIBRO

Vili.

ùUodel Re neld guerra de VAquitania, molto
la

da
il

cafa fua

.

Per queflo dunque

Prelati Francefi

li

Re

Francia

di

,

fi

credea

che effendo nominato cojìui

,

douuto effere tofto 'da Italiani eletto Pontifice.

fuffe

che intefe la prattica

,

*4V
ifuoi parenti,

afflitti

, riconciliatofì tofto

con Ber»

trando, dicono che egli fuffe cagione di farlo creare Papa, onde lofi legò e
(trinfe fòrte [eco con queflo cofi fatto feruigio

dai Trancefi ,fu dagli Italiani approbbato
e fattofi uenire

i

gona , con tanto concorfo

Re

3

queldiFrada, queldi Anglia, quel di

,

che in quefta incoronatone fu

altri

,

er

,

Vapa

e

cheui era:

ifteffo ,

Re

,

che rouinò giù

,

fu ui erano :er Giouanni Duca

fo,ne fu oppreffoe morto
i

mentre che

LXX. anni férma

Cardinali

per
di

,

uà mofirando per

fi

e

Ara
gran

morti fra gli

la città ,

cadde

fi perde una pretiofìfìima gioia,

trcub in un gran pericolo,

fi

lo pefo de le

tante genti,òe moti

Bertagna,che uifi trouòdaprcf*

Daquefto Papa

.

che alcuni Baroni per la

,

trouarono opprefii

Filippo medefìmamente

per un muro antico
tate

, fi

cadendogli di capo la mitra,
il

Egli fi fé chiamare Clemente,

.

e celebrità di gente

calca

di cauaUo

ccftui

Cardinali in Francia,fu in Lione incoronato con 'incredibile

folenmtaiper che ui furono tre

il

Nominato dunque

.

in poi flette la córte con tutti

Egli mandò Clemente tre

ne la Francia.

Cardinali in Italia già rouinata in guifa di prouincia, con ampia poteftadi

potere in fua utce

ditone ampiamente de le cofé di pace ,edi guerra. AU
Rheno, a punto nel uoìere fmontare

berto imperatore fui paffaredel fiume

da

la

barchetta fu la ripa

Giouanni figliuol

di

preffo a una terra chiamata Scafifa

,

fuo fratello ,

affalito e

fu da

,

morto, benché rhaueffe egli molto

honorato ,efauorito. Egli fé que&o bel tratto Giouanni, per che diceua hauerli

fuo ziooccupato Ciburgo,terra,cheper lamorte
gione toccaua

.

pure Uenrico Conte

mente approbato ,
fé la

e

prima corona

confermato

muno

del

erano con

la

nuoua

Imperatore

.

elettione

Finalmen*

Lucemburgo , il quale fu tcfio da dea
fenza pomi indugio alcuno in mezzo, toU

di

,

Vefcouo di Colonia

?apa)di paffarefra due anni in
dinali, che ui

fua madre a fedirà*

Gli Elettori Germani dunque effendo ne

difcordi, fletterò buon tempo fenza creare
te eleffero

di

1

talia

:

e

a riceuere

promife (perche cofi uoUe
le altre

fomma auttcrità-e poteva

.

due corone da

i

il

Car*

Egli da fefteffoji offerì

fé anco a costui quello, che non era anchora ad imperatore alcuno accadu*
to ,percio che pentito

Giouanni de ?errore,chefattto haueua ammaz&ndo t'im-

peratore fuo zio,fi uenne

a,

gittare d

i

pie del

Papa , perche

za,che più conofceffe d quefta fceleranza conueniente

comadò ad Rèrico,perche egli
fiidoueua

il

il

li

e debita

defje la
.

li

penitene

Papa

il

ri=

uedeffe,dicèdo che ad arbitrio de l'imperatore

percuffore d'umltro imperatore punire .Et Henrico

ppp
Historia delle cose di Francia -537-

li

comando
ij

DELLE COSE
,

che

fi

rinchiudere in un

manente de
chiude in

un mond&erio

dUdMueua
in

ài

Sunto

Augurino in Fifa

I» gfto inno

ijleffo

mori

nepote,e jìgliuol del Martello fuo primogenito

Vrouenzd, che era gid jiatd
qué* popoli.

AuignoneMquale era f otto

Regno , del quale p

E

di

fuo padre

le

rdgioni di fuo,

prerogatiue incorondto

,

fu tcjio (aiutato Conte di

perche ilVdpd faceualafud refidenzd in

quetto contado , fu totto anco creato Roberto dà

Clemznte,Re di Napoli e feudatario di Sdntd
e

ri?

lofcettro hdttutoRoberto dunque zio dique&o gioudnetto ejfendo

Frouenzd da tutti

ti

il

U fud uitdAl gioudne tutto obeiiente fé ne uenne in Italiane fi rin-

ritroudud in Vngdrid l reggere quel

andato

FRANCIA

mondJìeYio di frati heremìtdni, e qui faceffeiutto

Re Cd rio il zoppo, Cirio fuo
fi

DI

fu con tutte quella digni

chiefa e

chehaueuano già fuo padre

,

V imperatore nemico fifaceua

Onde quejid una cofdhdueud egli in core 3
la

fuo duo hauute*

beffi del confeglio e difegno de gli imperatori

paffdti} che per pdura, e uiltd non hdueffero battuto ardire

sfòrzo per recare ne

, e

di

entrdrein Itdlid:

in queftd fold penfdUd di fdre ogni

antkd fua gloridil nome de Vlmperio .Egli diceua dn

coche in Germdnia madre de gli imperatori fi erdnofdtte 3 e dijiimuldte molte
cofe3 altrimente 3 che

come bifognaua perciò che per

lo

Ducdto di Au&rid ui

eri,

no ftdti morti cinque ìmperdtori. E bifogna ogni modo {diceua)priuame il Du
cdfuo^dciochequeUd
gettà.Ojyefto era

il

nobilifiind contrada fia folamente

difegno di

Àgli Ìmperdtori foga

nemico 3 que$o defiderio hdued nel

core

:

Mi

come i Baroni deVAuftrid intefero que&o>comincidrono molto liberamente À
pdrtdre ,

er l fargli conofeere ,

che s'egli fiendeud ld

mdno ne

gli dltrui &rt/>

haurebbe perauentura potuto effereegliil Setto Cefdre 3 chefi fuffetrouato

morto,per cagione de

la

Auttrid. Dubitando dunque

nemico di fé, fé Duca di

Aufirid federico figliuolo ài A\berto3 efdttofi giurare fèdelti 3 gliordinò\ che
fufj'e

douuto ir [eco a

ld

imprefd tiltdlid con

ued pofiecottui grdn cofe

C

C. huomini tfdrme. Egli s'hd*

in core di fdre.naued ddtd

l Gioudnni fuo figlio che

XIII Ldnmjdforelld di Vincesldo Re di Boemid per moglie 3 il
Re era morto fenzd ìafeidre figlio dlcunoiEt era cottehche hduedfolamen

non puffaud
qudl
te

XV

1 1

L dnnijiepote di quelVdltro VencisUocofìfanto 3 e buon Re. Seri*

uè Vdpd Fio y che l'Imperatore nemico inun tempo ijleffo pofe tre

punto^no ne mandò fotto lafcorta

di

Pietro Vefcouo di

M dguntid con Gio=
3

udnni fuo figlioJn Boemia, 4 ricuperare con ledrme in mano quel
tdle

difud nuordjd le mdni di

glie un'altra foreUa

3

e

nemico Buca di

effirciti in

Regno do*

Cdrinthia 3 che haueud per

maggiore3 di Vencisldo ilgiouane

:

mo

Yii'ciltro esercito

mando contrai Contidi Vittembergo, chenouoleudnodareobedknzd l Vim
periodando fi in L
I
terrena lequali commdmdtw.Md efi furono X

XX

firzd domi ?

e recati

il',

dd okdknza

il

terzo efferato doueud

effo

condurre in
itali*?
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LIBRO

VI IL

lta\ii$erdndo 3 cbe effendone come bandita
ueffero douuti tutti più fintamente
rio 3 fenzd replicare A legge 3 ò

ld fedid del Pontiflce

riuerire^

accettare ld

245
Romano, hd*

!

mae&a deVìmpe*

grduezzd>che gli imponeffeiE che lofi

con*

effo

Seguirebbe la gloria de gli antichi e grdndi imperdtori.Quefte tante e cofi gran
cofe

che egli s'hauea gid concepute 3 e pubicamente parlaua con tantd efyetta*

,

tione del

mondo 3 moffero 3 e fecero finalmente decorto il Papa

di ltdlid } e da Roma3 dbfente3 non uoleud però che
ueffero del tutto udite

le cofe di

che benché fuffc

,

Romd 3 e d'Italia

ha

d Pontefici Komdni lefyaUe 3 efifuffero totalmente reU

dd arbitrio de l'imperatore folo.Penfaud dunque di non douere d niun con*

te

to foffrirlo 3 perche
pojleritfe d

li

farebbe fiata una infamia e mdticdmento perpetuo dppo

tempo fuo 3 e nelfuo Pdpdto

,

fuffe quefto duenuto

3

i

non hdueffe

e

eglifdputo3 ne potuto mantenerle conferudre cefi confeglio 3 e co'l ualore quel
lafacrofantd

no

in

mdna

crampifilma potetti recata dd gli antichi per

intattifiimd infino

tdntifecoli di

alfuo tempo. Gli fecreti confegli del Vdpd

"Roberto nonjìfeppero dUhord 3 ne fi differoimd Vefiito mofirò poi 3 che
rofofyiritodi Henrico pdreud troppo gunde

li.Ondetrd loro fi. decorddrono di non douere

il

md*

3

edi

gene

Re di Ndpo»
d niunconto foffrire cbe ld Uà

cr dlPdpd 3 <&

al

3

Ud diuetdffe prouincid di GevmdnLVlmperdtore3 che fé ne ueniudfu per quel
di

Sduoid3 tofto che egli dd

eia aperte

Italid

riguardando

il

non fuffero anco d

geffe tofto

ne afe

il

ld

cimd

cielo

lui

dì!

un monte uide

pregale lddio 3 che

ltalia3 dicono che con le
le

edgione di rcuind 3 e di efillio. E dicono3 chefoggiun\

Conte di Sauoid 3 che erdfeco>quefte parole* che

ned glidntichi

brac

crude ,e funere fattioni di

fuoi haueuano infino

le fattioni

d quel giorno 3 apportato calamiti

dkuna>perche non ui aerano mai uoluti intricarne conofeeme

Ha guifd nifi farebbe ancoV imperatore refofaluo 3fenon

.

Onde d que*

haueffe fiefo

il

fuo

un fauio,fè

braccio per difinfare e fauorìre ò queftd parte 3 h quella. Qu,e8ofu
dele 3 e falutifèro confeglio 3 fefifuffe ben

d'Italia

riposo nel cuore3 e fé Henricc hauef*

fé potuto agevolmente effeguirlo 3 e dimorfi di ofjeruarlo.Md e bifognatid, che

Ùenrico 3 che s'haueua pofto in cuore
che foleua fomentare

i

la

grandezzd de gli imperatori

P ontefichpajfaffé per troppo dubbio fé e gran difficulta,

Bglì,che haueua già da principio hauuto in animo di purgare de
ltal\a( di che

dntichi,

le

\ue fattiom

nonhaurebbe potuto cofd più fanta far e.) hiueua giamandati

t

fuoi Oratóri auanti-Àfart intendere d Borentini3 che haueffero douuto rimet*
tere

i

loro fòraufeiti ne ld citù.

pacando efio per

effere in

trcuare quello apparecchio
fi

,

che ne erdno in

gran copid fuori,e che perche

Roma 3 entrarebbe in Borenzd 3 gli haueffero fatto ri
>

>

che d riceuere

fafferò douuti dnco partire da

rentini que&a cittd affedidtdie

Vaffediodi

un ì imperatore s acconueniua3 e che

Arezzoipercioàe teneuano fio-

uokmnojhe gli Aretini rimetteffero dUro He*
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re

erano

cittadini fòrdufciti,che ne

amplidudno'e dduanfòrzd con
che

V Imperatore nemico

dà là parte contràri* ciccanti Que &e

i fiorentini

effetto le tofe , che

erano in

la

FRANCIA

DI

(tati

fi

comdndiuano

:

Md gli

inuitto

fduifìimo

,

,

rìcebifiimo, reedud

tifiimo efferato di genti ftraniere e feroci, raccolte dd molte pdrti

to

Ordtorì

nonbdur ebbe potuto ne tutione alcuna, ne fortezza

un poten-

, il

cui impe-

di cittì foftenere.

che riftofero Fiorentini, che le loro parole erdno contràrie a fé fìeffe

uero,percio ebe come

fi

poteud chiamare

armatele natìoni e&erne offendo foliti
re gli italiani contra

tendo che

i

fommi imperatori
:

,er

Renrico recando in

fattifiimo

gli altri

nationi jiraniere

le altre

E non ben

di

canto untando
}

,

Al
di

itdlid,

condurr

uo-

s'accordaua,

V altro

Fiorentini dmmettefferoi loro fòraufeiti ne la città, e da

Arezzo non

le

magnifteenz* de le pdrole , aggiungendoti,

che gli Aretini , che erano fiati con tanto oltràggio cacciati da

uì fafferò ripofti

,

in quanto poi al riceuereY imperatore in Fio

renzd,dì$ero,cbe albera ne deliberarebbono,quando egli più da preffo ui fuffe.

Qyeflerifeofle Ubere furon fatte con lafidanzd de

Re Roberto fattaci quale era

tutti quafi

darono incontra, per honorarlo,

de

la

di

Italia )

,

e

numero

fuadeuano molto

,

di cafd

A&i

in

le città la uififa,

iui preffo*

,

e

Ma Matteo fi ri-

pouera uita

Onde an»

:

doue era concorfo anco un gran

ricuperare la patria

..

Tutti per-

Et egli, che andaua facendo per

raccogliendo danari, per la ftefa di quel

le tante genti , che

don capo de

di

,

ui era capo

fyigntuano , e pregauano Renrico , che fuffe douuto paf-

f4re in Melano ,che era

pagarne

Vlmperdtore

dn=

Era Melano (comeilrejlo

Guidon Turriàno

:

fua in unamifera

con jj>crànzd

di banditi ,

principali di qutUe attagli

Matteo Vifcontede laGibeUina:

trouaud aUhora fuori

dò ad incontrare

i

e cortegiarlo.

da due fattioni trauagliato

parte Guelfa

legge,cbe haueuanocó'l

alquanto prima paffato di Vrouenzdin Italia.

Venuto Renrico fai Piemonte,
anco

la

conducea feco

,

maggio, e per

ui andò più che uolontieri

la fattione contraria , accertato

tutte

come l'imperatore non

Gui*
fi

là»

feidua muouere hfduorirepiuuna parte che uri altra,}?andò ad incontra-

rtillperche per aUhora
ti

i

fòraufeiti

le

contentini e g&reamli fi tranquillarono, e tut-

fa era pieno di fìfta e di plaufo

pagamento {e furono

d

dolerfi molto,

e?

Santo Ambrogio

bombardid,

le

Ma

mila ducati d^oro, che fé ne cauarono) cominciò
d lamentarfi la plebe iene nacquero in cofi popolata

gran

MCCCX1, tolfe

cbiefa di

;

CC.

città molti tumulti, che con

nia del

: Onde ogni co*
V
Imperatore
un gran
imponendoui

fenzà accia, ne d<mno,fe ne ritornarono a cafa

recò ne

U

*

fatica fi quietarono

Henne©

,

lidi de

la

-Epifa*

in Milano la corona di fèrro ne la

Vifitando poi

le

altre atta

cornicine de

U

deuotion fua parte dilor bona uoglid, parte per

paura*
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LIBRO
paura
te

,

e

Egli Ufcib fuo vicario ,

.

col medefimo titolo

le altre citta

mef\ continoui

Qui

:

Aragona

fico di

lafciò in

Raffettato qui

.

Rema,

di Fifa con

il

tutto

il

Melano Matteo vifcon*

fuo luogo altri Baroni per tutte quel*
,

pajiò in

Genoua

che chiedea [eco lega contra Ruberto

Voi partì la uolta

do\dato

luogotenente in

244

e ui

,

dimorò tre

diede audienza benignamente a gli Oratori di Fede*

queftonegocwin

la riuiera la

e

VIIL

e diede loro

fua cauaUeria con

guafio nel cotado

fceranza

X L. galere
la

di

di

Ma

:

douere quefta lega fare*

Genouefi,facendofi andare per

maggior parteje

genti da piedi

le

Lucca per che fìeffe co Fiorentini

di

A Vifa,douenon dimorò tanto,quanto

in

egli differì

Genoua hauea

fatto

in

;

Et hauen

lega^afìò

E poi

:

dritto ne

Romajoue non poffette,come egli def\deraua,incoromrfx in San Pica
tro,perche di quefla parte s'era fatta fòrte lafattione del Re Ruberto, e de gli
Orjìni.Onde in Laterano tolfe da li Legati del Papa la terza corona. E totìo
pafiò in

impofe un nuouo pagamento a

gemere

tutta,

s'accodarono con gli
partì tosìo di

la citta , laquale

er a girefoffopra^e li

Uenrico

,

e di Colonnefì

Orfini Quando f imperatore uide queito tumulto fu, fi

Roma,e

ài del giudicio,e

quando tofto intefe,cominciò 4

partiali iùefii di

.

ritornato a Vifa

,

uifèce citare

non comparendo per luiniuno

de Vlmperio,e eoe ribelle il priuò del titolo,e de

,

Ruberto : Venuto poi il

Uenrico

le

il

pronuntiò inimico

ragioni del Regno.
t

Ma Cle

mete tofto,cbe intefe quefìo,decretò,il derogò,etannuUò,dicédo,che no era ffa
to Ruberto,in luogo, doue eglifuffe potuto fecurm'éte andare, citatole che

toccaua a

V imperatore riconofeere quefia caufa del Regno,

tributario^ feudatario. Già era in quefìo "Federico di

Ha

cfce

era

a,

non

la chic

Aragona paffato

a

di Sici

Rhegio,huea poito un gràfeauéto nel Regno, La Co,
Vuglìa,Baflicata,Vrincipato^ Terra dilauorofiauano eoe dubbie,e

in Calabria,eprefo

labria,la

ne lipopoli fìfìdauano delRe,ne

7

il

Re,de popolLtìenrico minacciando da urial

tra parte rouina a Ruberto,jì parte di Vifaima injvrmàdofìp camino fì firmò

a Buonconuento,doue crefeendo

il

male,ma non fenza fufyitione

di ueleno,

mo

ril Germani perduto V imperatore, lafciarono il difegno de la imprefa £lta*

Ha

.

Fiorentini prima

,

che morire

nemico , per

rimediare a

la

pace ,econ*

concordia de la città, per non parere priuidegli occhi (cerne era già fra
loro uenuto in prouerbio ) restituirono da fe&efii

de" Germani

ey

,

i

lor

afpre cagioni

fi

fòraufeiti

,

quelli

ritrpuarono

ritorno ad unire, chea dtfunire

ne la citta
ti ,

il

gli

,

,

la

morte

di

non per uolonta

che per non troppo fiere

e che erano più atti có*l loro

animi de\ cittadini

decreto de la dimenticanza, de leingiurie

Ruberto anco udendo

parte de

però

fuori

e

,

m fuo inimico

,

.

&

Onde

ufeito da la

U pmxa^ penfiero, che hmeu , uolfe l'animo 4 dotare con
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fui fatta

oltraggi paffa*

maggior
Federico

f

BELLE COSE DI FRANCIA
P4p*,ck giadimofiraua3 chelecofe

$* Aragona guerreggiare. Il

troppo

li

no

difterico

piaceano 3 e che s'egli fuffe più uiffo, farebbe flato fòrza di estendere

di nuouo injìeme

uolfe tutto al

il

Papato

gouemo 3

&

,

al

e

Vìmperio^hora fcioltoda

regimento de

"Filippo le decime de le entrate de

li

le

tutti

quefn penfieri3fi

Re

co/e ecckfìafiice.Egli diede al

benefica di

no anco per tutta Francia prefì Templari^
i

Francia per cinque anni Furo*
pojìi in

giudido 3 iìccno 3 che gra

parte di loro confèffafferobrutteyet empie feekraze, perche citrale loro ne*

fande

libidini P nÒ

1

negauanc di efferfico'Saraceni,e co Turchi accefiati, e d'ha

nere rinegato Chrifto, e

la fèdeAl

perche ne furono codenati moltì3 e brufidati

uiuhSono alcuni boni fcrittori 3 che dicono che k Giacomo da Borgogna capo dì
cofioro 3 tffendocodotto a lamorte 3 doueeraungraconcorfo di popolo? mentre

che fi poneua in ordine la pirati fuoco,doue fi doueua ardere

perdono^ lauita 3 pur che

li

fu promeffo

il

egli conftffando anco qui quello y che effo

hauea di
fé
e de gli altri fuoi detto nela prigione j\e chiedeffe pubicamente perdono . ma
dicono 3 che egli rifyoniefie quefte parole. Io hora 3 che mi ritrouo ne l'ultimo dt
la mia uita 3 qumdo non poffo>e non debbo mentire meramente e di cuore confi

fo hauere gran fceleranza 3 e poltroneria centra mejleffo3 e contrai miei opra

taionde ne merito ogni eftremo3 e fiero fupplicio , hauendo in gratia di chi non

doueua3 e feria dolcezza de la uita 3 cht io penfaua a quefla guifa fcampare.fu
li

tormenti impo&obugìardamente e confiffate tante fceleranze

,

er empietà

contra l'ordine mio 3 efo s'è portato cofi bene fempre per la religione Christiana,

me io ho liora di bifogno di medicare con prieghi la

uita 3 e di ritenerla con

nuouabugia fopraV altra paffata.Egli fu dunque pofto ad ardere,
egli haueffe douuto qui confi are la uerita gli
jj

prima

ilfuoco'.ma egli

e

una

per che

accodarono pian piano a

i

pie

ne anco quando ui hebbe tutto il corpo 3 e che co'lfuo arde

re mandaua gran puzza ìntomo } (\ moffe mai da quefla fua co&tnte confifiio*
n,e % ne moftrò mai fegno di hauer mutato fopra ciofantafia. E non folo egli: ma
ne anco duo altroché qui furono nel medefìmo fupplicio pofti3 non fi partirono

mai da

qtteflaconfifiione 3 de' quali due nobihftimi cauaUieri

uno fratello del Delfino di Prouenza*
ài

Templari 3 ma per ordine ie l Papa 3 il

befliami,^r a

li

Templari , ne era

ìlfifco regio entrò in poffefio de' beni

Re hebbe fidamente le cofe

mobilie

cauaUieri Hcfyitalarij di fan Giouanni furono affegnali

li

li

(la

bUi.Kitrouo auttori3 che dicono 3 cht hauendo Clemente condennato 3e caffo que
fio ordine di

Templari 3 e dato carico a V Arduefeouo di Maguntia di proceffa-

re3 e caligare in Germania co&oro 3feconio l'ordine del Decreto fopra ciofat
io fé quefto

Arduefcóuo ragunare infieme tutti i Prelaù 3 e facerdoti de la prò
trouò d'un fubitofra loro Vgone iUuilre cauaUiero Tew=
fi

uincia fua:doue

piare con

XX.dlf ri de l'ordine fuo co'l fèrro fotto,feitzache haueffe ninno
dire
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dire di cacciarli uia 3 ilquale

con uoce alta

era ftata fentenza alcuna graue contro,
tffo

VappeUaua

Prelati de

al Pontefice 3 che

Varare

VIIL

<&

*4*

impedita fi proteflò

,

e diffe 3 che (e

[acro ordine de' Templari eftreffa,

il

farebbe kcleméte fucceffo

Spauentati quegli

.

di quefti cofì nobili cauaìlieri riftofero

,

che

fteffero di

efii

buona uoglia 3 perche emendo flato ben informato il Papa haueua nfycfto molto
benignamennte 3 e uoleua chefìfaceffenuoua inquifìtione
cofì

Ze

nuouo decreto

e

,

:

innocenti t lt Uberò

cr

affoluette:

M a egli fu pure Vordine di Templari tot

to uia e caffo. Gli Hofèitalarij arricchiti con le entrate di coftoro, e raccolto

defìmamente fiotto

nome de la imprefa

il

di terra fantd 3 un

gran danaio

una buonx anmta 3 e pafjando in Leuante tolfero a Turchi fifola
3

3

pa fatto raunare

Vienna un

in

CCC

concilio di

molti fanti decretile canonizzò^ pofe nel

ne già Papaie chiamato Celerino

.

fecero

demente il

cammo 3 mor\ 3 del

lippo ilbeRo effendoli morta Giouanna fu* moglie

Narra Ludouico fuo primogenita

di

3

e lo

ui fuffe incoronato. L'altro fuo figliuolo Filippo

do morto
fio

Re

il

Conte de

Filippo

il

la

bello

tutte furono accufate
il

Lungo.che era

la

Margherita moglie

3

concilio

MCCCX

e

,

uolendo

I.Re Fi

1 1

Reina di Nauarra3 creò

e

mandò A Pampaluna , perche

cognominato

il

Lungo 3 iffen~

Marcaci fé in qucflo Contado fuccedere. Egli fu que*
non più felice di figli , che

cr infamate

di dishonefta

infelice di
.

Lodouico 3 e Blanda moglie

nuore: perciò che

Giouanna moglie

primogenita del Conte Othone
di

Va*

Vefcoui , ut fi concludere

.

numero de'fanti Pietro da Morrò*

Licentiato

poffare in Bordeojnfirmandofi per

me

Rodi 3 che

di

s'haueuano già occupatalefoderando di diuentare anco del mare fignori. il

Re

E

procedendo V Arciuefcouo,e colandoli. che cofioro erano di quefìe fceleran

di

di

di

Borgogna fu

Filippo

affolutd.

Carlo furono condennate»

prouandolefì chiarmiéte lo adulterio. Gli adulteri,priui de'membri genitali fu
7 oiiOyifcorikdtijf&rdfematine finalmente appiccati

ne a tanto ardire.
cc.po

.

A

l

Margherita, che era figliuola di Ruberto Bucd

fatta di

la

gola3 conuenienti pe

di

in breue morì ò di infirmiti
.

,

E Ludouico f\ toife

ò affogata a fòrza

,

mozzo

il

Borgogna 3 bauendo

Ludouico una figliuola chiamata Giouanna-3 fu po&a

fcrittori

in prigione 3 doue

che in quefto fono uarij

per moglie Clementia fonila

di

Roberto

li

Re di

Othone Conte di Borgogna 3fu pò»
una perpetua prigione* non hebbe altra pena 3 percio che Mattilde madre

Nipoli.Blanda 3 che era figliuola minore
fta in

per

pcrtinaio 3 che era fiato del fatto confapeuolejfu

di coftei diceua 3 che quefto

di

matrimonio no era fiato

lecito 3 per

ta quefl* fanciulla al battefmo 3 onde uiuente lei fi poteua

togliere

.

Quefta nouella fi

hauer Carlo temi

Carlo un'altra moglie

crede che fuffe fìnta per faluare la uiti di cofìei in

gratia di Othone 3 e di Mattilde foceri di Carlo ilquale

,

feparato quefto mairi*

moniO)Con Vauttorita del Papajolfc per moglie Giouanna figliuola del Conte

MI
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di Ebrèucs.Eglifi rinouellò la
il

guerra di fiandra, per che non baueua anchora

Conte Roberto pagato il danaio,e le terrebbe

pegno,non troppo fi mojlrauano a

Re di Erancia ne tema per

il

Erancefi,fideli ì O' ballettano più Voccbio al

Contese al Re.F« dato dunque il carico ad Erigeranno Marinio granfauori
to del Re,difare gente,e condurla fu i confini d'Araffe. doue andò anco poi

Re in perfona.Roberto Conte di Eiandra,cbe f, uide uenire quefìó

mandò tofto ifuoi Oratori kcbiedere humilmente merce

fercito [opra

il

potente ef
.

Re

il

non uote da principio neudirgli,neuedergli,econ molte uiUanie li ributtòhMa
intercedUo poi,e pregando Engerrano, furono nonfolaméte afcoltati gli
tori,mafu data anco

la

pace al

Contesi

rano grande odiosi quale gli accrebbe anco poi per
lamentaua ogni buomo,che

le

le qualità di que' tempi. Si

monete ,cbe fi zeccauano,non erano

gento , perdo che ui era tanta misura

,

Ora

che rf acquifkò preffo di tutti Eriger

di

buono ar*

cbe afjìnandofi
ne perdeua la terzi
fé

parte.Gli creditori dunque quando erano dai debitori loro pagati, non uoleua*

no prendere queste monete

di

argento,per queUo,che publicamente fifyendeua

noma ui uoleuano il defalco , di quanto ui fi perdeua afjìnandofi
n'era tutto

il

regno

in trauaglio,efi cominciauano già

prezzo.Ma

e cambiarfi più del [olito

il

Re

Filippo

li

li

:

in modo, che

feudi dUoro a fyendere

riflrinfe e tirò al ualore

antico,e fecondo Vordine^t la ejiimatione fatta già dal Santo

Re

Lodouko.ll

c&e piacque molto a gli effattori»e padroni de le gabelle e datii antichi

perche

,

era loro utile riceuergh per meno prezzolila quelli,cbe pagauano, fé nefen-

tiuano molto offèfi,e ne riceueuano dano.ìl perche moffa in Parigi da un repen
tino furore la p\ebe,corfero in cafa di Stefano Barbatolo maeftro de la Zecca,

e gliela faccleggiarono,cr egli ò cbe a cafo non ut
fé, la

in

fcampò uia quella uoltall Re che era ritornato da

nohaunbbe danno ne
toil

tumulto,?? a dire,cbe

il

da

le

la

imprefa di fiandra

di

iurifditione del

Regiì

,

prouederebbe,che niu*

Vefcouo

,

nato Vvtino
e riuolta.

Era Ve*

Baroni Sebufiani, che

Re nacque controutrfia [opra U
Re in quella citthpercbe pareua à [li ufficia

Tu dunque mandato
:

tofio morire.

de*

gli ufficiali del

e del

che Pietro
fé ne toglieffe troppo

fauoriuano

:

al quale

qui Lodouico

Re

i

di

cittadini di

Lione

Nauara cognomi*

laquale uoce in lingua Erancefe non fignifica altro cbe tumul»

Spaueniatodi ciò

fide del Conte di Sauoia

za

Re

Lione uncerto Pietro delanobile famiglia

fono ini preffo. Tra cojiui,e

,

il

monete,ne per altra qualfi uoglia uia.TramjuiUa*

rumore furono prefi i capi di quefta riuolta,e fatti

feouo

to

ritrouaffe,ò che fuggi f=

VarigUpoco mai cbe non fi trono anco egli da quefìa furia cento. Egli man*

dò alcuni fuoi a placare

li

fi

,

contefa, e fenza por

il

Vefcouo fi pofe tutto ne le braccia

4 ftada

U

E cefi

fu fen*

raffcttutd quefta cofa, e

fu dato

cbe era qui con Lodouico uenuto

mno

e ne

.

tanto
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tanto l la cittì, c[udntodl Vefcouo ld pace,

MCCCXIII.e
no

fucceffe nel

lì

ilquale era anco a {ud

,

Frdncidquefto Lodouicovti=

tojìo defiderare

preffe molto,
loìs

do d tempo

il

Re

di Filippo

no gran Baroni de

ld

.

di

Campai

Md tutti gli altri poteuds

male dcojìui,che fargliele*

e che tolfecontrdlui

zio del nouelìo

Hauara ,

Re ( e fulaprima cofiche

tore di douere fare imporre un graniamo datio

nobenpiu

di

fece) tofto tclfe k
Engerrano ,che erd ddld plebe accufato, come aut*

giuiicio di

il

Regno di

maire fucceffo ne lo fiato

nid,ediBria. Quefto nonetto
difeutere

Vili.
%4€
Re Fi'/ippo il BeUo morì nel

il

Eia cagione di queflo odio fiero

.

Quel che Vop*

ledrmedeldgtu(litid,fu Carlo di
, fi

V4»

erd, che effen»

BcGo una certa lite fia l'Aricuria , eH Tancredouitia*

il

Normannia , perche un

di coftoro

erafauorito da

Enger

rano,V altro da Carlo,uemndo ad afgre parole per questa cagione infiemc,En*

gettano mentì Carlo.ha qual mentita(perche prejfo
fi

nobili e più

grdue

di qual

uoglidfèritd al mondo)reftò in moiofiffa ne la mente di Carlo, che non ha-

uendo a tempo del Re.fuo fi-ateUo potuto tsfògare ilfuo dolore , nel principio
del

Regno di Lodouico

nato

i

popolici

dato,che

fi

fifeo

cercò di uendicarfi. Egli Vaccusò,perche haueffe affasfì

ifieffo.Condotto dunque

feofe,che una bonifsima parte ne era in

nuta.

il

Engerrano a Lupara,

fuffe fatto del danaio publicOyC de gli tanti datti ejfatti nel

mano

che irritò maggiormente Carlo

.

e dimati

Regno,rì

Carlo ifteffo di Valois perue=

di

Et

effendo transunto

il

giudìcio

nela torre de'' Templari , fu Engerrano accufato da Giouanni Annale,ilqua
le fotto la fidanza di Carlo , e perche il Re era noueUo , parlò molto libero , e
cominciò d questo modo, lononho con Engtrrdno inimicitid alcuna pri*
uata , quanto dirò , fera, per lo ben publico , perche io odio , e perfegui*

tolefuefceleranze,enonluì. Perconfentimento dunque di tutta Francia fc=

no fòrzdtod difèndere
trd quefto maluagtfimo

ld falute
,

publkd, effenio uoi

che in fino ad hora

da IdfgrdndezZddelefue fcelerdnze , non
ftitid ,

,

Re, e giudice, con»

benché egli fuffe tutto oppreffo
fi

poteud però chiamdred gius

ne egli reftaua gid di trdUdglidre più che nidi, altrui. Voi dune

que folo , e facilmente potete bora nel principio del uoflro Regno,prouedere
3

il

pietofo e giufto dolore de uoftri

leggi

3

,

e fare cd'l cajiigo di costui

che egli con la fua audacia hauea già fidente .

lo uoglio

,
,

immortali le
che egli fin

nonhab
tenuto innocentifiimo, fé fi
bid e contra gli huomini,e contra iddio commeffd.ll mondo in due cofe confitte,
trouafceleranza

e ne le cofe ijìeffe
il

ddndio

.

,

e ne gli huomini

:

,

tutto lo sfòrzo ,

Dimmi dunque un poco Engerrano

hd potuto tenere cbiufd

,

e ribalderia

,

,

che egli

el neruo de le cofe è

qualborfd

,

qual cafjd fi

e ripoftd, e difènderfi da la tua tdntd cupidità!

Non

uoglio intendere da te quanto gran pdtrimonio ti lafciaffe tuo padre , perche

SS9
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DELLE COSE
tu #ejjb

fei fattc 3 e creato. Entriate

ti

FRANCIA

DI

un poco

ò

Re nel uodro fifcojl ritroucs

rete poueroientriate ne lacdfd di questo ajfafimo

chezze

di

effere in

Verfid.Sono

un mostro

to che chi non

ti

di

elle fòrfz {tate

naturafRaUe

il

ui ritrouante tutte le rie*

Or che uirtu può

con uirtu guadagnate?

tu forfè hduute per

una gran ucturatCer»

conofceud,erd filke 3 perche fenza fuo grdn ddnno non

bc niuno mai 3che dunque diraiiche
tu pregdui

3

Re tdnto 4 le

ti

ti

comb

fiatato ogni cofd dondto dd queUi 3 pw

tue ndture dirimile

prezzoiOr fu comìncid dd dnnouerdre

,

e che hdbbi

chi

uédutd tud fide 4

questi doni, e le edgioni perche

ti

fiano

&ati fatti 3 che io uincero3 e mojlrerò,come tuttd ld uitd tud non è fldtd altroché

un Idtrocinio e chefolamente non fei tu

{tato 4 ld

luoghi folitdrUe remet^ma Ubai benfdtto ne

Brada 4 fare dltrui fòrza

ld corte del

moltoàla npofata.Voitu uedere fé questi doniti fono
gerrano 3 ò come dd un latronefche doppo

ld

Re , pubicamente

flati fdtti ,

morte del buon

come ad

in
>

e

En

Re paffato3 no mg

go niun 3 che tiparli3 che tifdluti 3 che timiri.Se niun duque amd Engerrano 3 cio.
è quefio tuo corpo ribaldifiimo3 certo che quegli non fi pofjono 3 ne debbono chia

mdre

prefenti3 ma predace rdpind acquietati con uiolenza 3 e con paura.vìen

YejsfogatUe fatiati ne

no{tre 3 fe è tdnto e cofì sfrenato

le uifeere

V animo del Ke 3fecondo che per gli orecchi li
le

fi

tuo defiderio

commune 3 che depende da

ài arricchire^ Idfcid {tare in pace 3 e fecura quella uitd

U.Vercbe fé qui anco poni

il

pu

infonde 3 ey inftiUd ò bene3 ò

ma

maniche penitenzd,ò bidfmo 3 ne inuitd 3 ne in mor

Utifi può dire condegno*. Con

chi fi

potrebbe più che teco quietamente mostra

re quéko effempio di cafiigoto affrettiamo che peffa mdi di mondo nafeere un

più fcelerdto di te^l cui cdfìigo fi riformi
ffraumtino

li

fcelerati 3fi

uc 3 cm kfdlute de

confolmo

i

ld u\td 3fi dffecuri ld

Erancia 3 non fi potrebbe mai altri giugnere. Che

ld

1

V ultimo

giudicìo de 'nocche uiuiamo, effendo fiato già condennato da

deljuauifìimo
il

Re paffato?Tufolo 3 mcntre

to 3 nel quale fono qudfifìdti più

E

,

egli niffe 3 regeuicó

tutto.Egli poffeua uiuendo.effere ingannato:

teuùcól tacere
i

ttiui 1i

innocenzd 3

te folo

li

fi

miferiiTu fé a tdntd jierezzd giunto 3 do=

l

affretti

il

giudicio

deto y e co]l ceno

ma fu ld morte nel fuo tefìame

nomi de Legatarìj 3 che

ha apertaméte mofiro quel che

le lettre ifieffe ifcrit

di te fentiua e

giudicaud.

dffolueranno con la lor uoce,hauendoti un tanto, e co/? fatto filentio

d'un che era preffo la morte condennato
eraffracciato 3fe tu tifufii

f

Egli fapeua ben

3

che questo

R egno

gran tempo foprautffo.Benfi rkordaua (lafaando 4

dietro le altre cofe antiche)che in quefia ultima imprefa di fiandra tu folo eri

ftito auttore di fare

un

cpfi

graue datio 3 e tributo imporre nelKegno 3 e che poi

non huuendone ancouifto ilnemko 3 tienfenza hauer nulla fatto 3 ritornato 4
dietro 3 hauendo potuto con

più

eh C&MT04

tutto

il

grdn fdcilita rouinareU Fiandra. Nel qual tempo è

wndotche tu bwfti

dal nemico, t
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fentueche

li

ne pifìiìfldrecó'l nemico,ma trattandoci

à

Vili.

247

eomnnicajli,cr aprifti tuttiiconfeglì,e ifecrelìnoftri.Tu non te
d<i

nemici

ti

&ti con

pouera Francia:

E

noi ci jiiamo al uederei

mxluaggiti di granlunga

ordine

di

pdgareL

tutti gli altri

lafciaui

ti

huominiÀ dìetro>Or non hauefli tu

X. mila ducati d'oro ÀBontfdciotTu gli hauejli, che ne fu

fatto? il fa ben quella tua caffo, piena

Deh

de la

Non cene rifentiamotchi potrebbe

?
fare queàa fceleranzd,maggiore ;Niuno certo. Tn,è gran tempo,ehc

di

O cofa

cjjo noi:

pm ti piace,

ha difcorfo.Jncndibilc.Tu meni ,rimem, gitile fu come

chi

Engerrano,che tu hai petto

il

delfangue noftro, e de le nojire faculta.

mondo foffopra

.

Tn con la tua dislealtà , e

col non pagare quel danaio irritaci Bomfacioitu fiera arrabbiata,^ importu»
nijiima,tu

il

facejìi.

Per cagion tua

è

dmétato

egli di uolpe } lcone,jl

mcftrò coft

contra noi fiero,Qjieftd è una miluaggità fenzd fòndo,cr io mi uo pur contra

mia uogltafra quefte tue tante ribalderie rauolgendo

Ma

dirai,

chquefta è

deh pazzie antiche. intendine dunque un'altra noua, il Re Filippo ordinò,che
fi

X V. mila

fuffero date

perche)ii con

libre di

argenio,perche

pagafìi k Clemente(tu fai

le

U tuifolita isfacciatezza d'hauerle pagateci pure, che io ti con

uincerò,che nonfìano Rate pagate ,e

ti

mostrerò doue infino ad hoggi tu

ni ne le facchette fugiUàte.O diuoratore

immenfo

di argento,e di

tk=

le

oro,uoragine

fènzi fondo, infatibik oceano: Oprodigio,ò mojlro nuouo muifio,ne udito mai
più

al

mondo.Tu poni in gare

arme, e

li

Re co

1

poni in man

le

forzi d combattere infìeme.Or Clemente attefe maila promeffatTu

ti

e difeordie il

ricordi ben di quel,che egli promife

,

Pontefici, tu

di quel che egli

li

doueua fare

Roma in Lione,nel grembbo no&ro

,

e

non farei

No/ ci haueuano

recata

era con noi fra

noftre ifteffe mani:e tu ce la cacci prima nel Delfinato,ne gli

le

AUobrogi,e poi fino in Auignone,fin preffo
piace, andarfi uia,e reihituifea

A

al

:

la fedia del

Papa

mare,perche poffa, doue più

Roma il [uo antico honorc .Or

le egli fattole egli fuffe affai uiffo,trouandofì cofi beffatto

,

e

le

che baureb*

Ut

fchemito da

Ma qual tempo,qual luogo nonfente e partecipia de le tuefceleranzeiTu ifuer
gognatti la ?rancia,irritajìi Roma,pone&i tutto

que

io

tifiima

mi uolgo,ueggo

che miniftri fyorchi de
E,

no

le

orme de

mente hai imbrattato

ti

le

il

le

il

mondo

in riuolta

:

douun*

tue maluagie opere.Tu con la tua

corpo,percio che

le

fcelerà*
mani e i piedi, che fono altro

tue ribalderie,^ i&romenti de la tuafirigna naturai

fyauenti di quefìoluogo,doue hai ardiredi difènfartifno

to pieno dhorroret Quefte mura tiaccufano, gridano contra di

ti feriti

te,

qui tut

dtfidtrano

che col tuo fangue refii la maefta regia nel fuo luogo, che jìano uendecati

ricoli,pYÌma che rouinino fopra.Tra

quejle

po,per tua cagione,accadde)fu affettato

arme H nobilumi di

il

1

pe

mura(che mai più fé non a tuo tem

Re Filippo, non da li nemici,ò da k

U plebe, ù U fèccia del uolgo;ne già per
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afuo tempo

zio che chi fu

,

leranze odiato.Uaurai tu animo
torei( perdo che
le rocche)

lo>wn

ti fei

FRANCIA

DI

che fuffe di lui migliore )
di

ne

ritomarein Lupara,dì cui fé tu Gouerna*
, CafieUano di tutte

Or nel medefimo tempore

cominciaci tu a portare dì

Re

il

Lupara

Vìfola di Variggitle Vìetre ifteffe

rk~no,e dirano ebe tu habbi
le

tue fole fee*

tu fieffo fatto con Valuto <f iddio

a,

Filippo ne mandaua

V anima al eie

cafa tua gran copia

d'oroMon te

(timonio de'latrocinij tuotiHaurai tu ardire di porre
le

ma per le

di

paUggio rega*

pie nel

ilftfco y e fé poteffero,ti

affannato

mani d doffo.Tu toglievi lacura

il

mute 3 le fiatue i&effe de

i

Re ti accufe

porrebbono anco

farelauorare quelpalaggio,e

p più wos

{trare la tua profuntione e la licéza,uiface(ii anco la tua (tatua porre. Tu cac
ciafie

impetuofamète fuori di cafa loro

fenza pagargliele'^
vaio del

le

i

padroni de

le

cafe,cheui erano intorno

botege che bifognaualafciarle al publico,perche del da*

commune erano fiate comprate,tu per te le togliefti}

aUoghi.Quel danaioyche te ne era auanzato
restituirlo ò al

commune , ò

,

&

in tuo

nome,

e che bifognaua darne conto

al fifco,mojlrero bene(fe tu

il

,

le

e

neghi) che tu anco

Vhabbi,Mache importa che ilneghi,ò che il confif>i,poi che unfolo Engerrano

pò

il

tutto

,

vegli folo i.

il

fìgnore

.

buon Reuoftro padre,quefiohuomc(

Sappiate giufiifiimo
dee
fé fi

éffe.Gli Erarij delfifco,e

le lettre

in tata

regie, fé non ui uede

Engerrano, che comandaffe che

lettra di
i

urta del

huomo chiamare) montò

drroganzajn tantafìgnoria,che niuno obediua a
ua anco congiunta infìeme

Re , che in

ube=

fi

banchierì,quando s'ordinaualoro dal Re,che ha»

ueffero qualche fomma di danari pagata,nonhaurebbono mai isborfato

un qua*

Arino [enza uolunta,e motto ordine dì Engerrano.Eglicomandma, egli probi

biuainon era già più mìniftro: Queftofyorchifiimo huomo(per mentire cbia*

mandolohuomo)menaua e uolgeua àfua pofia,doue più
egli erafopra

il

perfona mandò ad ordinargli

,

guadagno i

mille libre

d''

,

dì

argento, che

:

che hauendo

Araffe

,

anzi
i/Re

quefìa fanti

farlo fecuro da ogni pericolo

che

<,

(iati uìli,e uaniie

li

fan»

Engerrano . Noi negare, perche fel neghi , non

che egli fìa cojì

Or non hai tu

Re

contrario,e uoUe che egli faceffe altrimente,che

Re.I comandamenti del Re fono

e grauifiimi quelli di

folamente prouarò
il

il

Re comandaua,promettendoli di

fuffe potuto uenire dal

tifimi

pìaceua,il

Re montato: perciò che affai chiaro,e noto è

«cftro padre fcrìtto,cy ordinato non fo che, al Conte

come il

li

a

,

come

io dico

te fieffo effatto

doueuano

fi

al

da

Conte

i

,

ma che uì

habbi anco fatto

Cameracenfi
di

er imberfateti

Araffe pagare

i

E fi può

concludere, che non è maniera alcuna di huomini, ne dicof e, che non habbi

con

le

tue maluagita,uiolata

affamino
di

,

.

Lamiaaccufa, e querela uerfodi

di latrocinio , di hauerti imborfato

pocafide 3 de fellonia uerfo

il

tuo

il

te

fi

èdi

danaio del commune, e del fìfeo,

Re 3 e poi che ne

anco da Vontefeci hai
potuto
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potuto ritenerti

mondo d fatto

,

di miciiio

No» fi potu

.

V1

anco , e di empietà

«48

1 1.

Io

.

ti

dccufo .

Ti dccufd

più ne fecura,nefoduementeuiuere

perdona Vhauere cofi federatale licentiofamente

,

fé d te fi

uiffo, perche faretti

uno effem

pio d poderi difdre ilfomiglidnte 3 efi trouarebbonofempre infiniti nuoui

ger ranUperche

quando tu fòfii affolut o

,

ardire di tentare ogni cofa

,

Zedggudglidret Queftifoloconld fua fìerezzdhd fatto odiofo

nome del Re uo&ro padre
uiue,non fi può

cofì ottimo e finto

Re ne U

buon morto

il

non potrete tofto nel principio
giuftitid

A coietto modo

.

natia innocenzd

,

ebe

il

robba, o ne l'honore

morte

d

Lupdra dififo,

:

Onde

, s'egli fi

.

lo feettro del

Io pn'ego

grdnde ,

il

uoiRe, mi difinfi da
,

che io fia

nongidper ddnneggidrmi
cdpo

.

il

più ricco

lo farei il più mifero e difgrdtidto

hauefii in altro giudice più

,

ebe come egli

udite in tempi

uoftro padre, cojì

e da l'errore di coloro

huomo

nel danaio, e ne le

Re

buon
,

,

che

ci

di effere flato

ifìeffd dico

fi fòrzahora

,

,

uitd,enel

ld

huomo , che fcftengd ld

terra, s'io

di

tomi da

la uoftra

Regno

.

il

benigna,

e

co'lfangue mio

uuole fatto colore di tacciare

:

e

rinoueUando

Signore iddio dia più

felici principij

di luico'l

per

mezzo

la

memoria

coniamone

uoftra, che douete

modnre

del

buon

d la co-

Re uoftro pax

dre,checon macchiare tofto ala prima
taccia

U

me bìafmame empiamente li
del

te

qudt

manfueta natura*

rond uoftra,efauorifca con migliori mezzi d la gloria

una perpetua

dal

forzato d douer e decu farmi, con quella afprezz*

Re uoftro padre ancomcrto

e con darli

che

fìddnzd,cbein uoi. VAnnalecon queUaifteffA

e di confecrare i principi] del uoftro
cofa di Bonifacio

,

uiud , mi accufano,

facultd,md ne

agrezza di parole , con che mi hd concitato l'odio del uolgo foprd ,
uuolpdrere

fup*

più chefeppe, in*

il

e pietofo iddio

gli inganni

il

fecondo la grandezzd9

Regno ,midifèfé molte

trauagliatifiimi de la Trancia, da gli inimici del

credendo falfamente

,

humilidndofi, e baffandofi

,

prima cheuoi togliere

che fiete

que*

egli era perfeguitdtopiu ne la uitd,che ne

cominciò 4 queftd guifd

,

E«a

fuoi,che
tutte

parendoli di uederfi dinanzi gli occhi

fuffe uoluto aitisi'amente

«e ld q>j,akfi uedeua,difèndere

.

e qudfifiddndofi molte*

Re co« attentione beniuold dfcoltdUd

de querele , conobbe chidroche

hora

di ribaldi, che infìeme

s'era moftro più tofto rinfaccidtore de' feruiggi

,

quando qui uidde

plicio e la

Voi

di uirtu e di

impofel'Annaledlefuedccufefine

gerrano , che con grande animo s'era

la

il

und publkd pefte e calamita, e mostrerete k buoni unafyeranz*

ceriifiimddi falute

,

fceleran

mondo

che queftd bejlid fiera

Regno, maggior fegno

mostrare al monio,che caftigandoil principe

toglierete uia

reo

Mentre

,

le

al

fui buona e degnd fama riporre ,

del uoftro

En=

quat furia de l'infèrno non haurebbe

imitando te,anchor che non ti poteffe ne

,

il

mio fanguei

fuomini&ro, mafilmamene

a pofteri quello ,ée
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Re oprar e,e àudio che non fu lecito Recatati un poco per la mente ut
prìego non il tempo paffuto fclamente ma tutti posteri anco, che giudicherà
Morti

:

no

la

i

3

3

-

caufa mid unff>ccchio de

che quale giudicante noi

rannose

natura fanta, b cattiua

la

il

co'l giudicio uojlro ijìeffoìchefia

Miche già noi

di

uoftro padre: perdo

fuo intimo 3 e familiarifiimo minifìro 3 tale

punto fiato l'animo

ministri non fiamo altroché

i

piedi,e le

e la

,

efii

di*

natura di

mani &£ Re, Si chefop*

portando uoi,che noi fiamo accuf&ti da quelii 3 che non hanno ardire di biafmare

dinanzi d uoi uqftro padre(che già altroue non ceffano mai

anco dfoffrire^e egli anco fìaccujì,
lui

per tutte

le

e che fi

di tacciarlo ,)uenite

fienda la macchia e la infamia di

etd,cke uerranno: perche io in mio

nome

poffo facilmente rifyon

derefie come fate 3 darete più benigna cj" attenta audienza nel dare a gli innocenti la falute,che nel fatiare gli odij altrui co'l
di

riccoèfempre a

ne'miniftri de'

tutti odiofa,e

Re , e ne' goucrnatori de le cortile gran ricchezze, e

centii infieme.Si uietera

dunque anche duoi

ve uoi donate a molti molte cofe

de

la

uoiìra liberalità

uoleua } che non

fangue de'mij eri. Quefìa fama

piena di inuidie. Dicono che non poffanoftare

fi

.

:

e

non

la cortefia 3 e la

è di , nel

la

benignità

inno*

:

e

pu*

quale non fi ueggano effetti

N on mi di fé tifo io hora contra la antica legge Cinaa,chc

toglieffero danari per difenfare,e fauorire altrui: ne già que

fta querela fia fundata fopra que&o,s'ia ho tolti ò nojoni

,

me traditorestolti. La difènfione miaqui è molto breue.Et

il

ma s'io gli

Re

ho 3 co*

uoftro padre,

che non nominandolo VAnnale,l'accufanodimenograuementein effetto, s'egli
refufcitaffe,ageuolmente anco fi purgherebbe:percio che egli a quefìo

modo di*

Amale perche mi perfeguiti a questa guifa fotto altrui nometDun
que s'hanno a difènfare Re anco doppo la morte fé cofi fi accu fa il padre pref

rebbe 3 Del

i

fo

al figliuolo? Mentre che io uifìifiui da le querele e daqueilo, che falfaméte

fi

apponeua fopra

dri affoluto 3

la

morte

& hora doppo

di
la

BonifacwMlfacrofanto
morte mi fi appone anco

concilio

di

,

e da tanti

mi

pa*

nuouoi Egli non accu

fa 3 e perfeguita l'Amale Engerrano 3 ma me e la mia memoria: perciò che, che

empietà

,

e crudeltà è

reccatolo in arancia?

chefenza che

io

il

4 dire che

Ma egli in quefìo fi

dichijefue parole

apertamente confcffa effcre in
fenato, poi in

Auignone

uoglia ìddio.che

la

habbia d fòrza tolto di

io

,

Roma il

Papato, e

mofìra d fé steff contrario : perciò
il dimofìrano 3 poi che

e gli effetti isttfii

modo libero il Papa,che fé ne andò prima

e pre'ffo al

cafa di Trancia

,

mare

.

Deh

defideri

,

e parli

nel

Del

l'Annale.ne

che èfiatafoltta fempre di difènfare la fé*

dia Apoftolica 3 uenga mai d tanto furore 3 e pazzia,che poffa effere cotrita accu

fata di hautrle mai machinato cofa alcuna empia contra. Dica pure dfua pofta
la

fama finga e fyarga a tomo quel che più d

piace ,che quel uitio, quel

la audacia, e temerità

diciafeuno

morbo^mUe pazzie furono de' tempi ftefei,e non mie.
Quanto
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Vili.

*4<>

Quinto fon più ottime e [unte le cofe 3 tanto fono maggiormente e più freffo
trauagliate 3 la doue

le altre 3 percbe

più À

i

tempi s'accommodano 3 piufitroua*

nofecure 3 e tranquille. La fctcr a nauicelladi Pietro [ente anche ella lefue crude

temperie fuè fiere onde.E^ trauagliata 3 e ccncuffa, è piufyeffo ributtata ne
Volto pelago 3 cbe uerfo terrai molto dirado e breuemente fi ripofa in trans
1

qmllo porto.Qyelia tempera de tempi di Bonifacio non nacque da me
procace fòrtuna 3 ò da qualche confeglio

da la

celefie

dico io? la riuolta di Fiandra ancho a me 3fotto

buifce. d

Ara

il

a mortali ignoto

nome

di

Engerrano

udore , ma

affai

maggiore gloria

di

uinfi,fenza uederfi né' miei 3 ò pur ne nemici j^arfa goccia di

poteua togliere del tutto queflo nemico di terra t e
ciò

li

afcoltarlo 3 e cacciarlo uia? lohaueuacon

il

fmgue.Uor s'io

donai la ulta

perche s'irne

3

ncmicojoueua

moltacckra

pojìo in cuore di rouinare la Ftandraima intefo che

daua a pregirmi per
riftknde più in un

fuoi mefii bumilmente 3 umfi

li

Re la uirtu 3 che quando egli

do nflrigne e frena Ia fuaflejja cupidità

potrà degnamente comandare a

perche

,

me

il

.

Venia

dunque no

armene mi haueua

tteffo.e la ira

.

Quando

a fé jhffo commanda? che quan

infangarfi nel fangue altrui

:

in

Chi

?

comandare À fé fieffo

mio furore

il

io

Conte tutto humik man

il

gli altri 3 nonfapendo

primieramente placai mefteffo,e domai
ra uorrei parere irato

di

toltele

in quea

.

dementiti. Io

a maluagita di Engerrano? forfè perche questa lode ira miA

uà tutto humile Àfuppli carene chiedere mercede

Non

attri-

felice e gloriofo eptodi guerra.Voteuarouinare À fatto la Trian*

fio atto acquietai gloria di

puta

ma che

.

, fi

e ne uolle effere chiamato conferuatore più toJlo 3 che disfacitore

,

ma ò

,

?

lo

modo perocché ancho

Conte diuentaffe più dimeffo 3 e più bumile*

uoUi però mostrarmi tofto placatoinefu anco taccia 4 arancefinche man*

dandomi

il

nemico ì pregarejo non uoUi accettarlo^

de miei fauoritoz perciò che cofi

bi fogna

fi

credette che fuffe da

fare per lo più per conferuare,e

tenere la ripntatione 3 e quando noi Stiamo tutti tranquilli
di jlare contra

alcuno

,

iratisfimi

,

e colui,che

,

moftrare a

le

un

man

mite

babbiamo fintiuamente nel publi

co ributtato, farlo per uno ordine fecreto quafi contra uoglia nostra entrare

dentro

9

er

E questa è la cagione , perche 3 non fapendofi la uo-

afcoltarlo

tonta nojlra

crede À

, fi

efAuorito feruilore di
te

3

le

che egli non facciA

chiedere a

i

Re

fretto fempre

,

uolte che noijìamo tr Aditi

Re, che non
il

debito

3

ci

giouiÀ

e che ci

.

Onde non

le uolte ,

è cojl fidato,

cheficredAfalfAmen

ingannUogrfhuomo ha ardire

tutte le cofe 3 uoglwao che fìa loro lecito di chiedere
e che

a noi non fiamai

lecito

dinegare

.

di

fenza rU

Ci chiamano Re,

nondimeno firn [emidi tuttiidefìderi»egiujii,ej' ingiusti de glibuomi*
ni

de

.

i

Egli s'è dunque pure con

Re

,

nu 4

le cupidità,

la

ifyerienza ritrouato

de le genti'

>

un freno non À

le

noci

che fi promettono tutti di doues

rrr
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veda

noi

mari e

i

monti

i

frode capitale attribuire

Non

dee dunque 4

(

come

,

che alcuno faluando la maefìì nojìra

dice ) ottenere

fi

.

fi

ordini e

,

moderi, benché con acquietarne odio,?? inuidia Afe, quello che poffada
la noftra cortejìa darfx

( come ancho a
fi

4 ciafcuno

te figliuolo

doueffero pagare

monti de l'oro

i

Molti otteneuano quafì

.

auerra

) lettere
»

per

,

Onde

io

le

-4

forzi da me

quali io ordinaua ,che

mi haueua

in ciò eletto

En=

gerrano, non che egli

fi fuffe da [e uenuto ad intrometter e, come ferÀbifogno,che tu figliuolo anco tmouì qualche aiuto per potere le tante cupi*

dita altrui frenare

noUncho 4 me,

Gli banchieri dunque, che a lui obediuano

.

che altro era forzato ad ordinare, altro

poteuano marauigliare

,

perche non fuffero

do che Engerrano fapeua bene
ti

dolere figliuolo

fui mai debitore

Non
fa

che non

,

,

er era

mi difaiacque

,

che

il

Conte

di

Ne

,

fi

fapen*

tefiimoniodel mio uolere.

deffe nulla a Bonifacio

fi

obediua*

uokua.

mie obedite

le lettere

Et 4 Clemente pagai più

.

,

Non

perche io non gli

,

di quel , che io gli doueud.

Araffe non mi obediffein quella co-

che io ( come in molte altre ) contra mia uoglia uoleua che fi effequif»

,

danaio de' Cameracefi fu più giusìo, che

il

fé.

Conte

di

Araffe

Tutte qnefe cofe direbbe

.

il

fi

pagaffeà miei, che al

buon

Re ,

del cui celebre

nome non hauete

uoi ,che gli fuffe femprecofi caro figlio, cofa più card*

Ne

Annale rifóndere

S

pojjo 4 te ò

con

'egli uiueffe, difin farei

mi aflregni

s'hora

,

la

quefìe cofe fieffe

miafalfa infamia

la

,

effendo egli morto.

fuagran cortefu, che

ladtftnfcrò con una falfa confissone

molte cofe, che io bibbia fatte altrimentechea lui piaceffe
rei io conto in fccreto

ta la matflà diluì

,

4

che

lui folo s'egli uiueffe, che effendo

io le palejì e publichi

Sto in giudicio per caufa , che mi ci uà
farebbe per lafalute mia
dice

.

,

,

che già

il

quemiuoìgerò
nifìri
,

Regi/

e nel cuore

na mia

.

filentio folo

ì

,

,

fé poteffe alcuno,

che cofxifecreti

bacerebbe con lui, chefail tutto

Ondecercarb ilfoccorfof

Con la

.

uoce confifiiama quel

habbiamo altro

.

Tu non mi citafìi mai

che io haueua

il

.

lecito dire quello, che

,

che fono

mio fìgnore e fanti , mi difinfarebbono, ne farebbe ad uopo alcuno

cernia

ne

ne mi è

altro 4 morti

che di quefia uita è fuori, effere qui giudice
co'l

morto, mi uiea

E bifogna altro dire 4 l'accufatore , altro al giù*

altro conto bifogna rendere 4 uiui

,

biafmi

de jlequali da

O mifero e difgratiato me

.

la uita ,

Tu

.

;

O
,

infelice

la

uo*

Doue dun*

conditionede gli mi*

che criminalmente ne fi appo*

Ajjdi fé tu fiato fauio Annale ne la roui*
, perche fapeui ben,

dauanti al Re Tilippo

tutto oprato ò fu gli occhi diluì, onci coietto di coloro,

Re iftefio iluedeua.' Che fé egli haurffe altri*
mente uòluto, non UuròUaft>eMb>àetu mibauefii tolto per petto: mi
per

lo cui

mezzo

anco

il

fifanb*
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LIBRO
fi

[irebbe egli dd fé flefio uendicato

me ,

baurefti

i

Uro
itro

mi chidmi tu dinanzi

,

,

non può

e che

ì$o
,

che coU trdudglidre

,

nord, che

.

che erd folo in ciò e teflimonio

dì figliuolo

.

Che fdrò mifero

indo ingdnndto , mi

effere

gli altri fi diri che io hdbbid fdtto

appelli

ftmpre tutto

,

padre uos

Perche preffo tutti

:

contrario di quello

il

egli uoluto e comandato bibbia Alche io(dnchor che falfamente )

morto S ignore

pur che ella fenza [angue mi uengd

,

(tato da uojlro padre ajfoluto

,

non uogliate uoi
mia s'dccufa

fufeitare: perche in quefia^aufa

md

morte non habbid eflinio ,
fono noci del uulgo
tro dd per fé
tale del

lo

3

il

il

la

popolo

popotoèìlKe

,

che

Re

morto

generdto quefto giudicio

un

corpo fenza petto

cheilKetoihoco'l fuouolto

il

tranquillerà-

.

Crediate che quefle

.

li

.

cuore , e lo fyirito ui-

T« Amale

giujloò ingiufio del popolo

que altro

Che non bifogna gii andare ritentando

Terrore
Lafciati

nuouo

3

che f\a

tu

.

Re

Re

3

affai

non

ma de

,

Ne

.

:

di entrare nel
il'piè,
.

U fdlute del

farlo

co'l

:

,

cr infangui=

,

men fdnguinoft uittoria.

e uogli che quefti principi] del

,

,

.

Se

Bice VAfmale, che

.

, io

miefdcultd

io

di quefle

:

e

i

tolto

il

fi*

per uoi Sta beni*

mura , come

il

mio dduer=

pdire uoStrofè poco conto del tumulto de ld pie

per pldcdrld

de

,

non diede egli

ld feueritd e

con

potete fapere ben uoi

palazzo regio, che ho io

ld
.

il

cdpo mio

,

ne di al=

prudenzdiE

Md

edificato f

ui

fono

perche debbo te*

Certo che non ui

mai, fenza ricordarf\ diferuiggi diuoflro padre ,e de la

Quel palaggioò Re dementiamo

fìdpiu toSto preffo. di

fuo Architettore ,che materia alcuna di macchiarlo,

fangue

,

ho anchord in-

non ne ho dnchord

non ld tengo dunque per me

il

le

offendono alcuno 3 non mi fi faccia inqui*

bene fid

maldfrenò, e placò con

middiligenzd
uoi

cuore

miftauento e temo io

dnco de gli dltri rimedi]

porri niuno

,

mie facuita

le

in quefto luogo

.

dice

monetd del fìfeo

ald quale furibondd

mere

la pittate il

men che non fi

ho nouerata

ld

Re

cunoaltro

cerca una più fantd , e

:

Filippo mi hanno tacitamente ajfoluto

tierd e figliata la

fdrio dice

òdi chìun=

lo ho già confèffato und uoltd ( dnchor che falfamente)

hai già uinto

fitione criminale

gnifiimo

,

con accufar=
,

procedano con benigniti^ con clementur.poi che ilfìlentio3 e l'ultima

mei danari

be

.

un poco toccare da

uolontd del

gillo ,

.

pidghe mie

.None al*

glialtri foffopra ilpopo**

al dolore ò

le

io

e ne duerrì, che la

;

mi hai già fodisfitto

nando

memo*

medef ma caufd ripetere , e

Volganoe pongdno pure

.

che

Effendo

.

motiui di ignobili , mormorationi d?ignordnti

,

,

confederò,

il

perch'io non rifiuto uergogna 3 ne macchid } che pojfa effere honore de la
ria del mio

gius

e

A chi mi appeU

?

Re fiate contento, che io da uoi al giuftifiimo

Benigniamo

t

uedeui

fuoi ordini bidfmdti ,e pero ben fdcefìi a tdcerti

ddl fìlentio di lui mi trouo dffoluto
dice

Vili,

Md tu ben

.

di lui *

abomweuole * Ecco

ch'io tutto burnite

rrr
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giunte migitto k uoftri mmfuetifiimi piedr.habbiate merce de le iifgratie, de
lafède,e de perìcoli mìei

.

iddio mi die, e

miha

uojiro padre .

S kte uoi un nuouo erettore

kl Regno uoftro

cipij

pre

che pojfano non folamente fare quello
no,che fu per effere k

prouauano anchora

fa mentre che ne uà in lungo
la

tnecofleik pocok poco fi

,

Magico

ò che

,
:

fua fiatua

E ueie

Re

già

,

il

che uedran*

fu per quefta uditi

come perche pareua

,

chiedeua mercede

e fi ita ampliando e dilatando

li

fi

,

,

,

maU

mandar

e

fu rttrouata(co*

effigie di cera

lenta

Magico fuo

che con l'aiuto di Vauioto
,

perche accodandola al fuoco

lique faceua , cefi

uitadelKe con una

fatto morire
la

ma anco

Et Engerrano fu rilafciato, fi per*

.

fé

moglie d Engerrano

maefìro,fòrmaua una certa

i!

,

1

me dicono)

la

tempi , che poliate aper

Kimeffa dunque k i giudici ordinarii er ale leggi quefia cau

10 al fupplicio.

dare

i

Non

tutte queste co

un che gittato k pie ielnuouc

fatto togliere

posano i prin-

habbiate cojì auenturati miniflri

k grado.

condufodiquefìogiuiicìocofa alcuna

grande

il

giorno in giorno aftiraruifem

ebe uoi uorrete

,

tutti gli'huomini

che

,

arme de gli mimici di

e genitor mio, cofì

cy

tamente uolere ciò che neramente uorrete,

fi

,

effere filici e faujti,e di

m conceda iddio cojì prefeen

piti lieto il cielo,e

the notigli

Re la uita

Donatemi ò dementiamo

poi fyejfeuolte conferitati frale

,cy etica fibre mancando ,

apponeffe falfamente

,

co

,

fi fujjedouutok poco k poco an

confumando.

e

ò pure con uerita

,

egli fu tofto

ey Engerrano fu medefìmamente fatto appiccar e perla

gola.

E

chefiaua ne' primi gradi del palaggio drizzata, fu tolta uia.fi
luogo,e

che s'erano de la

la bafì

morte

oue

ella

era,uacua.Ma poco appreffo

di lui rallegrati,cominciarono

tutti quelli,

k dejìderarlo.E

li

mali,

che feguirono, s'attribuiuano k lairàdiuindi per la morte di Engerrano.
11

Montecarlo infirmato grauemente , perchenonguariua,

tu rimedio humano
lungo

patìffe di

la

,

pareua

,

che con questa còfi mifera e dolorcfa uita

penitenza de

la

nonUfcio diufare maniera alcuna
3

le chiefe
facefj'e

co fanti

,

per

paffarek

,

morte del fuo inimico
di cortefìa

imprefa

.

Egli dunque

ediekmcfmaconpoucri^con

ne fu forte alcuna di Orationi e di prieghi

Vamma di Engerrano fare,

la

di terra,

gicua*

ne' gli

il

,

che egli non

Re/i men&ua per cuore

di

douere

[anta, perche gliele haueua con molti inflantia

fuo padre fai morire, impofio,che ne haueua già fatto uiuendo uoto.cy haue
rebbe uoluto anco deppo

pareua, che fi
Filippo

il

clefiafiici

la

fua morte fodisfarh

trottaffe in ciò la corte di

Bello fotto qmfto

E medefinamente

delKegnofuo. Onde non

fi

faiuanco fuccedm* Egli

m

per che

Trancia obligataperhauerfìil

nome di cruciata effatte
cranico

gliuolc, che glifujfe douuto non folamente nel
fa,

.

U

fatio

dufcongiur are

Regno, ma in

già morto clemente,

er

il

fi*

quefta cau*
era.

già uno

anno
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Re

decime à€ benefici^ ec

LIBRO
anno

intiero fiata li chiefa

nei fopra

ni,e gaxe,e fu creato Pontefice

qui fio Papato fu

ietto.

Ma

•iui.

il

*$\

£ accordo

e

Luti

il

loro disenfio

le

XXI»

vefcouo di Caors,che fu Giouanni

il

molto travagliato poi,

Regno di Lodouico

fua corona morì

che fece imporre fine a

Curdi

i

nuoua creatione del Pontefice quando mandato qui Filippo

la

Re fuo fi-ateUo , Unto fi oprò ,

go d<d

Vili.

fenza paftore,perche non ermo

mo

pieno di granii,e uarij

V tino fu breue,perche egli nel

fecondo anno

fé grauida Clementia fua moglie , de laqua
k ne nacque un figliuolo 3 che chiamarono Giouanni , e non mffe più che Vi lì*

ie la

Filippo

giorni.

il

,

lafdanio

Lungo fratello del Re tolfe

lei

Bambino,che ne nacque

lei

Re

Vtino

di

:

doppo

la cui

morte

un rampollo

ni refiauaanco

Margarita figliuoladi Roberto,

che era Giouannanata già di

,

cura,t la tutela del uentre 3 e

la

Bucadi Borgogna, e fua prima moglie. Aquefta fanciulla dunque dice*
uà Odone Duca di Borgogna fuozio, ebe perle ragioni e paterne,efid
toccaua

terne

Regno

in quel

Regno

il

Gli

.

altri

Baroni de

Francia contendeuano, che

la

fuccedeuano glihuomini folamente ,e notile donne, er in

Ne

fide di ciò allegauano le parole de la legge Salica,che erano quefte.
la terra Salica non habbiano le donne fuccesfione-

ra Salica, che uoleffe dire
che fu

il

Regno

di Francia

compagno de ^imperatore Giuliano

e fcriffe

co/e di quel

le

fo dunque

il

tempo che

Salii

i

fi fuo genero

,

e

il

che guerreggiò qui ne la Gallia,

furono una natione

a Filippo

il

Francia

la

Lungo

Re,

di

, il

qy,ale

Lodouicoper

La terza figliuola fu

7

co

mauanogli ARobrogiiPrencipi

!

le

ragioni

Re

di

la

Re al Conte
Re Filippo il Bello

pace dal

ni ,che erano fiate dal

particolarmente dipìnto
lion d'oro al

Zo il Re

Re di

di

,

,

di

Roberto Conte

fua madre era Conte di

,

Ni

Re

Vtìno fu

che con quefto matrimonio lift*

per mezzo

e negotiando

Fiandra con

le

de* fuoi

medefìme conditici

Qurfto

folo ui fu più

inXX, anni

pagare un mi*

impone

che il Conte doueffe

Francia

La feconda figli

Delfinodi Vienna accafata ( checofichia

Nauara* Traponendofiilpapa,

Legati fi dare

di

.

loro.) Giouanna figliuola del

poi maritata con Lodouico Conte di Ebreucs
ce

al

Contado di Borgogna , nel quale era queàa fanciulla fucceffa ad

Fiandra
.

uo

trefue figlie die la maggiore per moglie a coftui,

uolamaritò Filippo con Loiouico figliuolo del figliuolo

uerma

Mof=

fi rimife al

foggetto3 il quale e lo

Otone fuo duo materno già morto , er a Roberto fuo zio

te di

di Francefì.

Vaccrebbe di Stato, perciò che effendofenza contradittione

cuna creato Filippo
in dote

la ter

Amiano Marcellino^

Scriue

Duca di Borgogna da quefiaunione de

lere loro 3 ojfirendofi di douere effere

er

,

.

Etinterpretauano

.

ogni anno L. mila ducati

teneffe le guardie in\ quelle tre terre , Vlfola

Appreffo fi die uocc di uokre paffare oltra mare

.

E

:

,

e che fra quefio

Betunia

perche
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3

per quefld imprefd le decime de facerdoti del Regno,
ditione gliele

Papa con

il

concesse A Vefiotti di Francia fuffe pdrutd cofu conueniente,
i Prelati del Regno infieme,v.fi>oftro 3 cbequdndo queli

Rdunati dunque

e pia.

piena contra Barbari fi mouirebbe 3 allhora efii fenza feruirji de la effentio

ld

ne de

militiate haueudno 3 haurebbono tofto condebite compagnie feguito

la

Re , ò copiofamente pagato danari per quella imprefd
ueumo contra infedeli

Malearme

.

andare , furono altroue uolte, perciò che

il

dico "inimico Lodouico DucadiBauierd.SitrouaUàil titolo de
litigio

tori

Vuno era quefto Lodouico Buca di Bauiera

Genoudyper
la

ui

mdndò con

affedidndo
il

ld elettione

potere ripdtridre

pdrte GibeUina

de

deffe

,

il

cbedo*

Papa giù*

V imperio in

, perda che duo grdn Principi jìfaceuano amendue chiamare imperd-

Autirid , per che hdueudno ne

le

queftd con*

,

e

(come

,

era Federico
.

Duca

di

I fòraufciti di

chefero foccorfo** Matteo Vifconte capo

,

Vicdrio de ^imperio

s'è detto)

Mdr co il figliuolo defio , e

efferato

l'altro

hauute pari uoci

.

Ceftui dunque

ualorofo gioudne,il qua-

Genoud uoleudche fìrimetteffero i fòraufciti dentro^

loro.Bcn uedeudno quelli de

la

ciucche fé toglieuano

gndUd , che con pdri legge fé nefuffero

che

li fi

ren

quefii dentro,bifo

efiidouuti ufcire et dnddrne in efiilio:

Per laqual cofdfì nudarono d racomadare al Pdpa 3 pregadolo molto bumilmé*
ì

te,c hdueffe uoluto da quello oltraggio e

le

il

Papa dunqì

fece

Dio 3 e fi gudrduffe diufdreuiolenzddquel

intendere d Mdrco,chefidndaffecon

ÌUche ne

danno difènderli,

brdcàd de Ucbiefd Komdndfi rimetteudno:

e s'egli penfaffe

hauere

qualche ragione,lafciaffe uia feffercito^faceffe fé del fatto infòrmare 3 perche in

modo foleua lafacrofantd potetti de ld chiefd d

miferi e caldmitofì preftdre gli

crecchia hduerne pietiche uoled nondimeno3 cheftferuafferole leggici deffe
Aciafcuno

con

le

il

fuo debito finitamente»

perio, e non uihaueua che fare

Vifconte 3 che era giouane e fi trouaud

uà anco la bacchetta ,
ribelle e

é*l

bandì contra

tra cura 3 maneggiare

il

Papa. Per laqual]cofa ,

chi fuffe V imperatore

fuffe anchor dechidrato

e

il

arme in mano,non gli uolle obedire dicendole Genoua era cofa de l'im-

i

gouerno de

le cofe fecolari ,

Vifconti la guerra.

, fi

(òrzo

di

E

dechidrò

ne per altrd uid

gio, che egUhaued prefo
che dfe

fi

deffe

,

come d

,

fide

il

reftituì

dcfpapd

•*

in terra

firma d Francefi

colui, che nel

Regno

k Roberto. Diche

M4

ne con

ld auttorita

che haueffe uoluto Federico refluirne

prio dominio, per effere fèudo di Santachiefa.
dppreffo

inimico,

porre decordo tra Federico d'Aragona ,£i

:

,

Marco

per poterla ben fuori d'ogni al

Re Ruberto Onde non hduendo mdi potuto ottenere
ne con prieghi

non

quafì che

Papa dicendo , che effo haue*

. 1 {

gli

,

fud»

Rkg

ottenne facilmente,

de le Sicilie haueua

il

pro-

Ethduutoche Vhebbe ,poco

Aragonefi biafmauanold poca

eglifi dijvnfaude diceud,effetido nero Signore per
tutte
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rettituita

done

e

:

VIIL

i$z

citùXhiueua debitamente al uerofìgnore

tutte le ragioni dehnonio,di ciucila

che non era giutto che effenione depofitario e giudice

,

conofcen*

uerita,lafi haueffe più poffeduta di lungoianzi che farebbe flato cofae

la

federata^ fozzi afe attribmrla,e tenerlafi come fua, Roberto dunque pafiò
in Genoua con uni armata di
V. uafceUi de'fuoi , e
. del Papa
Ma

X

non già, per quetto fi toglieuada
i

X

l'affedio

Vifconti cofì era bizarro l'animo di

nemico, tinti ernia potentiade

il

Marco, e

Onde per che un

lafceranzade' fòraufciti.

tanta era la allegrezza, e

folo rimedio pareua che ne gli

haueffe douuti difiorre, ciò è fé fi andaua fopra
"Filippo figliuolo di

Carlo Conte di Valois

,

Mihno

per ftauenUrlo,

e de la fonila del

Re

Koberto,

pafiò auanti con alcune poche compagnie dicauaUi in Italia, feguendolo più

agiatamente-

retto de Veffercito

il

manoaffrada,le terre

Cottui dunque hebbe tofto fenza por

.

Piemonte, e paffato aumti s'era firmo tra No*
il retta de Veffercito, quando Galeazzo figli

del

uara,e Vercelli, per affrettare

uolo

Matteo

di

,

Francefi mandò

parendoli più fecuro fare proua de la fide, che de
i

fuoi Oratori offirendofi

di

le

arme

er in mano

porre in potere

del

Re

er

indurre a partirfi pacificamente d'Italia, e ritornato in Francia, ui

ritrouò

di

Re

il

peflilenza

,

e

i

fi

credeua

,

che ui fufie

Giudei natione ottinatifiima

noit , cacciati di Francia dal

Re

tudouico Vtino fuo figliorimefii
de

le

Ree

ò per ira diuina

Filippo
:

Si dice che effendo

.

Bello, ui furono poi totta di

il

eshe per ucniicarfì

di quello efiilio,e

Satrapi di Turchi e di Saraceni ,perfuadéttero d

pozzi* Furono
confiffarono

no pofli

il

elemofma

>

,

furono

fatti

in diuerfì luoghi prigioni
,

crudelmente morire

Quelli

hauefie 4 tutti tolta la uita.

che

m*

fi

Giudei anco furo*

1

trouauano prigioni in Vi-

,

e

più fanto

,

un

perche

di-loro
di

,

che

fui mano

Ma cofiui,perche era già uecchio,e di poche fòrze',

compagno un giouane robuttifiimo,che effofra

Or quetti due ponendo le mani a la

tro fi uenhtano ad offrire a
c&io tanto

che

,

,

che da nofìri afi>ettauano 3 deffero

giudicauano e teneuano per lo migliore

uolfe in ciò per

le pròfi,

che haueffero douuto auuelenare,i

molti diquettileprofiprefi ,epojìi al tormento, quelli chi

delitto

triaco,quafì certi del male

fé:

,

e piena di marauigliofo odio contra di

d'un'altro flmile faccofubornati di più con danari da

dauano per tutto chiedendo

tfii

,

un tanto male auenuto più per human

robbe,che perdute ui haueuano,(cbe gli erano fiate faccheggiate ) e te*

mendo medefìmamente
li

Ufciò Filippo piegare,

grauemente infirmo. Vi era in quel Regno nata una gran

na frode ,che per corrottione d'aere
ttati

Onde fi

Francia tutte lefue dijfirentie:

la

morte

,

gli altri

fi

elcfs.

gola a tutti gli altroché un doppo l'altutti

li

cauarono dal mondo

prrgò ilgiouwt ? etite ottenni iì

efftre

U

lui
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Poi

il

wec=«

.Reto

il
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politine folo

uwo 3 t non battendo chi

tri fatto 3 per

non

effere

ad arbitrio

a fé queUo 3 cbe egli bauea a gli aU

faceffe

di noftri

morti

,

;

tanto fi oprò

,

che aperta

una altifima finterà ineanceUata 3folamente che bauejfe potuto gittarfi difuos
al collo, fi gittò fuori incapefiato

riattaccando una fune al traue 3 e datofi uoita

per douere a quella guifa morireimaf^ezzandofi in più tojio

goU ? cadde il

pm

mifero

in

una fofa 3 e

Strepito leguardiejl prefero

fórche.

Carlo

lì il

il
'

Bello
*

mo

^ tl

ui

fi

^

mon &

'

NeiMCCCXXI. mori Re Filippo

4^
c

che la

in

un paio

uifeere tolfe

Lungo fenza
il

la*

bello fuofratd

qualepenfando che quefiafujfela piuimportante 3 eneccffariacofa 3 eheba»

ueffe potuta far e 3 to&o deliberò 3 e uoUe,ebe

leggi e da

le

il

Ondeli fuccedette Carlo

-

,

ruopeuna gamba . Defie a quejio

nuouo lofciagurato appiedo

Ma non già per quejio cefiò il morbose penetrado per le

fc ^ re ^fe k^ u ^OA ^ cunoìn
lo 3 il

,efu

di

laccio

il

fati e per la

li

magiàratUperche fi per

molto indegna^ da non

pienzae

Regno fujfe

il

retto

,

e

mo ierato da

pe&ejome per la morte de li

Re paf

mahaggita detempi 3haueua la licenza spopoli tolta tanta fòrza

che la MaefiÀ regale non

tro creati

la

Re fé

V arcuai dunque queda una cofa

i&imaua punto

fi

lafciarla

andare aitante poi che non erano

non perche lafocieta bimana

bontà, d'alcun capo: che

per al»

fiati

ebenfcorta da

la fa*

leggi bauejfero da per
potuto frenare
fé
con loro una uolta publicate 3 àle cofe

le

fé

fujfe retta

V audacia de glibuomini 3 ajfai fi farebbe
del

mondo proui&oì

Ni a poi che

gione3 0' ogni r inerenza da

le

fìperieuak leuolteogm

ra=

rifletto de la

leggiera {iato nectffano creare perfoneeccel

Ke 3 che bauejfero per manteniméto de le leggile de la giujiitia tolte le arme:
Onde era lor prima (iato dato iljolio 3 e lo fcettro,cofe faccre 3 perche bendejjero

lèti

in uece del grande lddio 3 ragione a gli altri huomini, e

mantennero la

giufli*

tia in terra folamlte con la lor maeftx,<zr auttorita:Ma poi che poco tutto

fio gtouaua 3 furono loro anco date

que

injegne 3 eglieffcrciti 3 dcio che come a buo

le

ni baratta per unirli folamente inf\eme 3 Vordinefolo 3 e l'ufo de'buon coftumi 3 co
fi

fi

fujferoeo''l terrore 3 e

co''fatti

domi

li federatilo

pur del tutto

impanio non fuffero fiati atti a guarire de le loropazzìe,ò a
re.Che già fenza

to.Vedeua

il

il fòrte

nuouo

ligame de

le

Re 3 che quando

leggi non fono

bifogna, è cofa

Vbumile plebe 3 ma che più muoue gli altri ,

e

i

dal

mondo

tol

lafciarfi frena-

Regni per durare

moU

molto neeejj aria caligare

maggior fyauent o cagiona

il

p«a

blicocajiigo de* nobili erranti: Ver che eomeiuitije gli errori de le perfone

granii,efegnaUte fi fogliono tofio imitare dal uolgo, che crede, che fan anco

a [e

lecito quello 3 cbe

ueie oprare a coloro,

cofì bi fogna in quetii principali

&ure ilca$igo 3 €l terrore 3 perche s'accorga
cofì

pam fee 3 non fìlafciera

fee poi lafalute e

la fidanza

il

mo

uolgo, che quello che in cefioro

afe impunito andare

,

da lofraucntode''cattM nd=

de 'buoni\e ddpublieo 3 ia

le

quali due cofe 3

do è da

lofyauento
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x$ì

lo fomento di quUi,da la fidanza dì quelli, pende tutta la ulti no&ra in com*
mune.Qjù dunque uolfe il Re Carlo Vanimo,come à cofa importantifiimaiOn*

Vapa Giouamii

de lordano molto stretto parente di

,

cffcndoli fiate molte fue

fceleranze paffate,à prieghi d'un fuo tanto parente perdonate , non ritrattò

medefimo perdono a

le altre fue notte

minidro regione andò a citarlo

:

di

comparire perfondmente in gudicio

,

pazzie- Egli efftndo citato,

ammazzò il

chebauendo nuouo ordine cheandaffeà
uenne in Pariggi con

le

fperanze follie,

er accompìgnato di gran fautori : ma ritrouòle orecchie del Re chiufe ,
un

paffo di

fune pagò

pena de

la

la

il

fua tanta temerità Scriuono,che

e

con

que&o lor

dano fuffe padrigno di Papa Giouanni, e pur queibo Papa quando montò a qm
anni.Crcderei ben, che fuffe ueccbifiimo il padri*
{la dignità paffaua

LXX.

gno

di quefto

Papa , ma che non fuffe lordano

.

Ludouico Conte

di

Nìuernia,

perche era nato del primogenito del Conte Ruberto,benche fuo padre fuffe pri

ma di Ruberto morto,doppo la morte di fuo auo moffo a fuo ziofopra il Con»
tado di Fiandra
lati di

liteie

prima che fi decideffe,ò fi fententiaffe altrimente da i Pre

Pariggi,ò che egli

t di farfi

di ciò giuraffe al

Re fzdelta>bebbe ardire di fcriuerfì,

chiamare Conte di Fiandra , e di farfi giurare fedeltà da i uafaUi

il

:

perche chiamato in Pariggi, fu poflo in prigione,e con guardie ne la rocca Lu,

para,douehauendo con
to

3

la

paura e fumetto che hebbe,affai

fu in gratta di fua moglie

mortOyliberato:e difcuffa

la

,

Re

che era figliuola del

il

Filippo

li

giurò frdeomaggio

.

Ne V Aquitania Vgone

faputa del Re,una rocca in luogo molto atto à

Lungo già

caufa,percbe egli eiifìcauafu

le

mo

er eglifolennemé

Penfacenfe edificaua fenzA

cofe di guerra.Biche chiami

Re di Francia à
terreno del Re di Anglia.

to in giudicio diceua che non haueua

fommo imperioyél

il

caufa del contado di Fiandra,fu dal Re,che Ufi

flrò fra poco tempo,efecuro,e clemente,riceuutoingratia,
te

fuo errore purga*

il

proprio dominio ne V Aquitania

occupare quella rocca già incominciata, Vgone con

,

riconofceredi quefti

Carlo, che haueua

il

fece toflo da le fue genti

Vaiuto

di lnglefì

ne cattò

i

ammazzò anco alcuni. Onde perche pareua,che la guerra non
prìuata,ma fra quefti due Re, mandò Carlo al Re di Art»
più
nobiltà
tra
fuffe
Trancef\,e uè ne

glidjche doueffe mandargli quelli che erano in queflacofa caputi, uoleua effo

Redi Anglia uenne inPariggi credendodcue*
qualche frutto pregandola il Re flette faldo,e diceua non uolere per

purgarfi. Almerico fratello del

re fare

donare in abfentia:ma che ueniffe

Vgone à prefentarfi dauanti à Prelati Parig

gini,chequandoVudiffe ò confèffare,ò negare,aUbcra deliberar ebbe quado Vb<t
ueffe

douuto ò cafligare,ò perdonarli: per che non

td,dekberando

di cofa alcuna, fenza intendere

fi

conferuaua

prima le parti,e

la [ita

digni*

la caufa,nc fi fo

Una perdonare fé non à chi confv[faua3 e chiedcua humilmente mercèù do che ce

ffr
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nofceffe,che effendo

degno per lofuo errore di mome,fi uedefjehauerc

per beneficio,e pietà dichi
pregare e
ni

di ifeongiurare

Arbko , perche di

nofceffe

perdona.

li

Re mandò con

, il

cominciatofi già 4 uedere di quetta cofd

le

leggi

3

le

fenzdnuUd concludere, [e neritornò 4

di e.ffere già fuori del

\

e prefo fienfaco

,

dietro

fuo male

,

tolfe quejld

4 fòrza

,

fyianò

lo

perche

Perche dunque qui

.

Re , parendoli

imprefa.Et hauendo Vgone
3 il

ruppe,

Ricuperata poi

,

,

rico

che ne la rdgione de

conte Carlo di Valois zio del

, il

armato incontra, e forte col foccorfodt Anglìa

ga

arme

di

Aquitama Giouan=

effolui ne la

Vgone ifteffo [opra quella caufa

Giouanni s'accorfe , che Vgone fi fidaua più ne
bifogndud oprare le arme

ld ulti

Ma perche Almerico no refima pure

prefente,e dinanzi

Dowe gionti , er

.

FRANCIA

DI

e pofe

la

rocca

in

fuonde

,

era tuttd quejia guerra nata, la fortifica, e lafcia conbonisfime guardie.

Ageno ,

Vrefe anco

e

Kiold per paura

Aqtdtanid uenne nella dmotione del
iond

,

e

Santa Seuera

,

che

Re

non

fuffe troppo ne

ti

le

mani

folo di

Xquefio modo

il

li

ricordi fare

regeud

1

il

tuttofo gran dolore de popoli,per effer

la Regina anco lfabeUa fua moglie,che era e figliuola, e
con prieghi

fio

,

ne con

nulla cefi fuo coforte,da principio fi fcffiì tdàtamètequefti
di

Re fuo marito,infieme con alcune fue poche donne,e con alcuni
gno^che fentiuano

Scoti rice*

haueffe,ilquale a fui

indegni atti,poi udita in fdegno quelli fm patientia deliberò
•

i

e the

U cura, e'I gower.no del tut

Re di Erancia.non potendo ne perfauore ne
indo

Re,

Re 4 cojìui folofottopofiofyreggiando V autorità degli al

trifuoi tanti baroni,
forclla de

Bi*

gran feauento e

in

Egli haueua da

Vgone il maggior fduorito che

bella uoglia amminiSlraud,e

,

quali popoli erano fyeffe udite fiati rottieuin

i

da fuo padre,e da gli dltrifuoi dntichi.Et haueud

to pofto ne

fi

.

U

breue tutta

diAnglia nonhdueffe dnimodi

leimprefe auenturato

e uer gogna,

uuto oltraggio

in

Carlo, fuori che Bordelli

trouauano non dimeno

fi

paura. Dicono che Edoardo

E finalmente

:

Re

il

medefimo dolore^ no poteuano patire

la

appartarfi dal

Baroni del

Re

alterezza dique

Vgone uenuto mutilamente in fiato. Uauendo ella dunq, loro quefio

fecre

to palefato,fotto colore di uolere fodisfareun fuo ucto partìdal marito, e
fé

uenne

in

Caniio,doue uìfitato

il

fanto martire nepafiò toftoin Francia al fra*

teUo 3 dal quale ottenne,che Edoardo fuo figlio giouanetto di-merauigliofa'natu
Yd,che haueud qnifeco menato 4 uifitare
nia creato. Egli furono qui e
lentia trattati.

E

la

il

da lui

Duca

Giouanmfi'ateUodi ftilermo conte di Annonid

per moglie Giouannafigliuola

di

Carlocontedi

mata in Anglia.Eu tofto Vgone priuo

del

Edoardo

e

il

Z'-o, fuffe

de VAquiti

madre^l figliuolo con fommo honore,e beneuo

gioitane fu («/«ente

il

padre

,

che haueud

V alcis, gli ritornò cqu una ir

gouemo,e mandato 4 la morte Et

priuo del gouernoìchitmato
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2*4

incoronato 3 etolf e Filippi figliuoli del conte diAnnonia per moglie
Crfrlo

Addito

mono dui male 3 che

di

parea 3 che l'haueffe lafciato,non Infoiando

che fan per uia de la religione 3 per hauer pace co'l

Re di Francia^ ottenne3 che
to,jì rendeffe

il

a parenti fuoi:&

conte

1/

.

Re del

paradifo

3

prego

il

corpo di Engerrano 3 che ancor flaua afforca*
egli a fueftefe molto

a

la

grande, e con font*

mareligione gli file effequiejemendo di non douere conia fuafieffa morte
placare l'anima di lui per l'offefa che fatta gli kaueua.Ma egli con tutto quefto
anco,toflo mori
lode

,

.

Re

Carlo infino À quetto tempo
.

perciò che gli fi rimproueraua

3

tro conto tenuto

porre

li

che come a u>ertuofo 3 e clemente gli fi daua
,

decime ne

le

la

fi

godette

frutto de la

il

Nel tempo feguente fu in al
che haueniouolutoil

da principio Carlo non uolfe 3 e poi fi contentò

,

promettendogliene

parte. Perche(come s'è detto)Papa Giouanni hautua ifeomunicati
inimici e ribelli difantacbiefa

ilBauaro 3 e

i

Piemontese che

il

Genouaima come uiddero

Re Ludouico il Lungo

prima Genoua 3 ne fi partirono mai da

,

che

il

riufeire nano.

Ma

partendo

di

,

in lor potefia 3 parte ne

la

e publicati

Genoua 3 deh

Re di

Francia farebbe

firinfero molto più che

non furono e da terra

l'affedio finche

di

Papa

il

l'efferato di Francia fuor del

er a morto

da mare in alcune zuffe uinti,e che fianchi uiddero 3 the

bar dia 3 che erano fiate ne la deuotione

,

Vifcoti.Haueuanoivifcontipro

meffo a Filippo di Valois di (tare a tutto quello
e direbbe de le cofe di

Papa

Francia in nome de la guerra 3 che uoleua al Bauaro fare,

il

3

e

difegno loro tra per

terre del piemonte, e de la

Lom*

Fracef\ 3 edel Papa 3 ne recarono parte

ff>auentdronofieramente.Eranoi Vef conti ualorofica

uaUicri,egregij capitani 3 e defiderofidifignoreggiareicf Italia già laceratut

tadale
il

diffenjioni domefiice

Papa mandò

diftiìfaua le
co'l

lor fopra

ragioni de

daualuogo&aidìfegni 3

un Leg^o con

V imperio cotra

la

&

aidefìderiiloro*

Bauaro dicendo

effercito.il

cupidità del

3

che egli

Papa 3 e del Re Ruberto;

maggior sfòrzo>cbe potea 3 foccoreua 3 e difenfaua i Vifcontì.Atépo

Carlo

il

Bello furono eccellenti ingegni 3 e dottisfìmi

huomim 3 che

di

Re

certo quel fé

colo fiondi lettere.vi erano de'Utterati neramente fantini erano de gli altri,

che mentre uogliono fopra fapere,(y auanzare gli altri con

tarono facilmente empi,?? heretici.Vi erano anco

fiumi de'
le

quéi s'è dubbia confettura fatta, A

di

le

queti 3 de

lor nouita,dinc
li

confegli 3 e co

gwe' fanti 3 e buoni difyiaceuano

malignità de que'tèpi, e tacitamente
ne doleuano 3 e cofumauano.Ma qUi che
fé
la lingua 3 e cojia pena biafmauano le ricchezze ec

erano i fraticelli chiamati 3 e co
éefiafiice 3 e diceua/io 3 che la

purpuraje ricchizzeM fiatale fignorie erano mol

to da la religwe di chrifiiani aliene,pche Chrifìo no bebbe in terra cofa ch'egli

chiamafje fua,e gli Apofioli furono de la medesima pouerta 3 che
firo .Onde no era folamete queflo fiato dato

p

wfto effempio 3

il

Saluatore no

ma p una legge A

fff
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fucceffo

:

E

concludeuano

,

che per queflo non doueuano i facerdoti poffsdere

nuUa.Mail Papa confutò,e dannò quefiaopinionejomeheretica, er empia.
Papa Qiouamn fenttui ejjb

quelli 4 rincontro diceuano,che

chiamauaherefia,

V empietà queUo

E

del heretico 3 poi che

che haueuanojiro Signore Giefu Chrijìo

ordinato in terra.Quefte contentioni uennero finalmente À takahe co/loro di*

ceuano3che GiouannUperche non haueua dritto intendimento [opra

le cofe

de la

p queflo fé ne doueua creare
Oceano Teologo de l'ordine di zoccoli

religione e di lddio 3 non era uero Pontefice,e che
un'altro chefuffe {lato uero e dtolìco.

difinfando co

le

manine

co' piedi le

ragioni de gli lmperatori,fcnffe molte cofe

fiere contra Papa Giouanni che anchora fi leggono

,

tacciandolo, e lacerandolo

nonfolamente con gli errori 3 che gli apponeua 3 ma con uiUanie anco3 c? ingiù*
riofe paroleiè tra le altre cofe

uia di fare a fé V imperio

gliapponeua 3 che

Romano foggetto 3 ò di

gii haueffe cercato

per ogni

lacerarlo e disfarlo a feto, il

tacciaua medefimamente di herefia 3 ò chefuffe uero,ò che purefalfamente 3 come
le altre cofe 3 gliele
caffè diceua chea

apponeffe.

1

1

Bauaro dunque, come fé

toccaua di creare
fé

il

la S edia di Pietro

prefo in battaglia Federico di Auftria fuo emulo ne V imperio

MCCCX XV
fu ne
de

la chiefa di

LÌ»

1

ltalia 3 e riceuuto

tolfe in

ne

co'l

Aquifgrani tolta la

Maguntia,eda quel di Treueri.la terza poi

di

Roma da Stefano Colonna capo de la fattione

Papa.

3

che non troppo Baita be

E qui creò egli un certo Pietro da Rieti fiatre di zoccoli Papa,

richiamò Nicolo V*efiglituttele foliteriuerenzee

folennita

Pontefici fi fuole.Era coflui perfona di magiorelitteratura

mica inetto

al

gommo

grauida la moglie fui
che

la

pafio nel

Vifconti del Vefcouo

i

feconda uolta>perche hauea già in

primi corona da V Arciucfcouo

3

con magnìfico apparato in Melano

Santo Ambrogio3 con oprarmfi molti

la citta incoronato la

ua=

uero Pontefice, Ondehauendo uintot

.

.

Qutfio anno iftefjo

Onde reflò il

Re

Solio del

Carlo

il

,

3

cheàueri

che fantita, e non

Belio morì lafdando

Regno di Francia uacuo

:

e per

Regina Gìoumna portaua il uentre 3e fi afyettaua il parto 3 nacque diffi*

renzd

e che dire fopra 3 chi ioueitft fra quefto

XA de le cofe del Regno
de la figliuola del

.

ì

Legati

di

mezzo hauen il gouerno e la cu*

Anglia contendeuano , che Eduardo nato

Re Filippo il BeUo,che era Hata ancoforeUU di quefto ulti*

mo Re di Francia yfi doueua creare gouernatore di quel Regno , e diceuano che
fidoueffehauere buona cura del uentre perche Eduardo
legitimamente tutore di queUo,che nato nefuffe.

gridando3 e dicendole

la età di

Ma

ifteffo

farebbe {lato

a cofioro tutti

tdouardo hauea effa bifogno

,

optarono

di effere retta 3e

gouemata:e che una cofa affittata, e da chieSha tutela non folamente non era
fé
legitima,ma era anco fuft>etta:Onde

di

ragione non fi doueuano fimilitutori ac

cettan* Gli Inglefi nonfolamente (ldnmo mi primo lor dettofaldi

,

ma rino*

mMom
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ueUxrono anco

hngo,e che era

Vili.

(luti facilmente tra Francefi, e

diceuxno che fefuffe ò

uà Edouardo per

2<(s

contentane già tintimi principio del

la

le

xl

Regno di

Filippo

Borgognoni quietiti perciò che

uentre,ò al parto già nato cofa alcuna accaduta3 doue*

ragioni di fua

madre nel Regno di Trancia fuccedere.MA

à quefio fieramente oltana Filippo figliuol di Carlo Conte di Valois ,
che in quel

Regno non ui haueuano lefemine ragion

ne haurebbe hauuta Edouardo 3 che perle ragioni
ciò che

non effendo fiato conceffo 4

effere Francefi

doueua a

le

leggio

Fraciajue uolteera quel Regno de

do Pipino padre di Carlo
ronato

il

a,

\ifiimi,e ualorofifiimi

Regno di Fran

E foggiugne

la dritta linea u[cito,la

la religione

prima udita qua,

xl

cui bifauolofu

di un'altro

Ruberto

Roberto Duca diAngiers , che
nondimeno

e che

:

humane

,

in

amenduequeiti

e diuine

da partet

niun conto la legge Salica rompere perche ui erano nobis
Baroni,che per parte

di

madri,e di auole traheuano Voris

Re paffati di Fraticia.Onde perche egli era cugino eftrettifiimo
'ultimo Re Carlo il Bello, come quelli, che erano nati di due fratelli

gine loro da
l

comefipoteua,ne

padre,e Fautore de

tempi, Francefi lafciarono tutte le leggi eragioni

più tofto che uolere

parente de

ifteffe ,

Magno ne tolfe lofeettro, la fecoda 3 quado ne fu inco

Re Vgone Capeto,

fu padre di Odone, e

nuUaue

che fi poteuano dire

,

gli ordini de la patria contrari^ f
il

e diceuct

madre uifimoueua:per

donne di Borgogna

ua>che dal gran Clodoueo in polche era fiato
di

di fua

anzi ne anco mai 4 le donne Francefi

regnare, effendoui

eia

le

niuna.e che perciò

donne Inglefì permettere, che haueffero domito nel

le

il

li

carnalijoueua molto più ragioneuolmente togliere il gouerno , e

la tutela del

pupillo ebe douea nafcere,che ne lfabeUafua zid, ne Edouardo fuo confobrino

da parte
la

madre

di

.

A Voncontro gli Inglefì

caufaloro,aUegando in

d'.jvnfauano anche

efii

con

le

leggi

ciò le ragioni ciuili xquandodicono,chenonhapun

to la natura errato in generare leftmine,e che però

fi

debbono à che

effe

ne le

ragioni hereditarie ammettere. AUegauano ancaquefio de lafcrittura facra tol
to da

i

Numeri che dice,Quando morra Fhuomofenza figliuoli mafchi3 fera

hereditade
la

madre

la figliuola ftmina>

di

E

foggiungeuano, che

Edouardo commefja, che effendo nata

ueffe

dekfteranze

ueffe

a fuo

del

di

U

gran fceleranzahaueux

Re,e fonila di

Re3 fido*

Regno priuare,e non lafciare le ragioni,che eUaui ha*

fìgliot Roberto di

parato difapere oppugnare

Araffe con lunga prattica ne
le

ragioni de le donne fopra

li

le curie

haueua ap*

ftati.Et egh j&ejjò

anchor litigaua con Niattilde fua zia fopra ragioni del Contado di Araffe, e
credeua che quefta caufa del
cui ragioni

fi

Regno

fufje affai fìmile

A

la

fua del Contado,de

le

dubitaua .Effendofi dunque da Vuna parte e da V altra detto con»

tentiofamente molte cofe,e non restando già di perfeuerare nel lor primo inten
to gli Oratori di Anglia,RobeYt o riftofe loro con una continuata Qratione in
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prefenzi

di tutti

Baroni del Regno,che furono à qutfto effètto conuocati

i

à

,

quedo moào.Ld caufa uo&ra è molto fchietta,e fenza intrichilo degni Oratori
d'un cojl nobilifìimo Re,
congiuntifiimo

cr à noi

Egli è tutta

.

amicifiimo

,

e per tutte le aie di parentado

uojlra caufa in quefta una fola cofa fondata,

la

che effend® Edouardo nato di ìfabeUa figliuola del Re Filippo il BeUo
hauendohauuti per zìi da par te di fua madre gli ultimi tre Renofìrì',

:

&

dite,

the quando cofa\alcuna accadere al uentre de la Regina Giouanna,fi debba ri

porre Edouardo nel folio
li

Re

di quejio

Regno>

poi che non ui è niuno

j
paffatifìa di "angue congiunto, che egli,efua

che più d

,

madre.lo rifyondo in con*

trario,e dico>cbe le donne

non hanno in quefto Regno ragione alcuna,e che lft

bellanon può

e le f])eranze,che

le

ragioni

,

uolo,ne lodargliele doppo la morte

.

non

ui ha,ne darle in uitu aljigli=

Dico anco, de fé k donne haueffero ra

Regno ,

gione alcuna fopra lafuccefiione di questo

ui farebbono pochi anni

d

dietro fiate donne affai più uicine, egrette difangue,che nonèlfabcUa,lequa

haurebbono molto prima di cofiei tolto lofcettro del Regno, fé quejla legge
tcaflumefra noi fi feruafìe.Egli è dunque fouerchio cercare di quello , che per
li

gli ejfempi

nafcere dubbio

,

ne

lite

(0, che non fi debbano

donne han fatto male
cedere la

corona

,

alcuna

a,

ne

.

dite

,

che cofa hannole donne

ne gli huomini bene

,

,

?

Et

perche

io ui

mi

,

e noi , come la fua bontà ce

dagli huomini fignoreggiare ,

ci

recate

il

commef*

ridondo, che ne

le

debba à quefti con-

fi

er À quelle no,ma che il grande iddio

e ci lafciamo

In quanto

Voi

.

quejla Ugniti inalzare

crea cr huomini, e donne

gliamo,

non uè ne dee ne può

e cafi pafiati è affai chiaro contra di noi, e

,

li

,

come più

manda ,

cofi

li

ma non già da

testimonio de la fcrittura

,

piace

li

ci

le

to-

don*

che non fi deb*

bino kfèmine efeluder e da lahereditd patema, ui dico, che quefkaifteffadi=
ulna fcrittuu ordina, che

€ non uogliano dare le

le

leggi

àie mite lafcrittura ordini
ci mojlrate,che ella

fèmine conofeano

la.

fragilità del ftffo loro,

che fé

,

e /tgrcoreggùre à popoli

il

contrario, fé uoiconlauofìra prudenza non

nonfolamente uuole,chejiofferui ne

.

le

uoi dite,che

cofe priuate,

ma ne

7

Regni anco,et in tutti tempi,* prefjoegni natione,non per quello non (ta fai
i

éa>e ne le fue fòrze la caufa noftrd.
che non fi mefcoli la

lahereditàne
che

ed

tutte

i

pozione di una tribù

le famigliele

in un'altra

uogliamofeguire

4 fuoi flefiì,e non d

li

,

d

ciò che refli

fempre

ragion naturak,ò pur quella
altrui

tiranim obedirà,ò comanderà

.

lmpe*

Ma le ra-

Regni non fono preffo tutte le gentije medeflme.Apprsjfo di uoif è

Kijlo,che quellijchc fono nati da le figliuole dei
ti

la

k genti eommune. noi faremo è liberi ,e fciolti da gli

tij,ò ciafeuno

gion de

Anzi le parole de la fcritturafon queée,

ngnato,e poffeduto lofcettro de

gli duoli

;

e

Re uoflri, hano co

3

lor defcèdé

maggiori loroiOnde

le

ragioni

materne
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mxternehdnno ì

le udite

VI IL

i$6

preffo di uoi fatto re gnare altrui.Li

Re de V Angli*

fono nel mezzo de la ?r ancia nati k quefta guifa^Vio dico 3 che per

materne
del

Re d

s è
1

fucceffo nel

uoflroRegno3 effendo fiata già maritata

Anglia co lafamigliade i Coti

di

Angioia

, di

fuapatria.Quejlofiferua
firi ordini

debbano

tri cofìumi 3 altre

francefile

in

effer

la

i

ne ha ifuoi propri

le

fi

efeluieuino

legge del

coflumiM

et effempi de'nofìri antichi.

lefue proprie

donne da

le

leggile

le

le

curarono di ridurla altrimenti in offeruanz^per

legge Salica fattaché non poteffero

ufeifferoda la natione

può

in quefìo

le

le

Greco luiìinwio

.

Noi auanti k

ìufiiniano

ragioneuolmete tocca a Filippo

di

Re Carlos

di

gratia(poi che fecondo uoi

ragione humana

e

li

fitti

diuinafuccedere nel

corona

di

il

Bello*,

uentre di Giouana fiafierile*
ui mostrerò 3 cbe affai piti

tfun grado]piu preffos che non Filippo:
le

donne debbono

e

per ufanza 3 e per

Regno) ditemi 3 dko,morto il

TràciaiCerto noiperche non

re Filippo

la poteuate chic

dere 3 e chiedendola non haurefle hauuto chi ui haueffe prefli gli orecchi.

gio dunqi Lodouico
al

che

Valois cugin del re morto! Voi dite effer fo*

al

che

»

Voi ò lfabeUa chiedeteper uoiie ptr uosìro

Regno 3 quando non rejli figliuolo alcuno del Re Carlo il

ilbelloychiedefle uoi la

per

,

donne regnar e3 k ciò ebe non

come potrete uoi direbbe lafuccefìionfia uoflr anch'io

Ditemi anco

il

ragioni del Regno.Se la madre di Edouardodunqi no

perche lifiete forelld.Hor fingete un poco } che

reUacamale

Voconia 3 per laqtti

Regno hauere ragione alcuna 3come può darla al figliuolo

poffa refluire la legge Salica in piet
figlio queflo

natio

reputa etiene fante e

effere alcuni Ai loro

mezzore beneficio di donne 3jlati 4 P Imperio affunti
la

ad effere

Ogni

fue antiche leggi a gire in rouina 3 an

nullo anco,quefìa fua leggetegli Imperatori Latini 3 ne

haueuamo

uo

groffe e ricche hereditk.La medefima citta poi,

quando cominciò con la inofferuanza de

fi

i

modo fumo noi

Re3 perfeueriamo tutta uia anco

Roma quando uiueua Ubera fece la legge

le

uoftr eleggile

noftri anticbvpcìo che in

Salijjenzd punto ufeire da gli ordini

degne. La città di

diciamole

e uerfo la Trancia

,

le

da uoi tenuti fanti,?? inuiolabilùMa noi habbiamo al

ufanze feruate da

quanto k

ragioni

cui fi raccontano molte

opere e di ualore,e di pietà mofire uerfoil nome chri&iano
preffo di uoi 3 enoi

le

la figliuola

V tino figlio di Tilippo

regno.Vi chiedo anco poì3 morto

c^flo

3 efi'ateUo uo&ro camale,fu

Lodouico uoftrofi'atetto

,

e

Pi ra

affunto

poi anco il

fuo picchi figlio, fucceffeli giustamente 3 ò contra ogni debito Filippo il Lungo
fuofratello 3 poiche riera già
tino t

uwa^ome ancor

Scegli di ragion ui fuccedette 3

ui è

dunque

i

5

Giouanna figliuola de V V

mafehi foli hanno ragion nel

Regno noftro , e lefèmine non uè ne hanno alcuna:Se indebitamente , dunque
Gioumnna è prima di uoi 3 ey ella come figliuola del ReVtino3 deepm
to&o al padre fuccedere 9 che, mi che forerà li fide Che fé Filippo il Lungp
.
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DI

ingìuftMente Re,e s'intromife nel Regno 3 che non era fuo,ditemi di gratta

fi*

che più giufta ragione htbhe Carlo

il

Bello nel

Regno , chi

uoì dite, come più

propinqua douer e fuccederef Filippo il lungo lafaò unafehiefa

di figlie fonine:

ditemi,baurefte uoi coftoro, b effe più tofto uoi efclufa da la hereiita pater nat
potete uedere,cbe à uoi,come donna, non re&i fyeràza ne luogo alcuno ne

Ben

la (ìgnoria di quefto

Regno fenza che egli

tato,e deliberato: perciò che

fuo figlio 3 che fra
uola del Santo

doppo

la

dato foura questo [a tto decre

è già

morte di Luiouko Vtino

Re Ludouico 3 uoReejfendo

donna,difènfare la caufa delle

e chiamaua al Regno Giouanna figliuola ( come s'è detto ) del

Ma informato poi come appreffo di noi

firo fi'dteUo:

Gioumni

e di

,

Vili, di nacque 3 e morii Agnejfx Santifiima donna, e figli*
donnet

Re Vtino uo=

regnauanogh huomini,

e non le donne,fi refib di fauorire la caufa 3 che eUa uedeua non effer giufia.

Or

fopra tutte quefte cofe,nonhMeteuoificffa ò lfabella 3 e uoi anco ò Edouardo
dato

uo&ro giudicio

il

in

queha caufa

i

perciò che uoi ifabeUa recafte quefto

uojlro figliuolo a giurare fedeltà prima a
lo

il

Re

Filippo ti L**tgo,e poi a

Bello e con molti prieghi ottenefie, che egli fujfe de la

Aquitama

e7 eglinefu inueflitohumilmenteccome uafaUo'.T) itemi un
fèffauate aRhora uoif Certo

e che
dal
la

le

Re Car

inueftito

poco, checofa con

non altrove non che efii erano ueri,e legitimi Re,

ragioni di Giouanna figliuola de V Vtino non ba&auanoadefcluierli

Regno. Se

le

figliuole

dunque non fono fucceffe

al

fonila al fratello fuccedere? Noi nonhabbiamo

Edouardo per tutore ne faccetteremo ne ance per
:

padre, à che guifa potrà

hifogno

Re

3

per non effere ne la na=

tìon nofira nato.Ben come à parente,?? amiciffimo nofiro 3
proffierita,e

ne del giouanetto

li

defìderiamo ogni

grà Stategliele cffriamotuttoilfauore no{lro,purechefi

però fenza publica perdita de l e cofe di Francia fare.

genio quanto gli altri Baroni

del

A

poffa

quefta Oratione,ueg-

Regno ui afientiuano,non uolferoaltrimente

gli oratori Inglefì rifondere ne contradire

Effendo poi nata de

.

Carlo una figliuola fimina,che chiamarono Bianca, fu

la

moglie di

tofto Filippo di Valete

chiamato Re, incoronato con tanta pompa,e folennita3 e con tanta frequenza de

Baroni

ài

Francia,con quanta non s'era mfto,ne udito quifare 3 di molti fecoli à

dietro.Doppo

la follennita

T)ioniggi 3 doue fatte anco

de la incoronatione fatta in

le

Remi, ne uenne a San

cerimonie folenni 3 ne uenne ne la città regia di

Yigi accompagnato da tutta la Baronia e nobiltà di Francia, che erano la

gior parte,ecofi tuttiin uefie intertefie d?oro

,

e

Pa

mag=

con cottane ricchifiimeal collo

e fu caualli bellifiimi 3e moltorkcamente guarnitùSu

la

porta de

la città

Vaftet

taua tutto ilclero pontificalmente ue$ìito,con tutti i dottori de leartiliberali,e
co'fuoifcolaribene addobbatituttUl p&trit'u poi uefiiti di purpura,e gli uffi*
cidi de la città con le uefie di diuifa, infieme con gli altri ufficiali de la gÌKftt's

Historia delle cose di Francia -566-

tia t ede

.

LIBRO
tid3 t de le cdufe

gfr'

ufcìronofuord d

amilo

con Idfud bella compagnia entrò [otto

<& applaufiriceuuto da

gliofafèftd
il

portano) piene e fyarfe tutte

no

bude

le

per

tttttele

il

Vili.
borgo

in fino di

in

contra.Et egli

Ucittàjoue fu con mentiti*

palio ne

tutti.;Eranole

ftrade(penhe

,

fenza che fi uedeuano

razzai di bellifiime 3 et

couerte di udrii e imgnifìchi pani di

no menofylen

artificiofifiime pitture 3 e lefineflre piene tutte di donne ttdghe 3 e

diddmente uefhite
cere

,

cr

orndte 3 chefi fuffero

ne di eccellenza

,

cbe qui non

ghhuomini.Nonfu maweradipias

penfaffe t moftraffe

/?

Re condotto fuVlfold neh chiefd maggiore
gnora 3 fe nedniòin pdldggio. Qui (fecondo

fu

il

undfontuofd cena

doue mmgìdrono

,

Stagioni

la

uerdi: et in molti luoghi era

di fiorile di fiondi

couerte di [opra di uaghi e pidceuoli ueli

murd

ij?

tutti qué'

3e

fctttd

il

A

.

quefia guifd

ordtione d no&ra S

N

cojiume dtitico) fufattA

Prendpi ecaualleri grdndL

E benché ogni cofaandafie folennemente fecondo gli ordini antichi e filiti-,
con quefio Re principalmente mostrarono und fommacffiruanza 3 ebeniucletì
Zdiperche diceuano 3 cht egli erd colui 3 che recaud 3 e manteneud ne
fti ld

V rancia, e ddUd

pendeuald dignità e

d lalegge Salkd ilfuo uigore

leggi

QueUd ferd con gran pdrte

de la notte

li

ti

fuochi e luminàrie per

torchi accejì

Bello

,

la cittd 3

,

gioudtii,zr

OrliensiEgli uolfe poi tofio Vanirno

pigareaì

le

dltre nationi

fi fecero infini*
,

che dnddrt

infinite mujìche diuarìi
ld figliuola di

la

il

nouoRe die

Carlo

cofe del

,

il

t

Regno,

Eidndra , effendone però, innanzi cbefuffe

Renata la caufa.Erano i Conti di E idndrdefecando gli

obligati d

diuentafie que

ad un fuo figliuolo minore chiamato Filippo

e primieramente guerregiò con
egli

e

fud mae*

quale legge foh

ne fi uedeua altro per tutto

lnquefiatanta fiftailRedie

che erd di fiefco nata

Duca di

,

infamo lattare donzelle

e diuerfi iftromenti,

la

dared tutte

e

.

dd

effendo folita di

fta catione foggetta d firdnieri

Re , e le

:

nome francefe ^perche non

la liberti del

la

decordi gid fatti,

Re di Vranciaper X'X*anni,L~miladucati d'oro ogni ari

no. il Conte Lodouico haueua mandato ifuoi Effattorip lo ftato 3 e [otto quefto

colore del

pagamento Regiotfhaueua

affai

maggior fomma

effattd*

Di che fi

lamentduano fòrte i popolile diceuano 3 che fé efii foffriuano hora quefia tdnti
indigniti rouìnd tdcitdmente,fdrebbe poiperfempre refiata lorfu lefealle*

Haueuano dunque dimandato^haueffero douuto

gliEffattori dare conto

(trando quantofuueffera da ciafeuno riceuuto 3 e quanto al

d quefto effètto in TornaUdentro la
del Contese fuori

cittd

nelborgo aìloggiauano

direy e iLegdtideleciitd.O chefuffe

Re pagata. Ratinati

erano i banchieri } e gli altri minifiri
i

Vrocurdtori 3 ò Sindici3 cheuoglidm

d cdfo,òpure à ftudiojattaccò nel bor*

go,ilfuoco 3 il quale aiutato e crefiiutodd
[ciò

wo*

un uento che caudalmente nacque ,brt$

gran parte de gli edificiidd borgoAEiandrefi credendo, che quefio fuoco
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per nuocere loro 3r\tomati k cafa fua ciafcuno,

fttffe fiato attaccato con frauàe

incitaronoi lor popoli cotra

il

ài quello incendio. E uenuti co

fuilCote Lodouico

non promife

to
fi

il

le

arme

in

mano in capagna>e facendo battaglia,

non haurebbe

Varme contraffattolo anco prigione

le città. Lequali

li

e che da quel

effo cofa alcuna d'importanza decretata ne fatta fenza

parere e confeglio de" fuoi 3 rimettendofempre

de

col giuramen

fatto prigionc,nefu mai lafciato 3 fin cVegli

non douere3 procedere a cofa alcuna contra di loro* per che

di

fuffero nbeUati,e tolteli

di in poi

Cotelé contra gli amici del Contese come Autori

ccfe tutte

il

che egli fi uide libero, fé ne andò al

Re

le

caufe a

i

giudici ordinarti

di prigione 3 promife:Ma tofto

Conte per ufcire

Filippo,feguito da tutta la fua nobili*

ta,c da Roberto anco fuo zio to' l quale hauea già prima tanto fopra

le

ni di quel Contado contefoAl Re,perche era già

perfuajo

da moltifchehaueffe douuto questa imprefa a

la

il

fine de la efiate

pnmauera diffirire3 raunato il

Maeàro de la cauaUeria di Trancia

parlamentOydimandb Gualtieri

pareuaXojluubencbe haueffe prima

a,

:

che ne gli

molti fegni moftro^be a fé pareua trop

pò per tempo partire aUhora3 nondimeno ueggendofi poi
Prencipi e del

,

ragio*

Re ifteffo^be gliene chiedeua

in

prefenza

di tanti ,

parerete dubitando di non acqui*

(taruimacchia di codardo riftofe.A ualorofì cauaUieri ogni tempo de Vanno e
attifiimo

a guerreggiare

trariofi leuò

il

gnifiche parole

Re in

Nonhauendo niuno ardire

.

piedi

,

er abbracciando Gualtieri

Conclufa dunque

.

Biòniggi Padrone 3 e Protettore de

fiamma

( che cofi

chiamano
.

efferfì

a

,

guardiane pareua
un erto luogo
non

re la citta

li
.

.

il

di

la

il

con*

Re nel

ma

tempio di San

del Priore del tempio la

$

erano ridetti

in

Casleto>percbe daque*

Francia efyofta.h non hauendo Capitano 3 per

Re ueniua loro foprajafeiato ne la

poffette

s

Reperto

,

baf*

citta quella

loro che baruffe^accamparono non molto indi lungi fopra

Re poi che

per molte uie tentò

di cauarli

A fare fatto d'ar

maicauare da gli alloggiamenti, cominciò a battaglia*
di

lana

un gallo ,

e ui haueuano que*

che alìhora Reperto barn ebbe in potere Casleto, quando

galli di lana canterebbono

me

Tranciaci man

Haueuano i Casletani fatto

fte parole fofentte
i

, tolfe il

er Hilermo Canuto^erfone ualorofe,e gagharde,ma

famente nate.E fentendo che

e

la

guerra

il

lodò molto con

da loro lanobiltd andata uia,crearono capi a maneggiare quefta guerra

Nicolo Annecino

me 3

la

, il

Stendardo reale )ela confegnò al ualcre 3 e fidel*

lo

tadi Milone Norerio Gli nemici
ita parte era la Fiandra più

di replicanti

.

Voltmno motteggiare

perche diceuano

3

Filippo fotto questo no

che non effendo egli nato a fperanza

cuna del Regno , ui era flato a cafo affonto

.

mamentefì perle buone genti , che haueuano dentro» come per

èe hmnano m l'ejjercito

aU

Ej?i fi dijinfauano gagliardi^*

Fianirefe^che fmedeua.no dirimpetto
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cranimofi

g!t faceua più <tUegri 3

ma

affrettando

fuo tempo

il

de riufcirgli difegno alcuno

,

,

Vili.

*£o

nonuolenio ufcireà farcia giornate,

,

eia fua occafione

.

Re non uè*

Quatidoil

mandò una buona parte

a torno»

del esercito

per chedejferoindiuerfì luoghi di quel contorno il guafto, forfè moffo da
quefìa calamita

nemico,ufciffe in

il

campagna a combattere. Pongono dunque

ogni cofa a rouina,a [angue,* facco,àfuoco:ma non già fi muoue, punto

mko ilquale perche fentiffe
firepiti de gli edifitij

ma

,

li

che rouinauano

che brufciaua,econfumaua

,

Ad fuo

ne ftpiegaua, ò torceua

qud luogo

nare
fèrro

e cd'l fuoco

,

i

Trrahcefì

ueggono, che le genti

drep,

il

,

del

cofa , doue non habbiano la lor
di fudore
fé ne ritornano al

ne

bper che uedeffe

,

il

fuoco

e

,

lafiam*

tutto, non però punto (\fyauentau4,

ofiìnatoe faldo propofito di non abando*

che haueua una uolta, occupato

,

il

firidi,egli ululati de lejimine,e dé'fanciuUUeli

O nde Ufcia andare

.

eome più loro piace

a torno

,

Renonhannolafciato
grande

ira

mo&ra

,

uengono giù con tanta

il

i

col

fian

contorno

in tutto quel

e che tutti pieni di polue,e

campo, e fi difarmano

luogo alto, doue accampiti erano, uedere

Quando

.

e

poteuano da quel

( perche

tutto) hauendo ad ogni oc*

lenta

,

er impeto, che

ritrouarono dentro gli alloggiamenti Francefi

,

che fi fapeffe iui, che cofa ciò

cafion gli occhi

fuffe

Re

,

,

ce

Alzato un frauenteuole grido fé ne andarono

.

che haueuano ben uifto

Trancia

difèfe quel

,

giorno

il

e defignato

,

oue fuffe

.

quaft prima fi

dritti al padiglione del

La buona fortuna de

Re , che fiando dinanzi al fuo

la

padiglione, non

1

haueua fecù altro che alcuni pochi
jlennero

il

primo impeto

dif"armati co 1 fuo

fondar do. Qitefti /o*

mentre che gli altri s'armarono. Egli fi corfé da

,

ogni parte delcampo qui doue il

Re era, con tanta prestezza :

V

infieme ui

fu con tanto ualore combattutole gittate in un batter fiocchi tutte le tende , e
i padiglioni a terrari cobatte come in campagna aperta a, bandiere fyiegate,et
il

re,

Mera già montato a cauaUo,animàdo e co

1

le

parole,e co fatti ifuoi,fcce

fanguinofo e dolente V ardire del nemico. Nicolo combattè gagliardamenie} efo
ftenne gran

pezzo Vimpeto

di lrancefi,difènfando co molto ardire

fuoi.Mi

i

cadendo finalmente per le molte ferite , che egli hebbe, aUhora die tutta
torta al

nemico,

e

furono ifuoimandati à filo di feada. Morirono

mila Fiandrefi in queftabattaglia

fé,

il

fi fuffe

hauuto più bifogno

Conte caàigò,

preffo

il

Re andò

toftofopra Casleto,il pre»

facheggiò,ilbrufciò,erefiituì ne lo {iato

dandogli, che

il

.

il

Conte l,odouico,rkor*

douuto in modo portare có'uaffaUi 3 chenon
chè'l rimetteffe nel

Contado con

arme

di lui

,

e fi

morire i capi di quefii motiuieriuolte

ivi. mila,

il

tia» ilquale, tofto ebe

Canuto
il

Re

fi

la uit*

daXV III.

le

haueffe

in

mano*

che furono

,

andò à faluare col Duca di Brabans

gliele fè chi^ere,lorejiituì,
é
'
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KeripoSta

cojiui condotto incatenato in Parigi,doue fu fattomorire.il

là firn

ma in San Dioniggi , e refe folennemente le debite gratieànoftro Signo*
re,o'àque Santimartiri,fiuolfeàraffettarelecofe de" Sacerdoti. Si
ì

lamentauano

Regii,che

gli ufficiali

gnitione dele caufe tirata da

che fuffero affai più

li

caufe ,e

le

fuffe fiata tuttala iurifdittione,

tribunali fecolari à quelli di facerdoti,
le liti

de fecolari che

fi

conofceuano ,e giu=

dicauano dagliVefconi,edaglialtri Prelati ecclefìaftici+che quelle

da gli

ufficiali del

eco*

Refiuedeuanó, e che chiunque di qual

fi

,

che

uoglia cofa non

reftaua quieto, e contento al Decreto, che uiinterponeuanoi facerdoti, era

tb&o cacciato da
fedeli

:

,ifcommunicato

Re

V efcoui loro [e

Pietro Cunerio parlò in fauore de la iurifiitione regia

.

Dio ,

fi deffe

a Dio

trando Vefcouo de gli Edui difife

do infindalcieloVaiuto de
il

eli fi uietaua la conuerfatione di

Li facerdoti accompagnatifi con gli

.

quello, che era di

Vio,

,

onde era la cofa uenuta a tale* che chi non poteua pagare» era tofio

ifcommunicato

nero al

le chiefe

Santo

,

la

,

neuen*
,

per cbc

Re, al Re . Ber»

quello, che era del

caufa de' facerdoti, e de

le

chiefe,chiaman

Re,er imperatori paffati,nominando il Magno,

li

e pregandoli

,

arrichitele con la lor liberalità

che
,

come haueuano uìuendo

cofi

non

le

difèfe le chiefe ,

doueffero hora, che

efii

er

partitica*

nano de ladiuìnità , abandonare.Annouerò quanti Re, e Capitani, pereffere
diuentatiinimici de lecbkfe,haueffero m\fero,e crudo fine fatto,quanticatolici
difinfori de le cofe facre haueffero

cr

in uita,<& in morte acquietato gloria,im

perio,figliuoli,e profyerita*Diceua,chelauita noftr a nel generale pende tut-

ta da la religione,e da

i

buoni ordini de

la falute

[cere cagione,ondedouuto porre à
fi fuffe

de

le anime,e

che

terrai'annullare quello, che era

(tato cofi fantmente feruato per tante età, e ne la uita di tanti

cludeua

,

che la

Maeéà

regia,e le ragioni ecclefiafticbe

fiumi fantifiimi confermare

,

no poteua na

fi

Re

.

E con»

uogliono con co*

e con la pietade la religione, e fi uogliono

amen-

due queste cofe fare immortali.lnquefiaprima.d\fcufiione no fu cofaalcuna
foluta,ne determinata.Andado la

lite

ri

auanti,H di di S .Tomafo da Coturbiafe

ne uenne Bertradoaccopagnato da molti Prelati

al re,efi

li

ricordo,e diffe co*

m era già uenuto il giorno che S .Tomafo hauea p la libertà dela chiefi cofegra
?

to co'l fangue

fuo.E ri/godendo il

Resegli haurebbe hauuto del tutto cura:

Berirado,pche questa riffyofta liparue dubbia 3 p cauarne più certa e più

rifolti

ta uoce,feguìpregàdolo,che poich'egli era Stato diuinaméte chiamato al regno,

no

hauefje uoluto co tiff>ofiadubbiarimàé.arne ifcofolati à dietro

i

facerdoti,

ch'ogni dineli lorofacrificii,etorationif\ rùordauanodi lui.Alhora rifyofe à

que&aguifa

il

ii iitnttmirk

rejlo ho animo di aumentare più tofio te ragioni de

le chiefe,

che

wputo,Di che t^ti ilnngratiarono,etegli ìUc^uifib cognome
cfoCrfs
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VIIK.

Refeielia,fe ne uenne in

Amiens} e qui li giurò fedeomaggio in nome de VAqui

tanid,che fuopadre,e gli altri fuoi antichi

hdueuanofempre3 come feudo del

gnodi arancia poffeduto 3 e medefimamente per

uaafuamadreRe

Filippo

il

lo

Re

contado diventino, che haue

beUo donato. Sitrouaronoin Amiens quattro

Re,queldiFrancia3 queldi Anglia,quel
il

*!9

CitolicoAÌ giouanetto Red^Anglid pche no hauea ancora giurato al nuotto

di

Boemia, quel di maiorica^^^ìui.

Re di Francia tolfefoUennemente la croce perdouere

recontrabarbari.Laimprefadel Papa

contra

andare a guerreggia

Bauaro era già ifmorzatas

il

perche Pietro Antipapa lafciato in Fifa dal Bauaro3 chefe:ne ritornò, in

Ger»

mdnia 3 era8atoprefo da Bonifacio conte Vifano 3 e condottojn Auignont al pò
tefìce 3 doue

ni nel

era fiato pofto in una perpetua prigione.

MCCCXXXIIII.

uendo il

M orendo Vapd Gioudfa

gli fuccedette Benedetto dd

Tolofa .

Re di Francia fatta porre in ordine Varmata per pdffdre contra

barinele marine

di

Vrouenzd,ui uenne per uederld,^ infieme

uifttò

HdBar*
tem*

il

pio diSdnto Ludoukofuo zio già uefeouo diTolofa,t canonizdto,e pofto net

numero de gli

altri fdnti,pche fdceud

Vdpd Benedetto il moÌo,ch
re,penfaua

di tenere.

gno qualche motiuo

r

molti miracoli . I n Auignone cominciò co

egli in quella

imprefa!fatidiche fhauea po&a in cuo

E perche mentre egli no ui fujfe,non

,

creò Giouanni fuo figlio,

anni,Ducadi Normanid,

e gli

efee

fi leuaffe

non pafjaua.

[u nel

XIII IL

diedeilgouerno di tutto ilRegno,efdttogli da

tuttii baroni de la Frdncia giurare

obedienza, mando

Oratoriipche ilchiamaffero a douere andare (eco
>

re.Tojlogli Oratori Francefi

in

il

Re

di

Anglia

i

fuoi

quejlaimpreja di oltrarni

accorfero,eheque^oRedi Angliabaueade*

fignato dimouere learmecontrdldFrancia,echepque^onon poteuailRe
tolico

fenzafuo gran danno partire con

le fue

Re Edouardo giouane,^ haueud già raffettate
1

hauea guerreggiato co

uolgeud hord

gli occhi

Re

genti dal

Cd

Regno. Egli era

il

Regno fuo . Egli
Scotte mofiro con molta gloria il fuo ualore. Onde

fopra

ld

cofe del

le

Frdncid.Si lamentaua3 che

ueffe ritenute dlcune fòrteUezze neld Aquitdnid

, e

il

Re

Cdtolicofi ha

pofteuibuone guardie

'Frdncefijequah fòrteUezze haueua già tolte ad Edouardo

il

uecchio fotto

nc&

me di pena 3 perche egli haueffe tolte contra Funcefi le arme in difenfwn del co
te diPenfaco.E benché quehoRe gioudnetto in Amiens quando fu de la Aqui
taniainuejìito 3 dimandaffe anche queflefòrteUezze,come parte certisflma de la

Aquitania, non glìelehiueud non dimeno uolute

Egli era co&ui auidisjlmo di flato,e di gloria
fi

,'c

il

Re di

fu Ruberto di Araffe.Uaueua cojluì già tanto dtfefa

ld

legge Salica^

fa del Valois contra gli Oratori lnglefi,cs horanoncon
armealtrui,(poi cfce con

Francia restituire.

chine Vaccefe magiormente9

le

parole,

ma

la

cm

con

le

le fue non poteua)cercaua di trauagliarlo. Egli 3 contt:

Historia delle cose di Francia -571-

DELLE COSE
Hat o di Filippo figliuolo

di quel

Curtrdco,baueua(come fc

DI

FRANCIA

Ruberto,cbe era già morto nel fatto Porrne

di

con Mattildefua zia [opra

dì foprddetto)litigato

contado di Araffe 3 ene baueua Mattilde bauuta la fententia in fauore. ccfiei

il

trafitti moglie di Otone conte di Borgogna dal quale matrimonio,erano nate
le

due Regine

di

A Roberto percbe no

trancia già dette^Qiouanna^e Blanda.

%lifuffe conuenuto uiuere priuatofa affegnato

il

3

Contado

di

Belmonte, poue=

rofiato 3 e di affai minore dignitd.Ma poco appreffo fi rinoueUò quefìd i&effd
liteipercbe co&ui produffe alcune fcritiure anticbe 3 cbe faceuano affai in fauore

fuo,e le quali diceua effere ftate ne

Hate

la

prima litejfcofte^

le

baueua bora ntro=

Ma produtte,cbe Vbébe in gmdiciojoflo che furono uifie,e gli

.

farii contendeuano,chefufferofalfe,cr

il

re Faffvrmaua di certo

fi Ruberto da parte il conforta a douerefiare 4 la fentcnza

bencbe uedeffe

,

cbe ancbe

il

.

Oncfe tratto

paffata.

Ruberto,

Re era un dtquegli,cbe dìceuano quelle

fcritture

effere falfe } non potette no dimeno tenere afcofto

il

pta,che egli non diceffe,cbe era per prouare con

fùofdegno 3 ne frenare la

le

arme

in

Re,cbe credette, cbe non anco (e,coflui da quefta

fìuolfe con tanto fdegno di animo

\

Un

mano, cbe quelle

fcritture non erano falfe,a chiunque baueffe bauuto ardire di dire
il

aduer

il

contrario.

altiera disfida cauaffe gli

opracene nacq, poi un immortale e fiero

odio fra loro.Dicono } cbe cercandofi poi de la uerita di quefle fcritture,fu aper

tamente ritrouato,che pochi

innanzi erano ftatefalfìfìcate 3 cF in loro fi con

di

teneud come Ruberto figliuolo

Re Ludouico
fo cbe

il

nato

di

di

Re Filippo tolfe per

tagna,baueua 4/è,c* &

di

AraffefìateUo

Ruberto

moglie Blanda figliuola

di

il

del

Santo

Duca di Brabatia,in quel di i&ff

tutti ifuoi defcendenti ceduto

cono di piu 3 che una certa donna
fcritture fatte già da

Ruberto conte

Mattilde figliuola del

di

il

dietro

Duca

Ber

di

contado di Araffe.lDi

Betunia baueua di certe fue anticbe e uere

ueccbio fopra altri negotii tratto Vantico figil

lo 3 cbe ui era*e qui in queste altre fcritture j alfe con tutta la cera intiera tranf*

fèrito.Bene è affai cbiaro 3cbe quefld donna fu pofid ad ardere nel fuoco 3 ma ap=

ponendolefi,cbeeUafaceffepwftsfionei'indouinacon riguardare

la fronte

glibuomini,e con altrearti probibite.Zglibaueua RubertolaforeUa del

per moglie,* ne haueua già figliuolùne tutto quefio baftòd placare

hro.Guafcone cote

di bluffate accufando

de

Re

le ire fra,

fua madre per impudica(laquak era

foreUa dique&o Ruberto)la pofe cv buone guardie inprigionCDi che fulmina

do Ruberto,effendo

dò tutto queUo3 cbe
di

in

nome de

fonila citato non uoUe compdrere 3 anzi

man

poffette del fio in Bordeo,cb'erd de la iurisditticne del

Angha 3 <cr effo fé ne andò

Re di

la

in

Re

Brabantia dal Ducafuo paréte. E t effendo dal

Francia publicato inimico3 lafciò fua moglie

3

che era fonila del

Re

di

arancia ,con duofiglwolishemhaueua&ioudnnUe Carlo,?? effo fé ne pafs
so in
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LIBRO

Vili»
**8
Anglk minacciando il Re fieramente ,e dicendo, che come haueud
dato il Regno al conte di Valois , còjì gliele torrebbe ben pretto.

so in
ejfo

Cominciarono gli Oratori aiandare,gr ueniredar Angliain F rancia per
uedere di potere a qualche guifa accapareuna buona pace fra ilRe Filippo^

é'iReEdouardo'.ma
tutto uolto

tutto

dia rouina

erainuano: perche il

Re

del

cefi,eglihaueua già tolta Vernice ricca e nobile
fare bene al

Re

fa rouinare un

Filippo, ne che fuffe

Refuo amico Roberto
.

fauor ito pr effo

tente e

ti

Re di

già

s'era

citta

Onde non pannai

.

di

Araffe era diuenuto molto poa

ReEdouardo,egliera unde'fuoipiufecreti con»

il

Redi

Redi Francia, fi^ianò
baueua

Anglia

di

[atto fuolafciarea quella guis

il

feglieri3egliperfuaieuatuttequefteimprefe.il
refoccorfo a Dauii

Re

Scotiaamicisfimo, e confederato di Fran

di

la rocca

Re Filippo mandò per ma*

Carlo conte

Scotia.

ii

Alenconio fratello del

diSaintgongenela quale s'era accorto, che

Anglia uoltigli occhi* Gli Capitani inimici fu quel di Sa*

intgongc,che gli antichi chiamarono Santoni,tolfero À Francefìuna terra chia*

mata ?aracolo,e gli diedero il guaito a torno.ll conte di Fluffate,e quel di
mignacca erano partiali di Francefili conte di Alebreto ifuij cerato

Ara

di Inglefi.

Fecero dunq? coitoro di molte corrane Vun l'altro,^ alcune fcaramuzze leg
giere,efi tolfero alcune picciole terre .La armata di Francia pafib ne Vlfola di

Anglia,e pofe a fuoco molti luoghi di marina, La guerra dunque era già àia

[coperta^ Vuno,el'altro di quefii
1

cbi,e facendofi de nuoui

Filippo

Buca

il

.

Re fi andauano confirmando

Giouanna

lungo haueua per marito

de la

Borgogna,

e

come era

nel Contado di

Borgogna,

na nel Contado

di

Arajfe

conteffa di
(

come

ella

s'è

Borgogna

gli amici anti

figliuola del

già mefiro di fepra )

fucceffaad

Otonefuoauo materne

cofi fuccedette anco A Mattilde fua aua

Odone dunque era molto

.

Re

Odone
mater*

potente e per lo fiato

fuo y e per quelje lamoglie,e tanto più che fua foreUaera regina di Francia.

Gwuanm da CauiUone con l'aiuto di Germani moffe guerra 4 coftui, lamentati
dofi che egli riera fraudato ne le entrate de le Saline , che nel
fi

cauauano copiofisfirn amente da un finte. Egli dunque affediando, e coms

battendo.

XLVI1I.

giorni chanco,il prefe finalmente

mantenne fenza farfi prendere
fi
il

fuo territorio

Redi

,

infino a Vinuerno

Franciali pacificò, e refe à Giouanni

altra parte

Hilermo conte

di

Anncnid padre

uendo già maritate due fue figliuole , Vuna
tra al

Re

diAnglia,era per dare

tia, per acquietare

natio fuo ge/jera

,

,

le fue

la

terza

di
<À

.

Da

max

di figli,

ha*

ragioni debite

una fchiera

Lodouico

al figliuolo del

di

qmnio

R*

.

Bauiera

,

?aU

DucadiBraban

conquesto parentado una nuoua amicitiaal
il

Befan font

.

Ma traponendouifi

Re Edo*

ii Francia fattofi mnire di Brabantitt
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pefto

cofa alcuna

a,

Re di

dietro,de laquale
le

efferato

fi

Egli non

.

lafcib

fi

fuffe potuto la Francia giouare , cercando di

amicitie antiche

fanioni Lombarde chiamato,
leAlpe.Ma auiftofipoi che non li corrifyondcua in

uaro£lta\ia,effiendoui effo da

de

FRANCIA

moui parentadi e da preffo,? di lungo.Giouà
Boemia figliuolo de V imperatore Henrico,doppo la partenza del Bi

aggiugnereà
ni

DI

giovanetto , gli diede fua figlia per moglie

le fyeranze

le

fue offreridohfì occafione di rimenare

feuolentieri. il Delfino guerreggiaua có'l

pafio con buono
Italia

difegno

il

V efferato adietro» letoU

Dncadi Sauoia(cometra conuici*

>

ni fi fuole)per cagione de confim;Eraqueflo Delfino molto ualorofociHaUie=

rc,ma affai pronto a uiolare la pudicitia de
g«e di coftuifw molto amico,deliberb

di

le

mogli altrui

andare

il

.

infoccorfo dun*

Boemo,*! cui figliuolo Car

lo(comeScriue'Papa'Pio)paruediuedereinfogno i chep ordine diuno huomo
di affretto diuino,era

un beUisfìmo giouane tratto fu a forzi in uno

doue fogliato ignudo

gli

erano i membri genitali mozzi:

alto luogo

E pareuali,

che di-

maniandoeffo,thi fuffe quel bel giouane,che era co/? mal concio,* perche cagio

ne gli fi ufaffetanta crudèlita,gli fuffe riff>ofto,cheera
jìro S ignare daua
Il

il

codegno cdfiigo

del

il

Delfino alquale no-

fuo andare tato uiolàdoj

letti

altrui

Re di Boemia fi rifeefèbeffi aWbora de V infogno del figliuolo: Ma camini*

to due giornate auanti, hebbe certo auifo, che

il

Delfino battagliando una ter-

ra ui haueua hauuto unafèrita xe ne eramorto. Potrebbe perauentura parere
quefia una uanita,fegli Annali diquefta nationeifteffe non fcriueffero ,che
egli i punto preffe quel tempo morì d'una firita,che hebbe dal nemico, e
fé nel

contado di

Parma,U doue era al figliuolo apparfa que&auifìone ,twn

in memoriidi que&i cofa
tile di

il

Boemo edificati uni chiefi a noftra fìgnon,e da-

molta entrati. Il che dice Pio hiuere letto per cofi certi ne le

il

fratello <Et

il

me,pofìili in accordo, gli recò
foldo,ìl

fcritture.»

Re di Boemiilaj"dirne. Or il Delfino fuc»
Re di Francia, che andana pacificandole nationi infìe*

che inte&imoniinz* disio uoUe
cefjè

haueffe

il

amendue feco in legale ne hebbe molte genti al

ReGìouannine «e/me con Carlo fuo figlio in Frantile diede a Gio*

uanni primogenito del
trice, fonili di

figliuol del

Re

Filippo per moglie Bona fua figliatati di Bea*

Ludouico conte

di

Chiaramonte,ilquil conte nato di Ruberto

SantoReLudouico,effendo alfuoauo materno fucceffo ne

to di Borbone,con

Vautoritti del Re di

Borbone chiamato. Si poteua tener e^che

la

lo fio*

primo, che fu Duca
Fiindn non uolgeffe gli occhi ,

Francia fu

il

di
e'I

Redi Anglii.per hiuere hiuute molte gnn rotte daFuncefii e Retino anco deh frefche,quindo per ottenere più certa dal Re di Francia pace
cuore al

mandarono con confentimento di tutti la natione i loro ambafeiatori in
ne,che di nuouo preffo

il

Papa con folenne giuramento promifiro

di

A uigno

nondoue*

re ufcìre
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LIBRO
re ufcire punto da la fidelta del

tentdUdno

di effere inter ditti e

Vili.

261

Redi tranciate fé esf\ in ciò mdncdUdno3 fi con

fcomunkdtUe

di

pdgarne à trancefi di pena un

milion dìoro.Laquale promeffa^l qual giuramento accettarono trancefi

?apd 3 perche Vofferuaffero mdggiormente 3 ui s'era uoluto trouare

Non fu ne anco

ld

Re di Aragona col Re di Nauarrd 3 à perfuafio*

il

ne delKe di tracia prima che fi fèdrgeffe fdngue fra loro3 e chefi

queUo3 che quefio

pò

dmicitia 3 e

,

Re

e pdrente del

ttolfe.E quel di

ìegajwn

lafciatoil penfiero deli

uà da ogni
guerra

li

Re di

uolfe

Francia

3

facilmente fi piegò 4 tutto

Aragona ueggédofì offrire

rinonzarla.A questa guifa dunqj

Edouado di Anglia,

l'Angine cBe più duraffe 3 ne che con maggior f angue 3 t
la

fi

menaua per cuore cefe

.

di ragione ioccaua

Re

tilippo

il

il

a,

la

Valoisjhe defeendendo dal padre di tilippo

ma apertamente dice»

corond di quel

gli zij->che
il

hdueua

in

Regno pir

non ui era tilip

BeUo3 era molto più remo

todalakggitimaedebitafuccesfione.Efogiugneua 3 che
effo s'era trouato:garzonetto 3

neniofi tante fòrteKezze de

ne a

Regno di trancia 3 per effere nato de la figli»

afe toccdUdede Vduo 3 e de

Regnoinfìgnorito,perche

,

curaua di ricuperare altrimète

BeUo:onde era più preffo

la debita fuccesfione 3 che

ne 4 Vun

Edouardoaccefo 3 efi>entoda Ruberto da
bajfe ne fi

la rocca di Saingong>: 3 e le altre ignobili terre perdute:

ua 3 che a fé

E

Chrìjliamta calamitofa 3 e luttuoja,e molto da gli

inimici de la nojlra fide defiderata

di

gran

doueua uenìre fopra 3 perche certo non hebbero trancefi più cruda

V altro fu troppo lieta fu a

pò

Re tilip
Re di' tracia

dal

quafi indouinandofi quanto

più gara fi maneggiaffe,ne chefujfe più feeffo rinoueUata:

uola del

il

guerra facra coirà Barbar Ufi apparecchidua3 e fortifica

parte, contra

guerra 3 che quella de

Ardffejio

irritaffero più

Re di Nauarra 3 che erd an*

armene fi pacificarono infieme. \l

Ebreux

co conte di

, e'I

mezzo

Spdgnd in questo bifogno lafckta dal Re Filippo a dietro

per ciò che guerreggiando

le ire 3 depo fero le

in

il

Valofc s'era del

er

abfcnte che rite*

V Aquitania 3 non li feruaua ne anco la pace 3 che gli

Amiens data.Onde effendo effo Rato in quella jìmplice età ingannato

hora che con gli anni conofceua 3 e poteua difènfare

fdarebbe perdere. Tutte quefìe

le

fue rdgioni3 non

le

cofe 3 eda fé costui predicaua 3 e moffo da

fi

la-

R«a

bertoni quale diceua3 che poi che tilippo di Valois erdfidto giudice ne la catta
fd del contado di Araffe 3 zr hdueua fententiato infauore di Mattilde, effo uole

uà quefto giudiciofeguire contra tilippo
ma,cofì uoleua hora difènfare

dre del
e di

le

isteffo 3 ecome

ragioni de le

haueua oppugnato prì

dome 3 e particolarmente de la ma

Re Edouardo 3 alqualediceua>cbe effendo ualorofo,ecceftcnte Capitano,

fangue regale Jiauendo una uolia 4 muouert le arme^douea più toho per

lafteranza
nato dunque

di tutto

il

Regno 3 che di alcune terricciuolefiudatarie,torkspro

E douardoda tutte queste cofe mandò in terra firma ifuoi Legati
u un
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perfone tutte grandì,À trouare in quefla impre fa compagnie fautori. Coloro

uennero k [montare in Holania,donde pafiati ne la Elandra andauano per
fé ne
tutte quelle terre cercando di potere tutti quelli popoli uoìgere dala deuotio*

ne

Erancia,e far gli [eco accodare

di

ma compagnia^ pompate
no feco a tauola

uiuendo molto fylendidamente inuitauano e togheua

genti^accarezzandole,

di quelle

ricche e belle tauole d

to uìfo,moflrando co

le lor

tidycon le quali arti

fogliano

fi

le

riuaìnglejìme

il

il

conte ijlefjo
conte

}

e

con piaceuok zza, e con He

argentane

,

magmfìcen
e

muouere»

in Fiandra poteua più con la plebe de

Cojiui inhamato e prefo da

,

la loro

genti uolgari, t graffe adefcare

Giacomo ArteuiUa nato buffamente
fua natione,che

Egli andauano cojioro con grandnfì*

,

li

U

,faw-

prefenti

poteua farefòrza 3 e nuocergh 3 perhauere egli fem

li

pre d'intorno afe buone guardie 3 e per hauerglifempre gli occhi fcpraja pie*

he

.

Non era flranothe uno hucmo plebeiofauonfje il Re Bdcuardo , poi che

la nobiltà

era tutta infauorire

il

Re

Filippo

uolwera benfirano e nuouó3 che

un gentiluomo Erancefe chiamato Curtefieno molto
glie gr egli fatti ne

bilita 3 e per

delcontinouo
il conte

do

la

cr

le

lUufìre e perla fua no*

arme,uenuto inGandes filafciaffe uedere

in palefe 3 C7 infecreto pratticare

dunque fattolo afe cbiamarejl

fé

,

e negotiare con Ingkfì.

morire.Bi che s'alterò toito

in

mo

plebe 3 che ne corfe gridado a tor le armene ui furono alcuni de'mwifiri del

cote morti

:

Egli

ritirò in

fi

re ricrear fi ufcì fuori con

Mala 3 e raffettato il tumulto,fctto colore

le reti 3 e

di ucle

có'canitccme per uclere andare a cacciare,e

fé ne uenne con la moglìe,e co'l fuo picciolo figliuolo in Erancia . Varma*<
ta di Ingkfì uenuta a, dar e fopra a, Chaganto, pre fé a forzi , e fyianò quefto
luogo far tisfìmo di marina che

il

difènfaua una buona guardia de le genti del

eonte:E ui fu fatto prigione combatendo ualorofamente Henrico zio (

ma ba*

flardo)delconte.Kaunatoilconfegliodi Eiandra3 e uenutiui per ordine di Già
comoitutti gli vfficiali de

le

terre del contado,perche gli lnglefi chiedeuano le

ga,e che tutti fi chiamaffero poi inimici

di Erancefì 3 non uclfero

per niun con»

to pubicamente accettarlo. Quefio fu folamente fra loro conclufo

ro 3 e

le

,

che poteffe

genti di Eiandra 3 e quelle di Anglia cornerfar e fecur amente

Vuua con

Valtra,con tutta quella compagnia di gente 3 chefoffe più loro piaciuto: per
che confluendo

ro

di

douer e

tione.

le ccfe di

Eiandra in trafichi di

mercati } non pareua lo

fcacciare gli lnglefi de le lor terre, ne di perderne laconuerfa

M a Giacomo che era g\a tutto
3

di

1

nglefi 3 haueuafolo gli occhi a la

ra graue,che foprafidua 3 enonmiraua àie
fichi 3 ma

teiere ne*

do

a l'armata di Anglia 3 che era già

era per ejjere qui

di

mercantici

in porto 3 cy

al

guer

guadagno destra*

a l'efferato da terra 3 che

corto Guiglielmo conte di Annonia, che era sdegnato cól

Re di e rancia per lo ge«ero,cJ}e tolto gli barn ut, penfo un'altra maniera, per
filmarli
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LIBRO
conmnuouo

alienarli

parentado

il

Vili,

Bua di

26 x

Brabantii,etanto

oprò, che

fi

Duci chiamata Gioitimi fi deffe àfuofi
p moglie [aforeUa del Re Edouar
Annoma,e fitrouaua molto di Tranceft

egli ottenne,cbe li foretti diquefto.ll

Duci

glio per moglie. il

di Geldubii hauea

doAlBiuro era genero del conte di
ilierìOipcheft tenei di certo,che

il

Pipi penieffe tutto dà uolere del

Re di

Tri,

ciiietegli infino 4 quel di,ne con prieghi,ne co irme hiuei potuto ottenere di
effere dil Pontefice affoluto,e benedetto.Per quefie cigion

mi mdienziÀgli Oratori

dunque die gutisji

lnglefì,cbe chiedeuinolegi contri Trancefi, Edo*

mrdo ifieffo anche uenne in terra firmatario co'l Bxuaro,e ne ottenne di
fer ne

Germinile neh

la

quejla auttorita forzare
le

i

Gattia fuo Vicario ne l'imperio

Baroni jvudatarii de l'imperio

irme contri Filippo còte

di

Valois(che gii no

gii pubhato dal Bauaro inimico

ne terre de V imperiosa

le

,

del pontefice,che

Vmglefe à bandire

Romano a

J
l

chiamaua più

Camenco con
alieni

tutta

U

feguendo

la

guerra al

Re di Trancia.Preffo

al

nome

più certi,e più acri dejènfori e partiali di Inglefi erano

Duca di

di luliaco,e

V Arduefcouo

Duci di

Brabantia,\l

del

ottenne,cbe egli togliere apertamente

do Gualtiero Minio

di

fé

di

di

Colonia

celerità

.

il

arme

fu quel

in

,

Gui

liquide

Geldubia,

nel fuo (bato,e ne

fiuor de Vlmperio

.

Parten*

fquadre d'inglefi , piffo per
di

e

E perche potei parere du*

Re Edouirdo entrò
le

Bnbintk con alcune

Annonia,e ne uenne con tinta
nemico

autto

Re Edouardo,mi

il

bioV animo

la

qual tempo morì

infume con Giouanni conte di Bdmontefuo zio,fauoriua

Mirchefe

contrada

Vbaueua ifcomunicato. mandarono dunque il Bauaro

glielmo contedi Annonìi,e lifuccejfeil figliuolo del medefimo

il

togliere

Re di Tracia}

che gli apponeua,cbe egli fi poffedeffe alcu*

quali ui era anco

datomo.Mi i Cameracefi erano da l'imperio Bauiro
riti,

,

ef*

per potere con

Samarobrina,che primache

U
il

do pur fufckaffe , trouando aperte le porte entrò in Tuino , e pre*
tern e'I caMo,perche ui trouò cr il Cipìtino, e li guardia fen*

tofto e la

Zi irme

Ne gii in quefto Tnncefi dormìuanoiche efii erano con la

.

loro ar*

ars
Re Edouardo ingroffato fòrte Vefa

matipiffiti in Anglu,doue prefero,e pofero a ficco lacittì di Antoni, e
chi di predi fé ne ritornirono À dietro.ll

Germania di lnglejì,pafìò fopu Cameraco,e gli mimcciiua VuU
timi fui rouina,fe non apnuano afe , che era Vicario de V imperio , le pors

fercito,e di

tedi lacittì, che era fenza niundubio delaiurkdittione deV imperio,
che effendo fuori de
cefi

i

ragione alcuna

le rifyofta

,

di

.

Ma

egli

Tnncii,non

ui

hiueui ne Ttlippo

non ne hebbe da loro ne timida

perche ui era dentro una buona guardia , e fedele

molte uittouaglie,

Verona

confini de li

cr

il

Re

,

,

ne

Tnn

ne amicheuo*

T Trancefi,con

Tilippo s'era gii con potente efferato férmo &

Ver ornandoteli quale erano ne la medefima fortuna de la guerra
»
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Re

tre altri

chi

co

,

>

quel di Boemk,quel

Conti

,

er

oltre

Dm

Scotk,e quel di NauarYa.u'erdno fei

queÙi Btrtdgna,e

tra Uguali Ui erano

XXVI.

di

quel di

Lotoringk , ui erano an=

V altra tanta moltitudine,ui erano quattro mi

UcauaUieri k far on d'oro,* quali per lo ualore loro era fiato dato con molta
il grado de la cauolleria . il nemico , fuori che non haueua [eco il

folennita

nome di

tanti

Re , nel refio , e di dignità e di fòrze fi fentid pari , e per quan»

to haueua anco [eco

Yiore

Egli haueua,

.

nome de V imperio, fi glorkua fòrte

il

LX

ueud. C. mila-Ruberto

di

mila combattenti feco:er

.

Arajfe configliaua al

il

e teneuafì

,

Re di

Re Edouardo,che haueffe

uuto lafciare Cameraco , perche con quella dimora, che

egli qui faceua

fmorzaffe V impeto

difjvriffe

e

V^rdore de foliatite perche non fi

cofa ( che erano già aThoraful cuore de la siate) per
e ben guardata

per

ciò in

er

,

do che

il

fiume Scalde,efu

guerregiaua , trasferire tutte

dato molto

le fòrze

Ruberto , moffero

di ciò

il

la

do=

non

fi

a Vinuerno

U

,

la città

era fòrte

,x?k

mandarne

lungo Vaffedio

fumo un cofì fiorito effercito.Concludeua dunque, che

tutte le genti pacare
fi

aita a [offrire molto di

fupe«

Francid ne ha

(idoueffe con

Francia flejfa, per lo cui imperio

Qyeflo parer piacque k tutti,e lo*

campo auanti . Giunti

al

fiume Scàlde,

che diuiìe il regno di Francia da le cofe de V imperio di Germania

Annonia chiefe

già cominciato gli ìnglefì k paffarlo,il conte

di

do che Mentre

V imperio 3 haneua

egli era stato fu'l terreno de

,

er hauendo

licentia, diccn*

al Vicario de

l'imperatore obedito ,horache s'intrdua fu quel di Francia ,effo non uoleud

Re Filippo fuo zio muouere le arme,

contrail

erano già Mentiti k quatro miglia uicini

,

1 1

Re di Francid

moffe anco: er

quando Edouardo mando nel campo

nemico k disfidare pel di fequente al fatto Par me V efferato Francefe

Araldo fu

tolto

,

er

afcoltato cortefemente dal

Re 5 cojne un

Quefìo

defìderato

,

e fili

cemefjo,e\rimandatonepoik dietro con molti doni, lidi feguente dunque

Edouardo al primo faontare del Sole cduo V efferato fuori
to allettando
cefi ,

il

per uedere er intendere

d calcar

gli faroni

,

taglia

\l

,

funo hebbe tempo k uolgere

,

er erano per fare Francefi

fylenàe in arm^e tutti
, il

lieti

»

,

er

la briglia ,

rifaofe

,

che

,

e di*

il

Re

che ogn'unfi poneffe in ordine per la bat

er 4

cauallo

,ela fiamma

fi

ueàeut

Re piegata :Eche mentre che tutto il campo ri*
eccitano

er animano Vun Valtro al

ualore, et k

Re co' Baroni principali , e co'l fuo primo e più intimo

consulta e tratta de l'ordinare de

f uoluogo

,

per ciò tutti erano in arme

già dauanti al padiglion del

uittoria

,

giorno inanzi comandato

e che

pun*

e lo pofe in

Valtro ui refiò prefo,E condotto tofio ad Edouardo

mandato , che cofafaceuano
haueua

,

nemico, quando accojiàdofi lor molto preffo due cduaUieri Fra

le

U

confeglio,

fchiere,edeldarek ciafcun capitano

il

Perche quefìo cauaUiero era per una lunga pratica noto, e fami*

*
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LIBRO
glkre dGiouahnizio del conte
preffo di

Re

Edouar do

Giouanni per
libero:

lui )

Onde egli

di

Vili,

Annonia , che era per auentura aU'hora qui

gli fu facilmente creduto

,

fu dal

Ke 3 e da

gli altri

,

di

Germania ,

l'aquile de V'imperiale

tri

ftauano in modo
il

girgli fopra
fatto d'arme

Ihautuano

lafciato uict

,

,

haueua

le

fiuedeuano

di uenìre

trombe per muouerjì

"Erancia diceua

Baroni più uecchi

i

e

d

le

mani

infegne dì

le

e tutti gli

e con gli animi e con le deflre pronti , che

Re di

Ma

,

Capitani piegate

, ef infieme
comefiuedeuaAi Edouar do familiare er ufcireper

fegno de
Il

.

.

e fatta taglia( promettendo

che prefo

,

e di tutti quelgi altri

gli occhi l'ardore, e'I defiderio, che

no altro , che

,

ritornato dfuoi, riferì quanto uiftohaueua>e conuilne=

mico ftaua da lamatina in punto per battagliare

Anglia

i6}

,

er

il

li

non

afyettaua,

nemico d uifta

che fi andane auanti, e

,

e

,

Capitani più efyerti

fi
il

aU

,

per

attacaffe

il

pregauano-

che non haueffe uoluto ne la fortuna d'una' battaglia arrij'chiare la falute publi
ca

e'I

regno

ifteffo perche s'egli

uinceua,non per questo toglieuaad Edouar»

do V Anglia , ne la Germania d l'imperio
le cofe

,

la

doue s'egli per deua

de la guerra dubie ) perdeua anco infume la Trancia

nacci e fenza ueniremai d le Strette interteneffe

hom in quefio

il

:

ma

(

come fono

che con

nemico,e lo menaffe in

mh

uoU

che cofì d poco d poco gli torrebbt

luogo

>

hora in quello

quello impetuofo ardire

,

che moftrauaie'l cauerebbe da ogni fyeranza di potc

ta

,

re più fare cofabuona, poiché fìuedeffehauer qui perduta laoccafione del
fatto d'arme

gno

il

.

Onde fé quefio

loro defiderio

priuaua. Erano qui nel campo del

Napoli perfone ualorofe,e

di confeglio ,

li

fi

toglieua

,

Re gli Oratori
i

d'ogni altro lor dift

Re Ruberto di
Re loro pregaut

del

quali da parte del

Re Filippo , che non haueffe uoluto combattere Vi
il Re Rubertohaueua per mezzo de le arti Materna*
tiche intefoyche il Re Filippo douea riceuere dal Re Edouardo una cofì cruda
no er ifcongiorauano

aggiungono alcuni

,

il

.

che

rotta, quàto hauejjero mai Fracefi ìnfino d quel giorno hauuta.

gratia fatale, ne

la

quale doueua

il

Re Filippo incorrere,

tempo, perche pacarono alcuni anni prima che Vaffaghffe

Or il Re di Anglia fianco di
tutto ilfuo efferato

M a queiha dif

fi

feruò ad altro

,

er addolorale

tiare più affettando fu le arme,je ne ritornò con

d gliaUogiamenti.il difeguente

i

Capitani

Germaniche

erano ttenutiper acquietare toiio gloria , e prtmio,e ueggendo che

la

guerra

era per gire in lungo cominciarono la maggior parte d penfare del ritorno,^

a parlar ne fra

Edouar do, che
fé Stesfi.

fenza quella uiuacita

er

effo fé

,

e fè&a che uifoleua prima uedere gli licentiò tutti uia 3

ne ritorno ne

la

Fiandra

firarfi d la aperta nemici d

terre , che U teneuano

uedeua ne' uifiloro quefxa lentezza

,

per uedere

Franciaipromettem

di

ridure quefte genti d

mos

loro di ricuperarli quelle tre

Fmcefi in nome di pegno

9 e

the fi

iokmno
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fiche elle fufiero fiate dal corpo de la fiandra fuelte t e tolte d forzi

Egli ut

.

deua ben che quefte genti dubìtauano di no coniennarfx col patto,cbe ejìi

iftefii

ifcomunka ,enela grojfa pena

pecu-

fatto haueuano

e di

,

non incorrere ne

la

E che du
Re pacificati, trouandofì ef>i con in
F rada fi nbeìlauano:

niaria^ la quale s'erano aftrettWesfì al redi
bitauano ancorché fé fi fuffero maiqiefti
gleji accofiathhaurebbono

pagata

.

col fangue loro tutto lo [degno e Vira di Francefi

Perche dunque tutte queSie dubitationi ceffaffero

intendere ai Edouardo ,che non

F r ancia ancorché ne

fi fcriueffe

folamente

Giacomo diede ai

>

Re di Anglia , ma di

gli fuoiftendardi,e feudi uf'affé anco la

infegnaie

1

gluche a quefia guifafitorrebbe ogni fperdnza

infume Fiandrefi non errarebbono

Re di

dofi al

,

di

pace co

!

ne meritar ebbono pena alcuna

Francia obligati , obedifeano ad Edouardo

che

,

gi=

i

Re Filippo , er
,

fé trouan

Re di

Anglia

t di Francia s'apelli. Con quefta inuentione di Giacomo fu que&o disegno

del

Re di Anglia recato a fine. Egli non hauendo ancora E iouardo acquifìata par
te alcuna de la contrada Salica,fìfè e da ifuoi,e da Fiandrefi chiamare Re di
Franda.E
ne

le

cofi

cominciò aferiuerfi

bandiere. il

ne guardie ne

Papa

,

er ad ufare il figillo

interdtffe tofiola

Fiandra:??

terre al nemico uicine,licentiò

le

do lafcianio in Ganies

la

Regina fua moglie,el

Anglia a fare danari, per che fé ne ritrouaua
che uidde quefia occafione
la di fua fot ella
tutte di

,

il

,

non

.

Eduar-

Salberienfe,fe ne ritornò in

affaifcarfo.il

uolle perderlaiOnie

di conto,e

gigli

i

ReFilippopofie buo*

refìo del efferato

che era moglie di Loiouico Btuaro

gran fangue,e

il

e transfert

mandò
,

i

Ke]ii Francia,

tosl:o

d la fìgliuo*

fuoi Oratori perfone

chiamandola Regina er Imperatrice, ( come

nonhdueuaancorainfinod quel difatto)lecbiefe,che poiché effa era nata del

fangue di Fracia,haueffe uoluto riconciliare V imperatore fuo marito col nome
Francefe

:

cfce

egli molto defideraua,chefirinouaffee conferuaffe quella amici

tia elegge,che era anticamente fiata fempre fra

tori di

Germania

promeffo

gli

.

Il

haueua , ueggendo , che

uolentieri lega
fé tofio
vi

Germani

)

er

il

li

Re di

Francia,e gli impera

Bauaro,poi s che Edouardo non li pagaua

,

e tolfe al

il

il

danaio

Re di Anglid{come io trouo puffo

titolo del Vicariato de

che per quefia uia dato glihaueua.

,

ebe

Re Filippo chiedeua lamicitia fua,ui
fcritto*

V imperio , eie ragioni , el

carico

Tra quefio mezzo dunque fi fecero da

runa parte e dd V altra corrane , er alcune leggiere fcaramuzze : per che
genti di Fianira,e di Annoniacorreuano fu quelle terre
cefi in
il

,

che teneuano

le

Fran=

guardiane le guardie Francefi ufeiuano d fare preda fu quel del nemico,

Salberienfe,mentre che egli uà d torno con unafquadra di.CC.caualli e che

cercacomepoffa guadagnare Tifoide fare qualche bel fatto prima che

il

fuo

Re ritorni,fu colto da una di quelle guardie di Fracefi in mezzo,et effendo tut
ti
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gl'altri fuoipofii in fuga,ò taglietti

to

to$o in Parigi. Giouani figliuolo del

uerìo >che è una buona terrà

ad abbattergli

la

,

*<?4

dpezzheffoui fu fatto prigione^ mSdd

ti

ti bellici

Vili.

Re Filippo prefe prima d fòrza Scado

poi affediò Tuino>e cominciò con molti ifirome

La guardia , che ui

muraglia*

era dentro,ponendo

J

U notte fuoco a le cafe,s imbarcaronofu molti legni
Scalde,che bagnaua
entrati

i

le

mura

trancefi dentro eftinfero

In marepoi(e fu nel

il

,

che erano qui nel fiume

terrai pacarono fu

di questa

l'altra

ripa

Quefìe cofe fi faceuano

fuoco,

MCCCKL.Warmata

Francefe

di

M4

.

in terrà.

CCC.legni,con

altri

LXXX.de la Bertagna condotta da questi duo capitaoi,V gone,e NicoloVd
riobarbofì fìdua dauanti a Chiùfa

,

che era una terra partiak di ingkfi, per

Re

Edouardo,quando ritornerebbe , e

douere uietare

il

per impedire

Fianirefi,che non fi poteffero un'altra uolta unire con quel ne*

unico.

JVid fu

i

Uto di terra firma al

quefta armata ui erano genti uili,et affaldate per poco per prez

Zo. Venendo dunque
di

Araffe,^

altri

la

armata lnglefe

fu laquale era Edouardo

,

erano molto lUuftrUfi attaccò un

le gentiloro

,

Koberto

molti eccellenti Capitani eBaroni,che,e per lofangue,e per
fieri! fimo fatto

d'arme fra loro,

the duròvi.hore continoue ,e nel quale fi tenne che fuffero inglefi fuperiori»
fi

perche

il

uento^l mare portauano

nemico,}! anco perche
te le uie che

i

la

armata loro con molaoimpeto fopra

Fiandrefi ùauano fu'l Uto con

le

poteuano,dauano da terra h Francefì noia

arme in manose per
.

In queita battagliai

morì più numero

di

parte morirono.

Dicono,che moriffcro da Vuna parte,eda V altra

gente Francefe,ma furono più nobili queUiche da l'altra

milaperfone,euifu Edouardo ferito neld cofeiadiuna. faetta

andarono a prendere terrai quel poco
dò ne

la

cfce

era di Francefi

Normannia. Edouardo hauuto Vgone uiuo

gabbia di naue appiccare, in uendetta de
taglia hauuta. Guarito poi de la ferita

tue

di tutta

la

feritale

, e fattofi

in

.

rfdXXX*
Gli Ingkfi

auanzdo , fé ne art

manosi fece

di

f« una

egli haueua in quella bat

uenire di Anglia nuoue gen

Germania medefìmaméte(queUi però che uolfero uolotariamente

uenìrui a fcldo,)chegia

la

partedifu de

la

Fiandra ne uenia dafefieffa a gra

copia dfarfi fcriuere)fe ne «ernie con tutte quefìe genti fopra la citta di

naco ÒTornai,che diciamole V affediò mentre che

ne

la

parte de la Fiandra inferiore

i

Fiandrefi de

la rotta

Ter

Koberto da Araffe raunaud

XXX. mila combattenti. Ccftui s'amò con

que&o efferato uerfo Santo odemaro
dandofi

il

tttt

.

E giunto

4 prejjb a Casleto , ricor-

che quiui haueuano già da Francefi hauuta,

uogliono per niun conto paffareauanti.

non

Ma egioche malauentura è queftaji

ce?io non fo che cagione ui habbia qui d punto fu'l primo entrare firmi. Beh
ck uoi mifòrzdte d palefarui queUo,cbe per hora farebbe fiato meglio,* tace*
re;leggieU un puoco quefìe Uttre ? percU f&ppiate che le cofe Koflre Mimo pm
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Qroff>erc 3 e ne hi

cun3 di

più

cielo

il

FRANCIA

DI

quello che uoi ftefiifaprefte deflderdre.E

detto que&o legge una lettilo uera ò falfa3 che fujfeidoue erafcrittoxhe per-

che quelli tetri eri tnuigliiti da kfittioni di due lingue 3 che dentro ui erano
ui era ejfo da uni di quelle parti

chiamatole gliela uokua porre per mezzo

ito certo trattato, in mano» Et

era già

il

uero

,

che dentro ui eri la

guars

Duca di Borgogna. Senza punto fermarfi dunque Mana Santo odemaro 3 e combatterono con quelli di dentro , che uijio

diadi francefili

darono dritti
uenire

il

cr in&ando er cedendo haue
muraglia un pezzo il Duca di Borgogna^ mandatagli da

nemicargli uscirono incontra.Roberto

uà allontanato di

li

dietro una eletta [quadra di cauaUi
fé

m U cittì ritornare

tra ampio

il

,

perche quanto più da le

il

poche genti del Duca combattejfero di pari con tanto numero di nemici,
i

te nuoue genti da la citù 3 diedero da dietro
il

fìrette leftrade,e più in*

luogo poco a rifletto di un tanto efferato, faceua

J,ahattiglid fu fìera } efurono finalmente

no

mura fi fcoftauanojanto più

Ma la necefiitd el pericolo chiaro accrebbe ualore er ar*

dimento al Ducale Vedere
le

Vhaueua chiufo nel mezzo 3 che non potefa

ampoxhe già preffo la porta erano più

tricate 3 e rauuolte.

che

,

Ducale ne fèrono a molti

darono a ricouerare tutti in

in

Fiandrefi poih infuga 3 percheufci

4

quelle 3 che

qutUe flrette lafciare

haaueuano cinto da tot
Gli altri s'an-

la uita.

Hipn. Vercheui recarono da tre

mila Fiandrefi

pezzi dubitando Roberto de Vira loro fé mandò a Tornaco nel capocci Re Rdouardo. Era quefiacittk delcontinuo fienmente battagliata. Ma

tagliati ì

i

Francefile Vhaueuano

in

guardiana difènfauano egregiamente 9 er ufema-

no anco fuori à le uolte.Finàmentea lungo andar e3 perche
tta

momento

di

ripofo

,

il

nemico non

àentro 3 e cól ualor eloro fi diftnfauano.il

Re

Filippo 3 cheerd fu quel

con le fue genti 3 intefo ehe i fuoi } che erano in Tornaco, haueuano
fé
aiutOyfi mojje.e

li

di-

ùanchi.e bifognojì hormai di foccorfo f\ jiauano férmi

diAraf

bifogno di

uenne ad accampare fei miglii lungi dal nemicojn un fòrte , e

commodoluogOit ebe haueua da una parte

il

fume.Quinci mandò

trolacittdunielettafquadrididuomilicaualli. llcbetolfedl

ogni fyeranza di potere più prenderla

.

Onde cominciò a

dinotte den

Redi Angla

prefldre gli orecchi

ÀghOratoridifuafoceradonnafanta, cbeegliinfinoàquettabord nonha-

Meua uoluto udire mai. Verche coftei era fonila del Re di Francia 3 tanto oprò
e diffe,che fi far tregua fra questi due

tida?umparte 3 e dal
Fiandrefi, el

1

a\tra\iberi 3 e furono molti de gli errori loro rimefi d

Papi (ipiegò d

ritronato 3 e rimeffo

Re perire anni. I cattìui furono lafcia-

torgli

uiaVinterddto 3 e'l Conte di Fiandra fu

m flato.Era fiato LJiaffediato Tornaco.il Redi Sedia

fé ne ritornò con la armata di Francia

a,

cafaie quel di

Boemia fi ftréò

v.t la

trancia, GìoumnillhDuca diBertagna partendo dal campo France fé per ti

Francia
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IX»

i6$

tornarfi d cafa,morl per caminodl Conte di Ebreux,che era

meo Re

ttdrdfipofe in punto, per paffarein Hifydgnd contrd infideli

imprefa una gran pirte de

qtieftd

le fue

DELLE COSE

e

,

di Nrfs

menò [eco

in

genti3 ?rdncefe.

DI FRANCIA*

LIBRO

IX»

Vafi che i noftro Signor non pidceffe,che ques
fti

due

Re parenti,

e di Francia,e di Anglici

guerreggìajjero infieme,eche uoltffe quefìear

me de

chriftiani oprare contro,

pofte

le

arme, quando

Barbari,commu

d Tornaco date de

ni inimicUnon erano ancora,

s'tntefe , che iftagnuoli

erano fiati due uolterotti da Saraceni,

uano d

gran
i

fu Balmarimo 7 paffati

Granata,e

co'/

in

gli altri

Re

deV Africa,

de* quali

Hijpagna^ unitifi con gli altri

Re loro,haueuano c7

in terra,?? in

mare

no injìgnoriti delacamp4gna,e pofìo per tutto ipaefani
cittì affeiiate.

Con

fi,e Francefi,due

e chiede

Re chriftiani aiuto. Brano tre
il

più celebrato

antichi Saraceni di
uinti

i

noflri'Serd*

in fuga,

teneuanole

1

la

uenuta dunque del Conte di Ebreux co fuoi Nauares

Re Alfònful'un

di

Gattigliai altro

di

Portogallo prefero

dnimo } e pregando nostro fìgnore delfuo diuino foccorfo contra queftì inimici
del Chriftianrfmo n'andarono a tentare dì

Attaccato

il fatto

Mrf

a,

la

fortuna de la guerra.

d'arme , con grande oflinatione combatterono tre nofìri

con quattro Barbariche fiauano per
ri.

nuouo

l'ultimo

recarono i nofìri

le

Et

Re

due frefche paffate uittorie molto altie

uincitori: e prefero gli alloggiamenti del

nemico pieni di una ricchezza grande.

Qui fu la maggior

parte de Barbari

tagliata ì pezzi-gli altri pieni di ffyauento fi andarono per loro ultimo rifugio

kfaluare in Granata,che non
re ,injìno d

date in
pij .

potuta mai diquefto morbo nettare, e purga

que&d noftra etd.he bandiere de i quattro

Re saraceni furono m&

A uignone al Papd,doue furono poi per una memoria attaccate

E ne furono per tutto fatte procefiioni,e ringratiatone , lodatone

mente

il

preffo da

V.e

ne'

tem

pubica-

Signore ìddio.ll RediNauardmorìd'tnfèrmiù^helifoprduenne.E

poco appreffo nacque

te

s'è

la

guerra di Bertagnd.Qjtel Bucd Gioudnni,che fu op*

un muro,che rouinb giù

che fu figliuolo del

in

Lione ne

ld incoronatione di

Duca Giomnni Kuffo,e nepote del

Papa Clemh

Duca

Pietro,

xxx
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/ciò morendo herede

Arturo fuo ftglio.Cojìui hebbe di due matrimoni],

di Beatrice Viceconteffa di Limofins,e

Signora di Auena

Giouanni lll.e Guidone,di Violante Conteffa
uanni,chefu marito

di

Annonia

in

figli ,

hebbe

,

Monfèrtehebbe ut?altro Ciò

deh foreUa di Lodouico Conte di Fiandra

nacque Giouanna,cbefu cognominata la zoppa,per effere in

Di'

.

effètto

Guidone

zoppa*

Il

Duca Giouanni ìlhnon fi figlijna foptauiffe a Guidone il fratello: Onde pri
ma cheandaffe in Tornaco,maritò la fua zoppa nipote con Carlo fìgliuol mino
re del Conte di Blefa>e nato di Margherita fonila di Filippo

Morto dunque Giouanni

ìli. V altro

Re di

Francia*

Giouanni fuo fiateUo} che era per

ra=

le

gioni di fua madre Conte di Monfòrte dicendo douere legitimamentefuccede*
re nel Ducato di Bertagna,occupb Nantes

:

paffato poi ne la rocca di

Limo*

fins,doue fi conferuaua il ieforo delfiateUo,lofì fé tofto dare in potere. Ritor

nato poi a dietrofirzò Breflo adarrenderfì,ne
lei

era la guardia di Carlo di Blefa

.

la

qual terra

Appreffohebbe tofto

, e

ne la rocca di

RemsM qual ter 9

ra chiamarono gliantichi , RedonùE i Veneti, cbechiamanoboggiVanesJo*

&o che

egli ui comparue

li fi

pofero in mano.Egli chiedeua al

Re

di Francia,

che haueffe uoluto riceuerloin gratia,che effo gli haurebbe giurato fideltà,poi
che

d Ducato di Bertagna era fèudo de li Re di Francia. Ma egli haueua Cars

lo da Blefa aduerfario, che difènfaua gagliardamente le ragioni di fua moglie,

dicendo che ella era figliuola di Guidone,ilqualefe fòffe uiffo , farebbe fenza al

cun dubbio fucceffo 4 Giouanni

I11

.

per effergli fratello , e nato doppo lui, la

doue quefìo ultimo Giouanni era il terzo genito
ragion uoleua
to fuo padre

,

fé fòffe

incontro

Onde concludeua ,

che ogni

che la figliuola fuffe in quello fiefio luogo 3 nel quale farebbe fia

,

mffo

:

fenza che queito

tato in molte altre caufe publice

ni à

:

,

e diceua

,

,

e priuate.

ifiefto

era stato feruato,e decre-

Ma Giouanni haueua le fue ragio*

che pure bora era (tato giudicato infauorfuo in fi

mile cafo da i Prelati di Parigine da

i

Pari di Fraudanti Contado di Araffe,

giudicandolo a Mattilde,& efeludendone Roberto figliuolo del fratello

di lei.

Onde

1

poi che ne le her edita paterne le donne

teUi già morii
tepojìo

,

li

ad una donna figliuola

del

Efoggiugneua , ebe

huomo , e fon zio ,

fia

an*

mio fratello già morto-.poi che in Roberto

Contadi fifa infimile cafo poco conto de
•

antepongono ài figli de fra*

è giufto ( diceua ) che io che fono

Ar&ffeèftatofatto chiaro giudicio,che ne

fieno

fi

la fuccefilone de
i

figliuoli

effendo egli fi-aielio del

li

òimfcbi

,

Ducati,

e

di

de

òfimine che

Duca Giouanni III.

gli

era d'un grado più propwquo,che non Giouannala zoppa figliuola del fi atei*

lo.Quefle cofe furono con più parole,e con fomma contentione trattate
dicio,e nel confeglio de' Pari di Francia

,

effendoui

il

in

giù

Re Pr efidente E fu
.

fimlmnteìnfauore di Carlo di Blefa fen,k ntiatoj dato che era diuerfa cau*
fada
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fi da quefla 3 queUa degli altri Contadi^ Ducati : perdo che con altre leggi fi
uiueua in Araffe 3 con altre in Bertagna.E ne la caufa di Roberto fi era chiara

mente motivo À giudici 3 chele medefune ragìonihaueuanole dcnney e glihuomi
ni ne la fuccefiione del

Contado di Araffe

prefentaffe ro le per fané
tia

de

ne

,

uifico&umma ,

che i figli

rap=

Giouanni credendo che queéa fenten*

padri loro.

non fuffe fiata data di ragioneria a copiacentìa del

Re 3 che era zio diCarlo

da Blefalciando in Nantes fua moglie 3 e Giouanni fuo picciolo figliuolo 3 ccn
li

più

amidi chauea 3 pche fra quefto mezzo haueffero cura de

fidi

pafiò in Angliatdoue era già prima

berta di Araffe

fu dal
in

Re

di

Parigi

.

Qui fi confederò

Trancia

citato.

Onde

,

cól

Re

XV

Vaccufauano criminalmente

.

le

fue cefe,

medefimo dolore trafitto } paffato

del

neuenne

.di innanzi al giudiciofe

,

Ro

Edouardo.e ritomatofene a fuci,

apponendogli

che egli in nome de

3

Bertagna s'era fato feudatario del Re Eiouardo, e ne gli hauea giurato
fedeltà . Egli negò d'hauere mai que&o fattole nondimeno , effendoli dal Re
la

ordinato
te

,

che afaettaffe

il

doueua in giudicio rifondere ,

di 3 nel quale

la

not-

feguente fi fuggì fecretamente di Parigi» Contralui dunque andò toiìo

Giouanni figliuolo del

Za con le arme

:

Re , e Duca di Normannia , per effeguirela

fuprefo Giouanni
moglie

Ducato di Bertagna. Egli bat*

e riporre Carlo da BÌefa nel

tagliò alquanti di Nantes
,

e

,

poi Vaffediò

Qui
roccaLupara. La

e finalmente la prefe a patti

,

mandato prigione

in Parigi ne la

Giouanni che s'eu co H figliuolo ritirata in Kenes

di

cefi ualore de gli amici

fenten*

:

co'/

.

confeglio

,

e

guerreggiò con Carhidoppo che fé ne full Duca di

Normanniaritornato à fuo padre. Ella uenutoin Uemboto3 mandò ifuoi Ora
tori in

Anglia a chiedere

al

Re per uirtu de

zo Carlo affediò erettamente Kenes ,

e

la lega, aiuto.

renderfi -.Venuto poi [opra Ucmboto 3 e dando
fercito da

una parie de

la

Ma in quefto mez=

combattendola fieramente
la battaglia

la forzò

con tutto

il

fuo

A

efis

muraglia,la animofa donna lafciato buona difinfione
:

contrail nemico 3 ufcìcontuttoilreftode fuoidala altra parte,

er armata

difèrro 3 edifuoco andò con poca girauoltafopra gli alloggiamenti inimici
i

1

ritrouatoli fenzadiftfa 3 ui attaccò

il

mente ilfoccorfo di Anglia 3 il nemico fi

Vl.(chefu

di

,

e

fuoco3 ebrufcioUi. Venendole poi fìnaU
tolfe

da Vaffediò.

Ma Papa Clemente

Limofìns)che era a Benedetto fucceffo 3 efaceua in Auignone la

|

fua rcfidenza 3 oprò chefifaceffe anco de le co fé di Bertagna,per due anni tregua.E la moglie di Giouanni fi ne pafiò coH figliuolo in Anglia3 doue , perche

I

ella

j

era nobilifimia 3 fu con benigne accoglienze xiceuuta3

v honorata

affai 3

er

idi fuo picciolo figliuolo>cbe

non giungneua ancora 4 XHII.dWii diederoper

Re di

Anglia3 che era medefimamente picchia polzeUa.

ijifpofala figliuola del

Zaffato poi

il

termine de la tregua » cofteiritornandofene con la armata

XXX
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dccompdgndtd da Roberto di Ardffe, in Bertdgnd, fu fòrzdtd d combatte*
fé
re con Idarmdtd di Frdncìd.Mdnafcendo nel mezzo de la battaglia una fie=
va tempeflafu

le

onde, fr ancefi nduigarono difyerfi uerfo alto mare

co'fuoi prefe terracotte ne

faumendoui

la

Vams,mapocoappref

fud primd giuntd prefe

Francefì infoccorfo

di

Carlo da Blefa

Roberto di Araffe fare ogni spt~zo per torre a

ld

,

cr eUd

,

perde, e udendo qui

gli lnglefx,che

rm*

erano qui

chiujì,raffedio,fu ne la battaglia fèrito,de la quale ferita poco appreffo,uólen*

do ritornare per mare in Anglia

per efiere qui più agiatamente curato ) nel

(

mezzo del maggio morì , lafciandoun gran defiderio di fé ad
Udrdoyche

jl

utde d'un cofì

V dne$,dffedib,e prefe Dindno-Md tra,

fé questa imprefd di Bertagnd,affediò

ponédo

uifì

il

Edo

Inglefi.Et

buon Cdpitdno priuo,deliberàdo di feguitare da p

Papd,oprò p mezzo de' Legati fuoi, che fi faceffe p

altri tre

an

Gxouanm Conte di Monfòrte fu rilafciato,
egli poco dd poi, d'una infermità mori Vefje*

ni la tregua trd Anglid,e Erancia.

concerti patti in liberta,md
re ancor dubbio

,

er

in lite,fe ne

fuccedere, fa una origine di

li

di Sìctlid (come s'è già detto) fé Carlo
ria hebbe

und squddradi figli, tra

berto, Filippo,

il

doueuano izij,bi

ftati

gran motiui per tutto il mondo

i

zoppo,

il

quali furono

Martello generò Carlo

il

il

figli

i

fratelli

Re

Maria d'Vngd*

quale di

Martello

de

Cdrlo primo

.

,

Ro=

Lodouico ,

Re di Vngaria.Lodouico

diede

fi

tutto àld religione

e? d~Dio,efupoiSdnto. Roberto efcludendo Carlo

Vngdrid figliuolo

di fuo fidteUo,cbe

erd inndnzid lui nato,

ma

di

che erdgìd

morto,fuccedette a fuo padre nel'Regno di Napoli, e nel Contado di Frouen»

za. Cofluiregnbl^KyiUl.dnniconmoltd gloria,

e

futenutomolto pru*

dète e fauio.Egli hfciò due fuè nepoti,figliuole di Carlo fuo figlio già morto.

De la minore,perche non fu di niun gridoni tace da Ufcnttori. G\ouanna,che
era la maggiorenti data da Roberto per moglie ad Andrea figliuolo del re

lo

d Vngariafitfe perche,la confeienza

pure

il

Regno di Napoli ritornale à

ch'egli rhuueffecontrd

mordeffe ilRe Roberto,e uoUffe,che

gli heredi del

ld

te fuccedere nel

,

e generofo e parendogli di

Regno

di

Re

.MCCC

mortedi Rcberto,Loiouico figliuolo

lippa VrencipediTardntoil quarto figlimi del
fìifiimo giouane

Martello, a quali pareud,

ogni debito tolto.Egli morì poi finalmente nel

XLIU.Md/iel ll.annodoppo

Carlo

il

Car

zoppo,

douere

efio

di Fi

effendo egli difyo*

più legitimamen*

zòppo fuo auo, per

efjere

Roberto

fenzd figliuoli mafehi morto, che non Vvngaro , che era pronepote del zop*

Zo,oprò che il mifero Andrea fòffeinAuerfdùrdngolato,emorto. G/o»
uanna

tofto

doppo que&d indegnd morte

di

fuo marito

, fi

rimdritb

co'/

mede a

fimo Lo^owicodd Taranto.E per mefirarfi innocente dela morte di Andrea3
fcriffe

4 toicuico Redi vngaria fratello del morto Andrea ,

uttd lettra tut*

UpiM
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td pieni di dolore finire di ifcufe, purgandole
effere di ciò innocente

ratapaffata uitd

,

.Ma colui

Veffere pure

fiero de la uendetta di tuo
ti , e

li

iéf

mostrando con molte parole dì

refenffe d punto quefle p aroleja tud [cele

Regina del B.egno 3

manto , con

e'/

non hauere battuto

peti

Vefferti tofto rimaritata, e con Vifcufar

defènderti ferzd effere data àncore. accufata,tutte qusjìe cofe

raproua>chetufeifxataconfapeuole,epàfoecipenela morte

fanno cbiatuo marito»

di

Egli ne uenne dunque, cofiui con efferato in Italia-^ perche Giouanna

e

,

Lo-

douicofe nefugirono con tre galere in Marfiglia,acquiflò tofio tutto ilKegno

Carlo Duca

di Napoli,e fi prigione

di

Durazzo con due fuoi

Lodoui

fratelli

Ruberto^ infume Carlo e Filippo figliuoli di Lodouico loro fratello^
mono marito di Giouanna. Al Duca } pev che fuffe fiato confapeuole, e parteci*
co e

penelamortedi Andrea

fé

mozzare

il

capo* Gli

altri tutti

Jafciando nel

gouerno del Regno Stefano Vaiuoda pfona molto iUttfire ne le cofe di guem,
gli

meno feco in Vngaria->i per che

norb 3

e

mente

,

gli erano parenti 3 e di [angue regale, gli

tenne feco molto d la grande^ come lifiacconueniua
che noncauaffero ilpie di Vngaria

te taccie notato

.

,

uietandolifoha

Vapa Clementebauendo

di

Bauaro,cprò con gli Elettori di Germania che perche

il

ho

mol

fi

tro

uaua tanto afflittole trauagliaio il Chrifitanefmo ,haueffero douuto per rime
dio di tanti maluelegere

nano molto mi[eri

un buonore

catolico imperatoreiper

ciocbefìtroua*

7

durami ha*

e turbulentique tempi. Mentre che la tregua

ueuano già Anglia e Francia depofie

le

armejl Re Filippo andaua inquirens

do di queUiiChehaueuanod qualunque modo offv[dla coronadi Trancia

furono primieramente molti de

la nobiìtadi

Bertagna} e di Normania

Variggi,epYouandoghf\laloro fèllonia,fu lor
do

fratello del cote

mozzo

di

Egli

citati in

capo, Gottofres

dtAricuria effendoaccufato ditradimètononuolle coparere

in giudicio.Onde condennato in abfentiafe ne pafiò in

conio Ruberto

il

.

Araffe

,

che bandito

di cafa

Anglia 3 efu

cofìutil [e.

con le arme fìraniere uenne

Re di Anglia il creò tofto
Re di Trancia caStigò molto [eueramenteBaccone,

contra la patria fuà con terribile animoipercio che il

fuo maèstro di campo,

il

1

t Verfeio partiali d Ingle fi. Egli s'era

uolto con tutto

il

cuore al

Giacomo Arteuillàda Tiandrain modo

Re Edouardo 3 che hebbe ardire in Gandes

re pubicamente àfuouanimarìàoli 3 cbe non folamente a Trancefi

ma al conte ifìeffo loro y che era di
i

Tiandreft

ribeUaffero,

Trancia partialisfimo>e fi elegcffero un nuo*

uo conte , ò [econdo che più a loro pareffe , ò che gliele

Ma

fi

parla*

di

deffe

il

Re di

Anglia,

abbonendo queStd cofa , come una fceleranzà empiale nefana

da 3 gli andarono impetuofamente foprajt fi f'ammazzarono, ne contenti con
quefio 3 lo lafciarono anco infepolto d mangiare da le fiere, mostrando di
1

bauer cofa piu 4 cuore9 ne

in

non

is
maggiore rimxenzd,cbe Fumico [angue de Carta
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Re di
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DI

FRANCIA

Angli* quando inkfe quanto calda > efeueramente

arancia i fuoi partiali

e

fi

cattigaf*

faut ori 3 per che non fi perdeffe in loro ogni

ff>tranzadiaiuto 3 tantopiuche uiera ardentemente da Gottofrredo ff>ento,

mandò ifuoiCapitani in Guascogna
tra tutta in artica

li

a

fami dinuouomotiui.Gia VAquitania

Baroni partiali di Edouardo baueuano prtfo

BjoU 3 er

Re Edouardo con Edouardo fuo figliuolo gioua*
Normmnia il primo di Luglio del MCCCXLVI*

alcune altre pkciole terre.ll
netto pafiò [opra

la

e ni menò (eco tutto \lfiore 3 e lo sfòrzo di Anglia e
egli ueniffe conuna armata

di più di

tiacominciò a porre aftrro 3 e a fuoco
e per bizaria
te

,

e

[degno lo fyian

di

Hibernia

.

Dicono , che

M. legnile giunto nele marine di Cofìatt
il

tutto.Egli prefe a fòrza Carentano,

3 per che qui haueffe

il

Re di Francia manda*

ad attacare pubicamente per un terrore de gli altri, le tefìedi Boccone, e

di Perfeio,cbe haueuafatti in Varigi morirejequali tette

riuerentia dìfiaccò quindi^

le

Edouardo con molta

fé con pompofisjìme effequie fepelire

,

celebran*
1

do con ogni maniera

di lode la

terrajoue erano cofioro

no ira 3 perche fi

morte di cottoro. Santo Laudo , che era un altra

{iati

prefuft focheggiare folamente3 moflrando

ciato Rodolfo t&aeftyo della cauaìleria di
di lungo

me*

E ne fu tao*
Franaa,cbe non effendo quinci molto

refe quefio popolo tofto 3 che egli gliele comandò:

non fuffe uenuto a foccorrere,pche egli fi trotiaua aThora

dome uenendo poi molto altiero

il

in

Cadomo,

ne-mico.egliufà finalmente fuori con tutto

il

popolo à combatiere.Ma non durò molto,nefu dubbia la battaglia, per do che

nonhaueuano Normanni molti anni ueduto inimico alcuno, ne patto mano 4
ftocco,ò esercitato a

CT 4 afa loro
pofii i

,

modo alcuuo

e fuori

il

ualor loro

guerreggiato fempre

Cadomenft infuga,cr

, la
.

doue gli inglefi haueuano,

Yurono dunque leggiermente

urtati ne la città 3 doue entrarono in

un fquadro*

ne mefcolaticó'l nemico,che gli era fempre a le fratte. Rodolfo, e GicuanniCo
te di Tancredouìlla con alcuni altri pochi nobil^occuparono la torre 3 che è in ca

pò del ponte 3 pofta

fu'l

fiume:ma tofìo poi

fi

arrefero

jpargef[e più [angue 3 che non fi era fatto in campagna

e da leftneflre de

le cafe 3 e gli

huomini3 e

le donne 3 e

i

,
,

benché nella citta

per ciò che da

uecchi,e

i

i

fi

tetti,

putti faettauano

CT arme,efa$i 3 elegni fopra il nemicoiin modo 3 che haueua a quefìo modo Edo
nardo perduti più di D. de* fuoiualorofifoldati,zr era per più affai perder*
ne.Di che tutto pien
caffè

di dolore 3 edi

fdegno comandaua à Gcttofredo,cheattac*

per tutto ilfuoco 3 eff>iana[fe,e defolaffe a fatto quella citta.Colui dicendo

che farebbe quanto glicommandaua,

il

pregò nondimeno inftantìsfimamente,

che haueffeuoluto uedere3 che quetto non poteua efferefenza grandisfima per*
dita de le fue genti,per ciò che effendo gran

numero quel

di cittadini

uednbono il fuoco per le cafet accefi di maggior fdegno,e pojli

,

quando

in defteratio*

ne non
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ammazzare fenzduendetti , er hi*

uerebbono cercato di esìinguere più tofto co'l fangnedel nemico 3 checo'l loro
i&effo quel fuoco

Onde perciò che ccminciauano pure aWhora

*

doueua hauer cura de

fa 3fi

1

la uita de foliati % e

quella

imprt

non comprare la morte ne anco

di molti inimici con quella d'un foloj"oliato Inglefe.E concludeua 3 che effo peti
fatta

3

che proponendoli

il

quella lor furia rejìati.ìl

perdono de la uita 4 Cadomenfi ,

Re lodò quejlo

confeglio

, e'I

farebbono dà

fi

Onde

tolfe

dare tofio un bando 3 che 4 gli difarmati,c? a chi (ìarrendeua

,

fi

perdonaffe.

Quefio un bene fece 4 la Normannia Gottofiedo inimico de lafua
tru

:

E

3 ma

cofi fu impofto fine al fangue 3 e non fu arfa la citta

folamente. Quelli 3 chehaueuano in guardia la rocca

per qucUo,che era 4

la città

3

non

p4=

sìeffa

faccheggiattt

fyauentarono

auenutoimafi difènfaronc egregiamente . Furono

poi prefe 3 e brufciate molte terre ma di poco

nome3 e

ni fu

una gran preda gua*

1

dagnata 3 laqualefu infieme co cattiui mandatain Anglia.ìl
fiderofisfimo di uenir e

fi

fece an-

Re

di Francia de

k le mani,màdòà disfidare il nemico al fatto d'arme

campagna fenzi uantagio: Mi Edouardo r$ofe,che

leua la battaglia,perche hauendo 4 fare proua delfuo ualore 3 uoleua che la

già

citta

il

genti del

uedeffe,e nefaeeffe poi fède

Regno fuo 3 <&

ttenire 3 per ciò che

il

Eglihaueua

che quafi in qué'giorni

ifiefii

le

la

contado

Carlo fuo figlio

era flato da gli Elettori creato imperatore

géti 3 che quefti quiui recaffero.Rodolfò

morte de l'Arteuilla uiiho

dimeno no uoUe recare quifeco in fauore del
la

Re
k

Redi Francia feco e

Re di Boemìa 3 e

CCC. eletti caualliuenuto in foccorj"odi

dra benché haueffe con

do che con

il

foccorfo 3 che s'hauea fatto da molte parti firaniert

haueua quifeco Giouanni

no fi fcriue il numero de
toringiaeraco

.

in

uo

egli fu quel di Variggi

il

,

mi

Duca di Lo

Filippo. il cote di Fio,

buono animo

de' fuoi 3 no

Re molti de''nobili fuoi, dubitane

partenza de' principali non fi foUeuaffe qualche motiuo nel fuo

Effendi poco tempo innanzi andato U conte diAnncnia con efs

.

domare i Frifoni,cbeefiodiceuaefierfuoifudditi,enon uoleua*

fercito per

no darli liberamente obedientia,fu da loro nella battaglia uccifo. Onde Giouan
ni fuo zio

diuentòpiuala aperta fautore edifinfore de

E-gli haueua anco fcco

il

tempio di San Germano, per

fatto charme

fignato 3

&

cofedi Francia.

Re Filippo alfoldo 3 XII. mila bale&krì

t s'era con tutto quefto esercitò férmo fu
al

le

le

affrettare

Genonefi:

porte di Variggi, apunto dauanti

quimilnemico,e quiui attaccare

il

Ma E douardo altro luogo haueua con la lingua 4 la battaglia des

altro ne haueua in cuore.Caminatadunque la

Normannia 3 e fattoi

uigranguafio,feneuennekVifciaco,facendodare uoce 3 cheegli n'andava al

Ma fi firmo alquanto in Vifciaco mentre, fi rifare Ponte
che mfìtfo dal nmko [oprala SmtrQWE fu facil coftinf4ffo£cUtftrà

dritto in Variggi.
1

3
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gnu piYte de

mcoYd intieri una
wtpediffe

il

3

Bellouaci

li

m

con

re fi uedeffeoue

fi fuffe

daV altra pirte,che

potuto paflare
l'efferato.

il

fiume k

il

fatto

An-

.

un Villaggio chiamato Are*

F'aia fu

l'ale

guazzo. AWhora urtando

Re

^arme,ma

fihppocon

le fue

genti ad or*

refiuffo de le acque gonfiò in

il

fiume ,cheuktò infiemecon la notte 3 che fopragionfe,k trancefi

niun conto appreffarfì

mi=

refluffo del

Mi non eri ancora ben fermo fu lo afeiutto

licomparuedidietroil

dine,e prefie per attaccare

a,

che chiimano hora Beauois

minando di li pirte di baffo il

7

Godemaro tó fuoi pafiò

tere

niuno,che gli

gnn fatici pafiò il uicino fiume,perche era Godcmaro

tra ripa. Onde affrettò fin che

il

,

uolti del contido di Vontiuo } fi fermò ad

dando

modo

enju V altra ripa

kuoro.Zaffato dunque Vefferctto,ficendo inni Vefyettitione del

Re Filippo , torfe il amino ne
, e

tnui,e non

i

al nemico, il

giorno s'accollò ad una terra iui preffo 3 per potere intendere er hauere
del

pò

il

difeguente pafiò Venerato, il terzo

amino e de gli iniimenti del nemico,nel quinto poi,animò

ètri BironUche haueua nel fuo efferato,??

Prìncipi

i

gli effortò principalmente

,

a

ffrie

e gli
la co

cordii,percbe ne la battaglia fifuffero tutti con charita come fratelli amati -CT
dittato

Vun Valtroiericordaua

loro,che

nonfokmente con odio generale e co*

mune doueuano contra ìnglefi muouere le arme 3 ma come contri

inimici parti*

tulari di ciafeun di loro:e che fi fusero tutti forziti a guadignare glorile pre
1

mijAegni de lorualorofige&iJnquefto mezzo, che ui corfero cofi pochi

Edouardoempì

il

te intatti Noreftd,per ejjere

tern

di

Margarita foretti di Ruberto

Questo rifatto bebbero,e quefio honor fecero k la memoria
che era per cagione di Ìnglefi

Cre/"ciacco fu quel
genti contri qual

uà una felua

morto^gli iccapò poi il Re

un comodo luogo,??

di ?ontiuo,in
fi

uoglia efferato,?? egli

iui preffo,che

non

li

mancaua

di

di quel
di

unto
dote

effere del
.

efii

Redi Anglia,per

affai bene,

legni.Voi accefé,

Egli chiarì anco er figliò A ciafeuno

the quando fujje icaduto

re

,

e

con

prouifo

la

afo

mino
.

,

il

er animò fòrte

,

fyermzi

del

udore

di quelli età fyer are } mi perche i Baroni
lecofe di queflofanciuUo eletti

tek

lor fide e

,

la

,

fue

,

i

wV

di lui

,

battiglia,per

pronti

nefyauentarfi, per qual

Egli afiignò li primi fchien ai Edotiardo

era ancor putto, non con

le cofe

Trancefi a fua madre in

fuo luogo de

bi fogno ,fuffero tutti trouati

fenziimpedirfi

perche haue

gli inimici iflefii confèffi

ejjere Stato dato da
il

Capitino,

atto a tenerfi con poche

il fortificò

erano in Vontiuo,\lquale contado

di Araffe.

Angli* preffo k

fuoi,perchehauefferodouuto con grande animo difènfare fé, e

tordindoluche

di

tutto difangue,di fuoco,di ruim,di morte. Lafciò folamen*

il

fi

,

e co'l cuo

uoglii im*

figlinolo

,

che

che poco fé ne poteui
t

che egli haueua k la cura di tutte

baueffero dquuto qui moflrare principalmen*

ualorefmgukre ; or haueua hr dato per capo

,

e

per rettore

Gottofredo
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tu più puffo k ld felud ftaua an*
cht effa molto gdglidrdd con k jud nobilitd.ìl Re poi fi poft in uno erto con U
Gottofredo di Aricurid.Valtu [chieriche

terzd,ptr potere {occorrere doue più haueffe uific
re ld coidrdìd e'I

Come euno

udore

di ciafcunoip effere

il

tre lefchieretCofìciafcund diefie erd in tre pdrtidiftintd.StdUdno

dindnzi gli drcieri,per potere dd

ld

lungd con

le

loro fdette ferire

fidUdnodncocon l&ff>ada di fìanco,pcr potere anco d
tondo luogo de lajchieu tuno
ld

puntd de

the

de

le

le

modo d

tutti

no.Sifyarfe anco ddfe

l'animo,che

fteffa

jì

Mentre

.

fuoi Capitani accefo e defìderofo fòrte

conte di Stuoia con

il

nemico, e

Untte oprdrfì: nelfea

le

loro lanae,e minacciauano,e dauano fyauento al cielo

battagliagli uenne

la

il

drme inhaflate,e ne l'ultimo icauaUi,che con

&aua il Re di Francia con gli altri

accrebbe in

bìfogno,ep potere mira»

d quefta guifa loro un gràftrone.

M

.

caudlli in foccorfo

.

Di che
mas

teneuano come certa, la uittoria in

unafamajenzafaperfi or.defòffenata,che

mico s'era pofìo con molto feculento in fuga.Onde

il

il

ne=

Re per feguirlo,tofto fu'l

fare del giorno fi moffe,e perche fi penfaua,chefuff\ di certo Edouardo parti*

to,non andò

il

Re dritto la uoltd di Crefcidco. Md ritorndndo

correndo d die»

tro quattro gentiluomini mandati auanti per intenderei feiare de le cofe del

nemico,dicono che V efferato lnglefe è in ordinanza fotto

le

bandiere, atto dfa

re fatto i'arme.Ldfcidndo dunque Funcefi la ftuda } che faceuano,fe ne

no a ritroudre

il

nemico. Ne -gli erano già molto di lungo

Lucemburgo Re di Boemia auertifee il Re
uoglid opporre ne
fdett.e,ld

ld

di Frdncid,e

quando

,

il

uengo

Duca

di

dd dd intendere, che

li

prima jchieu al nemico,che hduedfommd freunzd ne

le

lorfdnterid ebe ueniud d dietro,de ld quale n'erano una buona parte

balejirieri Genouefì,e che

primd ebe s'affrontino

Idfci ripofdre,e rinfrefedrt

dnco

mdeflk

hcofd,che erd

di colui ch'el diffe,t

il

co'l

i

nemico frefeo e ripofato,

fuo effercito,che erd

e

digiuno efìdnco-

cofì in effvtto,uì

Re filippojlqudle toflo comdndò,che fi fdceffe auanti la

La

piegò fàcilmente

il

Fanteria, e che fi rin

frefcdffero,eripofaffero tutti alquanto.S'tula fanteria fattddudnti,crhaue*

uano già tutti depojìe
ti lafciati

le

arme.per rinfrtfcarfi,quando i caudUierÌ,che erano fia

ne l'ultimo de ld fthiera,dicono non uolere efiifèrmdrfìmdifin che

pie di dietro de' lor cauaUi non fi

thtdnddudaudnti:qudfi che
anco a primi* mostrare
tutti gli altri,(perche

il fatto

d'arme.

le

orme dinanzi de

la

i

cauaUeria,

benché ultimi, uoleffero co'lpdffare innanzi

l'ardire,t'l

ualore loro. Da

le quali

uiuaci parole mofii

ndeque perdo tu lor gara)moffero er

Capitani d douere,mentre che

altri

tare

efii

ueggonofu

il

Re ifteffo,e gli

euno gli animi cofi decefi d benfare,attacs

A le tre compagnie di tdUdUi,che tuno ne l'efferato tran

ttfe,uieuno tre Cdpitdni,il Re s'hdueud tolto il carico del luogo di mezzo'M
ultima squadra regeua

il

Conte di Sauoia,la prima Carlo Conte di Altnconio,

yyy
Historia delle cose di Francia -591-

DELLE COSE DI FRANCIA
fratello del

Re

Filippo. Coflui non bauendo burnito Ardire di biajmore puhlict

mente il cofeglio del Duca

di

Lucanburgo 3 nonfì ratteme di uiUaneggiar mól

to acremente la fonteria^che baurekbe uoìuto ripofarfi 3 e

armene

le

andouono a

lo

nemico)^ una

àifiima,<er

il

togliere

ma

battagliammo che una gran pioggia bouea rammollitele ral

Untate le cocche de
del

era duro

Genouejì principalméte 3 che dimoia uoglia, e quafi indouinidel

le

i

le

il

i'unfubito ( come [e

gli archi loro,e

il

cielo fuffe in fattore

cofì turbida e tempejiofa pioggia era nata unaferemtÀ gran

Sol lucidijiimo uenendoda

la

er abbarba-

parte del nemico ferma

gliaua gli occhi di Francefi.Ma quella cieca rabbia di combattere bauea lor tol
to el ceruello^l cuor e. Forzata dunque io Carlo lo fanteria poffa auanti

e

,

Genouejì che erano nel mezzo, irritati da quelle ingiuriofe parole, corrono

nanzi con gran gridi 3 quajì

li

fuffe

douuto

il

nemico per deftare

re incontra, bla gli lnglefi fletterò con fommofilentioj"aldi
fjyatio di

tempo,per raccor lofyirito3 e

auontuo" alzano il grido.

za houer moffo più che un

1

1

le

fòrze

, di

medefimo fanno anco

la

.

il

i

in

ualor cacone

Trapo&o breue

nuouo corrono Genouejì
terza uolta. 1 1 nemico fen

paffó auanti t comincia con gli archi a

mondare una

nubbe difaette fopra Francefile con maggior fyeffezzdiCbe non faceuanocon
le loro baleflre

ranze

no
te

i

le frolle

Carlo

uà il

Cenonefi 3 i quali ueggendo , che non licorrifyondeuano A kfye

primi tirUe che col reiterargli 3men sfòrzo fare ni poteuano 3 uolt&ro*

di

a

le

fotite del mmico,che fempre gli

uolouano fopra.Vjcito

una gran jf>eranza>perche in quefta maniera

il

Ke fatto gran fun lamento, tutto pien di ira,uolto a fuoìcouallieri,

uia,pafiiamo per fu

li

gnerjì co'l nemico.

E

corpi di ccftero,cbe
tofìo
la

jlrada

.

il

diffe,

uìetano lajìrada di potere }ìri=

pungendo fòrte co'fyroni i cauaUi cercano

1

per mezzo de Genouejì

ci

Con

baue*

di combattenti

di farfì

nemico non lafciò perdere quejla occa=

fìone,perchej])igneniotojlo tutta la fchiera impetuofornente, auanti r pofe in

maggior tumulto er

intrico

,queùi che erano tra fé jkfii

Genouejì per isdegnp tagliauano
restarono qui molti

pifii e

intricati

Gli

.

le cocche de gli archi e de le balesìre, e

uè ne

mortila maggior parte di loro } per che erano leggie
1

rifiimi di

corposi ritirarono ne corni de Venerato ,e diedero lajìrada al con-

tèiilqualfeguito dal Conte di Fiandra,diViennd>dì Lotoringta,globati 3

eT

ridretti infieme andarono À tutta briglia [opra lngkfi,non tanto per darefee

re l'impeto >ele fòrze Àcaualliloro,& À

le

lancie,quanto per fuggire anco con

questo rapido corfoi cofì fyefii colpi dele faette,e uenire pnfio col nemico À
le

mani.

M a quanto più À guifa di totrente,e più

tanto andouono

meno i colpi de

jj>efii,e

te^con pìujòrzo>e foldczzo fèriuano,e penetrauano ne
de non giunfe il

più ueloci andauano }

lefaette inimiche in uano t e tonto maggiormen*

e onte A lejìrette fenz* g*vw danno de

J

le

arme Francefi:

fuoù E

fattefi

le

inhdftats

-
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inhafiak Singlefi dUdntì

il

IX,

270

pezzo a dietro.Vinahttenteeglipu

ritennero grun

re ruppe e pafib la cauaUeria di quefta fchiera, doue era Edouardo

con Muftrifiimi Capitimi. Egli
te,e con pari generofitd.il

inimici, parendoli

tempo

corte,fra liquali erdno

di

fi

il

giouane

combattala fenza uantaggio ualorcfìfiimamé

Re Filippo che uiàe ilfi-ateHo tanto
mouere anche effo,recò ne

alianti fra gli

la zuffd la nobilitò, de

come capile primi il Contedi Blefa^l Conte

U

dì Sacroce

fdre.Coftorof]}ingono,inftano,urtdno,per uederedi potere dìfiipare del tutto
lo

squadrone inimico ,€hauea già

il

Conte Carlo rotto. Quanto era ciafcun più

nobile^ più altamente nato,tantos'ingegnaua maggiormente di fare uedere
fuo ualore al Re,che ui era prefente,e menaud anche effo

le

mani

il

.

Conte

il

di

Blefa,e quel di Sacrocefare combattendo con grande ardire fono da gli inimici
morti.il

Re non fé folamente ? ufficio di Capitano,ma di

co,non temendo ne de lefaette,nede

uriorofo faldato an=

lanae.Onie mentre che

le

egli

non

uede

fi

maifatiodi oprare la fuadeftrafyenta dd la uiuacita del fuo animo, efìendogli

ammazzato
del

fotto

il

cauaUo,andò a cadere à terra,e con gran fatica fu dal

Con

Belmonte alzato fu,e ripofìoin un'altro cauattc. Quanto per lo pericolo

te il

Ke,perdono

i

Yrancefì di animosi pregano che uòglia un poco più mira -

re a la fua falute,tanto ritolgano gli Inglefì maggiormente fpirito,ei princh

p4i

fi

co$anza

confidano nel ualore,e né la

botiti di quelli fi fidano,

fa,onde tengano

il

i

Vràcefì

nemico difiratto,che non

praal Conte Carlo,ctfera

de gli altri foldati

mantengono folamente da
fi

,

e qucfti ne la

quella parte la

in altra contefa intricato, e che injìeme con gli altri

Cdpitani,e cauaUi, ch'erano feco,aflrigneua molto Edouardo

il

giouane. Onde

quegli Baroni lngkfì,chegli erano intorno, nudano to&o a chiedere in

diquefio gioitane al re fuo padre foccorfo.Et effendo dal \re dimadato
fé

il

figliuolfuffe mortolo haueffe ferita mortale

Valtro era,ma chejltemeuadi non
torna

(

il

meffo,

Dunque ri-

fuo aiutoeripofio ne la fède ,

che io dati gli ho

,

il

nome

hauutdMfrofe che neVun,ne

riceuere calamitalo uer gogna:

foggiunfe il re) e digli, che tutto

ualore di quelli Capitani

zuf

poffa unire injìeme, et andare fo

,

e che da loro la fortuna di

e nel

tutu

quefta battaglia pende.

Quefta rìfyofla quando s'intefe, decefé merauigliofa*

mente coftoro a douer e

la

pure

bontà de

in foccorfo di quefto

frefche

er

intiere

le

giouane,

lorodeftre mostrare

la feconda

Egli uenne

.

fchiera éUlnglefx con le fue

fòrze, primieramente refé Vanirne d compagni
e

,

che

dauano già tutta uia perdendo, cy agguagliò, la battagliaci efiendo e

zeedi numero fuperiori
d'ingkfì allhora

nodi caualio,e

fi

gli

,

fenza molta difficulta uinfero

:

le

Trancefi già uinti

,

er

trapofero fra

ammazzauano

li

in terra, ó

li

dn*

di fòt

arme inhaftate
ò

fuentrauano

li

i

gittaud*

cauaUi,e

facemnli giù miferamente cddere 3 non perdonandola ne 4 nobili,ne d fegnalat i
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Re Edouardo diff>iacque,percbe e più ricci e più

(tre uittoria,farebbe fiata facendo prigwni,che

non ammazzando

Capitanila liquali morì il fratello del Re

mae(teuoli,e gra

due quefte febiere mimiche fi uoltarono poi [opra

il

Amen

di Trancia,

Re Filippo , e

illu=

tanti, e cof\

per accre-

scere d'ogni parte il terrore,Edouardo fi lafciaua uedere calare giù di quello

erto co'lreito de

le

Duca di Lucemburgo,cbc

fue genti frefche,e gagliarde.il

era ne Vultima fchiera,intefo,che Carlo fuo figlio con tanta pertinacia combat

teua

,

che moftraua di uolete

imporrne prima a

la

zuffa

,

che al ualor del fuo

braccio,jf>infé il Conte di Sauoia a condurre con molta fretta

aitanti le infegne

de la terza fchiera.ll che benché con molta celerità fi effequiffe, pareua nondi*

meno a l'amor paterno affai

lento e pigro.

Onde effo

3

a quegli pochi de fu oi9

che fi trouaua hauer fecofpche ne era cól figliuolo ne la battaglia la maggior
parte). fratelli miei,diffe,notfiamo natile crefciuti tutti in un medefimo terre»

no,fotto un medefimo cielo,ad una ifteffa fortuna lo dunque non ui abandones

rò hoggnne coqueftauita,nefenza.Diatemidunq, le deftre uoflre,e diatele an
co fra uoi in fecurta,cbe habbiate uoi anco a fare

il

medefimo. Data e tolta la fé

de,chefu fantamétcfralorferuata,riflrettiinfiemefipogonofra
nofi À fòrza fate {lrada,e douefitrouarono primieramente

attaccarono la zuffa,e tutti

Zi uendetta,perche niun
to alcuno

fi

portarono ualorofifimamente

di loro cedette

un

,

nemico auanti,

ne morirono fen

paffo mai,ne per terrore, ofyauen

difiaccarono mai,ne fi dmifero l'un da l'altro

fi

il

la calcale fan

.

Girlo il figliuolo

menaua le manialtroue,nefapeua cofa alcuna de la disgrada del padre che era
già ne la battaglia morto. Il
di

Duca

di Sauoia credea torre al

mano,ma egliindarnos'opròipercioche il Re Edouardo

nemico la uittorìa
gli uenne dritto co

lafua fchiera fopraie to$o gli uengono anco impetuofamente fopra,

due febiere

uincitrici.

to Francefe

1

1

Conte di fiandra morì,da ogni parte fi pofè

Re
da

,

e di

li

l'efferci

fi

afiecuraua di

notte ,

fuoi fòrti alloggiamenti, ne di andare troppo fra le tenebre de la notte er*

lo che era ne la battaglia

morteli

il

le

porte, fu chiamato a uoce

Calettano. E dimandando coflui,chi era colui

ff>ofe altro Filippo, che quefte due parole.

nofeiuto 4 la noce
in

Amimi

queU

Re Filippo fi ricouerò ne la rocca di 3roia.

doue quando il Regiunfe,percheui erano chiù fé

mio

il

ifeodarfi molto di lungo

rando,efiendo maf imamente reflato maggior numero di Francefi uiuo di

alta

e la

monti di cor

armene pareua lor fecuro torfi dì uifta perche era già

lorojl quale medefimamente non

li

altre

infuga.E perche era già preffo a notte, fi reftayonoi cauaÙi

fanteria nemica di feguire altrimente la uittoria auanti per fu
pi morti

le

,

ebe

il

chiamafé, non ri*

La fòrtunadi

Francia.

mangiato che hebbe un pochetto

E eoa
ne

,

fu tolto dentro

t

in a^efh fatto d'arine inori combattendo ulorcfamen*

,

e

fé

Uptf
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Conte di Aricurid.di che fi gran lutio,emojlrò gran dolore
Gottofredo il fratello Maetlro di Campo del Re Edouardo Onde parue poi

te

per Tranciti

il

.

che fi pentijfe di bauere per lo fuo priuctto dolore afflitta tanto e trauagliatd
la Trancia,e perdutoti

un fratello cofiiUufire

e

grande 3 contra ilquale haueui

hauutoeffo animo di andare armato.Lafciati dunque lngleficon un laccio al
collo

fi

uenne k gittare k

Id.Tu queita battaglia

i

pie del

non fu altra giamai } funesta
ti

Capitani,

il di

Redi Tranciale gli tolfeil Uccio da la, go*
1 1 i.di Ago#o,e/w, quanto
a,

di Crefciaco fatta

e dolorofa

XX

k Trancefi,e chiara per

morte di

pezzo del diagli

mattina una ofeura e caliginofa nebbid,che durò gran
fifìccaronoin luoghi

quando ufcì poi

la

tati

feguente anco fu k Trancefì contrario, per do che effendo

alti le

bandiere y chehaueuano kgli nemici tolte

U

mgks
.

Onde

la luce chiara tutti quelli Trance 3 che ò andauano errando feti
fi

Zdfapere doue più fecuramente haueffero potuto lalor falote ritrouare 9 ò
pure che erano

rettati nela

campagna

non s'erano in di ancor mosfi come

fé

feritilo che

fìngendo di effere morti

Aeordine,che
riolo

.

E per

i

Capitani inimici fufferdfepolti ne

potere fepelire

il

la chiefa

refio de' morti die la

Re

maggiore

3

M C C.cduaUi,che erano quafi

cemburgo pocoappreffo

fé

Edouardo

Mofle

XXX.mi/dper»

tutti nobili.

Carlo

ne ritornò k cafa k togliere il bel titolo de

rio.Doppoquefta bellauittoria Edouardo tentò d'hauere

chiamanohoggi Cales. Onde fi pajfacomodisfimamente

coH battagliarla uifaceua poco frutto,cominciò ad

di

die

ireguaper tre giorni i

que contadini conuicini. Morirono in quefio fatto d'arme da
fone,trd quali furono

Re 3 ui uè»

quelle infegne fuffero del fuo

niuanouolentierito^maui erano dal nemico oppresfi Al

in

Itio in

Anglid

.

di

L«

Vlmpe*

mano, che

Ma perche

affediarldye perche le ff>e=

ranze Ufi mofìrauano molto lunghe 3fice qui nel campo

edificare leflanze

per

poterui inuernare,ele fortificò molto bene y douehauendo animo di reflarean*
che effó có'lfuo efferato

dato queflo affedio

k

le

X ime

fi

ftanze,fi fi uenirefua moglie.Et effendo già at%
in lungo,ritornòtl

Redi Trancia con più ordì*

nato efferato k prouocare con più confeglio,che non haueud fatto k Crefciaco
il

nemico k battagliacele non uolle fargliene copia maUNon potendo Tilip

pò fare altro kCales,che mostrarli

di

lungi

il

foccorfo,perche nonpotcua per

mezzo deletrinciere inimichi farfila firada k
citta

fòrzd>fu

doma k famedi uincitor e dunque fdegnato per

lo

la affedidta e

mìferd

lungo ajfedio } e per ef*

fere dacofìoro fiato beffato e tenuto in poco conto 3 mponcua loro grani condì*
tioni,fe

non uoleuano uedere

il

tutto k fangue>e fuoco. Egli uoleua fei cittadis

ni principalUper farli crudelmente morirete che tutti gli altri poi fé ne vfeiffe

ro con una fola uefte in do^o. Trattandoli nel confeglio de

fitroumnoglimimi

te cittadini

ld cittd queita coft

dubbie pojìimUmccsfitd e
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il de

dimanda

ld

del

nemico.Onde ftauano tutti taciti,®*

affUttisfìmi

colui,che fedeua nel

primo luogo, fileno fu, offerendo di portine

Virato inimico per

U

falute de la fui pàtria.

che fu

quando

mani de

Con que&a offèrta pò fé

nel cuore de gli altri una certa emulatone di pietk,in

condor poi gli altri di mano in mano,fin

le

,

il

coflui

modo che fi alzò fu il fé

numero, che

il

nemico chie*

deuade' principalicittidini,etuitioffriuanolaproprìauitaperld falute co*

tnune.Ma

ebuona

la lor pietofa

Ufaluò,* la natura

del

Re

Edouardo,ò

la ira,cbe egli nelcuore haueua.
doli peruauenturacodurre con

ne che

fi

perdonale loro

intetione,e

no&ro Signor, che nehtbbe

la fortuna

La Regina

pietà,

che fi fuffe,.placò e mitigò

Filippa,che era grauidd, ueggen-.

una fune legati,tanto pregò ilmarito,che otten

la uita.Egli fi mofie

anche

il

Reda la

auttoritk de

fuoi Capi tani,che li diceudno,che uedefìe,cbe con Vufare quefto atto

fiero con

1

tra que cittadinì,e cantra
nifie

ld

guardia di ¥rancefi,che dentro Cales era,non ue~

a riuolgereperauétura quefio efiempio

fl(comc fono già

le

cofe

di crudeltà contra gli inglefx iiief

humane mutabilùpoi che uoleua fare anco crudebnen*

te morire queìli,che haueua a fame prtfì,e domi.Tutta la guardia di Trancefi,

ùe in

queUdcitta fi troHiUd,fuimndatdin Anglidyperche

fi rifcote fiero

poi

4 danari Edouardofè uenire ad habitare Cales una Colonia de lefue genti in
gkfi.ìl Re di Tranciahonoro& accarezzò molto i fòraufciti di Cdks , ne
.

usò mdi
tutti

cortefìd alcuna con niuno,fìncbe egli

non hebbe prouifto

cofèoro.Vmberto 'Prìncipe del Detonato tutto pien

al

di dolore

bifogno di

per la mor=

k de F unico fuofìgliuolo,per refrigerio de leaduerfitd deliberò di uefiirfìfì'd
U de Vordinedi predicatori,? di dare a la chefa er k Pontefici Romani p un
li

picciolo
falli che

prezzo ilfuo betto,ftato del qualeeraVienna capo. Ma i nobili fuoi uaf
uoleuano efkrepiu tofxo ai Re,che k

1

Pontefici foggetti .tanto

opra»

rono dicendo,che perche efii erano delcontimo(come tra conuicimfìfuole)àa
conti di Sauoiatrauagliati,e percioli conueniua

&are fempre conlè arme

mano,farebbono flati mate in potere del Pdpd,che ottennero finalmente di
re dati in potere delre di Trancia.

E

Delfini, e fusero del Delfinatofìgnori.A

la

corona del Regno, fi chiamafiero

il

figliuolo, in

guerra uinta'perche la moglie

fi iifènfaud,e

rMeneua

mente da le lagrime de

mandato

di

in

Angha,ne già p(r

fuoi

i

quefio

Carlo con animo non mica donnefco

ne la fedeltà quello ftato.ll

la

fat

Bertagnaanco an*

iarono molto le cofe contrarie,per ciò che fu Carlo da Blefa con amedue

la

efie

Ludouko da Fiandra morto nel

èo d'acme di Crefciaco fuccedeìte Lodouico

era

in

coficonuennero,euoljero,chefemprei

primigenia de li Re:che erano perbauete

figliuoli Giouanni,e. Guidone prefo,e

i

Re di A nglia uinto fìnaU

Regina fud moglie,che era confcbrina del conte

Car

k,la[aò p«r'e queflo Carloinliberùiicm'.'figliuoli rimafero bene in Anglia.
prigioni

Historia delle cose di Francia -596-

LIBRO

IX.

*7*

Re

prigionirmauìfurono affai bene, e cor tefemerite trattatili
nel

MCCCLAafciando

dui figliuoli ,Giouanni che pereffere

tuna,che hebbe molto cotraria,fu affai chiaro,e Filippo

non fi cofa,ondc [uffe domito

efjere iUufire,e che

non

Filippo mori

Re,

Duca

lafciò di

di

fé

e

per lafòrs

Qrluns

,

ne lo fiato fuo

fucceffori.Egli fu fatta con Vlnglefe per due anni tregua. Nel principio del

Regno di Giouanni figliuolo del Re Filippo, fé
fa Rodolfo, che (come

Cadomo uenne

cia,in

s'è detto di

in

poter del nemicoima accufato

gandofi a baftanza,hfu

mozzo il

Regno. Vlnglefe prima

che paffafie

fi

il

di

di

la

Anglia a ca=

cauaUena

di Fr<2

pur

tradimento, e non

capo,che fu un infelice aufeicióUel nuouo

nenfe,fubornàdo a fòrza di danari

dado a querelarfene

ne ritornò

fopra)effendo Maefìro de

il

il

termine de

la

Capitano,che

tregua,prefe

Vhamtà

in

la

Gui

rocca

guardia.E ma.

Re di Erancia,nJf>ofe,cbe per copre, che fifacefftro, no

uiolaua ne ropeua mai tregua.ll che Brace fi

iftefii

confèfiauano,poi che in té
:

pò

di

tregua hauenano tetato di foUeuare

il

Capitano,ch 'era in Cales. E che h<t

uédo amendue tentata una cofa itteffa,ife era benfucceffo ildifegno,A Bracefì
era Stata

men proserà lafòrtuna.ln luogo

la caua'leria

di

Rodolfo fu creato Maeftro de

Carlo cognominato VHij]?agnolo,che haueua la figliuola del con*

tedi'Blefapermoglie > &ilqualeerapronepote di quel ferrando fighuol del

Re di CafiigUa , che haueua hauuta per moglie Agneffa figliuola del Sd«=
Re Lodouico di Branda. Tra ccfìui,e Carlo Re di Nauarra che era genero
del Re Giouanni,era una certa garacortegianefca,laquale accrebbe fòrte donando Re di Branda a Carlo V Rigagnolo cotado di Engohfma,che il Re
to

il

il

di

Nauarra diceua efere fuo. Onde pareua A coftui,che mentre fufie (iato que

(tofuoaiuerfariouiuo,haueffe douuto di tutto
cothe
(io

fi

mondo temer e :e uoUe an=

il

Que

crede ffe,che gliene fuffero fiati tefi gli aguati, per farlo morire.

Carlo di Nauarra era fiato figliuolo del Conte di Ebreux,e di Gwuannafi

gliuola del

Re Lodouico Vtino,e per le

ragioni materne era al

uarra giuntojel quale non contentandofi diceua,che per
le quali

hauea Nauarra,lo fiato

di

le

Regno

di

te date

il

Medunta , e certe altre terreintorno,ey un tanto
un tanto Vanno

i

fuoi

.

Ma

in danari, parte

con

quefio che per miti*

fuo dolore fifaceua,Virritò maggio rmente perche penfando,che co que

spicciole carezze,e kfinghe fi togliejk

fyeranza di douere più mai

del tutto

A fé o" A pofierifuoi ogni

cofi eccellenti contadi ricupsrare,uolfe tutto

fdegnocontraV Hi/Bagnolo folo, che uedeua tanto

mandò

p

Campania e di Bria era anco fuo,pchc Vauo

dunque le querele di un tanto hucmo,gh erano da

tanti,pirte da douer glifi pagare

gare

Nd=

medefime ragioni

lafuamaierna hauea tutto quefto (tato pòfieduto, e ne erano fiati anco
bifauoli /ignori. Per placare

di notte alcuni fuoi fidati in

al

Re

Aquila, Villaggio de
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il

Giouam

che

fuo

Onde

Normanni* s ai

^

imo.
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DI

mmazzirloui 3 chequifì trouauaqueUofuenturatofenzanuUa

E tojlo mmib egli Uttere
dolt 3 come

3

dì ciò temere»

come cofa prima penfata 3 a i Baroni de la cortecce

hautnio quefìo fuo inimico cercato di fare morire

luì

a tradimento 3 ef

fo rkaueua con ogni ragione,? debito morto Qtteftc parue un fatto troppo
crudo e fiero je che con la morte del maestro dela caualleriafuffe (lata ofjvfa
.

anco

la

maefta del Ke.Eu dunque ordinatorie

Ha morte 3 efu

il

Re

Nauarra citato

di

,

fi

togUejfe wfòrmaticne di ques

ilquale contra ogni fórma di giudicio

non comparue mai 3fìnche non hebbe in potere fuo per oftaggio 3 Lodouko conte di

ingioia figliuol del

Re di ¥rancia,che egli

di Filippo fuo fratello.E cofì chi
àitio 3 fi

doueua dare

moffe

il

ejjo gli

lego e firinfe in fuo fauore V animo del

ìlquul fuperbo 3 e contumace atto non

lafciò in

Ebreux

guardia

in

ftaggi 3 e lafecurta in giù

R e con hauere /eco

il

figliuolo,

men 3 che Vhomicidiofatto 3 cffvfe 3

Re di Francia. Venne dunque à dire lefue

4 diftnfare la fua caufa in Pariggi 3 ne la quale erail

ragioni

cow=

e

Nauarefe

il

>

er

Re Giouanni prefidente 3 t

giudìceie diceua 3 che hauendo fcoperte le infìdie 3 cbe da lo gagnolo gli fi tedeua

no3 haueuano neceffariaméte occupato Vinfidiatore 3 cotra ilquale no haueua co
fa alcuna oprata in dispregio del Re:percfce egli era e per parte di padre 3 e

per parte

di

madre 3 parente a

la cafa di

Trancia.

Ma egli

conftffaua aperta*

mente il delitto 3 e non prouaua ne anco con leggieri argomenti
&at*fatta3 ne machinata uiokntia alcuna- Onde perche tutte

no contrarie3 per hauere fatto cofifenza niuno ordine

,

che fufje afe

le

leggi gli era*

giuridico morire

un cofì

ULuflre cauaUiero 3 fu decretatole egli fuffe micidiale^ che per quella morte

ÌYa\nemico dela coronatili Fracia.ll rifletto de lo fiaggio datoli uietò 3 cbe per

atfbora non fuffe egli 3 comemeritaua 3fatto morire.
qualche fórma

il

ìtro de la cauaUeria gli pofe le mani

conduceffero

.

E

perche appariffe pure

giudicio.Giacomofratello del Ducadi Borbòne3 e nuouo

Ma

ben

fi poffette

a doffo3 e diello

conoscere

,

in potere

rfe'

Mae»

miniflri 3 chel

come tutto que&o era ad ars

te, perciò che furono tokointromeffe dentro tre Regine 3 Giouanna zia del
Re di Nauarra reo,e moglie già di Re C* rio il BeUo 3 e Bianca foreUa del me*

deflmo Carlo di Nauarra 3 e mairegna del

dregna 3 ma come tenera 3

Giouanna figliuola del

Re Giouanni(benche non come ma*

w amoreuole madre Vamaffe

)

er infume

Re Giouanni3 e moglie del Remedefimo

reo

un'altra,
.

Quefta

ultima pregaua caramente fuo padre 3 chehamffe uóluto a
fé donare colui,
the egli le haueua giaprima per marito dato.L e altre due il pregauano, che ha
«ejje a Carlo per donatoM refrigerio del loro uedouo 3 e folingo fiato . E tutte

pieduE con loro infime ilreo 3 che come Re,co=
me genero,come parente chìedeua humilmente perdono. E cofì pregato il Re
tre li ftauano bocconi gittate à

tontantainjìantia

er humilta da quatrotche haueumogia tutti

portata coro

min
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dubitò fempre

,

che

fuo focero

il

haueffe più toBoiiffirito 3 chedepofioil dolore, Onde Intuendo gli lnglefr
dite putti

corfo fopra quel di Trancile da Bordetla infino k Tolofa 3 e da Cales

infino ad ìfdono 3 e facendo

perdo

il

Re

Giouanni ratinare

U plebe k quali chiefe danari per quefte guerre ,che egli
del

de-

il

deroga nobiltà, e

doueua

in defènfione

Regnofare 3 uifioppofeilNauarenfe.Maeglifupure contra Iduogliadi

co&mi decretatole fi pagaffero al

Re XXX.mifc combattenti Mentre che
.

fìfdceua queQd effattione 3 nacque riuolte in Araffe

,

doue la plebe

lamenta

fi

ua,chefuffe questa impofuione troppo iniquaidUeggerendoft i riedite ponen*

dofifu lejf>aUe di poueri tutto

erme ammazzarono

il

pefo di quefìo pagamento. ì l perche toltene
3

ICVllI. de principali.

Mata fu

tofìo

mandato dal Re,

Arnulfò Corego conCCcauaRi 3 il qualexaftigando fieramente
vcdno

in colpa diquel fdtto 3 uiraffettòe quietò

tutto quefìo danaio fenzd replica:??

il

il

le

tutti quelli che

tutto.Ondefi pagò poi per

Re d'Anglia moffo da la fama de Vap*
mezzo

parecchio grande>cheFrancefi facettano }firitirò k cafa fua.ln quejìo
il,

Re Giouanni irritato* maggiormente da la audacia del Nauarenfe , che gli fi

erdin quefto pagamento oppo{to>e che douendo con quakhe granferuigio pur
gare quella tanta fceleranza 3 e placare conpietofi effequlj Vira del focero, ac=
crefceua con nuoue e licentiofe arroganze l'antico fuo fallo 3 rihauuto che egli

hebbe Lodouico fuo figlio } creò Carlo

Normannid.Et tffendo ucnuti

tutti

i

il

Delfino fuo primogenito

fenzdniun fumetto kuifitarecoitui come fuperiore3 traliqualiui fu

Nduara3 per effer conte di Ebrcuxjaquale citta fi connumerd ne
nid 3 il

di

ld

il

Re

di

Norman^

Re Giouanni partì di Pariggi con una elettd compagine uolandofi tro»

uò qui 3 douefè prendere tojìo Carlo

di

di Aricuriafu to(to 3

Re

Nauara 3 e Giouanni di Aricurid di mez
col Delfino feceuano.

A Giouanni

come k partecipe de confeglidel Nauarenfe,

mozzo il ca

Zo del fontuofo banchettale qui tutti
pò. Il

Duca

,

Baroni di quettd nationein Kotomago

lieti

di Nauardfu madato con buona guardia in Pariggi, Mentre che fin

gegni poi il Re di recare in poter fuo Aricuria,et Ebreux 3 e che quefte terre

U
MCCCLVI*

battendo buone gudrdie dentro 3 non fi uogliono arrender e 3fi pofe tefio tutta

Kor,nannid in grdnde efaettdtione
chiamato ne
il

Duca

k Normannidìl Re di

di Claudioceftria 3 ò di

tojìo Filippo fratello del

fuofdegno3 per
rire

.

efiere

di

nouitd.Eglifu dunque nel

Anglia3 cheui mandò con buono esercito

Ldncaftro3 che diccnoico'l quale fi congiunfero

Re di Nauara 3 e

zio

di

Giouanni

di

Gottofredo

Cojìoro dunque pongono k fuoco le contrade del

fattione loro contrariaipigliano k fòrzd Vernolio 3 el

jlrdge*

Md foprauenenio

il

Re

,

cherinouetlò

Aricuria 3 che haueua

il

V antico

Re fatto moa

Re di Francia ,ede U

cd#eUo 3 e ui fanno gran

fieno quefto impeto del memico, e prefe
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E fenza alcun dubbio qui farebbono fiate le arme Trans
ingkjì non haueffcro quinci distolto il Re Giouanm,e

Bretclio,e Tegularia.

cefiuittoricfe,fe

Edouardo Principe

uoltolo altroue ,per cloche

Re di

Edouardo, per

tiBaroni 3 efoldati
ilfeguirono
tierfi , e di

picciole

.

Egli cominciò cofiui d porre dfaccomanno
prende Komarentino a forza

:

figliuolo del

de* fuoi e con

,

il

contado diPit*

e pone in rotta alcune

Francefile gli tifarono foprd,peruietargli

di

Re Giouanni dunque lafciando

ne

Normanni^ quelle

la

faccheg

il

genti, che

pareua,che ui doueffero contra quel primo inimico baftarefe ne uenne

quale,parendoli d'hauer

il

co'l

fuo intento,per hauer tolto qua fi da unacerta

na Filippo di Nauara,Gottofredo,élDuca di

li

re=

Tours contra quefio nuouo inimico3

fio de Veffercito per quel di Semans,e di

p

mol

Guajcogna , che per guerreggiare s uoluntariamente

di

Burges

compagnie

giare.ìl

VafaUi,e

di Claudioceftria,moffe

Vili. miU arcieri

Bordeocon duo mila, cauaUi ,cy

di

di

Duca

diuertireil nemico dal

il

mi-

poneua in puto

Claudioceiìrid,fi

ritornare in Guafcogna,quando gli uenne nelcapoil Legato delPapa a par

Urli dì pace,che era

il

Cardinal di Petrocoria , ilquale egli tutto

Ma perche Re Giouanni,come

colerico, e prouocato

il

d torto,

lieto afccltò.

gli

troppo dureconditioni,il Legato fenza nulla accoppare fi ritirò ne
Tittierfi,che era iuipreffo
di

lungijn un luogo

li principe

.

imponeu4
la citta, di

Edouardo fi firmò quattro miglia

in

cofi atto } efòrte,che non poteuaeffere ageuolmente circon

dato ne da dietro,ne da ifianchi,e ui erano uigne,tfepU<zr altri lauori rufii*
chi intorno,quaf\

d iiudio oppofìi,per impedire la caualleria Trancefé, kquale

faceua qiufia natìone inuita

E

.

douefuffe b.fognatofarefòfii ò trinciere

to&o per ordine e confeglic de 1 Capitani , dah folditi effeqmta
poi che Trance ne gli accordi chitdeumo
fi
cratione dfuoi,bufinendo hfupabia,e
co di

cofi

.

1/

,

fu

Principe,

dure concioni , fece una beUd

alterezza Trancefé . Egli finfean
hauere da buone partheome haueuam Trancefi determinato di parte am*

nuzzare con uarij

e

la

cruiitormenti 3 quanti ìnglefi lifuffero capitati in mano,

parte,à quegli, d quali haueffcro uolutofare un granferuigio, e portar hu
fi

mattamente -Mueuano deliberato
battutili ben con
eletti

no

k

troncare

di

haueuano fpeffo unno la moltitudine

uinti

,

rcitauano nondimeno

teUi , che gli

m

luunbboao uendicati

tapcrfa.poi che ne lafòrtuna

di

deto groffo

e la necesfita accrebbe

e fi

l'ingegno

,

altiera,e

deldman iritt^c
il

uana e che

ualore di pochi
s'esfi

pochi era»

gran numero d cafe loro i padri,i figlijfid
doue s'esfi uinceuano,U Trancia era tut*

la

quefiabattaglia

,Ke,co" fuoi Capitani^ con tutto

udore e con

ti

ucrghe,maniarli ma. E foggiunf€,ccmi

il

regno

maggiore

la

quello che al

.

uirtu

poneua fé tutu infume coH

Si moffero tutti per quefie parole
.

Ondepenfando di (upplirecoH

numero } <& d le fòrze mancaua,fi pori*
gono
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gonoin cuore rifoUtoh diuincere,òdi morire: e tutti obedientisfìmì a
pitoni,/? trattano,e fra fé (lefii da

penfano altroché À

la falute

più cbe fratelli,fi portano

1

.

Cda

Capitani non

commune,w d U gloria propria , fi trouano per

tutto mitano ben per minuto queìlo,che lor giotti,queUo che neccia al nemico:

non

lafcìano ne chefare,ne che dire,perche riesca loro

cuore.arancefi effendofi

il

difegno de

V ardire dd

non molto lungi dal nemico férmi, e ueggendo quanto

egli fi fuffe ben fortificato ne gli aUoggiamenti,e che facilmente occupandoli

tornole krade,t uietandolì

la

to,impatienti nondimeno di potere quiux

do non uoglia
lunque

il

iti

uittouaglia,Vhaurebbon a urani termini ridot*

un punto induggiarfìjelihrano, quei

nemico ufeire fuori a fare battagliaci andarli [opra per qua*

ma fu posfibde.E

quafi hauejferoUuittoriainftno,perche fuffe tutta

la gloria de la nobilita,cacciano uia da parte la fanteria^ ripongono ne la ca=

ualleria ogni sfòrzo loro.

Fanno dunque de lacauaUenatre parti, perche

prima guidaffe Brenno NLaeitrode cauaRieri,il Delfino la feconda ,
terzd
ri

i

Da ogniuna di quefte tre fquadre

.

ciere ,e

le

il

C CC.

co7

nemico ^rompendogli a fòrzA

prime fquadre, haueffe a gli al(ri,che lafeguiuano,aperta

e perche glialtri cauaUierì poidelprimo fquadrone,lafciando
di lancia foUmente di cinese palmi-liberi

troncon

Re U

il

uolfero eleggere poi cento cauallie

migliori e più fegnalati, perche quefìa eletta fquadra di

gior loroimpeto fuffe andata fopra

la

da

li

i

le

mag
trin

la

fiada,

cav.alli ,

con un

fyrom faceffero uno im
1

petuofo affatto fopra quegli inimici,che fitrouerebbono dala furia de primi
cauaili, disordinati. Facendo

podi Capitanila f celta

deli cento per fquadra,

perche col ualor de' lor petti apnffero 4 tutii glialtri contra il feroce inimico
la ftrada

di effere

,

ciafeun da principio cercauadi effere

CCC-

almeno frali

ledeftreipredicauano

i

annouerato

la auttontì e'/

ro frenare que^e uoghe
fcelta

re

il

il

primo fra

Moftrauano

le

C C C.

li

arme ,

poi

cauatti,

i

lorogefii,e quelli decloro antkhi.Egliera nata fra loro

una ambitione grande di uolere tiafeuno
gran fatica

:

in

que&o pericolo efyorfi

.

Onde con

rifatto de i capitante la difciplina militare poffettt

cofì accefe di difio di gloria.

Fu dunque

conmuouere molti più ifdegno,che a piacere.ìl

fatta quefta

Re s'ingegnò di placa*

dolore de gValtri,dicendoU,che quefla non era repulfa,perche anche egli

haurebbe havMofommamete charo di effere fra gli

CCC.e

dicobatterui co

un

1

palo da cotadino'-no hauèdo altro,fenza cedere ne co

/

braccio, ne có'l cuore a

niunoima che fi riferbaua & maggior difegno,e che effendo tato poca

Zi de

la nobile caualleriafracefetche co

la diffrrc

molta difjiculta fi poteua fare giudicio

de la migliorazwra flato bifogno no tato fare elettiomdi què'primup dare 4
la battaglia principio,

quanto

ri ferbare tutti quefii altri

foftentire^uel che imporUuiiltuttoj che effo lodando

il

feco 4 mantenere, e

buon uolere

zzz
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efiortaua quejli À douere in ogni luogo mofìrare quel udore, che erano per far

CCC* Ma quefii confol<anenti

chiaro fra gli

no .

Ld [quadra de li C C

C. [otto la [corta

te

quefìe effortationi erano in uà

di

Eukat io Ribomcntano, ejfen*
1

do e da fé

ftesfi feroci

quefìa [delta
rito

,

,

per la testimonianza de Capitana, e per

e

e per la promeffa del

la

gara di

Re , fi fanno con molta generofitd , e fai*

innanzi'Et hauutoil fegno fingono fòrte i cauaUi auanti,e fi forzano

paffare oltre per quelle uigne

,

per quelle altisfime

fòffe ,

menti, per quelli erti, e fcofcefi luoghi, fenza preftare ne gliorecchì d
noci e gridi

che s'udiuano al cielo

,

ne' quali da [e flefii correuano

era

la falute di tutta

:

,

nel

il

[entìmento k

le ferite ,

per che penfauano folo , che ne

Francia ripoita

di'

per queUi impedi*
le

ò a pericoli,
loro deùra

la

De' cauaUi Trancefi , perche le faet*

.

pioucaano, alcuni pochi fenza fpauentarjì ne paffarono con

te di ogni parte

impeto auanti a trouare la cauaUeria nemica,

E fenza

alcun dubbio, fé fi
[afferò potuto gli altri cauaUi ffrignere auanti ,hauerebbono data al nemico

gran rotta:M.a la maggior parte di loro fenza obedire ne A freno ned fèroni,
altri fi gir auanointorno,altrui

alzandofi ritti ctf pie dinanzi, faceuano fòr*

za di iorfi il cauaUiero di [opra : e tutti jjjduentatitumultuauano ,
uanofeitesfi,e poneuanoanco in difordine

le

genti da piede

or impedì*

vfcendoanco

.

fuori quafi altrettanto numero di cauaUieri nemici frefchi e gagliardi tra
fyatij, ch'erano fra le trinciere,fecero nano l'impeto de Vaffdlto di quegli

li

CCC»

e paffarono auanti ad inturfi con ld prima fquadra Trance
armata di feudo,
fé

e di quel txoncon di lancia,che facilmente aggrauata da queUe fue arme
bili cedette 3 e

lo

tanto

fi

difordinò

,

cr allegò,cbe pafib anco infoio d

l^auento^l terrore.Vri'altra fquadra

le arcieri

di

cauaUìeri

ì

immo»

gli ultimi

ng^efi girando con mil

un tumuletto , che quiera , affaltò d'unfubito impetuofammte ilfìan

co aperto de la feconda fquadra Trancefé Aaquak zuffa non durò molto, ne

fu

ò dubbia la uittoria

difficile ,

da principio

i

cauaUi

narie,epoca fòrza

d,

fi

QueUi

ì

Trancefi chepoteuano , uoltarono

zuffa: poi perche non haueuano

la

non haueua bafìoni,ma le debite e giufte arme in mano ,
[o

,

e da [e

lande ordi*

le

poteuafaxe conqué* tronconi contrail nemico, che

dia battaglia

,

e perche

e che

ueniua impetuo*

non poteuano medefimamente fcignere

i

cauaUi auanti, per nonhauere fyroni in piedi,penfauano douefi fuffero pò*

AWhorail

tutiuolgere,perfaluarfi

fquadron del

Re

fe

già

le altre

,

che

Re con tutto

non

il

toSto
fi uolgeffe

In ma parte fi

,'

.

in difordine, e uinte

ne con la deftra di fare tutto

combattm

W

Laprefenza

quejid fua fquadra in fuga

due prime [quadre pofte

mancò ne con Vantino

principe Edouaedo moffe fopra lo

retto de* fuoi cauaUi , e fanti

il

,

che uedeua
il

.

Re non

fuo debito

bastoni ^in un'altra co' ferri ignudi

.

.

Accortoli

Eiomrdo
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del

LIBRO
Legato

Edouardo 3 che il nepote del

mandò

tofto d fuoi,cl?el ponefferofu

che ejfo haueuauiolato e rotto

il

IX»

Pdpagiaceua

del

li

fcudi,e portandolo al zio

lusgentium armando il figliuolo

lo contro- coloro,d chi era ejfo andato ambafciatore,

mandaua pari cambio
nel

mezzo

di

*7*

ini fra gli nitri

mortolo*

li

di

dictfieW)

fuo fiata*

onde Edouardo gliene

de l'ardore de la zuffa non fi pofjette que&o effegu\re,e poi Vaut*

1

toritd de fuoi Baroni ualfe 3 che nonfìdcffje

d quel Cardinale tanta affiittioney

E

prima che fi fapeffejegli ui era,ò nojn colpa.

sHntcfe poi, che egli n'era

innocente, per che quel giouane era molto prima fiato dato dal fuo uecchio

dre al Re.

pa=

MU qui morirono più iUuflri cauallieri dì cofiui,che uoleuano più to

&o morire col

pie innanzhche uolgerfì unfol paffo d dietro d fuggiremo retta

derfì al nemico. Hauendo

li

trecento mojlro più ualort

profferita, di fortunate? effendo per la rotta de

la.

Exancefì udite tutte le forze del nemico j opra

Re

occifione

th

Ma

mercede,e nel rimuneraua con quel corpo morto.

grande di Baroni e

il

er

prima

ardire, chefolicitd e
e

feconda squadra di

Giouanni,fu qui fatta una

di cauaUieri principali de la arancia. Filippo fis

gliuolodel Re,cognominatoV Audace,nonfi pcteua da [niun diftaccare dala
difènjìondi fuo padre,e mostrandoti merauigliofoualore fu finalmente cinto

intorno da nemici, e fatto prigione.ll Kefaceua Vufficio di ualentifiimo e tire*

nuo foldato,nonfu ìnglefe alcuno che fenza hauerne il pago],
di hauerli poite le

Uero

egli

uenne finalmente in potere di un caual

Araffe. Bionigio Mircbreco di Araffe per uno homicidio che fatto hda

di

ueua,erabandito
ti

mani à doffo.Et

potefie gloriarft

di cafa

fua,ey

accojiatofì

col Re di Anglia ne haueua bautta

ma honorata condutta,e per la cara,ey honoreuole memoria dì Roberto ,il

Vrencipe Edouardo fauoriua molto
quelito

il

ualore.e

la fède

de

le

genti di Araffe.Ot

Dionigio conofeendo in quella riuclta de la battaglia il

fattafi fare dal fuo (tocco la fìrada li f\ fo preffo

fortò,poi che hauea tanto

numero di

inimici

,

cr

Re Giouannis

in lingua Trancefé

il

con

armatUe furibondi intorno^ doue

necefiitd,?? al tempo,e poi che egli poco fé steffo curaua, efycs
7
nendoft ad una cojì certa e chiara morte,haueffe almanco,per amor de fuoi , e

re cedere d

la

dela fortuna

di franciacercato di uiuere.

il

Rcchehaurébequiinquejlo

fuo cafouolutoilPrencipe, poi che intefe che egli eraaltrouenela battaglia
occupato,ftefe la

mano , e tolfe da Dionigio la fède

ufcì egli del tutto di pericolo: percioche
li

i

uinatori contendtuanofì'a

prigioni,ne fdiamente trafejìefiiciafcuno^md tra

no inglefi,Guafconi,zr altroché

Md non già per

.

di altriluoghi

le

queito

(e fìefii

de

nationi anco,ccme era*

de la GaUia flauano alfoldo

Re hora d qmfta parte, bora d quella diàrate
to da queVtUche il uoleano fecole furono fu gli cechi del Re ifteffo alcuni gen*
del

Re

Edouardo. Egli era il

tirkuomini Erancefi

kem , e morti

3

mentre ohe qnegli inimici >

efee

non poa

tettano
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tettino da le

mani

di

Unti altroché per fé

il

uoleuano ,alcun de* prigioni torre,

contentauano Ai ammazzarlo più tofto itti fra
fi
altrui cederlo.

D

i

che commoffo

»o>e con cenni ftfòrztua

di

le

mani

de*

Re,e temendo perciò

il

compugni , ebe ai

ma*

Ai [e ftefio,e con

placare tutti,e douepoteua effere udito» diceua che

nonhaueuano cagione alcuna di fare qu£ltumulto,per che egli folobaftaua d
premiare

il

ualore di tutti ampiamente,

in quefio uennero qui uokndo alcuni

nobilitimi Inglese Guafconi con una squadraeletta,e fecero da un trombei=

tain nome del Prencipe gridar e,che d pena de
intorno

al

la fòrca,tutti quegli che

erano

Ke,f\faceffero toflo d dietro,perche era già d ciafeuno fecodo

per quefio bando

toflo tutti

uaìlo s'accodarono

il

d dietro,qué' gentil'huomini (montando tosto

a bafeiare la mano al Re,e/Ì

fuo

E fattifi

ualore,e felicita jtato dal Re,e dal Prencipe deftinato il fuo premio.

di ed

conduceuanoco merauiglio

lo

fa riuerenza e rifatto al Prencipe,quanAo auifatone il Prencipe gli uenne tut
to riunente incontra,e'lcondu[fe nel fuo padiglione

non lafciando Aitargli

,

no

manieraalcund Ai cortefìa,e Ai immanità pofiibile.Da quella hora in poi

ui

fu più battagliale ft fyarfe più fanguz. furono qui fatti prigioni Aa MD.gé
tiVhuomini,efu qui affai menofangueff>arfo,cbe no al fatto d'arme di Crefcia
co } perche in effetto non morirono in quefia battaglia,piu che cinque mila perfont.

Ma Vefferui fatto Re di Francia infume co'l figliuolo
il

prigione

quefla uittoria più nobile,epiu celebre Ai altra che fuffe mai. in Pittierfi

uarono da principio molti
traffe anco infìeme

il

di

,

fé

fi fai

queUi,che fugiuano»ma poi per paura, che non en

nemico ne

la citta,furono chiù

fé

le

porte Fula fuga cofì

4iforAinata,e jf>arfa,che tofto s'empì tutta la Francia di lutto per la nuoua di

questa rotta. I 1 Delfino la notte,cbe fegui al di de la battaglia,mando in ques

non fapendo lazuffa,che paf

ita città di Pittierfi alcune quadre di cauaUi,che
f

fata era,ueninano come per ritrouarfi d principii de

la

imprefa.

Prencipe

lì

benché con apparecchio di campo,fece una cortef\sf\m&e piaceuole cena al Rej
ìlquale frenaua,ecomprimeua nel fuo petto regio

il

dolore

.Non

lift

ufeire di bocca querele,ne uoci difyettofeima non poteua egli però iu

U aduerflta in modo afeondere dentro e dtfiimulare

udiuano

una tans

ilfentìmento de la disgra*

tia, che non gli apparefferopure.fu'l uoltofegnidela battaglia, che

generofo e grande animo faceua con la accerbezzade U fortuna,
che

Ai tutto

il

il

fuo

Prencipe,

quefio s'dccorgeua,chiefa licenza Ai potere liberamente parhre,d

qpe&a guifa incominciò

.

Non ueggo ,

generofxfìimo

Re , cagione alcuna

perche uoiui debbiate alterare, e por ui in anju. Leatmeuo&re, eAe'uo*

fin hanno ceduto a la fortuna , cr al cielo
ed

,

la dignità intiera , la

maestà

erano neramente uoftre , falue

,

,

.

Vie refìata

inuiolatd la nobile

nel fuofanto effere , e tutte le co/e che

ne fera, tempo

,

nefìrz* mai » che le ui pof*
fi
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fa punto diminuirei ne macchiare

me

cofe, cofi anco

le altre

no eccellentifimi fatti
,

le uittorie di

Francefu

i

IX.

fortuna de la guerra* luoftri maggiorihana

in terra

cr

,

La religione ,

uoi difefo contra potentissimi

in

mare oprati . Tutta Europajut*

,

è'I

nome chri&iano

le cofe

de gli antichi ben fatte

Ogni et a celebrerà con

ti.

natione ,

è fiato

i

,

,

e

Non fi ueggono monumenti

.

oue non fi uegga

lieta,e piaceuole

de

trofei,*

fempre dà

e ricchisfimi Capitani e Principiai Barbari

Vhauete fempre accrefciuto e mandato innanzi
de

%-}6

grande iddio ha uoluto in fua mano.co*

luochi e uicini e lontani fono ft>arfi e pieni de

to l'Oriente

tutti

er

,

la

ì1

»

il

nome

memoriale

de* uofiri ifcolpi-

Non

lodi uoftre.

è

che non confefii di effere fiata à qualche tempo a Trancefi obligata, e

che non ff>m

re in obhgo

di

.

douergli 4 qualche tempo per qualche nuouo feruigio,ritorna*

fra

tanti

innumer abili

trionfile «ittorie

una, ò due uolte al piu 3 habbiano Francefi hauuto ne

le

non fi uede,che più che
battaglie

ftera U fòrtuna,laquale effendo potente à debilitare le arme e

i

men che pro=

auatti

,

ha cofi

ma il uofiro inuitto petloM grandezza, de Vanimo uofiro che cofa può
le debilitile uinca i Ne già la battaglia di hoggi tona punto de

uoluto:

effere macche

la eccellenza del ualore del cuor uoftro

,

ne de gli altri uotìri.

E questo terren

1

Francefe,che ha generati^ nudriti molti de maggior miei ,conoj"cera

me

e

uer

fo di fé , amoreuole , e uerfo la maefià uo&ra humilifiimo parente , fé non ut
sdegnate , che io di cofi chiamarmi migliore . Tra uoi , e'/ padre mio non è

cagion di fireticzza e di parentado, che io non ui uegga '.perche io fo bene
tutte

interne affettioni di mio padre

le

infume

.

l!

.

perche farete facilmente c\ accorda

Ne uoglio,che egli mi riconofca per

\uo,ne per figliojio non haura

uoi ne la medefimaueneratione e rifletto, cheho lui*
fuffe

{irò

il

Prencipe generofo caualliero ne

men cortefé ne

la uittoria.

1

fatti

,

che fatto

fi bau-effe

do di molefiare, e di dameggiare più

la

ne

le

Re quanto
Ne già il Prencipefi mo*
Conobbe

parole

:

il

perciò che lafcian*

tranciale ne ritorno coHfuoefferci*

to tutto pacifico in Bardella: doue nacque tra foldati bisbiglio e riuolta,

Guafconi uolfero mauche

fi

paffaffe

il

Re di

nei

Franciain Knglia, finée non

fu-

rono di doni, e di promeffe carchi dal Prencipe. Bionigio d' Araffe htbbe per
allhora conta iti,per potere ffymderelC V.mtlafcudi àHoro

douere

affai

maggior premio

dal

Re Eiouario affrettare.

,

e

promejje anco di

Pdjjkrono dunque fi

nalmente in Angliacongroffaarmata,hauenloben prima fatte tutte
rine fcoprire,perche

fi

il

lutto,e piena di dolore. Egli fu

il

magnificila mentre ch'egli

il figluhlo

cercando di

ma*

patena temsre,che non haueffero Frantefi deliberato di

ricuperare con armata dì mare

chi

le

lor

Re.

Ma la

Francia

fi

ritrouaua tutta in

Re Giouanni riceuutó da ìnglefi con appare
è qui tanto da gli inimici

nhwrlo,ne acquilo

mm

boncratojl Delfino

di pietofo e
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DI

4ccorto,tfauio gioitane. Erano i principali di tutta Francia uenutiin Parigi,
i

quéi trattando di quello,che fifuffe douuto fare per ricuperare

tenere [scuro

il

il

R e, e man*

Regno,elefferp cinquanta di loro, che [oli tra [e ne la cbkfa di

San Franctfco,confultaffero prima
altre cofe fimilmente

.

del

modo

di

hauer danari

e poi di tutte le

,

Coloro non fidandofi de la eù del Delfino

,

uoleuano

che egli giuraffe di non douere palesare ne dire cofa,the egli da lorofentiffe.
J

Ma eglipenfando che non

acconueniua a lafua grandezza legar fi a fuoi co'l

s

giuramento,non uuokgiurare,anzi comanda loro, che habbiano 4 dirgli fen*

Za altro apertamente il lor

parere: Nominano dunque cofloro alcuni grandi de

U corte,d quali apponeuano,che
bare

danaio de la republica

il

fi

fuffero fatti grandemente ricchi con arrub
del fifeo: Onde fi

er

,

doueuano

in

buone /emme

punire,perche da cofìoro,diceuano fi farebbe tato oro cauato 3 che farebbe
ti

queiii loro difegni de lafalute commune fiato

loro chefifuffc douuto

che

il

Clero

,

la nobiltà

,

e la plebe

deio che

co'l confeglio di quefii

reggere.

A

(

te

più pareuct

Diceuano anco,

fi

fuffe douuto effo3 che
(òffe

era gioitane,

unfoccorrerli,e dargli aiuto,

dargli precetti, e dare a riuoltofi

uno audace,

capo.Ma non parendoli tempo quello di rifiutare pubicamente

/egli

,

tut

baueffero ciafeun dalfuo ordine eletti fei,

,

X Vili,

Delfino pareua,che qiie&o non

ma un imporgli legge,e

E di

a baftanzd

Re di Nauara liberare di prigione:

il

a,

e

pcten

quefii con*

Accortamente per afthorafenz* nulla concluder e licenza e mandò uii

metti cmquanta,ordinandoli,cbe a un certo di fi fuffero douuti anco ritrouare
tfti

infieme,per che fi fuffe deliberato e conclufo fopra tutte quefle loro diman

de.Efu anco poi quefìo di

tolto uia,recando ifeufa

il

Delfino, che haueua bauu

to lettre di Anglia dafuo padre di cofe,cbe non fi poteuano differire.

menandola anco in lungo fempre con nuoue

ifcufe,fi

A ppreffo

raffreddò questa cofa,che

era fiata con tanto ardore incominciata:e fa&iditi di quefta lenta dimora

li citi

quanta fé ne ritornarono tutti a cafe loro.Onde cominciò il uolgo quafi priuo
delfuo Re,e delfuo padre,ad effere da ogni maniera di licentiofe riuolte tra*
uagliato. Farigi,che s'attribuita

portanza,ft lamentò

co'l

il

primo luogo di Francia in tutte

Delfìno,che la nuoua moneta,che

de la bontì,de la quale eran

le altre

troncarla ui fi perdeua molto. Fu

fi

monete antiche, e che ne

amo con inganno

le

cofe d'mi

zeccaua,non era

io ff>enderla,e nel

cauato da

i

fuoi partiali di

Re di Nauara,che pòfé in maggior turbulentia le cofe er alquale
non mancò il Re di Anglia. Egli fece per due anni il Re Edouardo con Fran*

prigione

cefi

',

il

tregua,macon patto di potere aiutare il Redi Nauara,edi combatterne

huBertagnacontra

la parte di

la Francia,percio che

m mzi
t

Carlo da Bkfa.lddio fu folo quello, che difènfò

non effendo ad Nauarefe caduto V animo per

effendoli accre fiuta la

la

prigios

ira,hébe ardire di parlare publicaméte

al

polo
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LIBRO
poh di

PdYÌgi,e doluto che

fi

IX»

fu de ^oltraggio

>

»77

de la ingiuria

,

de tonta

,

che

gli era fiata fatta,pafìò d tantoché egli diffe anco non effere ejfo alleno da

corona

di

Ir ancia, mostrando come

leggi piu propinquo

di

alcuni altroché

ragioni de

la

le

anco per uia de

effo ui era

le

hauendom le ragioni dubbie cercauano

conte arme dtinfignorirfi delRegno.Ogn'un s'auide doue tuttaqtiefia cof*

andauaàfirireiperciochefe

Giouanna madre

del

Nduarenfe,e figliuola già del ReLodouicoVtino, doue»

Re

uà effere ad lfabella maire del
tepofta,che fé non

qui a
la

li

le

Re

di

Bdoudrdo,e fcreìladel medefimo Vtino,

Carlo

il

Nauarenfe,come cclui,che era nato innanzi 4

Bello,non

fi

farebbe recato dimouerefopra

Regno di EranciaMv^perefcludereEdouardo

del

ari

donne i(teffe,ma i lor figliuoli fi chiamauano come propin

fcettri de gli aui loro,il

morte

donne hauetwio afuccederein quel Regno,

le

nato de

le

ragioni

la figliuola di

Re

Re Carlo ilBeUoJa doue ejjo era nepote
Re Lodouico Vtino,t più propinquo e piu atto a fuccedergli, che non \lfi*
glittolo de laforeUa.Di che parue che temefje il Re Edouardo , e per do non
Filippo ilBzllo,doppo lamorte di
del

li

fcccorfo,a ciò che quejla guerra,* guifa d'un lento

mandò gran

fuimffe a poco a poco queUe ultime freraze

morbo con*

1

di

bene,eh erano a Francefì refta

)

te,e

pche

Re Giouanm,e'

il

twm ch'egli uè
fempio

di

gli

Delfino accettaffero

l

7

prometteffe co

/

li

pagaffe

leggi,che

le

a figli fuoi

Ne daqueflo
necesfitd

,

,

il

s'imponemmo

danaio,ma

quali

le

le

al

Re Giouanni ,

ragion del

co

Vef

fatti prigione,al

X.mifd feudi é?oro,e gli

giuramento di fare ogni sforzo co'fuoi

hxuere a pagare

fé

di inchinaruigli

p potere fare il Regno

Scotiadl''Ànglia tributar io^c? obediente. Erano quafiaqueftefìmili

ditionUe

li

pace da lui co quelle condì

Dauid Redi Scotia,chehauedolo alcuni anni aua ti

Ihora lo lafaò Ubero uia co patto,che cojìui

di

la

imponeua. E p codurmgli fi ingegnò

il

le con

quale non rifiutaua di

Regno diceua

uolerle lafciare ta*

haueua egli da fuo padre e da glialtri antichi hauute

proposto diceua douerfi mutare mai ne per prigionia

ne per maniera alcuna

di

morte

,

ò di tormento

che

,

li

fi

,

neper

proponef*

perche non doueua egli fare tanto conto de la falute fua e del figliuolo, e di

i

alcuni altri fuoi nobili,che tutti erano huomini,e mortali, che ne baueffe douus
to lafciare di mirare,e di tener cura de la immortale digniù,e libertà de la Irci
eia.
le

Quando quefia cupidità del Re di Anglia fu riferita

de la Erancia,moffe tutti fìrettamente a fiegno

Varigi ne andaua per tutte

Regno,ey

al

Re fuo

padre

non haueua potuto con
del

Conte

di

le altre
.

E

nel confeglio genera

E'/ Delfino partendo di

citta chiedendo foccorfo

a

le

cofe afflitte del

con àafeuna in particulare ottenne queUo,che

tutti infieme fare.

Armignacca,fenza

.

Gli Ocitdnimcsfl de

la auttcritd,

affrettare di effere dal Delfino pregati,disfvce

ro inferuigio del Rejutt o Voro3 e gli ètri ornamenti de

le loro

donne,

dada
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tih'ono àfare

legge del riflrìgnere lafye(a,c majlimamcte de

la

pa donefca,cffèrédo
bàttenti, finche f fj e

u

pio.

armare

di

il

Re

e

le

cianci?, e

pò

mantenere in capo à lor foefe vili. mila com

rimcftonel Regno. Gapanidfeguì totlo quefto

effm

Ma queiìo buono umitamentofu dd Vdrìgi interrotto Sfatando e furono,

do in quefta città

le

parti

il

Re di

Nai^rd,che erd nofolamente grdn principe»

e di iUujìre nome,ma erd anco ddfe

grdn cauaUiero,e

er eloquentif

dottisfimo,

fìmo,fefifuffebenediquefieartiferuito,cj' erddnco molto popolare. Onde op

ponendofi eghyfaceala maefìa del Delfino

©" in Sdn Giacomo,®

in altri

itile.

Furono fatti molti parlamenti

luogbvmafenza

nulla concluderfì mai.Egli fu

rono anco alcuni tdglidli plebeamente à pezzi»®
faluare ne

le

Delfino

il

tornò pure ne

fu

le chic

fé

ammazzati da

fagiti à

la

ritirato in

contrariai

la fattiene

non uoUe che fuffero in luogo facro fepolti,ne che

S'era

che s'erano

,

chicfefdcre,ne furono a fòrza canati fuor a,e morti.Bt ejjendopo

co appreffo quefli molatori de
clero

altri

gli fi facefjeYo effequie.

Germania di ztoima pregdto da Parigini

fua regia citta,doue incorfe in pericolo de

gli occhi fuoiiftefìi furono

il

la

ne ri*

fé

mtaiper

ciò che

diami corteggiai ammazzati.Stefano Marcel*

lo,cheera ufficiale di mercatanti,perche non poneffe dlcuno imprudentemente
le

manifoprddl Delfìno,li pofe

pdrti

in tefta,perchefuffe conosciuto, la diuifa de le

Parigi,cbeeradi due colori

di

.

Diche ji gonfiò tdnto Stefano,

publicdmente,che hdueffero douuto collegar fi

%nd,che

il

per

lo foccorfo,cht,

uemrediNauau X.
egli preffo à Parigi

deh

montò

co'

Parigini

,

e portdre la infc=

DelftnoufdUd.Ld pdrte del Naudrefe era diuenutane la 'Norman*

«i^ene' luoghi conmeini
ni,e

e

alterezza^ hebbe ardire di fcriuere a tutte le altre città del R egno

in tdiita

ajfai potente,e tcrribile,fi

per lofduor%de

haueua di Angliahauuto,ccme perche

mila per-fone,e lehdueud

hautua in potere fuo

.

E

ditti fé

7

s

)

Norman

haueua fatte

tutte per le terre, che

perche in queftd tanta: calamità

Frància non ui mancafj"e maniera alcuna dimiferia domenica, quafìper
3

tutto ilregno era la plebe in rotta co nobili,dicendo che per lalor fuperbia era

rouinata

la

Francia,? che

la

pouera plebe era in luogo diferui tenutale' Bel

hudc'u (che chiamano hoggi Beamotiìtutte

le

genti del cotddo s'erano à quel

h de ld citta ribellate. Onde prima che questo morbo piufiff>argeife,

il

Delfi*

no gettando uid

ld

zo

potette faxe,dndò fopra quesìi contadini^ ne tagliò dd tre mi

di nobili, che

infegna di Pariggini,partì di Pariggi,e

co'i

maggiore tifar

h a pezzi. In Meldi poi,effendofi U plebe del contado con quella de
ta,ui fu alquanto

do la plebe de

maggiore occifìone

la città

fatta dai Delfino. llche fjpauentò in

uni

me*
1

le

altre città,che glifi per lo lor meglio ritornare A l'aratro,®

àloro quotidiani lauori.Le altre città fdegnate,che con Vauttontà

del

Mar*

ctUo,i Parigini
toglieffero la bacchetta del tuttoj accostarono co'l Delfina
fi

Ugual
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iìqual fatto per

do tofto da que&a

IX.

178

XXX«ftttfd cobattenti, reco

citta

in poter

fuo Confluenti* terra poftafu V abboccamento di quejìi due fiumi

, Mattonaie
modo Parigi àfreno.E gli rittfcì il difegno , per
Nauarauenuto con lefue genti à chiamata di Parigini

Seqtiana,per tenere À quejìo
ciò cbe effendo

Re

il

di

infino a san Dioniggio,abboccandofi có'l

fumetto da quelli de

la citta,

i

l

Delfino,comincib ad effere tenuto

che hauea a jìudio

il

Delfino fatto per quejìo

<ì

punto,che ne riufcì.Ld città non hauea fperaza alcuna ne in Stefano,™ in bat
taglia ordinaria,pche

haueuano già con molto lor danno fatto proua di fé in al

cune fcaramuzze leggiere;^ haueano anco in agnati piuta una copagnia de'
loro.Per la qual

cofia quelli ,che fi

trouauano Uberida

idi MirceìLo,prefero animo,e di notte fu
zaxono Stefano, per che negaua

porta

la

di

Uauarefe,

la fattione del

Santo Antonio

di dargliene le chiaui,ch\fi\

ammaz-

chiedeuano e tatto

poi(che gii à que&o effetto cercauanodi hauer quefìa porta in manó)ui tolfero
il

Delfino có'l fuo effercito dentro. Appiccati due capi de la riuolta

,

fu tutto

il

popolo fenza arme chiamato k parlamento,e fu con molte graui parole riprefo.

N.w re&aua altro dunq^che a
uenlo M.eiunta,terra pofia da

fopire la guerra cól
la

parte

fattoychedx Bianca fua forella hauea

di

giù fu

l

Redi Natura,

uedoua,asfigiuta.Vanno jeguente,chefu

ti

in

il

del

ha

fiume Sequana, tanto haueua

MaUduno ottenuto } ch' era da la

[opra £e\ medefmo fiume pofladaqual terra era Rata a quejia

de la tregua,e ueggendo

ilquale

parte di

Kegina,p

effere

MCCCLIXpdjJko il termine

Re di Anglia,che benché fafferò itati Fr ancefi

uin

battaglia^ mo'ìtrauano naniimeno inuitti,c no era domefiicacalamità,che

hausffe potuto dimetter gli,e

domar gli\p affo finalmente

re Kemi.ììebbe cento mila ducati da, Borgognoni 3 pche
glia fio nel contaio.V cnuto a

in Cales,e tétò di haue
no. gli

haueffe a dare

il

Gétdiaco 3 ViRaggio polio fu i borghi di Parigi,

battagliarla Fracefi non uolfero punto de

c'ffèrfe al

nemico

man de

Fortuna riporrei fi contentauano più toììo,che il nemico poneffe X

la

la

filone rouina il tutto.ìl che

ìnglefì co

le

lor cofe

iti

gra crudeltà faceuanojiauendofi pofto

didifolare,efareunafolitudinelaFracia,ò di conquiftarla,zr ha»

in cuore, ò

tterla in potere.

Nahmendo tutto il cotadodi

Parigi brufeiato

,

e pafiando fu

Cmres a fami il famigliate Jnebbe il Duca di Claudioceitria ardire di
ejfortare Re di Angliaad imporrerà quefta imprefa di Fra~ciafine dicendoli

quel di

il

3

eh: ben potata egli lafciare a Francefi

mai

la o{iinatione,e

Vmdomito,e

fiero

il

terreno ignudo,e defolato s ma no torli

animo

in tanti

mali.Ondecrefcendodel

coninouola giouentu Francefe Vhaurebbono tenuto per

tutta lafuauita

bada fenza lafciarglìaccapare già mai nulla di quejìo fuo intento
accompagnò,

uà:à pena

la avi tor ita di quejìo

finiti di dire

.

E

la

4

forte

Duca3 e le diede fpatteiper ciò che non haue

cofi coftuì, che fopragiunfe di

te tempejìacon tantoecofihorrendo

rumore

un fubito una cofi fat*

del cielo, che ìnglefi pieni di

4444
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terrore

tolfero in uece di prodigiose per

il

un gran

miracolo'.e dicono , che ne

fuffero alcuni di loro,dahftefii } e grofisfimi grandini che piouettero , e

fuochi cekfti, tramortitile canati dal

Signora , che è Aduocata
dio

e del [angue

,

,

di

Cartres

mondo .
,

duenationi Anglia, e

,

promettendo e col cuore

Regno, Onde d quejio effetto

fi

un Villaggio fu queldiCiare,i Baroni di quefte
Francia . inquanto al contado dì Vontiuo non u\ fu

Edouardo cedere, per

effere Stata

Verche fuffe poi fanta e buona ne retto quejla pace

.

li

è

controuerfia alcuna perche fi doueffealRe

fua madre

dei

noftu

la chiefa di

ginocchioni chefé perdono de Vulcani

e con la bocca di dare una buona pace k quel

di

Re uolto d

ebe baueua ne la Francia f^arfo

raunaronoin Britiniaco3 che

dote

il

,

e

non

pareffe fatta duoglta del uincitore, piacque loro di incominciarla d conclu*

derecon

li

medefimi accordi, e patti, che Vhaueuano già inglefi

ta col Santo

Re

deuanoalRe

di

di Francia fatta

,

ciò e, che

Francia tutteleragioni

ueuano > in Angiers

,

in

Tours ,

in

,

il

Re

Edouardo, el

altra

uoU

figliuolo ce*

che haueuano (fé nulla uè ne ha*

Semans , e ne la Normannia .

E che

ai

A quitaiiia con quefìi termini , che ui s'intendefie indù»

Inglefi fi re fatuiffe la

falaGuafcognaconPittierfucon Saintgcnge,con ?etrocorto,con Limo»
fins

,

con Caors 9 con Engolifma

fiato ilfipofiedeffe

il

con Rhodes

,

.

E -di più ,

quedo

che tutto

Re di Angliacomé fuo affolutamente , fenz*

ricono*

[cerni fuperioreiEtilRe diFrancia prometteua fra certo termine (che tra

già più

di

uno anno )ii cedere l tutte

rofignore ne la Aquitanìa hmcua

.

douuta inuiolabihnente offtrmrejl
tri

le

ragioni

,

che egli come proprio e uè*

E che,perche tutte qmfie,cofi fi fuffero
Re di Francia,el Delfinocon tutti gli nU

Baroni del j angue regio hauefjero douuto follennemente giurare

più che con folcirne giuramento \l

.

E

dì

Re Edouardo haueffe douuto [fogliarfi: e ri

nonzare ad ogni ragione,che haueffe egli hauuta ò pretenduta ne

la

corona di

Tranciale niuna uè nehaueuaiE cheftfuffenro ad Edouardo pagati tre milio
ni di oro,e che haueffero

ze,che

amendue licentiati

gli efferciti,e tolte da le [òrtellez

E che tra

mezzo fi dtffero
i duo figli del Re Giouanni , Vun Duca di Angio*

fi doueuano restituire

, le

guardie

.

perfecurtdeper flaggi
ia , V altro di Burges , con due altri Duchi , Vun
bone

.

Fermati quefti patti

,

e dati

era [iato prefo ,fe ne ritornò

ueuano

rejlituire

de con gran fatica

fiori
il

il

li

ftaggi

,

di

questo

Alenconio , V altro

in capo del quarto

Re Giouanni in Francia

.

di

Bor

anno da che

Le cittdythe fi

do

uoleuano perniun conto uenire in potere tfmglefi.On

Reottenne,chefi cedeffe al tempo.Le guardie,che furono

da tutte quefte terre tolte,unite infume trauagliauano

e

rouinauano quel pò

co,che era 4 mifericontadini in quelle tante calamità auanz<tto,diflurbcndo lo

ro

et inquietando la pace,et

empiendo di terrore le

citta ifleffe.ll perche j2

Giouanni
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Gioudnni utnuto a

uifitare

il

Pupa

IX,

272

per doutre pafiare contri

tolfe la croce

,

Bàrbari, fi per religione, come per togliere uia tatuare

Francia quella

di tutta

pcjie di (oliati abbottinatùche tanto laaffiiggeuano, conducendoli contrari uè

Duca di Bor=

ro inimico del chnftianefmo. Effcndo tra quejio morto Filippo

gogna,clu era anco e Conte di Borgogna,e Conte di Araffe,fe ne ueime in Bor
del Re Fi
Lungone per le ragionimateme era Cotejfa di Borgogna,e per quel

gogna ilReGiouami.S'ègia moftrodi fopra,comela primogenita
lippo il
le

de Vana materna fua eraConteffa di Araffe,fu ad

gna maritata.DA
morto

i

quali nacque Filippo.

E

uola del

Re

Re Gioitami per eternato da

ilquate

Borgognoni,

di

Borgogna : e di Arafie

l'altra figli

Giouanna s&4 maggiore del Duca Filippo,

Ducatot ilqualeegli donò A Filippo F Audace fuo figlio. Mi

Annali di Francia non dicono altri,fe non che

il

V Audace giaDucadi Tour scoppola morte

e che

Annali

Borgo*
;

Filippo il Lungone era fiatamar Hata al Conte di Fiandra, e che

Succedette in quel
gli

di

da cofìui un'altro Filippo

nel principio de la fua adolofcenza } iicono gli

che io ho uifii,chefuccedette nel Contado di

il

Odone Duca

Re Succedette nel Ducato,
[uo padre lafciò quefio

di

Ducato,t fu da Re Carlo Quinto fuo fratello creato Duca di Borgogna Or
Re Giouanniper rafiettareogni altra cofa,prima,che contu Barbari andafie,
ne uenne À Cales, e quinci pafìb in Londre s

,

doue infirmatoli morì, (e fu nel

MCCCXLlUl.)lafciandequeftifìgli,Carlo Quinto ,Lodcuico Duca

di

A ngiers,Giouanni Duca di

di

Burge s,Filippo V Audace Duca ò di Tours, ò

Borgogna,ch"ellafcia([e.Et infume anco lafciò GiouannaReginadi Nauara,

M aria moglie del Duca di Ambar
Zfi fi gnor di

Milano.

di,lo quale (iato è fu quel di

nato
rigi

il

il

ri,

<& ìfabcUa moglie diGiouan Galeaz*

A coititi fu dato in nome di dote

corpo del padre,e con pompofifiime effeqme

Farigiui dimorò quafi tutto

guerre per

mezzo de

le

VirfK*

il

tempo

,

fuoi Capitante fratelli.

il

San Dionigio di Va*

fepelì.

Voi per feruare CarloV*

incoronare in Remi,e r itorna*

che

1

tagnaualorofisfimo cauaUiero, tolfe al
e'/

Contado de

Campania di Francia* Carlo Quinto cognomi*

Sauio,la prima cofache eglifi,recò dìAngliain

V ordine e coQume antico fi fece confacrare,cr
to in

il

egli

regnò, maneggiandole

Bertrando Gefquinate

Redi N4Utir4,Medur,td,

e

di

Ber

MuUnchìo,

ninfe anco in battaglia,perche fenzà rompere altrimet. te ia tregua Ingle*

fe,fi

poteua guerreggiare in qutl Ducatoipercio che ne

niaco,nonera Hata fatta mentione alcum,ne detto

Gioudnni da Monfòrte figliuolo de
giare

le

ragion loro con

mando donde fujfe più

le

l'altro

arme in mano

,

>

k

pace

eh non

Ima in Briti*

hanèffero potuto

Giouanni,e Carlo da

e combattere infume

TJef.t

À lor p

per/$«
^i> :

éid

lor piaciutoci fioccar fo. 1 1 che patena che fuffe (tato con

quefla intentione fatto 3 À

do che queUi,che afiuefatti 4 k gitene andmno per
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Mio a fluire errando, tratti dald dolcezza de la guerra fé ne
ti

di gli

altri

Oriente qui umuto,o&aud,md in damo,e diceud,che

di Cipro,chc era di

prefa [anta
lui

,

che haueua

il

Re

Giouanni defunata, fi fuffe nondimeno

morto,mandata a fiae,kfcianiofi ogni altra imprefa

Cado,

the erano partiali di Franco fi s 'accollarono con

no ingkfì

me

,

, fi

iìrinfero con Giouanni

ui morire fu

doppo

la

cordo, perche d li uedoua Gicuanna

ufo

,

quelli

E

»

memoria

bifognaua

,

in cui

nome

ftdgna

anco

di lui? e lodato

forti

quefla guerra fi faceua , fu

Giouin*

.

Francia fè=

che haueuano la pace in cafa in odio, fi tras*

fèrif ero a qualche guerra fuori del

Egli haueua già Pietro

.

Quelli,

.

queUi,che rejlarono, Vac

Duca di Bertagna , e giurò al Re di

che quelli

,

benché

,

,che fauoriua*

Principato di Pontibera infume con molte altre buone terre

ni di Manfòrte fu chiamato
delti

la

E ne feguì tosto fra

.

e difegno

im

la

Carlo da BÌefa attaccando il fatto d'ar

.

fua morte fatta

manente dal uincitore inimico

il

dndaffero tut

Ma Pietro da Lufignano Re

luoghi de la arancia in Bertagna.

Regno Per que&o dunque

s'andò in Ui-

.

Re di Caviglia primo fatta

con Francefì

lega,e poi anco parentaio y togliendo per moglie Bianca figliuola del

Buca

di

Regina di FràcidiBiuenuio poi

partiate d' 'ngkfi trit

iaua affai male quejiafua moglie,che PaiiUa concubina

di lui, <tccnfaui 3 ch'''ella

Borbona,e foreUa de

haueffe p gelofa di

la

lei

fatto fare da uncertohebreo. una cintura con certi bote

1

tonetti d'oro

sito

,

ne quali era gran fòrza d'incantamento

quedo inganno non fapeua

che

ceratilo

,

,

cìgnere

,

e di fefleffo,efarne poi tutte le uoglit fue

,

il

.

Re d Aragona

per farla poi al

il

fuo di

fuo padre

,

di cafa

,

fua, e priuo de

con confentimento

di

le

di

è pure per fro

medejìmamente , che era partìale

era dakarmediCajiiglia tumgliato. Henrico fratello
bdjiardo, cacciato

ma-

mezzo

Egli morì finalmente

.

queild fuenturata Regina, e perche fuffe già uenuto

de altrui

,

e torlo con quejlo

del

Francefì,

di

Re

Pidro,m<t

terre, che glihaueua

Pietro leggitimo fuo figlio date

,

il

Re

e che

eglis'baueud molti anni fenzacontradittione pacificamente poffedute,fe ne

fuggi in Francia,
fìiglia,e ne cacciò

il
il

Gefquindte dunque per fu quel di Aragona pafò

Re Pietr o,riponenioui

in

Cd

1

Kenrìco.Pietro co figli fuoi, che

haueua hiuuti de la fua prima moglie,figliucladel Redi Portogallo,

fé

nefug

gì in Bordeo al Prencipefìgliuoldel RedAngliailquale paffatcle (erette di

Roncifudlkfaendoli

E
Manno di

palund.

to>

li

in quejlo

paffindo il Re

Bertagna

,

prigione

:

il

Re

di

Natura, giunfe a Pam

Nauara audnti,fuindguati prefo da OÌiuero

e partiate di Francefì, e da lui in

Prencipe fumicò

tojì fare

di

camino feorta

,

Aragona condote

chefifuffe egli da fé ojfvYto a Francefì

ma con tutto quejlo

[e in battaglia» e fi prigione

il

reiìttuì

,

e lafcifa

pure Pietro nel Regnojiin*

Gcfqtmate ? e pofe llenrico

in

fuga* Poco
'
apprejfo
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dppreffo , psiche

Re Pietro non

il

yo prima contenuto

do

il

né ritornò lefue genti a dietro

,

.

,

doae ritrattando

V ammazzò

ninfe,

, il

il

Re di Nauara

fratello

abandonato dalfauore

dati

1

Re

di Cartiglia

ftrofratel del Prencipe, non battendo moglie

Re

cr

Pietro:

Prencipe battendo

Conte

il

bi fogno

,

per

le

aiuto filli*

Duca

di

feconda nata,

fi tolfe la

tante gran cofé

ponetta a gli Aqttitani infolitie nuoui datn: in

modo,

che effendo quella

natione folitadi uiuere molto libera ,cominciauaadhauere in fafìidio la

gnoria d'ingkfi.

no

Le

di defiderio di efftre del

lo {lato , nel quale fi

Re

uedeuano

di
,

Francia

80.ll Conte di AYmegnaccafu

,

e piagneuano la

miferia

,

che eYa loro éato

primo 3 cbe lamentandofi fòrte,che

feruta molto

il

re uenire

cui

pYudenza

p

Rejnnanzi 4 la

le cali*

pace di

quefia uia,aperta questa porta fi daYebbe anco a tutte

tre cofe oj cure, luce.
cefinche erano in

Prencipe

Re,dicde ad intendere a F Armignacca,che feguitaffe

fé già incominciate nel giudicio Parigino^ dauati al
Britìniaco,pche

il

impo*

Redi ¥rdncia,ilquaiedapnn*

tutte le antiche lor leggi,? appellò al

àpio fi fece beffe di quefte cofe.Poi Dormano lurifconfulto,de la
fi

queU-

di

non poteuano per niun conto foffrÌYe di effe

e

il

Ma

no

le

aU

moffero punto a fare nulla,fincbe gli oftaggìFra
fi

Anglia 3 non fé ne ritornarono a cafa 3 hauuto licenza

un poco a «edere ifuoi.UoY perciò ebe

re&aua mai di querelar fi

fu

Giouanni ad Edouardo, moriua*

4 pagare un tanto per fuoco

re forzati dal Prencipe

rompeua

Re

città date dal

il

bautuajm*

che fatte

,

Lanca*

maggiore

fi talfé la figliuola

Canhhrigio

di

il

.

&

fu con confenti*

, e iitientatofignoredel tutto,

mento de uaffa'M creato er incoronato

del

il

.

Ig*

fica

faggio ,fu Infoiato libero. E'I Geminate con danai fi ri*
Henrico fuggito di nuouo in Francia , er hatìuto motto efferato ri-

tornò a cafa
glefi

*Bo,

figliuolo per

fcoffe
•

IX.

pdtgma V efferato , fecondo de era

del Prencipe

il

d'Anglia ,

Conte

di

di

potè*

AYmegnacca non

e di appellar

fi

a

le

leggi di

Francia, fu mandato in Bordelli un certo Caponello gentìlbuomoBelfico,ptv
che cìtafie

za

il

Prencipe

ricondotto 4 dietro
quali fi bandiua al

fo

.

Coitui ft audacemente Veffvtto

ma giunto

deff lacere alcuno Inficiato uia:

,

che tale

.

EdouaYdo

amba fidata portaffe
.

do già prima appuntata

fi. il

.

la

guerra

fu per allhorafens

la cofa

, fi

di quefia

:

ma non

le

fapeua già queflo mefie

Egli fu Ufciato uia Befo,efe neritoi*

Toflo dunque

medefimamète lacittà

na opera del Vefcouo

e

Fu mandato un 'altro anco in Anglta con lettere , per

Re

nò afaluamento a cafa

altra parte

,

poi fu quel di Agenefifu prefo, e

le terre del

ribellarono

,

Contado di Pontino, $tan*

e s'accofìarono

con Francia, n

di Caors,e tutte le terre à torno>per

citù , YÌtoYnaYcno ne

la

i

una buo

deuotione di trance*

Redi Anglta mandò gente inBoYdeUa,efuYono alcune picciole corra*

rìefatte;ne

hwprefaandaua troppo Ma gr<M«,EgIi no fi facem foUments k
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DI

cduaUieriììluflrifòrzA,0' inganno, che fu ìfabella anco madre del

Borbone,? faceta del
gnia

Re di Francia

di donne, e di donzelle.

[tefjo

li fi

pofe in mano*

Il

ai Accampare a

la

di danari

Duca di Burges prefe Limofins ,

che^da

Egli uenne di Anglia A (monture A Cales un

di effcrcito,che efjendo corfo

gior sfòrzo

luogo fatto
fi

(ì

fé

mag*

per molti luoghi,ne uenne finalmente

Giudea uillaggio pofìo (u le porte

di Parigi.

Mauretio Ben

no MaefirodelacaualleriadiFranciadepofe quefto (uo ufficiose fu
il

di

prefa À BeUapertica con una gran campa*

M<* pccoappreffo con buon numero

ri (cofiero,e furono lanciate uia.

DUCA

fuo

in

Gefquinate,ilquale benché Inglefi brufciafferola Francia non

moffe però a furiala togliendo la occaf.one^l tempo, andaua fempre car*

pendo V ultima fquadra inimica

,

trauaghandolo anco

fecondo che meglio gli uemafattAyC^

modo

in

di trailerfo e

gli afflile e fiancò

da fiancot

A qmfìo mo*

do,che a Vultimo fi trouauanolnglefi con uergogna 3 e pentiti di queflo loro sfòr

£oa cr Ardire. Quegli di loro,che ne auanzarono,fi jirinfero in
gli altri

no

fuorché uè ne era qui un gran numero
Limofìn$ t e per sdegno, perche

la città dì

fé

in

la

armata

RupeUa:ne

la

unitàcon quella

di francefì

loro Uenrico in foccorfo,prefe A fòrza

con

era ribellatala faccheggiarono

t ui attaccarono fuoco. Quefle cofe furono fatte in terra. In

reggiò,percio che

Pittierft

guardia .Inglefi ricuperaro-

XXXV

di

mare anco

fi

guer

Spagtu,che mandò

.uafcelli di

nemici prefìo 4

quale terra fi temette affai,perche icittadini,e la guardiadi ìn=

glefìyòe ui era

,

non /? fidauano Vun de Valtro,e uifì farebbe

fatto qualche eo

fa degnale V armata Francefe non fufiepaffata tofto in Anglia À porre Àfac*

co,cr in rouina tutte quelle mar ineiOnde in quello
ingagliardirono in modo gli ànimi

di

mezzo fi confermarono^

KupeUam,che mentre

dia Santa Seuera,e che Vanitala Trancefé, per difunire

torna (opra
co)

jì

Kupedaja fé flefii(perche

la

le

il

fòrze

Gefquinate
del

affé

nemico ,

guardia d'High fi,fi ritiro ne

la

rh
ree

dijvnfarono contratutta quejìa armata gagliar'didimamente. Gli ingle*

fì,che erano ne la guardia di Pittierfi

>

mentre che uoglionc (occorrere Santa

Seuera,ne Vun luogo,e ne Valtro la fecero male,per che uittofì Pittierfi fuori de
la

paura di cojioro yjì pofe tofto in mano del Duca

fquinate ributtato quefio nuouoinimico
'Srancia diede al

ge,perche
di

li

fi

Duca di Burges

il

di

di

Burges. E t hauendo

Contado

ufufruttaffe,e fene togheffe

di Pittierfi,e quello di

Vutde.E

i

Rupetiani

il

Gè

Re di
Smtgcn*

fuori,prcfe Santa Seuera.

il

uiilifi fuori

ogni ffreranza iifoccorfofirefero>percio che uenendo loro con molte genti

in (becor/b

il

Capitale di Buzii(cofi chiamano

è una contradade

la

il

lor Prencipe qutfii

Guafcogna)cfyerto Capitano,e partiale

Trancefi fatto prigione, e tutte

le fue

Bwck che

d' Inglefi,

fu da

genti pofte in fuga,e tagliate À pezzi*

Qiouanni Duca di Bertagna,perche era genero del

Re Edouardo , fifòrzau*
diuoU
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ài uólgere gli dnimi de* fuoi

da' li deuotione'di

fia n<itione,Rodno,LdUatto,Clifiono
la fvdelta 3 che tfio

ha A Francefì

li

IX»
Frdncefì:

28

ft

M d tre "Baroni di que

faceua intenderebbe s'egli nonferua*

hauea lor giurataci fi ribeUerebbono

non fi

e

,

impntarebbe ciò loro ne & colpa,ne a frode oleum. Non parendo dunque alDu
Cd difiarquifecuro,fene

pafb

in

AngUd à desiare maggiormente

In que&o mezzo diede ilgouerno de

guerra*

la

Bertagna a Roberto Canolo gran Cd*

la

pitdno Singlejì3 e molto nobile di glorid beUica,e difangue,e che pofiedeua Hit

Bertagnd un grofiifiimo patrimonio. Entrati ne la Bertagna molti Capuani

Cano

Irincefì asfaltarono in diuerfì luoghi molte terrea fvrtettezze<Roberto
lo dtfènfaua
quztti 3 che

Breiìo terra di marina

da terra

la

:

Onde per

questo non poteua indurfi da

combattevano a renderfi.ln un tempo

isìeffo fi affediaua,

V gone fuo

e combatteud Deruatto terra detpatrimonio di Roberto,e difèfa da
.

cugino iilquale patteggiò

di

douere renderfi,fé fra duo mefi non uenwa di

glia tanto esercito, che hdueffe potuto con loro di pari fare fatto

re afe Vafjedio datorno

:

er

in quefio

mezzo

effo

An»

d'arme3 e tot

non riceuenbbe dentro

la

terranefolàati, ne uittouaglie'.e per fecurtd di questo che prometteua diede

XII
di

oftaggi.Qjtafi

le

medefime cofe promife Roberto di Bre&c.

Angliafrail tempo patteggiato

il

[occorfo,ilquale tolto in

E gli uenne

mare un commo*

3

do luogo} efattouifì ben fòrte co fuoifiefii lcgni,disfdaua

il

nemico, che era in

terra a battaglia,fenza hauere ardire di J montare di barcane farfi fu la aper»
td

cdmpagnd trouare.Francefi diceuano 3 che esfì combatterebbono,fefuffe fiata

uguale 3 e d'una
poteuano a
ti

iftefia

maniera(come erano fiati i lor pattOla battaglia3

la terra co'l

Roberto tolfe dentro

ualor loro leuare raffedio.Pafiatii duo
in Brefio questi lnglefì,che erano

per

e s'efii

mefi patteggia

man uenutu E

facendoli perciò Francefi intendere, cheesfifarebbono morire gli ofiaggidi'

BeruallOiChe

efii

ueua di tutta

la

haueuanofeco,fèce Roberto questa riftofia, che effo che ha*

Bertagna

il

gouerno3 uon era obligatoa

i

patti di

Vgone 3 che

erafolo d'una rocca guardiano, e che inquanto a fé haueua beneld conditone
de

i

patti

adempiuta 3 bauendofatto uenire ilfoccorfofra tempo

fatti disfidare

pò

il

,

V

hduendoli

a battagliale gli haueua già fatti entrare in Brefio,fé

rm dop*

tempo patteggiato di non douere dentro riceuere ninno. E di più

:

perche

Tieruailo era terra fua 3 non s'indurrebbe mai a farla per minacci lafciare, che
fé

Fr ancefi fi mofìrauano fieri e crudi con li Staggi

,

haurebbe anche

effo fatti

morire altrettanti gentiVhuomini Francefile egli haueua prigioni.Qh

Ora*

ioridiAngliafifvrzauanomoltodifarepreffoil Papa,* prefio tutte le altre
nationi del

mondo Francefì odiofì 3 e di poca fède apponendoli3 chehaueffcro,rct

ta IdpdcediBritinidco. perdo che trd leconditionidiqueUidccordiuifu anco,

che

il

Vapa hauefe donato ifeommuniedre e maledire quella parte di loro,

hbbb
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Idueffe prima quella pace rotta

ninni de

di

le

lafède.E VOrxtoredi Francia

na memoria

Ma

.

parti anzi tenne 3 cbe

del

il

Papa non ucife decbiarare

amendue haueffero fcrbato
d'ogni fufyeito

difrnsb e tolfe

to haueua 3 nol faceud per niund uia ifyer giuro.
le

orecchi '.perciò che

figliuola del
teffa di

Re

di frode la

e

buo=

A due altri capi, che ut reftaua
guerrajwn

ragioni del Regione de la

ne ricognofcemeifokmente prejlò d Francefi ne

,

in fattore

giuramento

Re Giouanni>e mojlrò come quello^che il Re Carlo Quinto fat

no d difcettare: e de
porfi

il

uolle

le cofe di

il

Papd trd*

fiandra gli

Lodouico Conte di Fianir a figliuolo di Lodouico, e de

Filippo

il

Lungo ,

Araffe,e di Olone Conte

di

laquale era Jlata nepote di Mattilde

id

Con

Borgogna,hauea promeffa una unica fua fi

glid>che haueua 3 chwnata Margarita 3 ad

Ammonio figliuolo del Re d'Anglia,

e perche erano parenti cercaua A'hauer dai

Papa

ld difyenfa di quefìo

matrimo

M a perche uenendo fiandra con gli altri fiati di colui in potere i'ingkfi,

nio:

erano per nufeirne gran cofe 3 e grdn motiui di guerre^ Oratore

di Francia ot

tenne dal Papa>che non ui haueffe uoluto diff>enfare3 perche effendo ld Fiandrd,

fecondo che inglejì #ej?» confv\fauano,frudo

di francejì^erd più giuflo , che

m

potere di coloro ueniffe,che non d'inglefv.percio cfce quejìo farebbe ftato mate

ua 3 e principio d^una nuoud e gran guerrd.Fu dunque Margarita data d Filip
pò r Audace per moglie. E tanto più
floparentaio 3 che di pdtto

pra

,

che

il

li fi

s'inchino il Contedi Fiandra d fare ques.

refìituiuano letre terre,che s'è gid detto difo*

Re di Francia teneua di Fidndnfi in

di Frdncia in quefra parte tenuto poco fattici

fuo cognome

di

Sauio d fuoi ge&i

que fto matrimonio

fi fufie affai

pegno.

Ne fu da alcuni il Re

come haueua feefìifìme uolte

il

dggudgliato, cofì diceuanocbe egli qui in

men di quello

,

che al fuo

cognome fi

Ud,portato,percw chehauendodd principiohauutoelettione
glie quakhaueffe egli più tofìo uoluto,ò la figliuola del

di torfì

richiede

per mo*

Duca di Borbona btU

lisfima donzellalo coftei da Fiandra bella fi,ma molto d la gratìa, e bellezza
di quell'altra jnfèriore,antepofe

Vamore 3 e

mune,percio che quella di Fiandra con
accrebbe tanto la potenza, del
to de

li

Re,e quafila

tione de

fo e
di

t

li

gli affitti fuci propri

utilità

co

Duca fuo manto^he i lor figli furono unfyauen

lor rouinaipcrche cefi fi uede

hoggi

al

mondo ne

la

emula

gouer nuche fecondo che ciafeuno è più ò meno potente ,edi genero*

gran ff>irito,ò

al contrario. Il

Re di

Francia rinomilo

Nauar a. Ma feouertofì chiaramente poco

ti e

a la

fuoi gran contadine hebbe per dote,

ftcnti alcuni d douere dare al

la amicitia có'l

Re

dppreffo 3 che egli haueffe [ubornd

Re di Francid il utkno,qu(fli

cdttiueUifuro

morirei il &duarefe } penheeragiafua moglie morta, che
Re di Francia,haueua con le jue lagrime fatte paffare
impunite molte fceleranzeì CT errori di lui , fu iinmuo duhiarato mimi»
no prefì } e fatti

per

effere foreUd del

codi
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LIBRO
co di Erancefi.Onde

li

il

il

Re

il

gioitane

Vanno

e

,

Re Edouardofuo padre.E fuccedette nel Regno Riccardo fi

gliuolo di Edouardo

uoluto

*6z

MCCCLXXVI.wori Edomrdo

ancoCefarborgo.Kel
feguenteanco

IX»

fu toùo tolto Ebreux,e tentatola infamo di prendere

il

giouane,cbe non bauea più che "KU.anniiche cefi bauea

fuo ano morendo

:

ne uè

chiaritimi ErencipU dintorno

litigio

fu moffo

li

al qual

tempo

alcuno da

zìi fuoi

li

Re di Francia ricordando-

il

padre prigione in Anglia ,baueuano in Parigi tenta*
fi, comeeffendo fuo
todidareàlafuagiouane età gouernatori , e come erano fiate molte co fi

maluaggie Ucentiofamente fatte da i fuoi popoli

Regno infume,

ti del

fé

una legge

fece

tojio fuccedereil primogenito

doueffe incoronare

il

,

i

Rem

gouèrnare

e

.

Ugge dìeono 3 che fuffe anco fatta per quefio ,
uemjfiroanafcerenuoui motiui: per

commune

re in rouina fatto

Hor

lo.

il

battendo

prouifio

Re fuo

Re

que&e terre

dereto

>

,

di la rocca di

:

figlio ben

giouane

la

poV Audace ninfe inmolte
Cales per danneggiare
(trignerfi dentro le
glia

cr

battaglie gli lnglefi

E prefe tutte le

mura di Cales

.

la

,

<*r arfe tutte.

in

fuga ne
,

Egli fu
,

Erancefi. il

Regno di

,

In quefto tempo per
al
,

la

Aquitaniairt

Castiglione,

,

tenuta affediata

Can*

XXI.

llDucaEilip

.

che affai fi>effo ufeiuano di

forzò

,

il

nemico a

contrada maritima de

la

e prefitti

Bzrtagnafuori ebe Breftofolo

la

zrbau=

parte di loro uolonttt

terre intorno

guerra, fu pofta la gabella al fiale, er

deua.Tutta

,

ottimo Re,$'ba=

forzò finalmente ad arrenderfi

da Francefi pofta tutta in rouina

fie a facco

uà

.

hanno fi

1 1 1

il Regno potuto arnia*
ma di poco , e fcerno ceruel*

:

cy Lungone ; er bauendo

Durafio,

Prela*

che non fuffe

,

Condato , Bergeraco ,Santafede

Santo Macario

X

pietofo e fauio padre

molte battaglie gli lngkfì prefe parte a fòrza
tutte

i

a ciò che con la lunga tutela non

Gcfquinate rotti e pofti

il

e

arancia lidouef*

Regno. La qual

ti

rebbe anco confeguito intiera e foda gloria di giuftifiimo
ueffe a la fallite

Baroni

effere cofì uaria, e cieca la cupidità

Egli fu tenuto que^o

degli buomini.

il

quale pofia pie nel

effere fuori di tutela

,

ramati

,

che morto

,

la

ri

An*

anco alcune terre,furono pò*
la necefiita

uino

ifteffo

,

a che

li

fipigne*

delpaefe,cbefiuen

era già ritornata in potere di

Erancia-per lafapienza di Carlo fìoriua ,efi uedeua in

fomma profi>erità,ma i Baroni de VAnglia per mezzo de li loro Legati cerca*
uano di coUegare tutto il mondo feco,e di alienarlo da Erancefi , ponendogliele
anco in oiio.Qucfliambafciatoriritrouaronotantaaudieza in Germania,che
quafi foli Vlmp.Carlo,cbe era zio del

Re

di Francia

,

e

Venceslao fuo figlio*

che egli hauea fatto fuo compagno nel imperio ,(ì ritrouarono qui firmi par in

He fautori
re guerra*

di Erancefi, e fi temette che di
il

perche mandò anco qui

il

Germania non

Re

fuffe

douuto ufei*

Carlo gli fuoi oratori, per=

bbbb
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che haueffero douuto quefli popoli continouar e e mantenere [diamente quel no

me fraterno 3 chehaueuino e Fruncc/fc Germani fempre
Uitofia loro 3 e medefimamente perche fi rifyondefie à
tori del

cofi

fintamente confer*

le uillanie 3

che gli

Ora*

Re di Angliacontn Irancefi3 iccufindoli3 diceuino.Riunato dunque il

parlamento d€ Baroni di Germania3 doue erano Prefidenti li due imperatoria

padre 3 ^lfigliuolo 3 il principale de

a quesìo

la ambafeiaria ìnglefe incominciò

moio.Qjie^d caufa ijieffa ho io preffo al Papa trattatalo Cefari non men giù
8i 3 cbe inuitti.Ma perche quefla

lite

la guerra

pareua chefujfe con le leggi de

intricata e congiuntaci fantisfimo "Pontefice ha uoluto più tofto le cofe 3 che

toccauano di uedere , rimettere nel giudicio de

gran Prcncipi , de

li

li

afe

Re s e

Imperatorie recare le cofede la militiate trasferire il giudicio de Far
me 3 da gli effrerti ne le guerre 3 e da li gran Prencipi 3 ne la pacifica fua Pontefi

de gli

eia fede.

Uon

er

uolti,

perciò che

3

il

Papaie tutte

le

nationi

hanno

in uoifolo

ricorderò preffo di chi ,

CF 4 quali orecchie ragioni ,

e uoi che

mai tempefta di guerra,nèn haurete cofa più a cuore (come
go)che la religione 3 e
il

giudicio ucftro 4

la

le

fi

non uifyauentò

mi ten*

io di certo

immortalità del nome uo&ro.Voi hauete ad interporre

cofe de la pace fatta già in Britiniico 3 perdare pure fine

ad unacofilungaguerra,ericonciliareinfìeme duo
che fella

gli occhi

affrettano d' intendere quel 3 che uoi in una tanta caufa diciate,?? io mi

rompeffe 3 e ueniffe
>

lamità 3 checó loro flagelli

er

cofi potentifimi

Regni3 per

meno 3 à fòrza fi ritornerebbe a quelle ifteffe ca*
affanni furono cagione,che 4 quesìa pace fi ue=

nifieilà doue s'ella con quel buone animo,che fu conclufa,fi ferba

3 e fé

qualche

impedimmo che uifuffe per mezzo

uoftrofirifirciffe 3 e nmedia,toglierete uìa

gran rouine prima che uengano ,

que&a no&ra et a fi terrà hauer da uoi una

lieta

pace, come anco da uoi jiefii

effendo di pari
battaglia

noi ne

3

e
i

fòrze 4 Trancefi

,

gli

habbumo nondimeno due uolte

e fempre che s'è tra noi uenuto à laaperta à le

le fòrze

Noi non

poderi una fecura tranquillità

humane ffreranza aìcunajma ne

uinti in

mani 3 non hauendo

la giufìitia fola, e

ne la ragie*

ne 3che haueuanoyfiamo fempre mir acolofamente reitati fuperiorùe noi che pò
co poteuamo3 habbiamo i più potéti,e i più gagliardi Minti. Ne
noi

fumo

ci

le

quali uittorie

portati clementipmi 3 fenza imporr e àcattiui 3 zr à uinti legge

cuna dura 3 come hauremmo per ragione di guerra potuto fare.

Non

aU

habbiamo

altro uoluto 3 che lefyefe ne laguerra fatte 3 e cifìamo contentati di fare la pace

con

le

medefime conditioni 3 che quando fiorini

la

¥rancia,furono dal Santo

Re

hodouico co' nostri antichi conclufe 3 anchor che noi non fufiimo aUhora cofi pò
tentane 4 ¥rancefifuperiori 3 cioèche
tichi 3 fòffe

anchor nofira 3 ne già

la

la

Aquitania 3 che era fiata

de* ncflrian

uoleuano affolutimente 3 e fenza render glie

neloroilcumbio3 penhepoicecìeuMoà luncefi tutte U ragionhche per

tati*

teetl
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te etkfuccesjìuamente

Semans,in Tours,in

IX,

18*

haueuanogliantichino&rihauutene

la

ìXormmniajn

A ngiersilequali contrade fono la più nobile e la più riccA

parte de la Francia. E che hauesfimo anco noi it contado di Pcntiuo , che
1

Francefi

iftesfi

confiffanoj fiata dote materna de noflri

,

come

R e. Quefle erano le

cofé principali,™ quefta pace conclufe.B perche uifi dechiaraua 3 chenoi que*
Jle cofé le ci hauesfimo poffedute 3 con pienisfxme ragioni,

fuperiore,noi del contado noftro cedemmo k
dità 3 efuccesfione del

le

efenxA riconofcerui

ragionile hauesfimo k

la

here

Regno di Francia pretendutoine la qualcofa noi ci troui

uamofuperioriperuirtudelaguerraedelearme

,

eperleggitime ragionile

con Veffempio medefìmamentedi molti nobilisfimi Regni,che danno
e lofcettro k donne 3 ò a

i

figli di

donne 3 che

di reale

la

corona»

fangue defcendanoicome fi

uidde gia 3 che adUenrico l.noftroRe nonfuccedette Mattilde fuafiglia,mà

nemico di quefta ifteffa Mattilde nato 3 e del già detto Re nemico nepote
Adunque i Conti feudatari] di Francefile nel mezzo de la Francia nati, poffo*
no nel noflro Regno fuccedere,e

i

Re noftriufciranno

di

fyeranzd

di potére

ne li flati ejìerni fuccederefMa ne fi potrebbe dire,Ben è egli uero lnglefi,che

quando fi difcettaua di principio queflacofa del Regno di Francia, uoi ui era*
nate fuperiori,e le ragioni uo&re erano potentisfìme

ma quando il

uardo giurò k Filippo di Valois uaffaUaggio,e fldeltk
fyogliò egli,e priub di tutte
uerefyeffo
haueffe

il

il

Re

le

Re di Franciain

,

uoflro

Edo

da fé izeffo allhorafi

ragioni,cbe ui haueua 3 (cbe già quefto fuole ha»
bocca.)

Al che ridondiamo, che quando proprio

noftro affolutamente giuratola picciola etk nondimeno,con Vef*

fere minore farebbe fiata da giuiìi giudici refa nelfuo primo integro fiato.Mi
il

giuramento fu da quefte parole accompagnai

3

che

gio con que{lo 3 che egli non haueffe douuto perderne

li

le

giuraua

il

Vaffattag*

ragionile egli hauef*

fedi più potuto in maggior cofahauere.E que(to,per far fède,emoflrare,che
quel giuramento non gli haueffe douuto ne lafyeranzd delafuccesfìone del

Regno nocere.Ver tutte quefte cofe dunque ÒFrancefi 3 quandoui habbiamo ne
Regno di Francia ceduto , ui habbia*
mo incofa compiaciutole uoi pju che altra mai dousuate defiderare Noi ui

gli accordi di Britiniaco,k le ragioni del

.

cediamola Normdnnìa,Tours 3 Semans 3 Angiers. Voi
del uoflro Santo

Redatti quando

rdgioni,che habbiamo nel

no in noi euidenti

non renderci

di

le

rouinate gli accordi

cofe \uofire fioriuano

ì

Noi ui doniamo

le

Francia 3 o certe e chiare per noi 3 o ncnme

e probabili 3 che in uoi

fio chiamando inique

fa di

Regno

le

ci

fi

fufferoie ui

kmentdie3 con tutto que

conditioni di quefta pace,e ui pare di hauere giufta cau

gli oftaggi datici perfecurta de le cofe prcmvffe , e liquali ci

hauete cattati con belle lufinghe di

mano 3 promettendo douergli fra

certi di ris

mmddrgliin Anglid.Non bmte ne wofe ruto l'ordine, che tutte
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feruano nelbaniire de la guerraiperche fi mandano gli dmbdfciatori À ripetere

pubicamente queUo,che fi pretende,?? A bandirjì la guerrd,no redituendogli
fi.Chiui hmete mandato

niunconto,eche egli

è Cefari,di che noi

uoifVdmbaj'datore

ijlejjo

ci

uojìro cibato una perfona di

nonfapeua queUo,perche uemffe.Quefio è quello,

lamentiamo. Noi pigliamo

il

Re Giouanni inbattaglia:

Vbabbiamo cofì honorato,e tenuto charo,che non haurebbe potuto più efere , A
cafa fua

Gli babbiamo giufiisfime leggi impone, e quali a punto

.

bono potute imporre, quando fuffe fiata

mo hauuti gli o&aggi
to

có'l

.

S i fono tutti

i

la fortuna di

a,

fareb=

fi

Baroni Er ancefi del fangue regio obligd*

giuramento ne gli accordi di Britiniacoihabbiamo lor refo e

KeGiouanniiil quale ritornato

li

amenduepariine babbia-

cafa raffettò

te ui erano: fece fua la Borgogna,refe

una

i

la pace ,

eH

mortile leturbukntie,che na=

lieta e felice

pace alfuo

Kegno fiorì

di -figliai potentia,di &<tto,quanto niuno altro de la età [un per uguale fftatio
di tempo,quanto niun altro

glia

,

Re mai de la fua natione

doue era ftato tanto da notbonorato , ufà

giifuoi

,

er

A gli\altrifuoi Duchi

yo tutto queUo,che egli uoleua

>

,

E ritornando , in Af»=»

.

che haueffero douuto fare

poi rompe gli accordile la pace,che eglifieffo ,efuo padre
del fangue fuo

d fi*

di quefìa uita in braccio

che erano iui per fiaggi, ricordando lo»
.

,

Et

il

Re fu

e gli altri

figlio

Baroni

haueuano cól giuramento foUennemente firmata,facendofi con

arte ritornare gli omaggi in Francia» e non facendofi bandir e la guerra con

ninna folemita^ome fi fuole preffo tutte

dimenio

no&rd

le

nationi fare

,

er occupandofi a tra

1

il

contado di Vontiuo dote materna de tiofiriRe} ela Aquitania già

infin dal

matrimonio

e che {''hanno tutti

li

paffuti

Leonora,pofieduta fempre da i nofìri antichi,

di

Re di

h pace di Britiniaco,confìrmdto

.

Trancia confeffato,e quefti ultimi accordi de

Nui,ò CefarUfe

fi

trouaffe in terra

mag-

giore,^ piufollime maefiade lauoB:ra,andaremofenza alcun dubbio À farle le
noflre querele intendere in caufd cofi importante,quanto poffa altra maggiore

accader ne. Hora effendouoi foli maggiori di dltri,che ciuiud,effendo inuitisfi*

mi^zr incorrottisfimhpoiche tutto il mondo s'è po&o

in efyettatione del giudi

do uohro,e ila À mirare quel cfce poffdno gli affitti uofiri, la uoftra integrità,
ereligionc} moftrate}econfirmate,cbe quato hauete uoi fempre giudicatile temi
ti rati,e fanti gli

accordio i pattinante debbano preffo

mente ferbarfi,e che debbano dauoi tutte
precetti del $ouerno,cbe noi da

V antica

e

le

tutti gli altri inuolabil

altre genti togliere

Veffempio de

ì

fantd memorid de gli imperatori ec*

ceUenti raccolti hauete. Detto che hebbe a quefia guifa Vambafciatore Inglefe

foggiunfe tofto quel

rùdi hauere

co'l

di

Erancid k quefia mamera.Non neghiamo noi, è Cefa-

giuramento la pace di Britiniacofirmatd,e che prefio

mini debbiano ejferefantijcr mutilati gli <tccordi,poi che per

mezzo

gli

conia
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conÌA pietà >e con

U fède

IX.

leghiamo e frigniamo

ci

que,ò Oratore eloquente habbiamo per graue
(benché noi ni penfauate

il

co'l

284

grónde

per fanti

e

la

iddio.

Se noi dtm

pace di Britmiaco

contrario) per che cagione miete uohche

fé fattele da noi e da uoi in quegli accordile forbiamo e

le

premef

tegnamo noi per fante*

facendone uoìcofi poco contoJCredeteuoi potere a gli imperatori perfuadcre
quefta caufa del giuramento^ de la promeffafèdeinon hauendolo potuto preffo
il

Papa ottenere £ Non ha già

ma perche

egli

il

Papa questa caufa da

ad

fé

altri

nmcjfaa

fentendoui uoi in quefta parte de la religione inftriori,uokuate À le

ragioni de la guerra^ À
toccare À fé

il

la iifcettatione del

Regno paffare, giudicò egli

giudicio di quefla altra parte, Voi dunque preffo

rio

Papa tratta*

il

tedelecofodelAguerra 3 preffoglt imperatori delecofe de la religione

Ma

.

ne quefti Principi feggono bora per hauerc A giudicare tra noi, ne perche uoi
ci accufìate jddifvnfiamo.Che

de

fé Je

le co

tutto

il

le

già nonegiudicio

retto del

mondo , uogliamo

grandezza de gli animi loro ferÀ

fare la innocentia de la

ifìefìi

una efiftimatione

A punto>e per loro 4

noi in quefia parte fodufare

Che icsfi uedranno la caufa nofirA da per fé
che la

loro 3 mA

il

quali noi difcettÌAmo,benche À queftì

,

e

purgarci*

affai ferma e giufta

3

jf>triamo9

tale 3 che ùi

ualerÀ più

calunniale non gli frauenterÀ il

V affetto di dtftrt

rifletto di

non pA*

rere À uolgari di hauere in qualche cofa compiAciuio, <kl dArci la ragione
dritto, che ne le cofe giufte fogliono Anco

uoi prima
co noi

li

ci

toccatele non forbiamo

rompiamo

cesfìti diferuarli

frode in uoi

.

,

Àie genti iìranisfime dare*

gli accordi.

Or

Se uoi gli hauete rati, ne an~

ne chiamare in noi uitio quello

,

che non uolete che fi dia

Voi promettere ritornare toflo A dietro ? efferato

.

a\

In uita del

ritomafteianzi i ucftri (oldati 3 che recarono fra noi,ca

in contrada nemica

, ci fecero

più no ofa 3 e dannofa la pace che non
]

rebbono in tempo di guerra fattoie.ci cefiò più

il

de lifoldati uoftri.ln quanto al

haues

fìa detta

Re poi.Omon bifognaua } cheegli foìlsnnemen

dè'Baroni de la Anglia e de la Trancia cedeffe À

noftroRegno,nel quale dicea egli
doue fatto Chabbiamx pure

ci

leuarcegli da doffo3 che non ci

faceffe mai in guerra alcuna mantenere grofuftmo entrato. Qucfio

te in prefontia

e !

Se li rompete poi.non uogliAte altri imporre quetta ne*

.

Re Gìouanni3 uoi noi
me

1

,

le

ragioni del

pretendere* Moflriateci un poco quAndo3 ò

in que fio

nonb\fognauaaltro} che parole che la

prefontia di molti Baroni. Se in tate cofe dun<$ hauete uoi fatto cofi poco cota

de

la

pace di Britiniaco,pche uifdegnate fo noi deliberanno di mantenerfile rA*
Armignacca procui ò di fare citare il uefiro Principe,

gioni noflretll Cote di

uifu macato chi il cittaffemo uenne mainiunoad ifcufarlo 3 ne À difènfailo, e
mimacciauate anco di più

la

guerra.Vi fu màdato

il

decreto, nel qual

ci

trauaU

ponwiAti e dechiaMi inimici di TxACÌA-A$eltMAXeVAmbafchtoie 3 ò che dm
Historia delle cose di Francia -621-

DELLE COSE

DI

FRANCIA
Regno no

barone dé'nùfiri ui ueniffe,e non uedeuate,che effendo feudatari del

ftrojnon doueuate affrettare Buchi ne Conti per mesfi ne la ricognitione dì
quella edafiche uifaceuarei preffodinoi.Ma la uottra alterezza nafeeda

due uittorie3 che bauutehauete.Ben confesfiamo 3 che effendo

tranciavamo nondimeno a

dente pieno dé'Trofei dtla

ne

le

battaglie.

Uà non fumo già itati mai da uoi uinti

3

e

V oriente, e

Vocci

le udite itati inferiori

perche non ui fundiate

troppo nel giudicio de le guerre 3 e non andiate confundendo le ragioni de le ar

me,con quelle de la giuftitia

e del debito.

Egli è Stato

affai chiaro nel

commune

Regno

parlamento de la Erancia,che ha d giudicare de le ragioni, che in quel
pretendete,quefìa

lite difeuffa

e uijia 3 e s'è chiaramente mojlrò

come nel nojìro

Regno non poffono ne le donne,che di [angue reale defeendano
hereditare 3 nefuccedere.Et

il

Re s'obrigò al Re Filippo di

giuramento del

V affaUdggìo

Valois,non ingannò

il

Re

ne i figli loro

,

,

3

co

l

quale

il

uoflro

uoftro,come giouanet

to,ne pafiò tra perfone,che Vhaueffero lafciato ingannante peggiorò egli la

caufafua in modo} che fuffe Stato bifogno effere nel primo fuo Baio refiituito:
ne fu fatto per

mezzo di perfone,che fi poffano ne di

fcor fo tacciar e, Egli f\

ca di Lottoringia,iiRe
dre,ò Cesjlbuon

poca fede,ne di poco di*

nofirOU DuRe di MaioricaiVi era anco iluofiro pa

trouaua in Amiens.eui erano(per tacer
di

Nauara,il

i

Re di Boemiaiui erano quattro mila caualli, ne uoUe

mai fin ebe non hebbe

il

giurare

Ducato de VAquitania in potere.Uauendo promeffo

di

giurare la fedeltà con tutte quelle foUennità,che in tutti gli altri feudi fare fi
fuolejafciòdiuolere dareilbafcio confueto , dicendo di uolerfene có'fuoi A

tafa fuaconfegliare. Gli fu promeffo .

Onde

ritornato in Anglia,e

ramato

parlamento de'fuoi Baroni,fece loro quefia cofa intenderei difeuffa

ne per molti giorni
tori

la

cofani

a portare in fuo nome

nojlro 3 dechiarando

il

parere di tutti mandò in terra ferma i fuoi

la foUennità del bafeio ,

nofiro

affai

il

he*

Ora

er a chiamarf\ feudatario

R e «ero e leggìtimo S ignore de la Erancia Or
.

quali Sceuolihauerebbonocon più maturità e confeglionegoiiata quefia cofa,
di luifE uoi cercate che quefii

nare

la

Angufti Principi babbìano a

autoritaria fede del padre del uoStro

Re

,

tacciar e,e conden

giudicata fanta da tutta

VAnglia ucflra,de la quale non fi pentì egli mai fin che Ruberto di Araffe ban
dito di Erancia non pafiò in Anglia à dargli ad intenderebbe haueffe uoluto no
ton parole,ma con le arme profeguire queUacaufa,la quale Ruberto itteffo ha
uea prima contra di

lui difenfata,e

mantenuta. E cofi aUhora ueggendofi infe*

riore per la uia de le leggi,uenne a le arme,d, punto come bora uoi effendo infe
riori ne le arme,chiedete
di Vontiuo

non uifìa

il

foccorfo de

le

leggi.Non neghiamo

,

che

Stato dato in feudo,e per doteima con lafciarne

fo di noi la proprietà il «ero dominio .Onde bora la uoce
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ijlefia

il

contado

però pref*

uofira mofira
econfiffa

.
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IX»

ì

%*$

tconfèffa>che ne fiate ricadutUpoi che apertamente qui in prefenz* di quefìì

Vrencipi confèfidte,effendo nojirì fèudatdrii3 hauerci moffa guerra, e uintician
co,che già non [a

maggior fède

torment i,che quella} che uolon*

la conjèfiion ne'

tariamente fi fa.Voi dite hauere hauuto da noi

la

Normannia,Semans3 Tours,

Angiers,percheui mintenefiimo gli accordi del Santo Ke,e ui reftituifiimo
Aquitanid

.

E pure il

Santo

Re

in tutti quefli Siati fempre ritenne

per li p3Jierifuoi la proprieti^l nero dominio
con

di tanti

le

Mi hauete e(j>reffamente

leggi ricaduti^ che era chiaramente nofiro per la poffefiios

anni continouata:percio che fé noi tiolete a

re,uedrete,che

il

Conte

di Pittier fi

padre de

noflri antichi più che quefli tre (iati in

Guglielmi

Nc.'ijlrw co

le

di quella

arme

in

la

la

e la

Ufaò

la

trouauano

i

li

Teobalii fi infignorirono

noflri

gmfa

Rolone ftcefua

che

U famiglia de

di Tours-, e di

chiaro e,che in guifa Ufi pofiedettero poi

i

loropofleri, che fi

fempre giuflifìcatamente chiederle.

flraniere

»

i

fi

E

ueggono molte

Ne già ha

potuto

cofa alcuna

pu=

ne regia tolta a fòrza,e con queflo ingiurio titolo poffeduta contra uo

,

glia del uero Signoresche ne ha

E poi che

fempre querelandofì fatta inflanza.

Re Santo: Vi dico,che quando fu

uoucome in uoflrofauore,nominate il
fanto

Martelli, de

Semans, mentre che

lunghezza dì tempore antichità pregiudicare , ò prefcriuere
blica

3

Re occupati ò ne le domeniche guerre,ò ne le

fcritture piene del nofiro

U

poi cantra gli antichi ordini di France

fì,dfuo figliuolo baitardoicome medefinamente
fulconi,e de

i

di

uiolenzade'' tempi da lui, ò da gli

famiglia occupatela

mano,

prima cagione mira*

la

uoftra Leonora non hebbe da

nome difèuloji Bordeo,di Ageno,

Biiona 3 tuttelealtrecittlfuronopoi per
altri

Nia

parole rimejfo quello,da la cui pojfefiione erauate già tante etadi innan*

le

Zi > per uirtu de
ne

.

U

per fé, e

Keinfeme co'lfratellOiCon tanti Bdroni,e con cofìgroffo

queflo

efferato fatto

da quel cofì fiero,zr auaro inimico prigione,affai minor fomma infume con tut
ti

ifuoi

fi rifcoffe,che

non habbiamo noi unfolo

che noflri fèudatari,erauate.

E

con

alti'etanta fomma,e

flra nobilita medefìmamente rifcoffa*
il

Re

Giouanni ritornato, e morto

Re Giouanni rifcoffo

in

Ne

da uoì 3

più anco fu V altra no

già è difficile cofa d giudicare

Anglia

,

,

fé

doue uogliono coftoro darci ai

intendere d'bxuerlo molto honorato,habbia con lafud morte,e noi e fé da ogni
religione et obligo fcioltt(fe pure in alcuno erauamo)òfe le ragioni de U guer

ra anco contra morti uagliano. Gli'oiìaggùche uiui refi

conia loro fède

,

òconValtrui 3 ui fifuffero obligati

rebbe nondimeno quel nucuo,enudo patto

fciolti 3

gion tolta uia,fenza efìerui ninna nuoua materia
intuendoli uoi lafciati Uberi

Ute

la

a tempo

di

ci

,

anchor che

glihaue*

per effere quella antica ca

prometterlo occorfa

di pace,poi che noi dd

guerra3 con che ragionerie cMik,ne

hauete

di ritornar e, ne

bellica potete

uoi

tìefii ui

CT

più 4 uoi richiamar*

ecce
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li,ne chiederli! Rijfyoiider e al rejio de la

rò iico3 ée

il

proprio

e principale

E pe

Oratione uojìra è molto facile.

dominio3 preffo Erancefi 3 e

ragioniregie

le

non fi poffono3 ne è lecito a niun conto dimitmirk3 ne diuiderle. E

(

per tacere

1

del

Contado di Pontiuo)nofipuo V'Aquitania 3 con que terminile noi kpone

te(che è quafi la tnetì del

Regno noftroìfenza ropere

la

legge Salica da

la

co

tona di f rancia duellerete diffepar are. Eccoci purgatile fatto a uoi 3 b Cefari,
uedere chiaro come non fumo
Bertiniaco.

Siati noi

primi a rompere la pace è gli accordi di

in quanto al giuramento,cy àia fu(f>itione del pergiuriocifia-

mo ben preffo il Papa purgati.

Eccofopitalacontrouerfta in quanto a

gioni del Regno, Noi habbiamo rifeofit

no uoiuto fare

la

i

no&ri cattiui da gli

I

ra-

le

ngkfi3 che ui ha

mercantia 3 affai più di quelXo3 che le leggi de-yguerra non uo

gliono.Ne appare cagione alcuna 3 per che debbiano gli ojìdggi

una

licentiati

uolta3 pìu ritornare. Que^o è queUo 3 con che noicipurgamoichefe

uedremmo

hauere con quejia nostra rifeojia a uoiib Cefar 3fodisfatto 3 non dubbitamo d'ha
uere anco

al rejio del

mondo approbata la caufa noftra3 per effere da tutte le gè

tiriputato fanto ilgiudiciouojiro3 lacui prudenza, e fède e affai ben nota à
tutti.Quefiecofe 3 che

uoi ragionile

ha

il

Re Chrijlianifimo uoiuto , che io per lui preffo

la fua indifto fittone

non gliele haueffe uietato

,

più chiarezza 3 e con più accortezza^ con maggiore amore trattate
beipercio che non è egli dal

Re di AngUa alieno ne

di

1

Buca

di

E come

Nermanma 3 cofì ui farebbe ancouenuto Re

k uifitare ifuoì parenti*?? a rinoueìlare con
te il nome fraterno 3 e come abfente con tutto

uerebbe prefentialmente con tutte
le amore.

preffo

i

haureb

le

fangue 3 ne di uoler e:che

già non è quejìo 3feparamento de gli animi3 ma de le caufe 3 e de tempu
egli uenne da uoi effendo

di

egli jleffo e con

le

il

tutta quejia natione publicamen

cuore Vama 3 e gradifce3 cofi Vha

uifeere fantamente offeruata 3 e mojirato*

Qgefta oratione jè che gli imperatori haueffero più gmjia cagione

Baróni de la Germania3 di publicamente er ala aperta moftrare queU

fra

loycbe haueuano tanto tacitamente defiderato dicendo uolere ejli pacare in

daffare opera3 che

quejia cofa fi quietaffe3 e fi imponeffe pure fine a queftaco

fifunejia e luttuofa guerra al Chnjìianefmo 3 che era fra quejii due potentini*

gran Re,perée fi penfaffe pure una uolta di uolgere le arme

chriftiane

centra Barbari3 diche parea,chefifufferc tutti troppo dimenticati.

Partirò*

mi

e

no dunque gli i mperatori con ffrlendida e gran compagnia
perio,

de

E gli ufdincontra non men degna compagnia di Duchi
1

cefi.Entrati ne confini del

i

Baroni de

3e

Vitti

Conti Fran*

Regno3 erano3 per tutte le città 3 cndepaffauatw 3 tcn

fommi apparecchi emagnificiriceuuti 3 econfommacortefia,o'AWore
Cirio Quinto per effere Stranamente inférmo cr

ind\ff>ofio 3

.

Il

uenne ad incon»

tran que&i Prencipi in lettica à k porta di San Dionigio. E perche non
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i$6

ìmputaffe que&o d uergogna,V imperatore uecchio con
la

podagra,uoUe anche

ifcufa de gli untile de

E l'imperatore gio*

efjo entrare in lettica in Parigi.

uanettofuo figlio gli andò fempre dalfianco,d cauaìlo.fu per la uenuta di que
Principi fatta qui ne la atta gran fiftd,e ui fi tenne molti di gran cortejfu*

(ti

rono aptrte

le

prigioni,? lafciati uia in libertà queUi,che dentro uierano.s'e*

ra già cominciato d negotiare
di

di

pace,quando per

la

morte prima de

Regina

la

Erancia,e poi quafitofto,anco de la fighuolais'mterroppe quefta prattica.ll

perche ejfendo tutta

Germania,®"

il

la

corte in duolo,gli imperatori uolendofene ritornare in

Re di Vrancia,che reftaua in Parigine dal duolo,e da la infèr*

mitd impedito, mandarono
ri di

Anglia a qntfìo

loro Oratori in Gandes,doue erano gli ambafciato

i

effetto ucnuti , perche fì poteffe

qui>come in luogo molto

commodo.trattare deh pace.Eui fìci trouò anco lArciuefccuo

Legato

del Papa,che ui era anco

a quefto

abboccamentojifìurbato da un certo nuouo motiuo quafì

da un

$afinanche nacque ne

dal luogo loro,quantofono maggiorinoti tanto
fi

ripongono

,

e fermano nel

Auignone,per che

Italia flaua

doppo l'altra nafceua,ne
minciò d penfare
to da

di

ci

era

primo luogo.

di

Rauenna

il

mondo

cofe

la corte

,

e

humane d muouerfì

maggiore difficultd,e più tar*

Stando Papa Gregorio

ed poterui

douere ritornare

una Ubera rifyofta

di tutto

fempre accefa di noue guerre,

modo

di

fu anco quefìo

duro ~K'K*X..amii,dd quale di

la clnefa fanta>e ui

remo appreffo,poi che quando cominciano una uolta le

di

Ma

effètto uenuio.

cfcc

XI.

F una fempre

uedere ne rimedio,ne fine

m Roma.

in

co*

,

Egli uifu anco fren*

un certo Vefccuo,d quale dimandato dalPapa per*

che non fandaffe egli d fiore nelfuo Vefcouado.

Da uoi fanto Paire,riff>ofey

!

pendiamo tutti,ogti 'un mirafol uoi,per imitaruiiilmondoha de Veffempto uos
ftro bifogno,e non de

le

parole,fe gli huomìniui dimandaffero

non ui andate uoi d State

in

Roma,gia per tante età da

,

perche cagione

fuoi Pontefici abando

i

nato,molt o meno haurete,che rifyondcre,di mecche non mi trouo in cofi alta di*

gmù.che tiri

d mefolo gli occhi di tutti gli altri.Quefiauoce intrepida, come

mandata da Dio,e non da difeorfo humano penfata,pofe
cuore del Papa,che

li

pareua

di fare

cofì fatta fiorone nel

unafceleranza inaudita flare

pm nel erro

re,che haueua in altrui biafmato. Egli fé ne pafiò dunque in Italia con buona

parte de
ebe ne fé

i

Cardinalulafciando in Auignone

Roma

e tutta \talia,che

il

redo

E fu incredibile

.

la

fèda

pareua,che non hautffero mai fimile filici*

ù fentitd.Hor queflo Papa ne menò in Rema tutto refto de lafua uita,efis
nalmente nel MCCCLXX VllLmorì.GU ufficiali,e gli altri Baroni Roma
il

ni,dubitando,che nonritornafie di nuouo in

Auignone la corte , con bella

honnrata compagnia andarono a trottare

Cardinali-j

i

fì

li

,

er

pregarono humiU

mente3 che haueffero uoluto creare il Pontefice^ Romano, ò italiano almanco;

ecce
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che altrimente, il popolo

dubitare

di

Kommo

fi

trouana in modo commoffo

qualche gran fcandalo,e riuolta.Erano in

Roma

,

che fi potetti

quattro foli Car-

XIII .Francefila quefti erano per una loro certa gara in di*

dinali italiani. e

fcordidtpcio che effendo itati gli ultimi quattro Pontefici di Limofìn$,cio è

mente VlAnnocentio
tria dato

V I.VrbanoV .e Gregorio XI. er

XX X anni continouì
i

le

hauendo quefta pa-

leggi facre al Chriftianefmo,haueua que*

{la parte nel collegio di Cardinali molta autor ità,e

zaua anco di mantenere

Ck

fòrze,e(come dicono) fi fòr

quefta fomma gloria fra i fuoi,e uoleua cbe hauejje Li

mofins anco il quinto Pontefice, Ma gli altri Fràcefi uokuano,che fi fufie di una
altra patria eletto.

Koma:e
no

il

ne
fì y

E s'udiuano già per tutto tumultuare le arme del popolo di

s'intendeuaper ogni parte quefta fola una uoce.O

uogliamo.E

fi

Romano 3 ò

Italia*

uedeua,che non eraquel popolo armato per fapcre frenar*

moderar ji }fe non con ottenere ilfuo intento. Fu dunque finalmente dechià

rato Pontefice Bxrtolomeo cittadino Napolitano,cr Arcwefcouodi Bari, e fu

chiamato Vrbano VI. Ugli era fiato coftui fauorito in Auignone de
fìci pafiati, cr

ma giouentu ,
fuo

era ftato apprefio di tutti di
tal che e gli ì taliani, e

Baldo famofifiimo Dottore de

.

le

i

fomma auttorità

Francefi

il

Ponte*

li

infin da la fua pri

poteuano ciafcuno riputare

leggi cimice canoniche

,

efiendo in quel

principio,chs la cofa erafrefca d'un cojì importante cafoconfultato

alquanto

,

poi fcriffe 3 chs a fé pareua,che Vrbano fufie nero Pontefìce,poi che i Cardina*
li ne la creazione ifiefia haueuano publicamente detto,che per lafalute commu*

ne del Chrifiianefmo ekggeuano coftui,fì perche fapeuano, che egli era atto a
fomentare

il

chic fa bene

Papato^l manto di Pietrosi perche

egli era anco de le cofe de la

informato^ dotto, QjieUo che anco di più moueua Baldo,fì era, che

Vrbano facealafua refidenza

in

Roma luogo come geniale del

Papato

,

perciò

3

che defignato che egli fu dal collegio,efiendo già prima in qué tumulti ritirata
fi

per paura buona parte

ri di

Roma,altri ne

ritornarono

tutti

nettandola fama
tutto

il

de'*

Cardmali,altri in Caftel Santo Angelo,

la città iftefia

il

alti fuo*

tumulto*

ad inueftirlo congrandicerimonie,del Papato,intanto che pe
di qutfte

cofe e dette,* fitte per ogni contrada,fu quafì

Chrifiianefmo creduto

Qjiefle fono quafi

C .moniflafcr tue

ciafcuno a cafa Racquietato poi

le parole di

,

che quefto fufie

il

uero

e leggitimo Pontefice.

Baldo. Giouan da tignano medefimamente gra

molte cofe indifènfìone

drVrbano.Ma l'Abbate

daùoyConfeglicrodelRedi Fraudaceli fuoi fcritti condanna
in cofa di tanta importanza, e cofi dubbia,uedeua che

Zo mefe haueuano

a,

quefie lettre) come

efii

tutto

il

da

i

di

San Ve*

V rbanoiperche

Cardinali in capo del ter

Chrifiianefmo fcritto(e ui è ancor a l'esempio di

per fuggire

il

pericolo

delamortehaueuano eletto Bar

tolcmeo Ardue fono di Bari,arde nio^he eglifuffe di tanta nligione,e bon*
ti che
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ti,cle nonfifuffe douuto mai in quella facrofanta dig nitl intromettere, Frof*

fardo,che fu anche egli fcrittore di quella età,lafciò ferito, come poco doppo
la creazione di

Vrbano,\l Cardinale di Gebenna3 che fu pei Papa Clemente

fendofi ne la tlcttione di

vrbano ritrouato 3 e

,

ef*

datogli ancoeffo la aocejcriffe al

Conte di Fiandra,come era Rato Vrbano per confentimentodi tutti,e leggiti*
Pontefice. Scrinerò anco totto ì Cardinali3 che eranoin Roma?
Amgnone fi ritrouauano,quetto itteffo per una loro comune lei

mamente creato
4 queUi 3 cbe in

tera,ilcui effempioancohoggifilegge.il

Conte

tagna mosfi da le lettere del Gebenna per tutta
tennero

parte di

la

di

fiandra, e'f Duca

la uita loro

di

Ber

poi fauorirono

Vrbano credendo più toflo d queUo 3 che haueua

3

1

Gebenna

il

detto prima de la gara 3 chepoi uinacque 3 cbe a queUo,che poi contendendo del

Papato diceaa.Egli teneuano però quetti duo Principi la parte di Vrbano con
quefla protetta di douerfi moderare e reggere fecondo che ilconalio generale

(fefifuffeperauentwrafatto^determinatohaueffe. Qgctti,cbc fcriuono de le
uite de

li

P onteficùdicono,che uolendo Vrbano emendare li guadi cottimi

quel tempo 3 e per ciò ordinando 4 Cardinali 3 cbe fi fuffero dal Irkeuere de
ni 3 e

da le Simonie aflenuti,egli

fi

concitò in

di potere ufeire di

lere fugire qué'gran caldi, e quel pettifero

citta partiale de la

di Francia. Ne. gli

tionedi

Annali Francefi

le

lettre,ne

Pontefice^ che quefii
na>e che

il

Re di

, la

mag*

uennero

in-

e poi ne paffaron

a

fé ne

Regina Giouanna,che defcédeua dalfangue de li Re
fi

legge,che molti Cardinali doppo

Vrbano mandarono totto al Re

fède alcuna ne a

Vapa

Koma,con ifeufa di uo*

tempo de Panno ,

Anagnasn capo del terzo mefe da che Fhaueuanoeletto,
Fundi

di

do»

modo contra, che non potendo co*

fioro quefla infolita feuerita [offrire, pentiti d'hauerlo creato

gior parte di loro togliendo licentia

1

4

li

me$fi

ittesfi giunti

di

di Francia, perche egli

Vrbano,che diceuaeffere ttato

4F midi

crearono

il

la elei*

non prejlaffe
creato*

Cardinale di Geben*

Francia fatto raunare nel giardino di Vicene un concilio de

1

prelati e de'B-xroni del

Regno,&

inficine di

cofioro,d4' quali tutti

udfe

giuramento,riprobò Vrbano,come 4 fòrza

e con

egli

il

perfone dottisfime,per parere dì

inganno creato,^ accetto per Pontefice Clemente

,

come colui

,

che era

ttato in Funài Ubera 3 echrittianamente eletto jlquale fé ne uenne 4 fare reps

dentia in

Roma Con cottui s'ac*
Re di Scotia,e quel di Gattigliale ami

Auignone come città già fanta 3 cr emula di

cattarono

i

Cardinali di Auignone 3 e"l

duefitrouauanocon quel di Francia confederati: Ma quel
ttantisfimofemprein quettouokre.Qu.el
la elettione di

di

di Scotia flette

Fundi,che era anco da Catalani(che fono Hi/Bagnoli medefìma*

mente)feguita:poi s'accattò con quella di Roma,che era tenuta più uera,

Uggitima da

con*

Aragonauariò feguendo primo-

e

piw

ltémM GvnmA Yngaìi,da mgUfut da Xovtoghefi w<te
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DI

Annonia non

scaccofi ar orione con

que&d

con qucHaparte.il perche ilCantore de lachiefa di Parigi hebbe ardire
ciarc 3 e biafmare con kttre(che ancora

diceua non douerfi d
fatto due uolte

muna

di queste

concilio in

il

fi

leggono)il uefcouo di Cameraco

Parigi da i Prelati de
,

la

Tracia, doue

pareua nondimeno

dì quello che in quefii Sinodi conclufofì er dimenticato

un buon numero

e? altri

Pddri

Cdnoniftiyfucondufoyche non

V

I

.

:

,

fatto

il

e più

,

dee crede

fi

che egli

fi

fuffe

X X. Vefcoui con

Teologici

Legg&i

,

e di

doueffe (tare,ne creder fi al fimplice detto de*

Cafiinali 3 che biafmMano 3 e dannauano ld elettkme di Vrbano.fe no

maggior cofAio

che

,

perciò che nel primo,

ArciuefcouWX.

di diuerfi ordinile di
fi

ne

due parti accoflareie perche tfienio (tato

te che quefto ifieffo uefcouo ui fi trouaffe

che fu di Settembre fattoi ui furono

3

di tac

fi

fuffe co

natura deliberatione conclufo. 1 l fecondo Sinodo fu poi

Nouèbre3 ma con

affdi

men numero di Prelati.Onde pareua d

coftuì di

douerfì piutojiocó'l primo dccoftareine perche fuffero duo 3 chefi faceffero
"Pontefici

chiamare 3 per quefio non

fi

doueffe ne

Vun3 ne Vétro feguire. per ciò
ì

che fé tu credi 4 Cardinali{dkeua)non puoi fare di no piegarti d Vun de due,
tu non li credi > e bifognd con la fententid del primo Sinodo di Parigi tiare.

fé

Egli nondimeno feguì prima coftui Clemente 3 perche
uoltò tutto ad

Vrbano 3 e ne uenne d trouarlo

uo di Viorenzd fcriue 3 che non potendo

in

in

il

Re

il

Roma. Antonino Arciuefco*

un tempo

ifteffo

hauere

Vdpi.AUhord perche amendue quefìihaueuano certe ragioni ,
étrui d

lafciarfì

Seguiua,poi fi

la chic fa

duo

che jpigneuano

feguire 3 molti ingegni eccellenti^ perfonefdntc 3 de

le

qudli uè

ne furono dnco alcunUche per la loro fantita fecero de°mirdcoli3 d$entendo fra
fé fìesft

altri

{decorarono con Vrbdno 3 altrì con Clemente. Onde ragionemU

mente fi dee d noi perdondre 3 fe tocchiamo quefia cofa cofi ignudd e fchietta3 co»

me dd li fcrittori di quel tempo principalmett la trouidmo reftrita 3 non ponendo
cofa deVnoftro tra quelli cofi uarii pareri,fe

per

li

peccati noitri

Egli ui erano già

s

non cf?e penfìamo,che

ciò dueniffe

che al S ignore iddio piacque di cafligarci a quel modo.

ftati alcuni prima 3 che

come diurnamente inftirdti hdueuano

tutto quetio pr edetto. Vn certo Giouanni Teolcgo 3 c frate de Vordinedi San

Vrancefco 3 prima che Pdpd Gregorio paffaffe con

la corte in ltalid y era (tato te

nuto in Auignone prigione 3 perchehaueffe in quella cittd con lefue graui pre
diche riprefo Acremente

i

uitij dt

queltanpo,eper hauere particularmenteac=

comodata d lo fiata de lachiefa una anticafauoU.Dkeua fotto figura
già (tato un tempo 3 nel quak 3 effendo gid tutte

le

,

cfcc

erd

maniere d'augelli , che può la

natura produre, nel lor debito 3 euagoornamento3 comparue uno dugello di pre

fenzw fattezze diuine3 mafenzd niuna pennain doffo.Onde no poteua ne

uo

hre9 ne Andarfi molto di lungo procacciando il cibo. Tutti gli altri augelli dun*
que
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merauigliofd maefìa e bellezza

fuo Unto

bifogno, perchee gli

ciafcun di loro dal proprio corpo

di

*88

quefìo,^ mosfi k compdf*

non morìffe mifermente di fame,toltofì

un poco di piumate di penne,glieleaccommos

darono,perche fifuffe potuto leggiermente muouere

mangkre.Ma egli quando fi uidie ejjèy-e in

,

cr andarfi cerando

il

tantohonore,e dignità tenuto, in

modo fi gonfiò di fuperbia e dialterezZA,che moffe Unto contradife A j degno
J
tutti gli altri augellhche d unconfentimento di tutti fu tojlo di quelle piume
priuo

,

erecAto ne li fui primi miferia,e bifogno.

A quefio

modo(foggiunge*

1

uà) fu Vordinede Prelati

ecclefiaftici

diurnamente ordinato

,

ma da principio,

poueroifatto poi da gli altri huomini ricco, cominciò fuperbamente A u\uere,et

A quel modo,che nonlifi acconueniud.Se non temono dunque boggi Vodio

e'I

giudicio de gli huomini,fra quali fi trouano,fe poi ebe fono diuenuti cofi poten
ti al

modo,cbe no temono qui diniuno,nefi uergogmno, penfino

manco,cbe

al

ldiw,cbe il tutto minutamente uede,e dal quale fono fiati mandati,perche fèar
geffèro ne* cuori de gli iltriktomini la re\igione,U pietA,h bumilit a, la patié
tia,fi

dee fenza alcun dubbio tenereipercbe la uendetta di lui quanto uiene più

Urda,piu graue uieneiefifa uedere contri i Prelati de

li chìefi

armato del fuo

co celefie,per nonfolammte priuarli di queUo,cbe non è A gli altri buomini le
cito di

fare,ma per brufciarli dnco,ldcerarli,disfiparli mandarli in rouina.

Egli dunque Àquefio modo co&ui,minicciauai Vrelati,egliannuntiaud pre*
fie,e terribili pene.

Ne folamente Aco$toro,mi A li Re anco,A Buchi À
i

ti,<& a gli altri Principi fecolari fdceua ilfomigliante.AUhord quando
di franciafìoriuana,A tempo del

non dubitò

cojlui di riprendere

KeGiouanni inanzi Àia

grdue,e publicdmente

nacciare,e predire una infolitae gran calamita al

Or

i

le

Co
cofe

rotta dì Vittierfi,

uitii

Re

i

de

U corte,e

di

mi

fieffo principalmente,

Vrbano,percbe ClementeVauanzAuain numero di Cardinali, per no effer

gliinqueflaparteinfèriore,necreòlS.lZ.'K.M.aquefto

Safina

pòfé inuoltiqttafi tutto il mondo, &quetche più importaud,non

commoffe,e

gna,che era fiato capo de

la

poteuano

(l

per quefva cagione pacificare e concordarci RegniinficmeAl Duca

di

Berta*

Ugdtione ìnglefe mandata in fiandra per tratti

re de la pace con francia,effendo gialicentiata,e tolta uia la dieta,che fi doue*

uà in Qandauo,ò Gandes,che diciamo,fare,con ogni mentione d'accordo, per*
che erano già più inacerbitigli animi per la contentane di quejio Scifma,fi re*

fio qutfto
fòrte al

Ducain Fiandraco''lConte 3 percheerafuocugmo.lkhe

dispiacque

Re Carioche uedeua,che uno ebe era fato giudicato inimico di frtn*

cefi-cuffie cofi

homrato e ben

«i/lo dalconte di

Egli s'acenbbe anco afiai quefio fdegno del
in S cotia per fuo

fiandra feudatario

di

franai.

Re per unaltra cagione. mandau

Quton Pittro BomceUo perfona ricama molto più muti*
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X V.di

ostentatore di quejle fue ricchezze. Coftui flette

affrettando

il

uento per navigare

,

Conte.Pvr Uqual cofa dicendo un

ne fra tanto andò mii in Brugia a uifìtare 3 il
di

ilDuca al Contey perche non mandiamo un

poco 4 chiamaci quefiofuperbo animale!fecero che
li

po[e le

Chiupt

in

il

Gouernatore

Chiufa

di

mamfopra^fi li comandò chefuffe douuto uenire in Brugia

giunto che fu dauantiàcofioro.Eccomi,dijfe 3 che

io fono qui

Atihora to&o alzò il conte la noce t diffejunque perche ho
e ti ho fatto chiamar e Richiami prigione
le

Re 3 e V alienano da

ifiesft

i

Principi

uoftro prigione.

dejì.ierdto ueisrti,

E foggiunfe il Duca

?

Quejle fono

.

V animo

loro federate arti ftgnoreggiano

quelle potenti lingue>che con

fuoi parmti.Egli

fi

Egli

.

ueieua,che coftorofla

nano molto fdegnatiiperche non fujfe qui Pietro uenuto3 [e non chiamato,

ZÒ

di placare loro

Vira per aUhora4icendo 3 che effo era fempre fiato in Chiufa
il

tipo

p nauigare,p potere(queUo che dee un

priuato gentil

opera fua 3 c la fua fedeltà al fuo Ke,clel màduua.Licé

huomofareìmoflrare

la

tiato poi fz ne ritornò

a Chiufa,<£? accortofi che lefpie

mira

per

il

cr humile parlare che pojfette, fifòr

the coilui con la maggiore piaceuolezza,

fifl lito aftettado

del

di

Angliajlauano fu

la

a uedere del fuo partire 3 lafciòT andare in Scottale fé ne ritornò à dietro

Re 3 lamentandofi fòrte delConte di Eiandra 3 e dd Duca diBertdgna.il
Re mwdò a minacciare fieramente il Contese haueffe più tenuto feco3 nefauo
al

fuo

rito quel

Duca inimico de la corona di Francia^

Duca dunque fé ne pafiò

in

cacciato da tutti gli altri

.

il

Anglia, onde fé ne ritornò poi con armata ne la
di Vanes con grandefiderio rìccuuto. Ira qut

(uà Bertagna,e uifu dal popolo

Ho tempo i&effofìmofiero di Calesda Vili, milafoldati Inglefifotto la
Re Riccardo 3 e cominciarono a caminare
per la Trancia
Ma il Duca di AngiersÀoue poteua 3 li faceua malageuoli le

feorta del Capitan Tomafo.3 zio del
.

&rade:perche haueua ordine dal
ta a

le

Re fuo fratello di non douere uenire

manose di fare fatto d'arme

tagna 3 efi

le fòrze del

.

il

diTranciajnentre cheaffedia Caftd nouo } che non è più che

mori iui nel campo.ll Redattolo condure

in

,

infvrmandofi
del fepol

fare.He già fra quefto daua

fuoConte gli haueffe impofie noue,&

ttt 3 cheueniuano loro

cauallerid

Parig^ft fepelirlo a pie

titeffe

Tiandraquietdyperchei Gandeuafi 3 ò Gandeft,che uoghiam dire}
ti

aper

V 1 II. miglia lun*

gi da Anitio di Aluernia, e che era da partiali di inglefi difèfo

np,che

la

nemico pur finalmente gìunfe in Bera

Duca maggiorici Gefquinate Maeflro dela

croche egli iu ulta fud hdueua fatto d
fé

a

infclite gabelle

fi

a

la

lamentdUd

mercan*

le

per marce chede lecaufe criminali egli a fuo arbitrio e

uolontadifyoneffe 3 contraogniccnfuetudine antica» econtrail tenore de loro

leggi e capitolile haueua egli loro giuratole promeffo di offeruare

.

Egli fi

wojiraudil Conte pia bommlo a Brugefiti quali faceuano una granfvffa
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condure /»T territorio loro una parte del fiume Liza che [corre per quel di
des,e pirte quefti iftefii

guerrdM popolo di

città,

Gandes,fdtto lor Capitino Giottan Leone

,

tolfero le

me,efì pofero in tefla birette biancbe,percbe fuffe quefla uni diuifa de
j'anione

contri

fciarono toflo

il

mezzo

ro per

il

G#

per mezzo. Ver Uqudl cofa nacque frd coftoro Ut
ì

ar*
lor

la

Contese Brugef\,i quali intefo,cbe contri di loro fi andaua,U

lauoro,cbefaceuano,per deriuarc ilfiumeiGandauefì chièdette

de

li

loro Oratori al Conte,cbe bautffe uoluto leuare uia quel di

tio,cbe egli batteuane le mercantie maritime impofto,ecbe biueffe uoluto reBi
tuirli

un certo

lor cittadino marindio,cbe egli bduea fatto porre in prigione,

che n'biueffero

esfi fatto

Conte refe e confegnò 4
immunita

tiche loro

fecondo

le

leggi

quefii Legati

loro$fcuffd li caufa,fententiare .

p
il

prigione,e promìfe di douerli ne le in

il

e franchile restituire ,

pur che fi fufferodi quel tumulto

quietatile pofìa giù quella infegna de le barette biancbe,cbe tolti baueuano. il

cbeen per fare uolontieri

il

popoloimi Gioua Leone,cbe dubitiud,cbe tutto

d'fegno del Conte no fuffc (tato fopra
diffe, fono fiate

cagione de

la falute

la

fui

iftejfa

il

ulti fola.Quefle barrette,

uoftn.Ondecome togliendole

in liberti,cofi col deporle^ritornerete ne la paffata feruitu.

uifiete refi

E fu cagione , cbe

cofìoronellor furore perfeueraffero. Ondeuolendo Ruggiero Gouernatorc

quidapartedel Conte,occupare con

Vammazzarono.E
quelli ,cbe

que e
li

i

C

non uiueuino fé non di per

riccbi,eUtti

C.cauaUiundgran piazza de

la cittì,

tutte quefle co/è le oprauafolo iluolgo inquieto e fcepio,e

X

1

.di loro,li

di

con

la fatica de le lor

mandarono

in

Brugia

al

manul

Conte,

nobili du>

cfce

quando

furono innanzi Ji fi gittarono d piedi pregandolo, cbe haueffe uoluto bauere

mercede

li

bratti d tinto furore f^enta,e cbe Vhaueffe più toflo uoluti intit
il
fi poteua ancora ritmare il rimedio d tanto male

rd,cberouinata,poi che

.

Conte fi moflraua molto piegbeuole,d le lagrime de'
qui atto alcuno indegno,e malfatto moftro.Ma

d fuffcicart

,

cbe egli folo

il

non baueuano

nobili, cbe

Leonesche

di

nuouo cominciò

non doueffe tutto queflo ifdegno del Conte pagare,

prima cbe quefti Oratori ritomafiero,fj)infe ifuoi de la diuifa biana, A pretta
dere e faccbeggiare
di

il

?ahzzo,cbe bdueudil Conte fitto

Ginies,e cbe era pieno

di preciofì,e ricebi

Ho nuouo fallo s'inacerbiffe più

il

Conte

il

di

il

Burgefi forzati riceuert dentro li lor cittdxl

gì

.

li

.

F»

do tralafciato il parli*

re più d^ccordo^e di perdono.E trouindofi in Teneramonda
ì

p que

fuo pdrticukre pericolo

pahzzofaccbeggidto,e brufcidto,e ne fu per

efferato de

borgo

cdfd,percbe

con tuttdld plebe, e ne poteffe egli piti

dgeuolmente in que&d caufa commune fuggire

dunque

bellisfimo nel

addobbamenti

il

Conte, furono

Leone , cbe ui uenne con uno

fuoi de li diuifi de le birette bianebe

,

Piffati poi anco coloro in Dmmo,ui furono

e di ddrgli anco gli

medefimimente

dddi
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f ro

Jo

,

e qui

Ne

.

morii! Leone

,

gran

con

fuftitione

già fu perciò que&a guerra fopita

ta cercauano di fare fuoi partiali
cuni faldati

,

e canapieri del

conte

,

lo che

,
il

fi

Era Hipra guardata di al
Ganda

.

che la diftferoualorcfamentecontra

aprendo la porta di quesìa terra

nemico , furono firz<zti a dar luogo
ftoro combattuta

perche questi da lainfegna bian

tutta la iiindra

-uefi , che la battagliarono} fin che

Conte

,

che non' fuffe fidto'attofìca*

,

al

tempo

.

pkbe

la

al

Aldenarda effendo poi da eoa

tenne più falda per hauer dentro maggiore guardia del

e più gagliarda

Buca Filippo l'Audace penfando,che

il

.

focero fuo perdeua ne la Fiandra, afe

fi

perdeua

,

tutto quel

ottenne dal

Re fuo

mezzo
fuoi mffaHi. Ne «enne dunque in Tomaijònde mandò i fuoi Ora-

fratello di potere pajfare in Eiandra,e uedere di accordare con qualche
il

Conte co

7

tori a quelli de la diuij abianca, che par'ue,che fi mosìraffero più quieti e placa

con VAudice,che doueua effere,lor Conte.che non co'l paffato fignor loro.

ti
\

Fu dunque promeffo

loro

il

perdono

.firifaceffedaGandaucfidelpublico

ra daamédue le

parti depofte

di tutte le cofe pafiate,e fu ordinato
il

che

,

palaggio del Conte :e furono per aUho

learme.HContefe neuenne

in

Gandes>e

mfu co

grandisfima riuerenza riceuuto,come ne Vefirinfecofi uedeua.Egli chiamò
la

piazza il popolose a granfchiera

CT

egli con

f ognd

ui concorfe

,

fu.

e Vafcoltò piaceuolmente:

una lunga Oradone andò decorrendo con quanta manfuetudine

effer e

il

bi

Principe crf VafjaUi fuoi, e con quanta offeruantia e carità fi

debbano cofioro co'l fignore loro por tare. E finalmente cìnedeua loro, che hauef
fero uoluto quella infegna deporre. Ma perche
tofarlo,pareua al Conte

affai difconueneuole,che

ra,ui rejìaffero nondimeno

perche egli haueuafeco

esfi

la

le

non uoleuano per mun con

toghédofi

il

nome de

infegne,e quafi uno irritamento de

le

nobdita,non potendo altro fare,ft tacque

la

guet

arme

.Ma

Olirne re

.

confobrino di Kuggiero gouernatore dtGandes,cheeraftato da Gandauefi

mot tOjpenhe egli era
compagnia

di Clientuli

di

gran famiglia,pcr uendicarfi

prefe

XL

.

gran copia di uittouaglieinGandes.il perche
fra

i

nobili,? la plebe.

furono fu'l principio

in parte,ccn

una gran

VnfceUiiche ueniuanofu per lo fiume con
4 poco à poco fi defio la guerra

Ma co moltapiu felicita fi guereggiò ne la Francia, doue
ifteffo fmorzatigran

centia,e contumacia,per ciocke

il

femi di mali,e frenata una gran

li*

Duca di Angiersfi'ateUo del Re uendicò gra

wsfimamenteuni riuolta nata à Montepeffulano,douehauendo questo popolo

ammazzati gli effattori

&

datij regij,furono dal

Duca fatti appiccare per

la

golali capi di quefia fceleranza.L'altra moltitudine,che uenne tutta humile a
gittarlifi

die

a piedi,otthie

primo al Duca il

la ulta,

ma fu punita in buona fomma didanari.ìl

~Biturigi,ò

Burges che chiamano boggi , fuofi'ateUo

^rQuimia de gli Ocitmi; poi per cht non troppo ne Udina
•

„
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t$o

tolfe,edonofta alconte di bluffate, chefapeua, che era da quella natio*

ne defìderato

Mi egli morì quefto Re Carlo V.nelMCCCLXX X«.

.

lafcianio tre figli Carlo

,

Lodouico

trottarono tofto infume in Parigi

mento

no, fu con laauttonù
tatto confegnare

nome tutte le

incoronare

guerra

cofe e di

Duca

l

pupilli

che

Francia, crii Duca di Borbone ,t

e di pace amminittrarfl

,

Borbone da parte

di

Duca di Angiers , che era il

Duchi

reflafiero ne la lor dignità
,

nutiin caftdet
de

ciò che

Duca

il

la

però

il

di

, fi

uenne

Re il primo
Re co! parere
la fétta

,

ronatione

in

Contefa

li

Pari

luogo

.

di

diceua

Francia

Or

Re

la

co'l

Re hauefie effètto

incoronatone in Rhemi dop=

di

,

,

il

Reprefo

di cofloro fententiò

lo titolo ,

Francia

la

come per

che effenio effo

il

Re , e cottui

me

di

Audace

,

e,

quifiò ne

le

leuandofl fu tofìo

.

Mi egli

,

Duca

il

pii*

a gli

Borgogna,

di

che ejj endo quel giorno _,quelluogo

,

(

,

al

Duca

s'è detto di

e difènfauio

d'arme fuo padre , c&?

il

quel*

di

*

Bor*

afìifo al lato

dfirz<i in

mezzo frd

egli acquittaffe quefio

come dtfiintamente
,

,

e.
il

Lineo*

e principale de Pari di Francia ) de

VAudce fi pope quafi

bsttaglie, e fra le arme

pojfeìte , in quel crudo fatto

er

celebre per quel facro mifierio de

dal quale atto dicono alcuni

:

,

la età effere

doueua ragioneuolmente hauere doppo

quale ufficio è proprio

,

pri*

il

chidoueua federe appreffo: per

gogna anteporre. Onde perche s'era giailDucadi Angiers

Re

.

parere del confeglio,

chiaraua,che allhora non fi doueua niun de gli altri Pari

manco del

retto col coft

perche quiui era un gran numero di Baroni,

quel conuito folenne
( il

Regno fufie ben

Angiers, che era e Gommatore de

Vaudace

.

primo ie

il

A quetto modo parue,che

.

Arduefeouo per mangiare , er hauendo

tauola

Re.

confueto con gran cerimonie, effmio uè*-

il

uecchiodelizijàelRe,uoleuafl per
altri antepotto

e che

giurno de

) I

.

de la folennita fatta fecondo

moluogo

,

Britanno fu dal

creato mattro de la cauaìleria

iti

imporr

e re ferendo di tutte le cofe

e che l'ultima uolontà del fauio

di natione

fogliono

più uecchio zio di quetti putti ,fufie goa

Regno , confutando però ,

Ohuicro Cliffono

le quali fi

,

de^ lot.

,

il

figlio di quefti grandi

pò

ne

fuo

padre

di

e difciplinare quelli, che fono per riufare ottimi Principi, e

,:

in

con fìgiUarfì col fuo

maire , haueffero douuto hauer cura

tanti al più ìntimo confeglio de Baroni di Francia
li

er

e fargli in quelle arti , e difcipline alleuare

utrnatore del

e

,

art

che egli
fi douefit

Audace zio da pxrte

e che Filippo

:

,

e cheli fi doueffe giurare fedeltà,

:

,

ftruere

E

di

la

Perche Carlo era già entrato nel terzodecimo

di perfone grandi e fante conclufo

£T

,

»;

figlilo, e le parenti, e le lettere

e

aterina . hi Baroni del Regno fi ri
Duca di Angiers era reflato per tetta*

e

Re morto, gouematore de

del

Filippo Audace tutori

7

,

il

.

cogno*

fopra)Vac*

fempre, mentre che egli

gli fu

più magnifico^ pin

Addi
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glorìofo 3 c1ie

no» accqui&arlocon contentione fraterna 4 tauòla

Re inParigi

la

prima cofa,che fu deliberata

fènfaua

Ondefurono

.

Francia ,

la nobiltà di

il

di farfhfudiraffettare le cofe di

Bertagna3 perche ui erano gia(come s'è di fopra moflro)pajfati

combattemmo Nantes3 che

Ritornato

.

Inglese

gli

ui era in guardia , la di*

else

lnglefi forzati a ritornarfi 4 dietro fenz* nulla fare,

perche effendoufeiti i Trancefi impetuofamente fuori

,

haueuano alcuni princi*

pali de gli inimici morti, e tolto loro ogni ff>eranz<t di douerehouere più 4

fòrza quella cittì
le,e

il

.

fautore di lnglefi

fé douuto co'/

,

Buca di Bertagna , che 4 la aperta fi mofiraua pania*
era flato molto dai fuoi VajfaUi pregato

,

che fi fufn

Re di Trancia accodare , perche efii non hauerebbono maicontra

francefì tolte le armene scegli tolte

le

haueffe

, li

farebbono ribbeUati

Vanes

.

A prieghi del Duca , haueua tolti gli lnglefi dentro,ma con quefio patto
gli

haueua fatti giurare

tÀ 3 e quietamente
ni intendere,

fé neufeirebbono

Duca ueggendo, che

Il

mezzo

Angiers ottenne di
per inimici

li

di patto

i

de

Re di Trancia

che fi lafciaffero Inglejì ritornare

Età

gli occhi,

mandai

prieghi del

Duca di

.

4 cafe loro fani

Ma non fi

,

che egli con la fède

,

.Eui

: i

qua*

Re

al

poffette mxi lafciare piega*

l

,

come

gli altri

ddio foto obrigato

Duca di Angiers era tutto di Clemente , ilquale li

Trancefi

er

per ciò che vrbano chiamaua gli Vngari in

additto

li

.

promettala di doutrfo fare

Re , offrendoli da fé &effo ilRegnodi Napoli , cfce era fèudo
fa

e falui

humana fchrigaua al Redi Trancia,

perche con la religione de Inanimo era ad

:

amiate

Egli fi legò questo Duca

re ( come s'è già detto ) ad accoftarfi con Clemente
dicendo

cittadi

Trancia per amiche per inimicihmrebbe

conun nuouo giuramento di fedeltà

:

i

effere ritolto in gratia,promettendo di hauere per

fé ne ritornarono per barca in Anglia,

faceuano

ne

loro efferato ritornati a dietro»

fuoi Oratori la pace»

tutti quelli , che la
,

XV.di poi che glifuffe fatto da

fuoi haueuano al
li

( e

fenz* niuno inganno intrauano in quella cita

cr fé ne farebbono con tutto il

chiedergli per

fu

) che esfi

Italia in

di

fanta chie*

rcuina de la Ruina

GiouannaM inftantia de la quale diceua egli effere quello Scifma nato , perche
etti haueffe in

Tundifecretamente chiamati i Cardinali,e gli haueffe ne'difegni

loro confèmatUpromettendo di fauorirli quanto ella con tutte le fòrze delfuo

Regno poteua. Quefia dona(come s'è
te del

già moiiro di (opra) incolpata ne

Refuo marito,fe tfera,fuggendo V impeto de gli Vngari,

fopra,paffata in

trafua

citta ,

le

mot

ucniua

Frouenz* ? douehaueua confegnata e data in Auignone , che

a Vapa Clemente VI» in nome di pagamento per una gran fom

mA di danari , che i Re di Napoli doueuano 4 la chiefa
pagato alcuni

che

la

a,nni

,

per

lo cenfo debite e

non

Ecofi fu Auignone fatta de lacbiefa,e Giouannafu

de Prfp4 corfèrmaU nel Regno

»

Onde fé ne tu ritornata di Trancia in
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accidenti rimaritata più udite.

Re

Or
Re

in

queUoanno k punto , che morì

il

Vngarid mandò uno efferato

in Italia contra Venetiani, fattone Capitano

Carlo

V.

in Francia ,

Lodouico

Carlo fuo flrettisfmo parente,

e che

defcendcuadaReCarloil zoppo

Maria di Vngariafua moglie.

Ma

Vrhano

eperfuafe al

fcriffe

uico, che lafeiando la imprefa contra Venetiani,in uendetta di
fratello
in

morto da

la

mani

Da V altro canto Clemente

,

Vrbano

re per immici
, li

Re
, e'I

,

che gouernatore

bifognaua prouederfi

un groffo efferato

di

,

e di

jì

,

,

cr

importanza

V
,

1

il

Re Carlo

Riamici» e

preffo gli inimici babbia

un Principe

Ma per uolerefare un nuouo efferato per paffare in Ita*

bifognaua uano , e dubbio grido,ma utro ero

.

dolo douunque fuffe flato ripcfto

haueua molto potuto col

Re

autore difaregraui datii nel
to

&

grande

.

Carlo

non fuffe flato da

gouernatore:

infieme con lui

egli di poca

Ha

ci

ii

E non è

.

di ricco

non

di

V.haueffe morendo lafciato un

gran fama
,

/««a

una gran fomma

graue nome

1 l.cento mila ducati d'oro contanti

che e preffo

di'

Duca fiandaffe uiaben di lungo di

toglie ffeuiaqueflo odiofo , e

caufadi Clemente, Si diceua,che

tra per haue»

che [otto colore di ho*

piacque loro di fouenire,c? aiutare questo Principe,

milione

Buca di Aris

guerra era dubbia , e

A gli altri Duchi Francep non difyiaceua

.

arancia, e che

la

il

Onde , perche

.

Re di angaria e la

nore e di acquiflare nuouo Regno, quefto

Anzi

U

e rouinarlo

,

Regno.

gmficoejfere chiamato

danari

arme

Gommatore de la Francia , perche il poneffene le fyeranze
F,t k quefto Duca defiderofo di flato , pareua affai più ma=

g:ers, che era

go

le

perche que&a Reina partialisflma di lui non an*

daffe per terra» trattò erecòcoftei ad addottarfi per figlio

diqueflo

Re Lode

loro;togliendolo da

donna , che non fapeua fare altro che disfìparlo

di quefla

,td&

Andrea fuo

Reina Giouannajnandaffe Carlo a ricuperare con

mino \l Regno di Napoli,che era flato fempre di caf&

di

V

.

coflui

,

e celato

er argento » cauan*

,

Al Cardinale

.

di

Amiens , che

Carlo v. fi rimproueraua , che egli fuffe (tato
Regno imporre , e che per do fuffe egli diuenta*

perche

pareua

li

merito , e

,

che effendo uiuo

trattato fecondolafua

il

Re fuo

padre *

grandezza » inco*

minciando a regnare

diffe quefle parole k Sauofo

T'eforiero Regio , Flora pu*

reuiueremo

e fenza queflo facerdote di

Amiens

liberi

,

intefe , che per tutto fi rifèriua , e diceua , fi parti toflo

tamente in Auignone k Clemente
dere al gouernatore di Francia

»

il

?

,

er

afflitti ,

rigi fi[raunano inflemei piu

come

coflui

ne uenne fecre*

e fé

Ma poco appreso fu Sauofo forzato k ce*~

teforo

:

ne già per questo fé ne pagauano

foldati antichi, anzi fé ne faceuano del continouo di nuoui

molto trauagliati

il che

.

ne già

la plebe

temermi 9

.

1

contadini erano

de la città itaua quieta

& audaci,

li

.lnPa*

e canato k fòrza di caf4
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fufluide de* M.er cadami ,li fono intorno ,
pagnìd di plebei ne uada

al

e uogliono

, cfce

egli con

gran com*

Gouernatore del Regno , e negotij un poco di tor

uia quelli ddtij. \n quefto fopragiugnendo qui alcuni dx? principdi de la cittd>

edelacoriefifòrzauanodiplacarh,edi perfuadergh(dcioche quel furibon=

doimpdo del uolgo fandaffe dd fé
tire

qne&a

àefìo fmorz^ndo)ohe haueffero uoluto dìffè

cofa nei di feguente. Nix

un certo ripezzatore

diffe che perche la plebe era. de le cofe neceffarie

mezzore

pochi ne andaffero magnificamente or nati 3 uoleuino ogni

di [carpe

priu^ perche deuni

modo andarne dal

ta,e farli tutte le calamita de poueri intendere. Andarono dunque al

tore,or

gli altri

<*

rie de la plebe

,

Regno

Baroni del

e

:

fdtò nel

D»

Goaeim*

fu lor parlato de le calamitd,e mife*

come eRd era fotto quejio nome di

datij,e dt eflraoriinarij ,edi

pagamenti V un dietro i Valtro,ad ejirema pouertaebifogno uenuta:e come

Re Cirio V.chehauejfe uoluto difgrd

hauendo humilisfìmdmente fupplicato al
uarla de

tanti

li

pecche

ella

non poteua homai più [offrire,

le

haueua quelSd*

Onde effendo bora lui morto, doue=
uio Re promeflo benignamente di farlo
m il Re giottdnettófuo figlio compire la promefìa del (uò cortefisfimo,e fauif*
.

fimopadre,e Hberarela buona memoria,ele ceneri

lDormmo,cheerdil Prefidente de
ufare

nftofta

.

da ogni fi-ode, e colpa»

la giuflitia,rifècfe,che

muna di que&e nouita,etumulti,e che d di

n<tie rifoluta

di lui

non bifognauain

feguente

fi

Ma non già per que&o L nctte,cbe ui

Zo,raUentò punto quejlaanjìd del uolgo

.

il

mez*

pafìò in

giorno feguente per ordine del

Re , Giouanni Marefio perfona molto faconda,e chefoleua aduocare,W
do difanfare altrui in giudicio,effendofi di nuouo
nata infieme

,

parlò loro,moftrandole come le

ueuanohauutobifognoiifoccorfo

di

la

di

V

Carlo

-

orati

plebe a gran fchiere raUs

gene neceffariamente fatte ha»

danari ,e come

Regni fi mantengonocon la prouidenzd,e confegho
dltd de popolile come era

ciò

darebbe lorobuo*

la

falute,e la maeftd de

de l Re, e con la fède, e

1

le

dato bifogno cedere di tempi ,emdntenere d tempo

un grofio efiercito,por fecurid de

fujie la Francia Hata aperta

lafalute

commune,

er efyoftd a la rabid del nemico

,

e pèrche

non

e come ne anco

bora poteua fenza faldati or esercito ftare,macbe d prieghi, e compiaccntid
de futi

il

k cafa i

Re

fi

Re rimetteua,e rilafciaua que' datij Onde fé ne ritornale ogn'uno

le

.

moglie <y a figli fuoi , pieni

tutti quitti ribaldi,* poltroni

non

lafciarfiin

buone feeranze, perche

le

,

.

co'l

Mi per

nuouo
ciò che

che erana qui utnutì ,haueuano deliberato di

modo con lufingheuoltparole mitigare,che non hauefiero quaU

che cofa fatto di mano loro

terra

di

farebbe con tiuoue leggi,e con nuoui piaceri uifio

,

ne andarono tojlo a

le cafe de'

giudei , e gittate d

porte, ogni cofd pongono d facco,e fofiopra ,efe ne portano an*

co «14 4 fòrza

i

mariti

, le

mogli ,

i

figli *

'

S barebbe potuto pertuenturA-
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queflo

e

L

qtteQoattó ifcufare con l'odio,
e

R O

B

I

cfce

IX.

dura generationeima eglino ne ondarono anco [opra

loti, ponendoli

pezzi

libri

i

de

loro oro, argento, e

il

ragioni loro

le

loro

i

ne tafie di danari
tore

:

trouauano molto

, fi

egli

Conte

il

nonhaueua pzr defiderio

e

di gloria

gomma-

fluiate per

di

datij*

accettarlo

Re

impetrato dal

dicendo clic

,

garzonetto que&o

gouerno,maper r accorre da quefiaricchisfima prouincia ( come baueua
anco 4 tempo del

Re

non hxueua già

che

fuo frate qui proprio fatto ) più oro ,
battuto di Pittierfi

Re

todato quefto (iato dal

,

fuo fratello

e di

Duca Giouanni ,

ii

li

e

efiendoli fta*

perche fé ne toglicfie

,

disfatto

il

già.

più ricchezze*

Saintgonge, che

Vhaueua con ogni maniera di angarieejlau&o,c
do

re=

gouerno lieti. Efiendoli poi

Burges,non uoleuano

di

mogli ,

e

fuggiuano di uolere pagare più

di quefio moderatisfimo

mandato Giouanni Duca

,

Quella temeraria licenza era Hata tojìo d&

.

e tutte le cittì

Gli Ocitanibauendo

.

giudei mariti

miUe.

.Età, pe=

fcritture e polize de debitori
i

gabeU

banchieri ,ei

e lacerandoli in
1

, e le

piccioli lor figliuoletti

tutta Trancia imitata

i

dami a fcicco,

na poi per un bando Regio furono taf'ciati uìa
fi

19*

generalmente fi per ta 4 que&a opinata

le

entrate*

Conte , «e«en»

mostro armato, e con leggiere fcaramuzze

fi

U

ruppe, epofe in fuga alcune fquadre . Po/lo poi dapartequejlofdegnode
le arme , diede anco ad intendere 4 gli Ocitani che togliefiero uolentieri per

gommatore que^o zìo

del

rebbono fatto beniuolo

e

4 uerfo

,

,

Re, e gli defiero obedientia, perche

manfueto più tofio col compiacergli

che có'l ricalcitrarli

,

e uolgerli lejf>aUe , e che fé

,

haue*

lofi

cr andargli

Vhaueuano in leg&
1

giere

fcaramuzze uinto , non Vhauerebbono però potuto 4 guerre,® 4 fatti

d'arme ordinarli tuncere.

il

te e tutta la natione, che li fi

fio

Duca dunque

Duca fuffe grande amatore de

ceUaffe

,

ò copriffe con

di effere infatiabile ne

le

le

uirtu

li

Gommatore dela

de'

Re , fi

,

e fautore de

fue gran cortefie la

taccia di

.

e queflo

gliingegni

auaro , che li
,

Con

Dicono , che que»
e che fcatt

,

fi

daua ,e

come indegno ,

e di»

fuffe dato il gouerno degli Ocitani, e di quitta parte

de la Aquitania,cheobediua 4 Erancefi

ce tutori del

amoreuolmente

Vhauere , e che perche non fuffe

futile, mostro a deto,

gioia

tolfe

uennero 4 porre in potere

Francia,

e'I

:

perciocfeeejjcndo

Duca diBorbone,

per lo testamento del paffato

,

ri

Duca

di

An«

F ilippo fAuda*

come per ordine

e

uolere

Baroni del Regno, par eu a affai ftrano, che queftofolo rimaneffe fenza.

auanzauadieù VAudace,edi fìrettezzadi

dignita,ò honore alcuno; e pure

fanguecoH

Re, il Borbone

Or il Duca

.

di

Angiola baueua,e có'l pen-

}

derò ,

e

co ldifegno

,

e con

kffieranze abbracciato

fi esfigeffe le

decime de

le

e

de*

non negandoli cofa alcuna .Gii haueua data
cbieje di Francia , per lafiefa di queUa guerra

mente uè le incitaua efyigneua

che

le cofe di Italia ,

,

coti
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ton gran [degni e rumori de' facerdoti , che per tutto gridauano

unno

, fi

appellauano.

, fi

Ma quefto danaio de le decime fu in quella

protetta

imprefa

inifc

lice* male augurato. Quello di che anco fi alteravano* doleuano fòrtele géti,
fi

XXX V

era,che hauendo Clemente

[.Cardinali fuoi partiali, quafi tutta la

Francia fi trouaua a la cupidità cr auaritia di cofloro ejj>ofla,perche
gl'or parte del reflo del

Li Cardinali

di

mag

la

chnfiiamfmo riconofceua per uero Pontefice Vrbxno.

Clemente guanto più era ricco e graffo

il

Fran

beneficio ne la

ciacco tanto maggiori fyeranze* sfòrzi ui erano a bocca aperta fopra

loro affcettatiue* riferueftnza hauere rifletto akuno,ne cedere

\

con

,

le

ne afantita:

ne a Utteratura.il perche GouanniGeforiaco Teologo con una Ubera Ora*
tione prejfo al

Re trattò la caufa de* benefìcii de lo ftudio

4 tacciare Uberamente le decime effatte ,
tgli ampio campo da dire

parole

,

i

coflumi

, i

Parigino , paffando

tempi

E

»

Regno

e[ententie.Diche[entenio[iilgouernatore del

the quejlo era al difegno de la fua imprefa d'Italia contrario ,

prendere k fòrza da

lo ftuàio , e fi

il

pofe in prigione

no , fi trouarono qui quanti fcolari erano in Parigi
ìefemente. Uaueuaancoil
,

chi ai un' altra

t\amaeB:a de h
?

.

fi

Re

me

che con

Regni

fla la caufa di

loro

,

Vrbano

Re

li

Re loro, fatta una

i

genti de'

di

t Vhaueffe pu*

: di

di

altra importantia era la

,

dieta de

Baroni

, de'
,

«fi

uennero qui

Caftiglia,edi vngaria
1

quejìa fcola a

di

Vrbano aieriuano « In

haueuano giudicata
.

,

fcolari*fene andarono chi ai

Ma nonbaftaua la contentione

legge ne gli Annali di Francia

contrade gii oratori de

cor»

Ret*

che fi prendere il

maegli fuggendo [campò uiaquefto pericolo. Per

,

uintxrt €T abbattere la caufa di Clemente

fo storne

fu refo il Ceffo*

perche haueffe hauuto un Breue da Vrbano

laqual cofa ufcirono di Parigi alcune migliaia

rità

ojjvfo^per

fece di notte

ma to$o che fu gior*

Onde

Bucadi Angioiaordinato ,

blicamente ne lafcolaletto

una parte »

,

.

il

Koma ad Vrbano* ui fu ben uijlo , e trattato

riacojlqualefe ne uenne in

tore-de lo jludio

bene haueua

perche la materia ifteffa gli offriua copiofamenteje

auto-

tempo

iflef*

di iiuerfisfime

Bkeuano

.

Prelati, e di tutte le altre

cr appróbata per

Onde chiedtuano , che la

[anta

,

e giù*

arancia con gli altri

gniin do faccoftaffe* fi togliere uia quello Sci[ma,percbe non era bene
li

Re

lega

.

Chrijìiani fì\onfèderafferoli fcifmatici ,e ui
il

fi

decretato ,tbe

V.

il

fauio, haueua fatta

Vrbano tra

una

il

,

che

dieta de 'fuoi

,e

il

Re

ui era flato

flato eletto perlofyauento e minacci dei

ni che haueuano come forzato

Re*

manteneffero poi in

Duca di Angioia partialisfima di Clemente rìfyofe , che anco

di Francia Carlo

co*

Roma*.

collegio* cfee la elettione di Clemente in Funii

enfiata libera* legitimamente fattale che pardo il
tiuadaiucfttgii del [uo fauio padre

.

Re fuo

figliuolo

no fi par

Quefla riftcfta fu generalesche
particulare
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nel

LIBRO
Zo
li

IX.

%$%

Re diCaStiglk,che effenio Re, per mez

particulare funame rimpYouerdto di

del fattore di Francefi,hdueffe cuore di appigliarfì à confagli diuerfi da quel

di quefid natione. Et 4

queW V ngdrid fu dettole V antichifiima leganti erd

tra TcrdricefìiZr Vngari.non era per utilità 3 chepoteffero hauernene Turi, ne
Valtro 3 per effere di tanto fratto di terra diflanti,e diuifì,ma per lo parentado)

che era fiato fra loro 3 e per la nobiltà de lanatione.Md Carlo Capitano de fef
fercito

Vngaro

,

Re

mandato dal

Lodouico

Vngarid contra Venetìani , e

di

chidmdto poi da Vrbdno contra ld Keind Giouannd 3 fdUa con Venetìani la pa

Tofcana,V hdueud ageuolmente occupato Arezzo tra
uaglidto da lefuedeffe interine difeordie. Venuto poi in Roma fu da Vrbd*

ceife ne era paffato in

nofolennemente incoronato del
uanna,che haueua tutte

Ud

in

le

fue'freranze ripofte nel

que&i ultimi tipi maritata co Ottone Duca

chinato efauoriua

Duca

di

di

le città gli

Br ufuicche 3 il quale era in
Cdrlo

ld profferita di

no. E riceuuto in Napoli ddl popolo iReffo affediò ld

Et Ottone affediò

Regina

ld città,e cclui 3 che

fua moglie.Et ufcitoli incontra Vvngarofuori 3 attaccato
bdttè Ottone egregìamtnte,fin che cadendoli

prigione, il perche hauendo ld

il

il

la caufa di

fio
di

Vrbano 3 che parea,che
di

Regno. che egli
in

J

nel

talla 3 e

il

che s'era rin*

fatto d'arme, ccm=

L.XXXI.cfe/i&eró

Gioudnnd fece af=

Signore iddio s'opraffe per

Non fi sbigottì già

Clemente.

Duca di Angioia 3 ne fi tolfe dal fuo

guerrd

,

teneua affediatd

Regind perdutd ogni freranza di foccorfo , fi

IuUgt oppugnaffe 3 e condenndffe le cofe
il

Vngaria:

fuo cauaUo ferito fctto,fu fatto

refé jt fu pofia in prigione. Ld prtfd di Ottone,e la refd di

quefio

di

ufeimno incontra acclamandoli uittorid 3 e Ufi rendeua

chiufa nel Caftel nono-

fai più degna

A ngioia,ft troua

V rbaro3 ma ne la guerra contra Vvngarofcruiuafèdelmen

teafud moglie.Egli pdrue merduiglwfd
perche tutte

MCCCLXXXL Grò

Regno di^Napolinel

per

antico difegno di conquistare que

di pdffare

con grande appdrecchio

fi fuffe la plebe da le pdffdte cotentioni quie

forando
nome del Re bandire una gdbeUd 3 e uoleua 3 che di do cfce fi
che

tata 3 e rimeffaftee in

uendeud fi pagaie

la

uigef\maparte.Varigi>Amiés3 Rotomdgo orarono prin

cipalmtnte à quefto 3 e non uolfero pagare. il cui effempiofn tofto da tutte
tre città feguito.v olendo pure ogni

le al

modo3 ma per altra uìa il Buca edudre da

nari 3 ui oprò Giouanni Mdrefio perfona eloquentisfima , e Pietro ripario

grandifìimo parentado in farigi 3 e uoleud che
tio 3 ne di taffd foccorreffe

di fufiidio>e con

il

il

di

popolo non fotto nome di da»

bifogno 3 e ld pouerta del fìfco,ma fotto certo colore

meno odiofo

titolo ,

come haueua già il

Re Carlo il Sduiofdt*

to.Bencbefufferoqucfti due molto popolarono parue però

la oratione loro

ci in fauore del popolo. Ben uedeua la pkbe3 che queftd imprefa del

mi

Duca era

digrojìfiimafrefdi e non molto necejfmaima egli troudndofifdtto und uolta

ceee
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Veffercito,e fatto

il

DI

FRANCIA
4grah uer gogna iouendo

fuo difegno pakfe,fi riputaua

-,

U

con firanieri e fcrocifiimi inimici combattere,lafciarfi tanto itmanzhda

fua

domenica e difarmata plebe utncere.Onde delibera ogni modo canate qui prò*
prio ne

la

regia cittì danari, e uincere il fuo intento. Ma non fu già quefta effat

tione incominciata da gli huomini,perchetrouandofi

Meldi

Veffattore

,

Regio cominciò , fu

certa PetroneUa Mulinila

un quadrin

,

la

il

Re fuori

Pungi ,

di

piazza de le herbe a chiedere a una

che teneua un ceflo di nasturzi ananti a Vendere,

di gabella,?? instandole

fopra conuiUanie ,

e con molta injìanzt

chiedendogliela buona fèmina cominciò a gridare^ chiamare foccorfo

to.Onde concorfe qui to&o a le noci

di coftei tanta calca di

mi fero Effattore oppreffo,e difranto.E
peto al palagio publicojgit tate àterra

CT altre
ra

i

toflo uoltaft la

le

al

il

{iati fatti

dunque percoteuano,cT ammazzavano quanti

Efiattori,e Datierì ritrouauanó per la cittd,e non

le

che ne fu

porte,tolgono in fretta ff>ade,e lamie

quefto mondo anco uno,ilc<uale fuggendo ne

tutte

,

Maeflro de la cauaUeria,perche armaffe anco di quefta armatu

faldati. Con quefii martelli

ceUm,s

gente

et aiti

difarmata plebe con im

arme,tra lequali ui erano certi martelli di piombo, ctierano

per mandarli

in

fi

arrecarono di cauarc di

la chiefa di

San Giacomo ne'

Ma~

,

era con una imagine di nofìra Signora abbracciato.

Incatenano tetto

Straderanno ne la prigione criminale , ne mandano uia

danno a i prigioni libertà
efee toiio fuor a di

iapkbe ne

la

.

il

Vefcouo de

la citta

con tutti

ParigUper dare luogo a quejio furore

.

le

guardie

,

e gli

ordinano

,

e

gli altri principali

Egli fé ne uien poi

prigione del Vefcouo,e ne cauano principalmente tofio

Ambroto,e lo creano lor Capitano

,

Vgone

che uoglia toflo occupare

Confluenza terra pofla fopra Parigi,doue fi congiungono infume Sequana,e

Re no tene (fero per quefia uia, come già
haueano,Parigi a freno. Boterà fiato V A mbroto di gra gri

Matrona fiumi,accio che
altra uolta fatto

do ne

la corte,et

le

genti del

effendo fiato creato gouernatoee di Parigini hauea molte ma*

gnt fiche opere fattele tra Valtre recò in lungo quelbcl muro infino a

la

porta

di S. Antonio }fice quel pente di legno prefjo San Michele, e ne la uia fornicata
il

Ponticello,*' l

CajleUuccio.Manel Regnopcidel giovanetto Carlo Vl.era

fiato accufato,che egli

non fujìe troppo catohco,e che troppo Stretta

e demefii

camente ufaffecon alcune fanciulle hehrce.Onde fattone proceffo V Arduefeos

uo di Parigi l'hauea come ber etico condennato
laquakfa bora
lo,al

in

una perpetua prigione , da

in quefìariuoltade la plebe parigina tolto,e

refofenza faerar

mondo. Egli promettendo quanto la plebe chiedeva, accompagnato a cafa

licenzò tutti dicendole tornaffero ildiìfeguente
quito.

,

che

fi

farebbe

il

tutto effe*

Ma perche egli fapeua quanta rovina fuok qut fio furore del popolo recd
loro caphknctte few fuggi
pofìa anco U pkbe di Retcma*

re fopra 4

i

,

goin
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IX,

go inriuolta", pofero fopYd una degna feggia un
nodquefiaguifa per

la città, chiamandolo

Poi per la potefia ,xhe datagli haueuano,

,

li

Marefw,

del

mah

perche àquefti

Re

occhi

,

al

,

e gittdtigh fi tutti
, il

fu

rato, ò dal grande furore ifpento.
conditione

le

tri tutti

con una pena di

in Parigi

fio

, fi

pofe tutta in

man

Et

egli con quanti

no *

.

a,

piedi

,

pregarono,

con
e

le

fcongiurarono,cht

,

,

,

LX.

mila ducati di oro

tutte le altre cofe riferì al popolo

dere ad uno ad uno

er

,

la qualcofa fu tralafciato

Onde

.

li

Ritornato

.

ma non

;

il

caligare di coloro con

e coft odiofo

,

Duci

il

di

Confortando poi

acquietato inVrdncid

Prouenz*

la

quale doueua effo fuccedere,

.

la

morte

la plebe
,

XXX

cuna:

.

mila cauaUi

,

fé

douuta d lui dare

,

il

:

camino ne

e ne confini del

ueffe douuto accettare

feco hiueua

,

,

,

Marca

la

Regind Giouanna>a

:

Ancona,

di

ne la quale

,

e uinfkper

fi

,

e

tutta Italia con*

to&o poi entrò

che

il

recare uincitore

di douere

nemico ha»

teneua e/?o certo
.

>

Ma

per lo
il

Re

che quanto più genti conduceua quefio fuo ini»

tanto più prefio farebbe in ntctfiitd

haueua deliberato

U

e per fignore accettar»

Regno , con fperanzd

la battaglia

Carlo a l'incontro penfando
mico

<*

Hierufalem.

danno. Egli poi pafiò finalmente in \talii
del numero de la fanteria non fi ha certezzd aU

1

gran sfòrzo » ebe

Per

ne uenne in Auignone

Non uolle andare fopra Vrbano , per non concitarfi
,

,

e con loro

tra. Piegò dunque

ne l'Abruzzo

.

e fu foUecita*

Re di Napoli , e di

che per che era de la

fi fòffe

Mare*

Mentre dunque

quando uidde ebe quefii popoli feoteuano gli orecchiai domò

paura, per fòrza,

la

,

il

del douerfì quel*

Angioia con quefio mal nome, che

Clemente , dal quale fu incoronato e falutato

con

aU

cominciarono la notte 4 pren*

affogarli nel fiume Sequana

toil rifeuotere del danaio,

lo,

chtha-

e tutti quelli

checiafeundi fcfìeffo teme, cominciò di nuouod tumultuar e

t

perdonomo*

loro la fyeranza del

che licapidela riuolta

principali punire ne la uita loro

Jìbaueua

lagrime fu gli

prigioni aperte, pagaffero conlaloro uita quel fallo, e gli

ueuano

il

Qjim=

.

quel popolo, che haueua ò per ignoranza er«

haueffe uoluto perdonare d

jlra con qut&a

che ui era

v

Re

crkumili parole

e con pietofe

rimedio

,

non s'erano a nuUamoftri, ne mofii ,fene

bili, e principali cittadini, che

uenne in bìbita di reo

che per mitigare più

,

VAmbroto

dcfje

Re,

udendo poi prendere

Gattello, ne furono ributtati da la guardia del

do la plebe di Parigi intefe la fuga de

menavo*

fanno per un bando tor uia

Ma

la cofa glikdueuatìoqueflo titolo importo.

e lo

,

e [aiutandolo per ciancia

impofle gabelle, e datti, co'f nome del fusfidio

le

li

254

certo Graffo

di tenere francefi

,

e

a bada

bifogno
,

di tutte le cofe

uenuto,

non facendogli mai copia de

battagliai lafciarlo d questa guifa Andare d poco d poco confumando.
eee e
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queflo

mezzo mentre che ftaua Giouanna
un cofano

fio a fòrza

in

bocche

toltole

in prigicne,lefu da gli

il fiatare le

Vngari pò-

fècer a queila guifa ufeire

l'anima del corpo.No bauédodunq, hodouico di Angioia^ueflafua madre ui

m,p U etti fdute baueffe douuto oprare l'arme(egli bauea quefta
gione fatta

affai

più degna epiugloriofa la imprefa)poi cfce no bauea à cobattt

refe no p ribattere quefto flato 3 madò a fare intedere À
to cedergli ilRegno,c'bauea afe la

quel

Cariote bauefie douit

Reina Giouana donato 3 e Chauefie douuto

al decreto di Clemète obedire,dal quale ne

que&o

pietofa ca*

erafiatoinueàito,^ incoronato*

riftoft Carioche non baueua Giouina potuto togliere la

Regno a gli

Re di

Carlo primo

altri defeendentidi

fuccefilone di

Siciliani quale

e/Jo

defcendéua,e traheua la origine fuame Clemente baueua auttorità di dare, e
torre

il

Regno,non effendo uero Vontefice 3 anzi

del Pontefice inimico

tre ebe la cofa fi mena a quefia guifa in lungo,

il

M en*

.

Duca hodouico di Angioia

mori in Vuglia 3 ò diinfèrmità,ò diueleno,cbefuffe 3 cbe gial'uno 3 el'altro fi
ce,

I

Baronie principali de l'efferata ne portarono il fuo corpo

Zi ritrouare impedimento,™ infidia alcuna per
maeftàdelnome Francefefecuri.Gli

Strada, facendoli folamente

la

altri faldati priuatifì difiiparonotutti,e

frarfero per moltefiradefenzabauere niuno

4

ficiafeun da per fé fé ne ritornarono
paffatele

di

in tranciateti

Capitamele

li

guidaffe,

cafe loro à faluamento.

equa»

Hauendo già

Alpe !L.milacaualXi,cbeueniuano in foccorfo delDucadi Angioia,

V hauendo

già per

la morte del

Duca, per cbiueniuano,

mezzo

Arezzo in Tofcana, intefa
diedero a fiorentini Arezzo per XL,

de ifòraufeiti prefo

mila ducati d'oro. Il medefimo fecero

uano la rondandogliele per

le

genti del

Re

XV III. mila ducati.

Girlo di Napoli,che tene

E que&o

fìnehebbeque*

fta imprefa di hodouico d'Angioia,il quale Ufciò duo figli hodouico 3 e Carlo,

Vvngaro regno quattro anni in Italia nel Regno di Napoli,
di

ffreranzadel
fi

morì,

Re

hodouico

vngaria hauendo promeffo per moglie Maria fua primogenita c»n

tutta la

Regno fuo,a Sigifmondo figliuolo deV imperatore di Germania,

ha Regina E lifabetta dunque fua moglie3 cbe refìò

gno di fuo marito effeguire , faceua ogni fòrza perche
genero Re.

Ma

huomo di età 3

&

una gran parte

atto al

che era molto gloriofo

de'

fuffe

,

il

uolendo

Baroni armigeri 3 per douere obedire ai

gouerno 3 e non ad un putto,chiamarouo

&

dtfe=

il

giouanettofuo

iilufireper le cofe 3 cbe ui baueua con

d'Italia
le

arme

Carlo
in

no oprato,parendo lor degno,cbe li fi offriffe un Regno, poi che ne bau: a
un'altro col fuo ualore acquifiato.

hafeiando dunque Carlo in Napoli

ma

egli

Mar*

garita fua moglie con due piccioli figli hdiisUo3 e Giou anni ali fuoi più fi*
deli amiciraccommandata,pafib in

gno.Elijabetta difiimulanio

il

Vngma,e ui fu

dolore^ arma

toflo incoronato del

di fiode,e

facendoli

Re*

le debite

uerenze
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uerenze 3 come
l'altro

gli altrijl

IX.

lei ,

nel fuofleffo

per negotiare feco de

le

le cofe

cagioni i(iejìe,che a tempo di
s'è già di

importanti del Regno,

che ueniuano in Gandes 3 prefe.Giouan

penfando,chehaueffe

ciò

la

Re Carlo il

le

il

fa quafì.

Vnga*

in

Fiandra fi guerreg

Sauio haueuano tolte

fopra mosìro) confobrino

che era ftatoda Gandauejì morto 3 haueua

Da

.

mentre cbe egli tutto fecuro

Napoli fatto Re. In quefìo mezzo ne

arme. oliuieri(come

di quel

Ruggiero,

XL.fwcbe cariche di uittouaglia,

Prumllo un de gli ufficiali

di

Gandes,

Oliuien fatto per uolonta,cy ordine del Conterrò*

uandofi il Conte ne Vl[ola,effo con una
barrette

,

grembo ammazzare. Onde furono toiìo Sigifmondo

ria 3 e Ladislao in

giaua per

*9S
ueiouanza

folo refrigerio de la ftta

canto poftoli in cafafua fleffa gli aguati

ne uien da

le

chiamaua

gunfchieu dé'fuoi dà Vinfegna

bianche^ ne nenne repentinamente fopra Aldenarda ,

de le

e trouandoui

[e

porte aperte(percio che dinuUajì temeua) entrato dentro,ff>ianò due por»

te

con quanta muraglia ui era nel mezzo,da

fòffe,neft parti per

XXV

1 1.

la

parte uerfo Gandes>e riempì

giorni da quefta città3 rouiuandolafempre.

Quando ileonte udì quejlo mandò alcuni fuoi in Gandes a
fatto, <c?

Buca

a mostrare come era contra

il

tenore de

la

riprendere quefto

pace fatta per

mezzo

Filippo. Riftofero 3 che quefto era flato fenza loro ordine fatto

Giouanni non ne haueua fatto a
fapeuano rifyondere,ne che

la

le

plebe publicamente motto.

dìrfì3 che effendo

,

del

e cfce

Ma a quejlo non

già fiato il brunetto prefio a

mefé à rouinare fempre Aldcnarda3 efii non Vhaueffero per un
chiamato. Solamente udendo di un pari errore riprendere

il

un

loro ordine vi»

Conte

,

diceuano,

che hauendo loro Oliuieri un tanto latrocinio fatto 3 teneuano di certo che non

haurebbe mai cofìui hauuto tanto ardimento

di far cofi

gran preda 3 e bandire

loro la guerra 3 fenzafaputa }

&

uà in ciofeufarfìtpoi che non

ui facea dimojlratione alcuna 3 douendo

i

ordine del Contet ìlquale non poteua 3 ne doue*.

caligare

delinquentiiOnde quando egli perfeguìtarebbe oliuierUaUhora farebbe gius

(loyche anche esfirichiamaffero

il

Prunello^l caftigaffero. barena troppo fu

perbo e duro al Conte , ebe ifuoi uafiatii uoleffero feco cof\ di pari giojìrare:

pure per potere ricuperare Aldenardajinghiottì quefìo amaro boccone. S^è
fyefie uolte 3 quando s'è da

amendue le parti errato3 nmefio Vun V'altro uicenn

deuolmente Verrorc 3 per tor uia del tutto ogni ricordanza de gli oltraggi paf*

fatto' allhora in Fiandra fi cercò 3 e procurò
filio di

tre

il

l'esilio de gli

aduerfarùcon Vef

perfone carisjìme.Onde furono da una parte bandito Oliuiero, da Val*

Pruneìlo3 con imporregrauisflma pena àchi mai parlafse di rimetterli

cafa.Rihauutail Conte Aldenarda 3 lariftce 3 e fortificò
efsendofene

il

Prunello andato a fare

il

<*

co buona guardia. Et

fuoesfilioin Brabantia, impetrò

il

Conte da quel Duca fuoamico,e parente di poterlo fare prendere, zr hauuto
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mmojofìft condurre legato

à Vìfold

capo,k pofe tu la rota;?er quejia uid i(leffd 3

&

àmzd

de

le

diuerfi tempi utnire à la

cofe paffate

,

che

i

doue fattoli mozzare

Bwgia

e ne

morte

Gandau?fi 3 che erano

tteuaco ragwfieuolmcnte timore di non uenirli ne

le

,

perche come prima erano fldti

poueri da

i

li

il

terre

con cofi opinata ricor=
qtefla cofa 3 hd

{lati capi di

manine poteuano affecu*
dal Conte,

il

ricchi deld plebe difcordi 3 cofi

ho»

buona pdce,m fyerauza alcuna ccrtd di bene

rarfi di battere mai

le altre

quefti de la diuifa bianca, in le=

mede (imamente, tutti queUi 3 che erano dati con

gdjaccud il Conte in

in

,

ra effendo ld paura commune punirono tutti injìeme 3 e fecondo che ciafcun più
poteua,confèrìuano de

le

loro facuità in cQmmune,ponendo e Vhauere,<Pl confe

glio,e VaccortezZd,e ld inàu&rid,c la diligenza^ le fòrz^e ld dignità, e final

mente quanto haueuanojndtjìnfìone de
potere fuggire

er

euitare

tro à riuerfare tntti quefti

i

la patria 3 de lal\bertà,de la

uitd.Eper

fuppìitii, li fcherni,V alter ezze,Vuno animaudlal

mÀvJopra colerosa chitemeuano 3 cbe fujjcro pò*

t-utiuemre loro foprd.Onde cominciarono àfaianaregr à porre d facco leca
fé di quegli nobili 3 cbe uedeuano tenere la parte del Conte. Poi ordinano

publied in una nuoud fórma Àijìribuendo

ne

le

Decuriejiho chi gouerni 3hano

la citù,e quelle de la

il

popolo ne

chi co

le

Cla(fe,ne

guerrdmaueggidreattamete.Ogn'un fa à

Centurie,

le

molta efyeriéza fappià

U Re=

e le cofe

chi 3 et

de

à quan

ti

dee comddare,etdchifì debbd obedire.

il

fuo me(tiero,niuno otiofo 7 e fenzd hauere in che oprarfì. Quefta guerra an

dò VlUanni di lungo,e ne tolfe più
popolo

procaccia

fi

Hipra era
todndare

de
il

Conte ad djfediarld

Conte

,

:

di loro

ebe con

uendo fatto intendere à

.

per

E

ld

fdtto

un corpo di

altri

medefimo tempo

refio pofe in

etdnto frauentò Vuno inimico

ciò notitid il

Gandes

re, che non

tolfe
,

CC

.

omaggi

ma «o'I poffette

fteffero

mila com=
aflaltarc

e Valtro

,

che

er Uprd ,

.

E poco dppreffo

m modo

,V

hd=

pifia.

Mdil dife

ammdzzò

dd

in rotta,

e Curtrdco

fi

re»

il .cento Hiprefì,e

con maggiore efferato af*

cignere intorno

fempre due porte de k

,

Conte, fi porre

modo , e con tdnto terrore

fero dlConte,ilquak fece morire come colpeuoli

da Curtraco

.

ufcrffcro con tut

foprd queUi , che doueudno <THiprdufcire,eue ne
, il

X

XX. milahuomini dnddud foprd Hipra

gno cadde foprd di loro, per chehduendo di

fediò

1

diCurtrdco, epoidiKolerio^per

gli tìiprefì , che nel

duo mila ,e quattrocento

fuffe [douu*

qual cofa uimanddronoi Ganda*

tdld gudrdid dd la cittd,per poterne ddre di Conte und buond

le infidie

il

U fdlute,et ìlCotc cered di mStenerfi Idfud dignità. Perche

battenti ne andarono ld uoltd
il

cernila, huomini dal modo,métre che

U fattiene de le barette bidnche,fì tenea dì certo che

uèfi in foccorfo tre mila

dd dietro

di

Niuno erdfenzdilfuo ufficio,fenzd

,

e tanto

agrigne»

città dperte, per riceueruiil

foccorfo
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IX,

foccorfo.e feetialmente dai Brucetiefì,e da gli uburoni

196
Egli debberò tanta

.

animo er ardimento i Gandcfì, che standogli il Conte con potentifilmo sfarci*
tofu

le

mura,minacciandoli

di

rouinargli a fatto,ufarono con una parte de le

lor genti da un'altra

portale non

prefero À forzale

portarono inmodo,che sbigottito ilnemicod'un tanto ar=

fi

loro genti in diuerfe] parti

le

dal Conte, e perche una palude

di potere foccorrere

il

Tener amondaM

Nia non molto poi udendo duo loro Tri*

dire ,\ileuò l'affediodatorno.

buni andare con

era affediata.e uenutine a

,

,

che ui era in

fu Vun

mezzo,

compagno ,reftarono qui morti

loro affettato

di

uietaua À

daV

V altro

1* mila e

citi*

quecento Gandauefi, parte tagliati k. pezzi nelabattaglia,partecheef=

fendone fuggiti molti in un tempio

parendo , che

molti

i

ne diedero ad un foto tutto

imprefa de

le

ti

carico

,

t.ofto

nel

dentro

.

il

perche

maneggiare dela guerra*

creando Capitano

cofì

nelprofeguire la

armeuome in accapare la pace,quado fi offrijJe0lippoArtauiì

la figliuolo di quel
s'è

iui prefjo,ui furono arft

Tnbunt tioceffero più

Giacomo,che a tempo di Re Filippo

già dettó)dal fuo isìeffo popolo morto. e Filippa

nel battefmo dato

il

il

Cattolico, fu ( come

Regina

cf Angli*

nome a coftui.Egli,la prima cofa, che /ice ,
col mezzoefauore del Vefcouo

hamua
pa*

trattò di

Eburoni

ce, e di accordo col Conte

,

Duca di Brabantia,e

Alberto Conte di Annonia, Kagunato dunque

in Tornai

il

di

di

del

„

parlamento, Eilippocffrwa,epcneuain mano del Conte una

ampia licenza e

libertà di potere fare

qumto piaciuto lifufie, pure che non hai
1

ueffe pofto
lto,e che

mano A la uita,zr À la morte de fuoi.Voleua,

ches'ajìenefje dal fangue di tanti miferi, che ueniuano
il

che mandaffe in efii*

pumffe ne lefaculù,e ne Vhauere, tutti queìli,che uoluto haucjfe, mai

Conte non uokua

di ciò

Umilmente Àuenia.

udire parola: per che chkdeua di potere fen*

Za ecctttione alcuna effequire quanto piaciuto lifuffe,eche quando

tutti gli

huoniini da ~X.V.annì in fu,e tutteie donne fuffero centina uéftafola ufciteda
la cittc\,e

con un& fune al coUoJifi fujìero gittati tutti humili A

i

piedi^Uhora

harebbe determinato qucUoicliauefie douutofdre.filippolauuta qut&xrifha
fla,e chiamati

i

fuoi A parlamento,quandoh?bbe tutte V altre cofé

f^o&e^/cgs

giunfe a quatto modo.Le cofencjìre fi trcuano 4 ternnni,che la fortuna
ne un

di quejli tre partiti auanti,À che noi confèfiati,e

diamo ne

le

cbkfe fante,poì che

ci

manca

il

ci

pus

communkatici rincbiu*

mangiar e,et mi moriamo come mai

tnijcfciattdo doppc noi chiara memoria di efiere morti per la liberi a,fer,za

kre conditone alcuna homfta e -giusta cttc-nere,ò che
la

gola a porre in pc t ere de Virato Conte, ilquale

fiera

:

ne credo

mofamtntt

il

,

che

ci

è

ci

andiaino

e

o'I

laccio

huomo nondimeno ,

e

pQ
4

non

ucrù tutti morti,ò pure che andiamo ad afialture ita*
hou fifa tutto quieto in Bragia 9 t d'ogni

Conte ijìefio, eh
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altra cofa teme hora più che di questo nojiro affatto .
tìtì ,

che uoi ò per lo migliore

la

ò per men male ekggerete,eccomi uoftro capo

,

pronto in effequirloipe reto che

io fono

prefìo^CT d morire dauantigli altri per

giufiitia,^ d porre quefiauita per la patria

ww,cr d

di tutte quejie disgratie fopucolui, che le ci fa,

tutti

li

in

gli

feguirono un pezzfi fuori de

fé uoluto dare felice esfito a

in uia,gli altri che

cittd,pregando

la

uo&re de&re,fla la falute

la

di cauattieri,

luce.Che i'accadejle

brufckremo } eferd un rogo

il

V.

erano per re&a*

pietofo \ddio t che hauef
uditi d fuorché

patria uoflra

di tutti noi altri ripofta

centiati d queita guifa e con

il

t

que&o loroanimofo difegno.E

dauano inBrugia7 Ne Vamore,cbe portate d

la uita>e la

di dire,

egli tàeffo elegeffe

huomini abandonati. Scelti dunque

mila fra tutti loroyfi pofero animofamente

d noi

:

pericolo

mano,ò moriamo con gloria,e da ualorofi.llfignor Dio

haura merce di noi,poi che fiamo da

in lei
fi

il

Unito che egli hebbe

pareua* Et io tolgo(foggiunfe eglQqueUo che è

ò uincamo col fèrro

te

riuerfare

gridauano 3 che poi che egli baueua propojii i partiti

queUo>che più

re,lt

Qualunque di quefti par

an

(dkeuaw)e ne

le

Se uoi uincerete,re$kituirc

contrario^

la cittd nojlra } e noi ftef

iftejjb il nojlro,e quel de la nojira cittd. Li

lagrime^ con

uott di

i

padr'uda

le

moglija ifra*

telile da gli altrufe ne uennero quefli eletti foldati in Brugia. Egli fi dice que
ita cofa di due maniere.Bene è affai chiaro 3 che fotto lafcortadi

que&o Eibp*

po,e con non groffo effercito,fu prefa Brugia.Ma alcuni dicono 3 che Gandaueft

ritrouarono,perche uennero d Vimprouifo 3 le porte aperte, e

no con

la uittorìa dentro, ftando

tie y ne facrificij. Alcuni altri

i

cofi fé

ne entraro

Brugefi occupati 3 per effere una fèjia folen*

dicono 3 cbe

il

Conte ne haueffe hauuto

notitia pri=

ma,e che per non ijìimargli 3 perchefapeache erano poehi3fi troub con difauan*
tagio 3 e fu dentro la cittd iftefia rottole uinto 3 e che

il

uincitore flandoli fempre

d lefpaUe ottenne la cittd 3 e che Filippo ordinò che fi cercaffe tlConte 3 efi con*
feruaffe^llefoffenza far glifi d ifpiacere alcuno 3 con difegno di fargli ogni hono

re pofìibiles econdottclo in Gandes^impetrarne la uitajlperdonoja pace,e quel
le

UggUche fxfuffero potute foffrire

.

Ma effendo (tato

il

Conte in cafa d'una

uecchiapoueraafcoftoiprimacheli fichiudeffero tutte lejirade,congran cele*
riti,fe nefuggì uia 3 e fé ne uenne d Vlfola.Eilippo nonuolfe,chefifacejfe oU
tr aggio alcuno d li fòra&ieri 3 cbe uiueuano in Brugia 3 per non concitar fopra
fi

Vodio de

gun

li

Ke

3

preda de

Duchee de

F« ben guadagnati

de

li

le

robbe de Hiprefi de la fattione contraria

le altre nationi Straniere

.

1

,

e tutta larice*

gu4rdarobba 3 e Vhauere del Conte uenne in potere di coftoro. Non portò Fi
fi

hppo Untamente in quejia uittoria.percio che egli mandò tofto in Dammo, CT
in Chiùfa d prouedere diuittcuaglie 3 e ricuperò Hipra 3 Casleto 3 Berga

,

Bor*

hrgOjEurna^roperingajCurtracOtep che Aldenarda ncakitraua,la affettò*
Dicono,
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T)icono,che egli baueffe costui feco atthora da cento mila Combattenti 3 perche di

U liberti di tutti

cena hauer tolte le arme per lafalute communeie per

fuperba 3 <& intoUerabik (ignorici

la tirannide 3 e la

fette egli

da 3 e del combattere

,

mura

le

{accozzarono

Ma fin qua pof

.

del'lfola 3 e tratti dal defiderio de la pre-

co'l

fèrro

7

e capifuoco fin fu

Tornile del Re di Francia.Onde irritati per ciò
di

foccorere

&

aiutare

il

giouan 3 ò nuoccre)che

il

Conte

di

confini di

li

Re Carlo
di

il

Sauio

Francia ifìef

i

glieàf Audace fuofi'ateUo 3 era nondimeno partiate d'inglefi
il

Conte,chedeua al

de**

Ftandrafuffe Stato da fuoi ftefii uaffalii

trauagliato,perche fapeua,che ancor che egli haueffe data la figliuola per

neceffariamente

pen

Fràcefi, cominciarono a

Conte. Non era troppo a

fyiaciuto(dcbe nonfo,feera effempio,che haueffe dcuutoalKe
fo

cantra

egregio Capitino parere '.perche partendo alcune fquadre de' fuoi,

ne andarono scorrere fino 4

fare

Conte

del

3

Re Carlo V h

.

aiutQ 3 dkendo effere effo

feudatario di tranciacela Fiandra fèudo di FrancefvOnde poiché

ueuafopra Fiandrefì il proprio e principale dominio } doueua
popoli ridurre kfanitk 3 e frenar glicon

le

mo*

Hora forzato

il

Re ha*

quefti arrabbiati

arme quella tanta licenza ribeUio*

Qutfti preghi furono da V Audace fuo genero 3 accrefci uti 3 e portati tanto

ne.

duanti,che 3 ò che
ta la

Fiamma

il

meritaffe ò no,fu promeffo al Conte

mano

di

del Sacrifla del

tempio

di

il

fcccorfo.ìl

Re toU

San Bionigio con [omnia deuo

tione, la condegno a Pietro Villano ancocauatidalafacra tomba

i

corpi di

que' fanti martirio ripofìi fu l'altare maggiore in tre letti * Voi fu l'efferato

Francefe uerfo Araffe moffo.Haueuano Fiandrefì rotti tutti

Liza »

fuori che un folo , che lo

impreco,

il

i

ponti del fiume

guardauano preffo 4 Comina,che è una terra

Macitro delacauatteria mandato innanzi dal Keadoccupare

quefto ponte3 ne caub il nemico3 che erafu'l capo di qua 3 afòrzd.\lperche
ciò che Francefi
il

non poteffero paffare il fìumeju dal nemico

porrteli Maeftro de' canottieri non refi ò gid per quefio di menare

di tenere afe uolto

il

fuoi À paffare lungi da

perche hauea fra tanto mandati alcuni

:

la uifta del

nemico 3 perbarca

il

fercito del

Re. Morirono qui de gli inimici ,

Re 3 lafdando

fero,fi moffe 3 e

febeca.

manine

eletti de?

la cofa

4 punto: perciò

nemici furono tagliati 4 pezzùe rifatto il ponte pafiò l'ef*

fii in guardia del ponte 3 preffo 4 tre mila

del

le

fiume, accio che deffero

da dietro a Fiandrefì 3 che di ciò non temeuano.E riufeì
i

ac*

nemico3 quafi che egli uoleffe qui rifarai ponte 3 e pafia-

reima tutto ciò con difegno

che centi intorno

,

ritirandofì, rotto

in

cf?e

erano

Quando

{tati

da Filippo qui pò

Hntefe Filippo la uenuta

Aldenarda 4 l'affedio quelle genti 3 che

li

parue3 cbc baftafc

uenne con LX-mild combattenti ad incontrare Francefi 4

Qui fu fatto fi-aloro

il fatto

una denfa cali ginejbeinon fi poteua

Ro=

d'arme. Fu cofa miracólofa che tffendo

m Uà

cerneremo che comin*

di lungi dif

ffff
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ciò

il

ViUdrio d piegare

td refe la luce di

ci e

ld

(ienddrdo de

monile fé le cofe

la

FRANCIA
Viamma3 und merduigliofd ferenh

uicine 3 e le lontdne pdlefìjn

uedeudno chiaramente Vun

iti efferati fi

fcunfotto

lo

DI

l'altro. S'erano

modo

che que*

Fiandrefi pojii eia»

i

bandiera de Lfudcittd 3 perche troudndofid quejìd guifdglidmi

pdrenti infìeme 3 Vun difènfaffe dmoreuolmente l'altro.?? animandofi infìc

me 3 poteffero cidfcun del fuo ualore,hauere domestici teftimonii.

li che

farebbe

lor Stato un gran ftrone d fdrli bene oprdre. Ne cidfcun foUmente dd per fé.

ma li popoli iftesfì dncofrd fé gdrreggidudno di douere maggiore udore mo*
ftrdrc per

U falute commune.Hdueud lor principalmente ordinato ¥tlippo chc
}

&' uniti infquddrone ne la battagliai non fi Ufciaffero
fi mantenefferojlretti 3
diffeperare

,

cr

dUontdtidre

Vun dd

Valtrot e che instando uoleffero più tetto

morire3 checedere 3 ricor4andojì 3 come ilKeGiouannierditatoin

di

Pittierfì

poche miglidia d' ingleft fatto prigione,e non confumdffero il tempo in dndd*
re facendo prigioni gli inimici 3 md fé la fvrtund
ueffe adirato

mano

hdueffero

,

foUmente cercdto

,

e'1

gran ualore

hduere

di

del

s'imporrebbe d tutte

,

td primieramente il

ha-

,

perche

Conte erd flato cagione , che non

haueffero dnchordesjl ricuperatala liberti, coffe qui
le difgratie

loro fine

fi

facete

ilReprh

Egli haueud aUho*

.

Re uéftìto drme 3 ef per confeglio,come perfua faluezzd

hdueud femprefeco Atomo und elettisfma compagnia
te tre fchiere 3 e s'era egli pojìo ìnqueUa 3 che e di
biltd

gli

folo uiuo in

de gli dltrì non haueffero fatto conto di lafciargli in uita

:

comeneldprefddiBrugidldfuggttd

gione

Re

il

auanzdud le altre

.

Queftd fu

ld

di

Haueuafat

Baroni.

numero

e di ualore 3 e di

,

primd ad attaecdre la zuffaimd

il

ho*
ne*

mkocontdntdgdglidrdidjì moffe 3 che Uurtbd dietro Al che fu agiondibe*
ne d Frdncefì: perche mentreche tutto altiero il nemico ff igne duntì 3 e crede
hduer

ld uittoria intiera in

mdno

, le

Re V attorniarono

altre due fchiere del

adi fidnchi3 e cominciarono non tanto d battere cól fèrro 3 e ferire , quanto ad
urtare3

& jirignere

opurele arme 3
minto

E fu

.

nemico infemeiperche non haueffe potuto d fud uoglid

e fi fufleritrouato

cofi in effetto

pediua Vdltro

per farfi

il

3

:

mentre checiafeuno

ld firadd

,

e paffare

fi

d ferire

iono e udnnodterrd percoli dd
ci

con queflo difauaniaggio intricato

per che tumultuarono fra feftesfi

le

forzava

il

nemico

ronodd
tagliati

Un

XXX
il

che cól

,

imita diloro

:

ne

la

, altri

fuoi ftesfi,

li

urtati

3 e fono calpijlrati

nemko

3

è

.

Nel

3

dd

gli

ami*

e difranti 3 e non

fatto d'arme morie

fuga ne furono più

di

X

.

mila altri

Doppold uittoria il Refe cercare per tutto delCapis
qude fu ritmato in qu? monti di corpi morti 3 grauemen»

d pezzi

Filippo }

itefi

da

,

Vuno im*

A Uri di loro dunque muo*

.

arme Trancefi

àesfì uanno con gran rouina A cadere

hdnno men che fare tra fé

di intricarf\

e

.

te ferito.
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te ferito

ma che anchorafyiraua

:

mi egli

che fuffe curato:

uiuereà
rire

,

er

battaglia

.

il

Re

IX,

con altre terre anco
il

patria ,

di

non

Nouembre

Hipra

,

ddCCCLXXXI

Casleto

cefi nobili

bruciarono per sdegno

libroni di oro di Baroni

,

.

,

Aldenarda

Borburgo

,

me*

fatta queftà

Per quejia

.

e fi ricuperarono,

:

Grauelmga

,

fuma

,

Hauuto anco Francefì Curtraco

po=

in

ueggendo in un lor tempio per memoria moU

e cauaUiert Franceft morti nel fatto

LXXX. anni innanzi, doue morì anco Roberto di

''.raco

ordinò

fi lafciò

Tu

fece per terrore de gli altri ^appiccarlo

XXVI.

Dammo , ~Brugia ,

tere ,

deh

perii liberti

uittoriafi fciolfctoftodafeftefjo Vaffedio di
tofto

*-58

k ferite , 0*

life legare

fioreggiando ogni cura, e dicendo non uokrefopra

tinti fuoi Cittadini morti

4,

ìlRe

d'arme di

Araffe

Cur*

Nelpa*

.

aggio publico de la citta dicono, che furono ritrovate alcune lettere mandate,
ia la plebe di Parigi

a queiìi da

le

barrette bianche

Minatore à dietro in San Dionigio refe

ÌÌO& a quegli Santi

le

Onde ritornandofi

.

il

Re

lode,e le gratie debite al grande idk

Martiri,<cr hauuta dal Villario la Fiamma, entrò in or

iinanza in tre Quadroni in Parigi,e uenendoli con fomma riuerenza incontra

i

Decurioni de

mercaianti,non uolle riceuerli.Refi

la città,e l'ufficiale de*

poi ànofira Signorai uoti,chiamò tutto

palazzo. Qui dauanti

la fiatua di

il

popolo difarmato a parlamento in

Re Filippo

il

BeUo,bauendo una fchiera

armati attorniata queitadifarmata moltitudine,parlò

con unafiera,<& acerba oratione riprefe e biafmò fòrte
de

Capitan

il

la

plebe chiamata già

martelli di piombo,cbiamandolacrudele,di poca fede furibonda

li

lofi

,

riuoltofa

, ribelle

Finito che hebbe di dire , fi gittò à

.

i

fcandas

,

Re

piedi del

dimandandolo, s'egli haueua afe comandatole queUe cofe diceffe. Rifecfe

Re,che

efio

, e

grauezza de

le loro fceleranze

dimesfi ilpregauano,che haueffe douuto

.0t,i cui baroni

,

e nobili

fentiua , euedeua intorno,

mile pianto

,

il

Re

nominò

gare una buona pena

,

empiua

CCC.

Lupara*

che potejjero più crearfi

chiamano, ne anco

la plebe

in danari*

portate tutte ne la rocca
le

a,

.

Li

quella

zìi del

Re tutti hu*

Regia città perdona»

non haueuano à confegli di quegli federati

Et in queltempo ijleffo ftauentata
fi

il

comandato gliele haueua,e uoleua chefuffero dette , e che erafta^

to poco rifletto à la
mili

di

di giujlitia, e

i

il

tutto dicompafiioneuole

eli fece morire

Furono
Egìi

affentito.

per queUoftrepito de le arme , che

:

a,

toltele catene

tolfe

il

Re

<erhu-~

,

pa-

gli altri fe

dale piazze

àia città, e non

,

e

uoU

loro Decurioni, òScabini, che in lor lingua

V ufficiale di mercadanti.Ma nel quinto anno poi fu refa à la

città la fua dignità , e le fu permeffo di poterfi,come prima , creare tutti gli
ufficiali

già detti,che

tolti

khaueua.E fu creato

ufficiale

dimercadanti Gio

mn Giouenak Vrfino cittadino di Parigi » ma nato di padre Barone Romano
ffff
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ìlqudle trafitto da Naupolione fuo fratello

gefiùln quefio

Vefcouo

di

Medìomatrici recato

Anglia infauore di francefi oprati glo*

in ¥rancid 3 e ui hduea ne la guerra, di
viofi e preclari

FRANCIA

Dì

mezzo

Gandes non an*

barrette bianche di

le

L

cor domi per tanti mali 3 fì confederarono con lnglefi.

a

&andra,e

la

Anglia

ddudno obedienzd ad Vrbdno3 i arancefi a clemente. lAdueua Vrbano date
ài lnglefi le decime di quel
li

fuoi aduerfarii difinfare

Regno 3 perchebaueffero potuto lafuacdufacontra
.

"Beffarono dunque

li

Cdpitdni lnglefi in terrafir

ma con DCCC.cauaUi3 e ic.mila fantine chiamandofi dmici di Gandauefi mo*
ueuano le arme contra

il

refto de laliandra

poli,che s'ingegnauano di cacciarli da
te,e fi

làmentiuano Fiandrefndicendo

uauano cofi trauagliati er
caufa di

Vrbdno i&effo con

i

,

ponendo

loro confini.
,

pò*

in rotta tutti quelli

Biche fi sdegnauano fòr

V rbanofi tro*
U
Md coloro non

che effendopartiali di

afflitti da lnglejì 3 chefi gloriauano di difinfare

danaio de

le armene co'l

la chiefa.

mosft punto di quefte querele, altieri per lauittoria 3 hauutoBorburgo 3 eGrd

uelingdinmdno>df[edidronoHiprd 3 euichidmdronoVdiuto
intefOiche

il

di quefia citta, fi partirono uidjt battagliarono

Uro de

la

di

camUtria di Francia,che era dal

erdno fuori

Casleto.Ma udito 3 che

Re mdndato 3 era lor

Md

Gdndefu

Re uenid lor fopra 3dttd:cdto il fuoco a qudnti edifìci]

il

Mae»

molto puffo,

brufeiarono gliaìloggiamenti 3 e fìritirdrono in Grauelingdjoueuenenio Ira
cefi e

dandoui U battagliala prefero a jvrzd 3 md lnglefi ufcendofì per

ld

tdeontrariafe ne ritornarono inBorburgo:che affedtato poco appreffo
fé a patti3 che poteffero lnglefi andarfi uia fecuri .
il

Conte

di

re#ò

e per

3 fi

re*

D'intorno a quefio modo

Vidndrdmor\ó!infirmitain Spanto Odemaro 3 efufepolto neVifo

ld ne la chiefd di

ce

por*

Sdn Pietro. Margarita fuafiglid.e moglie

di questo bello Stato her eie, V Audace

Filippo

di

molto potente 3 e

que&o de la moglie,effendo anco i Gandefi

in

per

VAudd*

lo fiato

fuo,

arme,fignoreggiaùa aire*

ito de la Fiandrd 3 k Mechlino 3 di Ardfìe.d Kafiello 3 k

Vuna

,

e

V altra Borgo*

gndGioudnni fuo figlio Conte di Niuernidtolfe permoglie Margarita figli
uola di Alberto Conte di
uold del

A nnonid^l Re di Frdncidfi tolfe

Duca di Bauiera,e

de ld figliuold

Trouandofi dunque per quefie
le

guardie de

le

di

al piacere
liete
fifieuolte

la guardia di

roni,e SignoriÀle fifie di

,

Mikno

.

e tutte neghittofe

Duca Auidce 3 e tro
Bd*
quefte nozze arancefco Atremo Capitano di Gan

mura3 e de le porte d'iDdmmo ,

uandofì il Capitano de

Elifabetta figli*

Bernabò Vifconte da

pofieui ddl

quefia terra fuori con gli dltri tdnti

defi uenne qui tfunfubitOye montando fu

ld

muraglia con le fiale

,

perche non

titroub chi glioftdffe 3 prefe tofto ld terrd. In Aluernid 3 in Limofm$ 3 in Vittier
fi

cogiurdrono quati federati poltroni ui erano3e fdtto un certo Pietro Brut*

rio lor capitanOftolfero le

arme contra

U nobiltà, t contra

il

clero.Md il du*

adi
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199

ed dì Biturige dffrontdndofi con loro, gli uinfe 3 cr und pdrte ne perì aUhori
di fèrrojiiri' altra

poco dpprejfo

capeiìro 4 Id gold

co'/

A quefta guifafu dm*

que toitofopito questo latrocinio 3 anzi che guerra. Mafeguì contrd ì ueri ne*
mici ld guerrd di Fracidipcio che

tarme, fece porre
mente.

in molti

hauUo animo

il

Re

di

mouere cotrd Ingleft

luoghi in punto und drmdtd 3 md d Chiufd principal

Hdueua? Atremo fubor nati

dttdccarefuocoimdfcouerto

il

alcuni temer ari 3 chiui haueffero douuto

trattatoci

Re ordinò, chefufjero quefli ribaldi

pre(ì 3 i quali uifìifì fcouerti fi pofer in fuga'.md ne furono alcuni prefiche

col

capeitro pagarono del tanto ardir loro ld pendigli altri
ne fuggirono 4
fé

faU

uamento in Ddmmo.Trancejì andarono fcpra quefld terrd
fletterò

un mefé

intiero feprd 3 battdglidndold

,

er

ajfediatd la ui

quafi ogni giorno, Finalmente

deaerato V Atremo di più temerfì 3fe ne fuggì uia d primd fera. Onde to&ofu
ld matùid ld terrd prefd,e

po&t

in

rouind.Dd un'altrd pdrte il contado

di

Se

Undid,per hduere fauoritd ld fattione de le barette bidnche,fu pofto foffoprd, e
ui fu dato

il

Venendo ultimdmente i Gdndauefì 4 chiedere publica,cT

guafto.

demifiifiimamente la pdce,€l perdono 3 furono dd

VAuidce benriceuuti3 e fu

lor

dato gran fyerdnzd di douerehuuere clemente3 e cortese Signore.]! Re edifica
in Chiufa

per fecurtd

Gioudn dd

de' udfcetti di

[e di mare,pafiò hord in Scotid con

confederato
fluì con

mdre,und torre dldfòggid d'un cdfteUo*

V iennd credto gid molto primd dal Re di Frdncid Cdpitdno de le cu
und drmdtd

di

L'K.legni, per foccorrere

er dmico Re,e trdUdglidre dd quella pdrte

lnglefì. Egli

grdnde eff)ettdtione 3 e ui fi portò molto beneiprefe alcune terre d'ina

glefiche erdno primd 4 Scoti pdrute inefyugnabili 3 e pòfé gran pdrte de
gH.i

Scotidcontrd

il

commune Mimico^oi nata diffenflone

trd loro 3 e

non por

tandofi bene Trancefi con Scoti 3 ne bafiando ld Scotid a mdntenere lungo

pò \atio di pane un efferato flrdniero 3

e

tems

medefimamente perche dicono, che ha

uendo eoftui hauuto che fare con und donnd del f angue reale
i

VAn

Dd principio guerreggiò dicommune uolere e pdrere co'I

a fèrro3 e fuoco

Re di

il

dndò co»

di Scotia 3 nefu

dd

Baroni di queUd ndtione mindcciato 3 e pofto in timore. Per tutte quefle cagio

ni,dico,fe ne ritornò

ritornato al fuo

il

Capitan Gioudnni cdl fuo efferato in terra fèrmd

Re, e dimdndato de li coturni

quefta guifa rifyofe»

prd 3 per ddrci

il
il

e de le fòrze di quelle genti ,

Ld dndatd nofvrd in Scotta piacque fòrte dd

tutti.poi cominciò d uenire infajlidio al
te dnco d tutto

refiode

k ndtione.

.

Re prima

3

po\ d

li

principio

E
4
4

Bdronise finalmcn*

Onde ci hdueudno ordito un tradimento f&

male dnno3 md Vdccortezzd di undfduoritd gentil donnd de

k

corte3 che ce ne diusò 3 ci hd qui fdtti ritorndre 4 faluamento.Non può ld Scos
tid

per lungo tempo ddre 4 genti firdniere dlbergo*Onde cacciate u\x d Vulti

mo tutte queUe prime loro fittioni9 e lufinghetritornano 4 l'antica nature co»
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(tumiloro. Lo sfòrzo,che io houifto } che può fare tutta Scotia,fi fono D.caual
h 3 e XXX. mila fanti mezzo arnuti.Cobattendo con tutto l'efferato ìngkfe

no houifio,chehabbianopiuche h¥L.miìafanti,et Vlll.milacaudUi.lnglefi
ageuolmente utncerc nel Regno lorafiiori de l' Anglia ci uuol gran
fi poffotio
fatica,Et bora
del

Duca di Lanca?tYc 3 che ha per moglie la

il

Re Pietro di Caftigliamortogia

figliuola

maggiore

ia Henricofuo fratello baftardo con Va

iuto di Francefile paffato col fiore de la giouentu di Anglia in Hij^agna,per
riporre in quel

Regno fua moglie legitima

fai

maggior sfòrzo paffare in Anglia,

berato

,

e

nera berede del morto Re. Q_«e=

huomo moffero il Re, a defìderare

/le parole d'un cofi grande

A Uhora

»

di

douere con af-

come hauea già prima

diede in Parigi Catarina fua fonila per moglie al figliuolo del

Giouannifuo zio, bauutane prima da Clemente difyenfa

deli*

Duca

Poi con l'Auda*

.

tel'altrofuo zio fé ne uennedChiufa, perche in quefto porto e ne

le

marine

intorno ftauano da MCC.legni,cbe egli hauea già fatti porre in punto,e fòr *
nire di tutto

il

bifogno per la imprefa di Anglia.

Irancia ramate gran genti,per douere

Audace faceua molta inftanza,che
Mas'afyettaua l'altrozio

il

ueua a V Audace preferire

fi

co'l

Re

E

a quefta imprefa paffare

fuffero douuti co'l

Duca Giouanni,che è di

Ma eglifìfiaua

.

s'erano già qui di tutta

la nuora a paffarne in continue , e liete fèjle

il

etd^e di,auttoritdfido*

in Parigico'l figliuolo , e

con

tempo, molto fuori d'ogni pen*

Sollecitato molto da lettere, da

fiero di quefta imprefa.

ho

.

primo tempo partire,

mesfi, da contino-

ttiprieghi del Refimoffe pure finalmente,ma con molta lentezza fece quefio

G iunto a Chiufa

maggio ,
per

lafciarne paffare

il

,

Vuna

qui anco uà

ifeufa dietro

Valtra trouando,

tempo. Finalmente toltafila mafehera apertamente di

tenonuolereegliafientiremaUcheilRepafii come in un'altro mondo, con
tutto lo sfòrzo di Francia , con tutta la nobiltà

che

efìo

principalmente

fi

ponga

fimamente, che era già prefio
te tardanze

,

figlia

fare

.

fòrtuna,maf=

egli a fiudio con quelle tan-

co'l

Re

di Cajiiglia,

dando

il

e che in

E

Duca

di

Anglia s'era fatta rifegna di cento mila

Che era affai maggior numero di quello, che

Capitan Giouania Vienna detto, che haueffero potuto ìnglefi

Egli fu tanta l'auttoritd del

Duca Gicuanni preffo

tutti gli altri

roni, chefulicentlata l'armata el'effercito, elafctatodel tutto
ài quella

)

per moglie ad nemico nato di Giouanni figliaci del

ReHenrUoilbaftardo ,

il

la

Regno , ne

che egli da certa e uera parte haueua, che Inglefiha*

arcieri, e di 'X.milacaualli.

haueua

ala dica in potere de

uerno:(che

pace, e parentado

e

Lanca&ro fua

cofi

e maesVd del fuo

uenutoà quefta fìagione accoflando,

e lentezze s'era

foggìmgeuadipiu,
ueuano fatto,

il

,

imprefa

»

E ne fu dal

uolgoil

Duca Giouanni tacciato ,

il

Ba-

difegno

perche dos

ueua
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ueud: prim<t

eh un

cernente dire

il

[uo parere,

LXXXVII.

IX,

500

tinto apparecchio di guerra fi faceffe
il

feguente anno

Ubera cr auda*

,

che fu del

,

M

C C C

Miknefi apparentarono con Trancia, togliendo Lodoui*

Re , Valentina figliuola di Giouan Gakaz*
Re di Francia deliberato di uifitare gli
Ocitani , fé ne uenne in Attignane , doue Clemente incoronò Re di Napoli?
e di Rierufalem Lodouico DucadiAngioia figliuoldi quel Lodouico,che ma
ri Re prima che conquifiaffe il fuo Regno di Napoli
E que&o , a eie che

co

Duca di Tours

e fratello del

zovifeonte per moglie, tìauendo il

.

egli haueffe chi oppohere ad

ro,che era già Stato da
ài

li

Vrbano,<& a Ladhlao figlimi di Carlo Vvnga*

diAngioiafoggetta.

Re

Il

Conte giurare fedeltà

nuouo

Duca

cr infatiabilità

di

Ma

.

E

percfce gli Ocitani fi

di raccorre danari era affai

il

Vrouenza a quefto Lodouico

Burgesloro Gouematore, dicendo che

facuita fi ftcndeuano,
gouerno .

la

di Francia poi paf>ò a uifitarei Fluffati,

fècefi dal

del

Ma quefia imprefa-

Baroni Napolitani [aiutato Re.

Napoli fu ad altro tempo difjvrita.Ben era

Re

il

maggiore

nuouo

diede loro di

Conte

al

fua auaritia.

la

quello

di

e

lamentauano di

,

a che le loro

di Fluffate in

Conte non hebbe ardire di intrometterfì in quel gouerno

Duca zio del fuo Re; ne il Re i&effo , perche era pro=
digalifiimo,poteua effere di poche fomme di oro contento ; perciò che non
contra uoglia del

haueua

in lui ne termine

ne fine

,

il

donare , e lo (fendere

regii s quando fi daua conto al fifeo, dauano di penna

parte de

le

partite e

to

Et

.

Re

di

altroue 5

Nauara

,

3

gran doni fatti ,

RIMANDIS
per

le

tante

I.

grauezze ,

egli morì di fuoco ,cheòa cafo

mera

,

SOVERCHIO

e datii

,

che gli imponeua

ò pure per frode de

fiati alcuni pofii

morte fola del

Re

loro

,

3

fuoi

li

ad»
il

Onde,

.

accefe in ca*
fi

il

ne
la

li

poteua

di

L X.
le

,

fé

quale uenne a

darle più fède, la

modo Strano. Bffendo, come dicono,

re tutto

,

da quefto fufyettoliberare:

per lefue difordmate lafauie molto efihaudc de

non

pun*

narrano a un

anni, e trottandofi

fue fòrze , efattofi unges

corpo di unguenti appropriati a ribaldarlo , cr a refòciftarlo, s'es
efaccndofì con un rifcaldatario di rame [calda*

ra pofto ì giacere nel letto

,

re le lenzuola nel letto

mentre che poco accortamente ui

,

s'è

inceppi, gli altri che temeuano di peggio ,

toà tempo, e come miracolofa, perche per

uidori

una gran

Perche s'erano ifuoi Baronilamentati di quelle intollerabili grauez 9

.

ze, ne erano

certo

e cafiauano

,

Nera era meno in odio a fuoi

erano come deaerati, per porfi a fare ogni gran cofa
la

Gli ufficiali

del libro , fatto femendo quefìe parole ne te

fomme

carte edotte fìuedeuano que

.

falto

,

a cafo una fauiUa di fuoco fopra il

et infiammò quegli mgHenti 9 ch in doffo

fi

Re i&efio, che

oprano ifer*
accefe tofto*

Uue^e recò ki 4 tali termini, cU m
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capo de
lidi

liXV. giorni morldifgMiatamentearroflo dal fuoco >Ne gli Anni

Ir incU fi legge altrimente 3 però uà À

ce inuoluere,e cufire dentro

chiamano^
lo

un lenzuolo bugnato di acqua uite 3 ò ardente , che

accofìando colui,che cufitouelohaueua 3 una accefa candela per

brufciare,e troncere

toché uè

quello ifieffo.Dicono } che egli fi fi

brufcw

il

in

filo

de lo ago, fi fjparfe in

modouiuo dentro 3 che

modo to&o

la

fiamma per tut-

fra due giorni ufcì di que&a uiti

con merauiglìofo piacere de \uoi 3 e non troppo gran lutto-.perdo che egli eri
anco dal Conte di lluffate marito difua [oretta odiato. Haueua quefto Conte
prefo in battaglia

il

Signor di Alebreto,e l'hautua poi fottola fède

Re

del

di

Nauaralafciato con promejfa d'una certa fomma di orodaquale colui poi Àtem

pò pagb 3 ma al Nauarefe 3 come a colui 3 che haueua per [e promeffo,\l Re di Ni
tur a hauendo poi brfogno per le guerre 3 eper le altre gran cofe e nuoue 3 che ha

ma per le manifempre

3 fi

ritenne quejlc danaio,

moglie 3 che ne anco prima ftaua bene con

lui ,

il

perche

ne poteui

li

il

Conte diffe À fua

alterezza de la con

cubma difuo marito [off r ire.Vattene uia al tuo federato fratello 3 ne miuenire
più innanzhfinche non mi ha queirarrabbiatomoflro pagato
lo del

fin

il

mio. llfiglìuos

Conte tenne compagnia alcuni giorni a fua madre,laquale a

al fratello tutte quelle

NiUin ne rimandò il nepote A dietro dicendo ,
daraiA tuo padre A bere 3fenza che

egli lo

defidmo di tUA mAdre.t da fefteffa

la fi

garzonetto credette al zio 3 cr

no mortifiro3 ilquale

fi

la

aperta

aftre parole di fuo marito.Ver laqual cofa
togli quefia polue

fappia

3 fi

richiamerà

in uece d'una

.

beuanda

,

il

cbe

ri

Re di

fé

tu li

fentixh tofto morire del

L'incauto e fuenturato
di

amore. ne tolfe un uele

portaua egli afcofto in un fuo certo prefumetto 3 perche

non pote$e 3 quafi che fusero dande da giouam 3 r ecare fuftitione alcuna

,

CF

afyettaua la occaficne di poterlo a l'incauto fuo padre dare.Mafcouerio pure
dal padre 3 chefaceua più honore e

fu pofio

ne''ceppi 3 efattoui

carezze ad un'altro fuo figliuolo bastardo,

morire À fòrza. Diche crebbero maggiormente
il Nauarefe.ll Conte di Ar»

gli odij de' parenti fuoi ftefii 3 e familiari contra

mignacca morì per uolere poffare con

le arme in

Italiani trouauAno Fiorenti*

ni molto afiretti da Mtlanefy.onde temendo di non uenire in feruttu
di

Re di Iranciaiiuto 3 pregmdolo 3 chenon haueffe uolutofoffrire

3

,

che

chiefero

una

cit=

tÀ cofi fempreamantifiimadelnome Irancefe,fuffede lafualibertÀ priuata,e

che no s'uiiffero

Duca di Tours in gratta delfocero o&aua 3 e dìceua,
Iiorentini3 ma che
più tofto rifletto a la amicitia 3 À
fi haueffe

U mattanza

parentado del potentifiimocauaUier e Gicuan Galeazzo Via

diuentafie altruiferua.il

3

al

fconte 3 e che quanto era

il

Duca di Angiola gommatore de la Irancia buono ef

fempio 3 e fyecchio A Irancefì di douere acquietare nucui e gran dadi in con-

tude lontanejanto pareu a fesche le cofe difrefco accadute3 mo(traffero co*
mele
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me

le

ce maneggiar e, e che, perche
fé
li

IX.

*ot

guerre ejlremefidoueuano con le arme Straniere,? non col pingue Iran

Giouan Galeazzo era fiato prima genero de

Re di Francia,e poi focero di Francefi di cafa reak,e s'era fempre ne

la loro

amicitia,e lega mantenuto,per molti fuoi feruigimiritauadi effere più tofto

da

le

arme

Re,che

il

di Francia foccorfo,che oppugnato*

M a uìnfzro fònalmète
Regno

tinUhaueua quella ìmprefa accettatale ritbie&a,ufaffe dal
con uno esercito di perfone fceleratisfime
li

Re di Francia e di

Angliafìachi per

,

li,chehaueuano,ò de V acquietato con

per ciò che effendo

le tante

fa fralorouna tacita tregvta,erano già (iati
le

Capitanile

le

,

arme3 ò degli

ey

in

li

di Francia

Capitani

e

,

guerre paf>ate,e nata da fcfief

campagne

quel=

,

la

qualche quiete

gmfxa

.

e l'audacia

f^ada,

s'haueuano fatti

loro infegne,e s'erano ne luoghi fòrti,e nelle rocche

quelliyche uoleuano che la loro militi* pareffe

Onde

.

antichi loro patrocinai

er a V animo

Quegli altripoUche non haueuano almondo altroché
uniti infieme,e diuifipoiin fajiadre

e

licentiati gli efferati

s'erano tutti ritirati acafa,per dare al corpo

me

zii del

i

Conte di Armignacca,che battendo pcflo gli occhi fu Voro di Fioren=

i

lor

po&i e(cos
:

e fanta)ibiamduano

fé

1

ftesfìdifènfori de lucghi,de le prouincie,deg\ihuomini, perche con quefto fan

to tito\o,mentre che tutti fono
ciaffero da tutte le parti
fi

ben cara la pace.E

un terrore de

la

Francia ,i loro Capitani procac

robba,edanari,perchefaceuanoda icouicini comprar

ch'i non

haurtbbe lor dato quel, che chieduto haueffero,

per poterfifìcuramente cultiuarciloroterreni&arfi quieti a cafe loro con
lor moglie figliuoli

,

er

effere

da glioltraggi , e rapine di cofioro ficuri t

le

Di

che n'erano quefii foldati chiamati Fatteggianti-Li Baroni dunque uerì figno
ri de'luoghi da cofioro occupatupagarono a l'Armignacca

un gran danaio ,

di

piudiqueUo,cheeglida Fiorentini baur ebbe, per pagarne queste genti, pur
che

le

cauaffe uia di elicile contrade,e del

lerati,e temerari unitici era fu quel di

Caors.Necauò dunque

il

Conte

Regno. E doue più s'erano quffii

Alucrnia,

di

Limofìns

R hodes , di

di

,

XV .milacauaUi,e JZ.mila fanti, e

fi

li.

con*

duffefu'l Piemonte in italia.Gli ambafciatoridi Fiorentimli dicevano, ebe

fafferò

il

Vo,e per

la

più cort<ifìradafi trouaffero in Tofcana-pche

infìeme con l'efferato di Fiorenza' .L'armignacca riffrendeua

fee

fi

paf

mufferò

no uokrfi

lafcia

re a dietro un e ifi petente inimico,neun cofi gran fiumeima che uoleua al drit
to fu" l Niilanefe pa\ftre,cr offrire la battaglia al nemico

Capitano del 'efferato
tcflo a

di

Milanefi penfando che non er*

.

Giacomo Verme

al

proposto uenire

Imprima con questo frefco,e feroce inimico 4 le mani

,f\ rinchiufe

tro Akffandria,lafaando andare Francefì correndo per tutto

prouocando in

damo il

gli ofiaua,fi uoltò

nemico

a,

battaglia

.

,

e

den~

chiamando e

Quando il Conte uidde,che niuno

a prendere,?? àfaccheggiare

quelli

uiUaggi
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torno ,cdrkdndo ifuoi

di

preia s come s'hdueffegid uinto a fatto

niuno inimico dppreffo,e uaganio per tutto cojì fecuro

cafafua.AUhoraeffendoil

V erme bene

d'un fubitofopra,e irouandoli

pezzi, gli

dltri

dd

le

,

come

fìe ferite ijieffe poco apprefio meri

.

il

le reliquie ii quefii

non hdueffe

fé fuffe fiato in

V

da

milak

I.

Conte fu prefo ferito,

e di

que=

Merico Veneraco con gran fatkd ne ri1

tornò

e

fyie del tutto informato Ud lor

àifordinati,e difyerfune tagliò

pòfé facilmente inrotta.

,

tràncefi acafd, perche

le

genti del

Alpe cercaua*

nodiuendicarfide gli oltraggi,chehdueuano dacofìorohduuto nel pdffare in
Italia.Kitornati poi uiffero più quietamente

ZdUdjn

il

refto dela Ulta

,

che gli duan*

tdnto che li calamiti di coloro fu ld falute^l ben de la Francid.M.d

non era ella gii ancora purgata
to Capitone

di federati. Haueua fu quel di

Nero da Bertagna hauuto in

potere

il

Limofìns un cer

CafleUo Vantadoro.Effen*

do morto cofluid'infermitì>lifuccedettero duo fuoinepoti figliuoli
tello ualorofi giouanhz? inuitti con le

dire altrui

un inganno gettarono esfì ingannati3 perche effendo

uendere a que'contadini

la pace>esfi

di fuofi-a*

armi in mano,i quali mitre uogliono or
folito

cercauano di prendere con frode

il
,

zio di

e di in*

gannare perfone fegnalate,e grandi.Ondeintefo,che il Ducadi Biturigiman*
dauaior fopr a due

eccellenti

Capitani GuilielmoVtriculario

cr Giouan Bio

nafone,fubornarono unoilqudk andò àcoftoro offrendoli di dargli quel ed*
fletto in

mano,e

ducati in premio
li

di dprir gliene
il

.

una notte

difegno de

li

le

portele

esfì li

darebbono

due Cdpitdtii con queflo erogargli prigióni, e non Idfciarh mai

fi rifeoteffero

cuparono

und

altrettanta

il

CaQetlo con dmendue

e che furono tofto appiccati per ld gola

un

mila

non

finche

,

femma. Maqucfti più accorti entrati dentro,oc-

tofio la portale iato ilfegno a le lor genti f,che

pofte in aguato.prefero

X.

due fratelli fi era,toilo che haueffero dentro

,

i

haueuano

fratelli ,

e cofi fu liberdta ld rocca

1

altra contrada d'Italia che fu Genoua,pofe

le

arme

in

mano ì

per più honefia,e fanta cafiita,rinouandofila memorid de

ini preffo

che dentro ui erano

la

.

Appreffo

trar.cefì

,

mi

impre fa (anta co

tra Barbari,perche uenendo del continouo molto potenti con armata di mare
i

Barbari del Africa a porre afuoco,e rouina tutte

le del

le

marine di

mare Tirrheno , ben haurebbono Gencuef\,cbe nelle

Italia, e le ifo

cofe di

mare

ualeuaì

no moUc,potuto loro fiore ìfronte,quando haueffero uoluto con ordinaria at
mata anddrglifopra.ua non haurebbono potuto fare infiemedue cofe,
battere con quello inimico,cbe gli hauerebbefempre tenuti fofyefi

me

in

,

e

com»

e con le ar*

mano.enauigare in lontane , e diuerfisfime contrade per fare quietamlte

kiormercantie perche

la grandezzósi* facuita di

quefta natìone non confi»

fvein altro.Vedédo dunqì Genouefi,che farebbe fiato molto al propofitotrasfe

tin

la guerra in

Africa^ quiui

in cafa loro propri* affliggere

i

Baroni pche

non
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non bafrauano le
madarono

IX»

principali de la loro città per legni al

i

}oz

lorfr>rzt,l potere maneggiare e mantenere quefra imprefa,

deludi quado li fu dato luogo

di

Re di

Francia 3 il più uecchio

potere dircAncominciò a quefra guifa<Fu gii

tipo inuittis[moR.e 3 chelamaefradicotefro chrifrianisfrmo [cettro,có'l terrore
del nomefolo quifì con unfulgure di guerra >cacciaud nonfolamente molto lun

gi di

Europa

i

Saraceni^ i Turchi>mx li frenaua anco tra

il

monte Tauro

.

E

mai dal furor e loro [penti haueuano ardire di porre fuor idei lor confini il
fé
pkde,fi trouauano da le Armi Francefile per tanta diitantia di terra paffaui
no

Oriente

tojio in

giunto
loro

il

il

grido de

oppresfì prima

,

ti

non fuffe nome

la religione chrifriana

er

di

natione 3 ma

di religione.
le cofe

credeuano^he

l'Eufrate

il

di

nome di

Ma mentre che uoi occupati

de V Oriente, ne e Andata

Unto

à poco à poco per dendo 3 quanto era prima fiata accre-

inalzata da la fèdere da le arme,Francefr.vn tipo

fòrzauano

4 portare il giogo, e poneuano

inimici noflri nati e preffo lEufr-ate,e preffo
y

fuo più bello fioreffono de
te in

penfafrero, che fufie a noi

di Chrittiani quello i£tcffo,e

altroue 3 non bautte uolti più gli occhi a

feiuta

esfi

dfegni loro. Per molte età contentione dunque fu prefio

nome di Francese

'Francia

qualche

Europa frano quafi

l

il

al

le

Nilo

Nilo(e pure

arme

il

la

Fracia

di

freno

:

hot a gli

Francia

ft* nel

Afìa>e de l'Africa /ignori. E paffuti da una pur

in certe

jperanze

di

ottenere Coftantinopoli

uentano Vangarla: Da V altra fono già tate età [ignori di Granata.
chiamare (Ignori del mondo,non fono ancora contentile anco

al

,

e [pa*

E facédojì

mare minac*

ciano, efannofì con le armate loro uedere fu gli occhi di Franccfì [correndo
le

marine

fono fu'l

di

Prouenza,

1

fpruzzando co remi Vonde

e

fui ui[o

a uedere. Meno ifconueneuole3 ma egli è pure

lito

cr

<fe'

uoftri

,

che

ifconueneuole,

Genouefato,che non è fé non da un picciolo frumiceUo dali
Francia diuifojnfìeme con le ìfole pofrefu gl'occhi uoìtri,e nofrri 3jìa da Cor

e mifero

ebe

,

il

fari Barbari trauagliato 3

&

afflitto del continouo»e quaft

per una certa diuim

fortebifogni fempre Genoue[i 3 e Francefì giugnere infreme le arme ne la fante

impre[a di Saracenìiper ciò che quando Francefì ricuperarono Uierufalem 3 c
tolfero di

mano 4 Barbarici chiamarono^ parte del

pericolo, e de

U

laglorùM

natione noftra. Ne già fu quella V ultima uolta 3 che togliemo infame con Fran*
cefi

contra infedeli

le

arme

.

Noi dunque

te) furono uoftri confederati ne le

freme con uoi gran cofe per
ti

guerreggiamo con

lamente ne

fr

li

moflrano

nati da coloro 3 che(come uoi diceufa

arme de Vimprefa £'Oriente,^ oprarono

la religion

in

chri&iana 3 hora neceffariamente efòrz<*

Barbari de V Africane da fexi uengonofopra , ne fo*
,

e ne [pauentano ,

ma

ne trauagliano anco

gono,ecolfrrroe coH fuoco, perche lanofrra contrada gli

,

cr

affli*

è molto efrotta,

oppresfì, fé non perche fumo
Chri^ianitO (come e$f\ fogliono direìfrmcefi , perche non è loro il

CT aperta,

ne fìamo per altro da loro

cojì
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nome di Genouep noto,Qutjid guerra A noicoft

neceffarid

e

,

dome&kdj dn*

co fu gli occhi uojìri poftx 3 benche non trduagli ancord niuno de uofiri

molto maggior gloriale frutto uiapporterÀ 3 togliendoneuoi hord
cofi

honoratd e fantiche non farebbe ,fe afiretti dd

arme
mi

,

ld necesfitdtoglie\je

Noi posjidmo qualche cofd in mire: mi fletè dd ogni gmfd

.

mi principalmente in terra. Quanto dgeuolmentei

nojiri

liti ,

per

effere

corfo breue

il

,

Barbari paffano ne'
pdffdre

il

di Vrdncid in Africdyperche fld quefto inimico in cafa fua i&e/?4 oppreffo

come per ld maejii de

fi

per ld

,

e

no

eù 3 e gloria propria uoftra,

1

uojiri maggiorile ualore de

poi le

potentisfì

tanto ferì dnco À noi dgeuole

poffd 3 ejfendo uoi inuittisfimo 3 ef\ngulare

Mi

.

imprefd

ld

i

uoftn 3 non pojfi dico ques

fio efjvminatisfimo inimico uoflro 3 dichriftiani 3 e del nome francefe principale

mente,uenire più A mofirare fu gli occhi de la Francia ld fud alterezzd,e minac
ci

.

Noi ui offridmo

i

noftri porti 3 i little cittd,le terre Jl 'drmatd

,

e Venerato

noftro3 noi ftesfi tutti con qudnto Udlidmo, e potiamo'. Togliete quefta fanti

imprefd pojia quafì nel grembo uoflro 3 À ld quale ui chiama O" eficrta ld fantA

memoria li Re uojìri maggiori^ qudfì confud uoce dnco
ci

grdnde iddio , che

il

promette una facile 3 e prefid uittorid 3 per hduere a combdttere ualorofisjìmi

er

inuìttisjìmimi cduaUieri contra uilisjìmi e fugacisfimi ladroni

che foliti di

3

uiuere folo di rapina 3 ueggendo ilgrdn uoftro tejòrzo non potrdnno

,

ne fd*

prarìofe non colfuggire 3 À le cdldmiù loro rimediare.Eglifu Vambafciatore
di

Genoud con grdnde dffenfo di tutti

Re decefo del de*
Md li zii del Re dicendo,

dfcoltdto.il fratello del

fiderio deldglorid chiedeud per fé quefìd imprefd

.

che contrd un cojìuafro 3 e fraudolente inimico bifognditd dnddreun Capitano

Duca

piueff>erto,furonocdgione,cheil carico di quefra imprefd fi deffe al

Borbone 3 il quale 3 da fefteffo s'offriud doppo
Cdpitano

Ld nobiltÀ de

.

la

.

Onde

la

farono

tutti di

Tranciai umttfì

compagnia

le

Re ,

i

di

di

anddrui per

fommo ardore uemua À

Quejia emulatione

.

tregua,chc era fra quefli due

MCCCXC|i confermò. V affarono
gnie di arcieri in

fratello del

frdncid A gdra 3e con

farfi fcriuere per queftd imprefd

Anglia

il

Re per

di ualore pafiò in

tre anni fatta

3

nel

Baroni ingleft con gagliarde compi

con molto amore in legd con France/ì, pdf

Alpe 3 e uenuti

in

Genoua, perche ui ritrovarono*.

U drmdtd in punto di qudnto faceua per quefto paffaggio

fogno

, bi

,

ui fi

barcarono.Venetimi mandarono per quefta impre fa AGenouef\foccorfo

im*

,

co'

quali erano {tati poco audnti tdtito inimici. M.a riconciliati in quefto cafo 7 che

per

la fède chrifriana fi

ma

deliduo Vcntefìci 3 indifcordiaalcuna 3f\ obrigdrono Vun Valtro coUgiu*

toglieuano

vamentoji douere la memoria 3 e

penfan di altro , ohe de

la

la

le

arme 3 dccio che non ueniffero per

lo S cifs

contentione di ogni altra cofafopire, e non

roma, di quefto inimico barbaro ? o di frenarlo
manco
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al

LIBRO
manconé* confini deV Africa
regii,e capo de

l'

IX.

Navigarono dunque lauolta

,

Africa 3 doue prima che giugneffero

Barbari armati,per uietargli

il

terreno

a,

diano fi uidde fWl Uto 3 credeua hauere bauuta già

di

fo accampitele ui

fi

la uittoria in

dare troppo
pediti 3 e di

ciò che fé

le

lugo errando

di

mano , per uè»

non potere fenza grS.

le

mari gli offriffcro la bai
lecofe fue

.

Solamente,

lorouiUe àfuoco 3 cauaua fuori

Numidi 3 che fono uelocisflmi 3 e

uafterid di

deftrisfìmi 3 perche

noàre genti

di

la

co»

non lafciaffero an

arme3 cbeaniauauo affai più im

graue armature carche.Et era molto difugualefra loro la zuffa
li

nofiri gli

i

fue genti :co ? lrefio era iui pref

mano de la fortuna

nofiri cominciarono À porre

i

le

era fatto affai fòrte, ne,perche i

taglia jiolfe ufeire mai 3 ne porre in

quando

città

[angue acqmfiar eilterreno.il Kede'Barban haue

guardia de la città una parte de

lafciate in

T Unefi

,

derfl in Afrca 3 che s'haueua già pofio in cuore primardi

do

di

terra 3 uiddero fiCì lito

Ne gli Annali di Trancia fi legge, che
Quando l'efferato chri

per uirtu de gli arcieri inglesi noftri prefero terra

battaglie fyargimento

30}

aniauano fopra

i

:

p

Numidi cedeuano, ritornadofi i no&n,

erano tofio fopra 3 e con uari firatagemmifìmili 3 bora feguedo, horafug

esfì gli

gedo 3 e iirado

i

lungo,fnngegnauanodi

nofiri di

pò»

difunirli 3 e diffepararli 3 p

tere molti di loro effere fopra pochi dé'no&ruet opprimergli.? ar uè dunque à
nofiri

il

meglio } poi che

il

nemico non uoleua fare fatto di arme 3 lafciare

muzze 3 <£r andare ad affediare la cittì,cr
dentro molti ualoroft er
ta

eggrepamente.il

eletti difènfori 3
f\

fcara

le

4 buttagliarla.Ma perche ui erano

difènfaua da noftri quefia regia e ite

Re Barbaro da principio cominciò 4 dare da dietro 4 nos

(truche battagliatilo

la città>poi

perche Urancefì diuifero V efferato

3

perche

una parte battagliaffe la muraglia 3 un 'altra fieffe uolta al nemko,che erain

pagna 3 nonhebbe ardire

di

CT Attentiate fé feguito

la battaglia

cà\

più muouerf.Verla qual cofa con maggiore sfòrzo
de lacittà.AUhorail Capitano de la

dia>che dentro ui er animando di potere parlare co'l Capitano de

noftro.Et effendoli detto 3 che

guar

V efferato

ufeiffe fuori 3 non uolfeme il Duca di Borbone uo

leua a la muraglia accofiarfì 3 fe non conifiromentibellici 3 e con ualarofì foldd
ti ,
•

temendo

di

non effere d qualche mododaquefii a&uti Barbari

tradito.

perche ui erano alcuni Genouefì 3 chefapeuano quella lingua Africana,

il

M4

Capi

tano di Tunefìni dimandò 4 cofioro 3 che cagione 3che dolorerò che oltraggio

ueua pofìe 4 Francejì 3 <zr ad ingleft le arme

in

mano cantra Africani 3 effendo*

ne per tanta difiantiadifcofìi.Lifu per confentimentodi
nouefx erano
fari de

una città

di chri(iiani 3 e perche quefto

laAfrica 3 per oiio 3 cbe

ebrifiiani

h<t

tutti rifj^àflo, ebe

popolo era molto da

portauano 3 trauag\idto

,

non

li

Gè

Cor

ne ria
fé

fentiuano memo ¥rancefi 3 zr inglefuebe fé fuffero V origine Londres loro prin
cipali città combattute^ moliate da loro.QuefiopdrUmnto fu principio à
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fare ragionare di accordo, il

Re barbaro medefmamente mandò

mi campo no/èro. E conuennerofinalmente 3 che gli Africani
rattenerft ne' loro cofìm,e di

ne

di

non pacare mai a trauagliare

Tranciarne de Vlfole pofie nel

mezzo fra

i

fuoi legai

prometteuano di

le

marine d'Italia,

V Africane VEuropa 3 e

che reftì

X,

haueuano,e pagaffero lor di contanti

t uiffero quanti chrifliani cattiui

mila

ducati . Vateggiato che fu con quefii coditioni fra loro 3 V efferato di notiti fé ne

ritorno in Genoua 3 onde s'era partito^ Trancefi,zr lnglefì quando furono in

terra,hauendo recato A fine quefto lor fanto e proserò uiaggio,piu tofto
imprefa,fe ne ritornarono ciafcun a fuoi con gran gloria

DELLE COSE

FRANCIA

DI

LIBRO
RA

il

che

,

e ftfla>

X.
Re

di'

Trancia nel fiore de la fua età,

Kegno fi trouauano liete

e tutte le parti del

in

pace 3 quando ne la Bertagna poco manco

,

che

non fi rinoueUaflero

,

che

le

antiche calamità

conia morte di Carlo di Bltfa

3

che fopra le

ragioni di quel ducatohaueua gi Atolte

ars

le

me,parea chefuffero homai del tutto eftinte.
matfiro delacauaUeria

di

BertAgna,& eraqui d'alcune buone
gnore 3 rifcofie con gran (omma di oro duo figliuoli

di

il

Trancia che era di
terre

fu

quefìo Carioche erano in

mano d'ìngk'fi prigioni,?? al maggiore diede una (uà figliuola per moglie

.

il

the pofe un uerme nel cuore del Ducd,parendoii,che Ufi opponeffero coloro,

comeemuli del Ducato

.

Madisfimulando per aUhora

dtrofare,fè chiamare in Vanes

i

ti

dolore, quafi uolefie

Baroni de la natione a parlamento

#ro di cauaUieri,perche era un di quefìi Baroni de la bertagna,
tffo,che

fi

fenza darfi fumetto alcuno

tri

,

il

Mae*

andò anche

ui

ritrouaua perauenturaaUhora in una fua terra tuipreffo.ìn quejlo

parlamento non fu trattato altroché delecofe in commune de

tiato

.

che fu

il

di

male al macero de

la
il

Bertagna,

qude,licen=

parlamento , chiamato ai un folenne conuito ui andò con gli al

Baroni : nel quale ftkndido , e

uati da tauola

la cattaUeria ,

il

Duca

iijle al

lieto conuito

Maefiro

furono

tutti

À piacere

di cauatiitri, che uedeffe

un fuo

.

Lea

beUisft

mo palazzo , che haueua incominciato A far e, perche mancandomi artifìcio al*
cuno,per farlo fommamcnte bello,magnifìco
dato fine

,

,

gliele haueffe effo auertito , cbe era

e

comodo, prima che

non meno ne

le

ui fi fuffc

uaghe

,

er

eie*

ganti
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ganti cofe,che ne
il

le militari

efyerto

X.

Entrarono dunque

.

in quefio

J04
paggio

Maefiro di caualieri con alcuni pochi amici fenza nulla temere , fu da alcuni

armati,che d quefio effètto quiui erano

uemente per mezzo de lifuoi oratori

,

il

prefo

il

.

Re

dunque rtprefe gra=

Ducale diceuali,chs per quefio atto3

cheufatoha,ueuacontrailfuo Sin\fcalco,eri incorfoil delitto
Siifcufaua

fiate.

,

per do che glt era fiato lecito prendere ilfuo inimico

,

ilquale effendo Britaiu

nohaueuaneUa Ber hgna fé, che Buca ne era , cercato
to a la dignità delfuo ufficio,?? 4
il

la

R.e di quefie ifcufe fodi$fatto,e

re la guerra

Ma difènfandolo

Non refiaua da

maefla del Re.

panna che

poi caldamente

Duca

il

.

Onde fu

il

Maefiro de

la

di
, il

Borgogna V Auda*

Re fi placò,??

cauaUeria lafciato Ubero

non fenza pagare un gran danaio,e perdere anco una buona parte
fuo ilquale

li

princi*

douefie di hora in horabandi

li

ce,perche era fuo antico amico,e parente difua moglie
cetto quelle ifcufe

Vha*

di tradire, che

, fé non hauefie hauuto rifret*

uerebbe già giuflamente castigato delfuo fallo

pio

mae=

di tefa

e dejvndeuail Duca,cheegli era d torto di ciò biafmato

fu però poco apprefio,traponendouifi ilKe,rtfiituito

.

ac*
,

W4

del {tato

E

cofi

fu

quafi nelfuo principio efiintoun cofi grauetumulto.Quefiecofepaffarono in

nanzid

1

la

imprefa del Afiica.Ddpoi accade cofa, che per efiere data

di afiai

poco momento,non farebbe troppo degna di raccontarfi,fé non nefufiero fegui

Craone

te apprefiogran cofe.Pìetro

di

gran famiglia , e eretto parente , de

baroni di Angiers,e di Bertagna,fi trouaua moltopotente ne
cid,e faccialmente prefio

non ha

il

mondo cofa piufaUace,e più infiabile, che

tofio,eper picchia cagione
il

fi

mutano

di

Orhés.Ma

le corti ,

la galefa

fecretifuoi amori palefati. Onde

le

don*

moglie, e perciò mofiranione

donefeamentefdegno fenza nulla celarficonobbe

il

Duca,che

il

come giouane,e potentìsfimo

to,ne uenne in tanto fdegno,che oprò il

perche

e uolgono al contrario.No contentadofi

Duca Lodouico de la fua Milanefé mogliejandaua ne le bellezze de

ne Parigine allacciandoci che accorta

li

fauori de

li

Fran*

la corte di

Lodcuico fratello del Ke,cheera Duca

li

Craone hàuea
,

er innamori

modo có'l Ke,che era anco,giouane, efee

fu per publico bando fatto il Craone efule de la cortese di Parigi. Non fapendo
il Craone di effere fiato da Valentina fcoperto,e credendole quefta taccia,??
oltraggio

li

fuffe

per uìa del Maefiro de

la

cauaUeria

haueua già una gara hauuta,fe ne andò prima

in

uemto fopra

, có'l

quale

Angiers,e poi in Bertagna*

E cauando da ameniue quefii luoghi alcuni eletti,?? audacisfimi compagni, fé
ne entrò

di notte dentro di

Parigi,??

affaltò

il

Maefiro ài cauallieri

,

che

fé ne ritornaua di corte À cafa , e efee col gran ualor fuo , e de fuci,che
il Craone finalmente la*
Vctccompagnauano,fi dtfvnsò quanto poffette

(dandolo grauemente feritoie per mortole ne ritornò tofio con molta fretta
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in Angiers. Curato con gran fatici de

le ferite

ilmiejìodé' ciuaUierì empì

il Re
di Ber*
Ugni anco,per ordine del quale credesti hauere tutto que&o male rìcettuto 'fu

di nuoui in,non follmente contro

il

Craone,mi contri il Duci

.

dunque pianato un palagiobetlisjìmo,chehaueui

il

Craone

queèo campo chiamato poi il Cimiterio di San Giouanni
ttenne

tofa

,

il

lafciato

il

mangiare^

e

fu

Egli ne

in glarea.

ricordarfi più di altri

dormire.Bgli pafiò in Semans,doue ordinò, che

Buca dì

doueffero tutte le fue genti uenire,perche uoleua A fatto rouinare il

Bertagnune uoUe
no

:

non bauma altro penfuro , che queitofolo uno di uendicarfi, e ne haueua

per ciò
li

Re in tanto\penf\ero er anfia, che Ufciando di

in Parigi

dì ifcufare,e

afcoltare,ne ucdere gli Oratori dì quejìo Duci,che ueniua

purgare illoro fìgnore,chc ne conordine,necon faputa

haueua il Craone quello errore fatto.

A

X X VJ

I l.di

Giugno

di lui

XC

del

I.

>

partì dì Semans di mezzo gìorno,co l fole ardentisfimofenza hauere altro in

teBa,che un leggier cappelletto pregatoci [congiurato da
medici,che non partiffe

Mi

.

egli

dicendole

a,

li

chi piaceua

fuot Duchi, e da

, il

i

fequiffe , die di

fyroni al cauaÙo,e pafiòuia. Ne era ancora andato un miglio auanti

,

ufcito a fatto di fe,efpento dal furore,caua d'un fubito fuori lo Hocco

,

quando

er

t o=

1

glie dal

mondo duo de compagni fuoi,e ne malconcia molti altri,jin che

fianco,

per più no potere fxlafciò cadere dicaua1lo.Dicono,che lififaceffeuno heremi
ta irìcontra,ccn

glia itcauaUo

,

un merauigliofo cr infolito afyetto,c che prefogli per libri*

li'diceffe.

Doue ne uai mifero,i perderti? non uedi, che fei

tote che nel uedere cojlui Ufi

muto

il

o?huomo,ò che fuffe uniombn,che

tradì

cerueUo, ò che fuffe queflo uero affretto

li fi

attrauersò per gliocchi

,

e ne andò poi

uìa fenza che haueffe nìuno per la paura,ardire di prenderla,di fermarla,ii
fé
guirlaj) di dimandarle chi fuffe,onde ueniffe,che uoleffe, ò pure , che il Re

fi

concepeffe ne V animo quefla cofi fatta fantafma

.

E gli

ne fu

il

Re

riportato

in braccio per morto in Semans,doue fu molti di medicato , e non conofcendo ne
3

da
fé fteffo

principine alcun de fuoi,ccminciò a poco a poco a fìare meglio

CT k ritornare in ceruello.Mafu

quefioritornareinfe,di

modo, chefemprefi

dubitaua de lafanita delfuo petto,che per interuaUi ditempo,accennaua di do

nere nel fuo antico malericadereAlDucadiBertagna per paura dela uenuta

delKe,ches'intendeua,flaui

in

San maclouiocon

tutte le fue più prttiofe

e care cofe po&e in barca>per paffare con la moglie,e co' figli in Anglia,quan

do udita queftadifgratia del Ke,ufcìda questo penfiero

di

più partirei fi tro

uò anco di un gran pericolofuori.il maeìtro de la cauaUeria era in una

fama

cattiua

incorfo,perche oltra Voro,con che haueua i figli di Carlo da Blefa rifcof*

fi, e di

dubitò

queUo che haueua poi per fé fleffo
di

al

Duca di Bertagna pagato , quando

morir e per quelle ferite,fece nel fuoteftamento tanti legatile tanti
copia
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huomo 3 che

egli

10$

maffarìe di ca/a lafciaud, che publkdmehte diceua ogni

(f oro,c di vìccTjc

topid

X*

non haurebbe potuto mai comulare tante richezze , fenzd affaf

finire 3 e portarne

i

popoli, il che ^«anto/ii cagione dì concitare foprd di lui

dio di tutti 3 tinto fé ne trouo il

Vo
Ducd di Bertdgnd fcdrco Qjie&o bkfmo de»
.

crebbe in modo 3 CT dndò tanto innanzi, che non potendo più un cofi nobile cdUdl
liero prefentialmente foffme,fi ritirò ne le fue cafletta

mo del Duca di

i

AtLhord uìnto Vani*

.

fuoi Baroni 3 che haueffe uoluto d li filute

comune hduere

gli

occhiyfì contentò di rappacificarfi con coftui,e cofi riconciliati infieme,eritors

nati in gratia } ui perfeuer irono fantimente, fenzd più ricordarfi ne

Valtro de
to

il

Re

gno.

ingiurie paffate.

Mi queflo

dd Semans in Pdrigifu fatto

li

fu negato ,per

commeffo,®" impojìo

effere

Vun

,

ne

fu fatto alquanto poi. tìord riporti*

il

parlamento foprd

Ducd fratello del Re 3 iimdndaua come

il

gnoima

le

il

gouerno del

più congiunto

,

ld

Rea

cura del

Re

troppo giouane 3 un tanto carico itali lor zij

QueUi 3 chefi trouino fciolti dal gouerno publico,fi di

.

me^icaiianojirettisfimimente col Ke,perche erano quififuoi ugualveper di*
Iettarlo,?? intertenerlo infj)affo 3 ò ritrouauano esfi qualche nuoua maniera di

giuocbi 3 editntertenimentì,òaccettauano quanti ne penfaua,e ritrouaud egli:

Come fu queUo( fé pure fu
fdrli ) che poco

inuentione fua,e non di altri più to{io

manco 3 chenó'lcauaffedigratiatamente

td ne ld corte accafata

di affetto di

ld

notte laftftdjl

kone,zr untofì

ti

attentamente molto Uno ben pettinato
hiffrido 3 e

altri

,

Re

per peggio

mondo. Effendofltt

una donzella con un giouanetto corteggiano

fimo,e durando gran pezzi de

fchen

dal

poftafi

fauoritisfi

fuH uifo una ma-

nflo dd corpo di pdce 3 ui attaccò foprd
,

che fembrauino pilr.talche pareua

uno

por tentofo animale. Et d quejia fòggia medefima ftceueéire cinque

non mica di

lui più

fauÙPoi fé ne uennero infala } doue erano tantt fìgno

re, e cauaUieri:<cr prejì Vun l'altro per manofìcero di loro un cerchio , e co»
minciarono

nozziali

.

db aliare e / altare intorno, er d cantare infìeme uerfì licentiofi3 e
Non era huomo in cortese non correffe qui tofto,per uedtre que*

fio nuouofrett acolo,

preffo 3 tolfe in

il

mano un

Duca di Orliens defiderefo di meglio uederfi,e più dd

fyruzzindo difgratiatamente unafauiUa foprd il Ke,tojlo
che in

men

di

Onde

torchio accefo 3 e Vaccoftò loro molto da preffo.

un battere d'occhi

fi fpirfe

s'accefe in fiammd9

cr infiammò anco

i

compagni

,t

duo

fueniurati di loro 3 che non furono foccoYfi 3 ne feppero uid alcuni uedere per lo

rofeampò &ridcndo,zr ululando miferamente furono
ti 3 e

iui dal fuoco

confumd*

morti 3 dando una feiaceuohsfima puzzd di loro.Duo altri portdti fuori di

[ala in bracciojiauendo indamente uiffo duo
altro gittanioji in

un ceUaro 3 che era

lui

preffojanto

conuino>che fi faluò.Effendoogrfun corfo
•

;

giomi 3 fìnalmenteft>irarcno.Vno

al

fi

bagnò

e con acqua

KeMmoglie del Duca di

•
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r/gi

primi che la fiamma giungere aluiuo ,

,

Unga gonna>che

Ufi fmorzò

il

U

fua

OrUens

ifcu

rauuolfe con la falda de

quella fiamma in doffo

fandofidi hauere per imprudentia errato,fi purgò

il

.

di

Duca

di

queftofuo inaueduto er-

Da afthora in poi fu molto più foretto al mondo la infermità del caual-

rore.

Re , ne fu lafcìata

lo del

cofa

,

che non fi facejfe , per placare noftro fignore.

E primieramente- deliberarono di torre da la
Clemente

i

Baroni

conli Cardinali

chiefalo Scifina.

Onde morto

mezzo de U

loro Oratori

di Trancia negotiauano per

Auignone, che nons'affrettafferodi

di

4 Clemente per potere fra quefto mezzo trouare modo

creare

fucceftore

il

haueffe lo Sci»

, cfce

fma fine. Li Cardinali fi molarono cofi bene có'l uolere di quejìi Principi,
che ogni un di loro particulare e fantamente giurò , cbe effendo efio eletto ,de*
porrebbe

\l

mndofiun
to

,

Papato

pure che

,

e uero Pajlore

fi

determinale

quella de gli Oratori

, li

.

Baroni

cendo bandire

il

tjìesfi di

in potere del concilio.

fiacche effo

a,

do che rau-

Luna Catalano ài gran fami*
auttorita di

Trancia andarono 4 trouarlo

mondo ,erà.la chefa fanta

la

,

cr 4

pace , fa

(come giurato haueua prima che

fujfe

nome e de Vinfegne del Papato fi poneffe

tutto

concilio uniuerfale, e

fiato eìetto)priuandofi anco del

:

ila chiefafantauncer

e def] e

Ma perche bifognaua maggior

che haueffe uoluto dare nel

,

,

Eleffero dunque Pietro da

glia, che fu Benedetto chiamato

pregarlo

Romano faceffe il fomigliante

il

generale concilio

E gli rifyofe infauorfuo molte cofe 3 e lafcmma

non abandonarebbe mai

la chiefa di

era que*

iddio uiuente ne la nauiceUa, al

cui gouernoera egli ftato eletto. Benché pure que* fignori replicaffero

,

e

non

non haueffe uoluto fare più conto delfuo i&effo af
generale confentimento del Chrijiianefmo 3 non ne poffet

pregarlo 3 che
fi fatiafìero d\
fittole uoltre 3 che del

Uro però cofa alcuna ottenere

Onde fznza hauere nulii fatto fé ne ritorna*

.

tono 4 dietro^ ben fi uedeud 3 che

efii

s'erano dicio molto fdegnati.Per mitiga

re dunque qmfla ira,diede Benedetto al

Re le decime de

la

Francia per uno an

no:ma ne furono fatte generalmente gran^crée^e lamentile ne ueniua ogni di
in

maggiore odio

Trancefe,
to

uno

tatiue

,

e dal

editto che

il

nome di Benedetto:

il

quale 4 l'ultimo fu da Veffercito

Gouernatore Regio ajfediato,efu per tutto il Regno fai
niuno chiedere più k lui

e chiunque

il

feguiffe

,

li

bene fieri e celefiatici, e

le aff>et*

fuffe de lefue enirate e frutti ecclefia&ici pri*

uo. Per la quale cofa effendofi ogni un da lui ritirato er allontanato reftò egli

quafifolo.Emoffo dal pericolo,e da la uergogna,ne
effere

di

quale

fi

uedeua,per non

da niuno oltraggiato^ partì facèdofi portare VhoStid facra dinanzi»* ft

m uenne
giail

la

in

Re di

Catalogna 4

la patria fua,e nel

Regno di Aragona , doue haueui

Francia mandatili fuoi Oratori 4 negotiare la cofa di Lodouico

AngioÌ4 ? chepYetmdm&ouenUggitlimiriWteml Regno di Aragona
fucctiert
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L
fuccedere

Vietro

.

il

B R O
}c6
X.
Re di Aragona hebbe duo figli Gìouanni,e Mar

I

gioitane

, e tre figliuole fèmine , che furono maritate ceti Re di' Caviglia, col Re
Vr geloni Re di Portogallo. Giouanni 3 cbe era il primogenito fucceffe nel
Regno dfuopddre.,eger,eròviolantiUd, che fu poi moglie di Lodouico II.

tino
di

di

Angioia,da

Giouani } non

Regno. E

i

eguali

nacquero Lodouico III. Renato, e Carlo

V iolantiUa fua figliala Mar tino

coftuì anco

morenio,non

que tofio fra nobilisfìme famiglie

il

fratello tolfe lo feettro del

lafcib figliuolo

lite

[opra

le

alcuno legittimo, Onde nac

ragioni

quefto Regno, perche

di

quejla caufa hauea molti capile fi poteua per diuerfe ragioni

er a quefta,?? A

quella parte tirare.E già la cofa eraper uenire a le arme,quando
ui erano nel

mezzo,ottennero che fenza oprarui

Morto il Re

.

le

i

?rincipi,che

arme ponefiero tutta que*

ita lor differenza in petto di perfonefantisfime e d.ottisfime, che esfi elegereb

bono y e

le

quali poi effendo bene de

la

fententiafjero, giurando anco prima

itare.Cofi fu fattole fu
di Ca{tiglia,e di

il

Regno

caufa informati co'i giuramento in mezzo
le

parti di douere

lamentaua de

to bora co

la ingiuria fatta

di

la heredita

(li elettisfimi

delRt

Aragona, perche il primoge*
il

Regno. Lodouico di Angioia

a la moglie fud,<c? a Lodouico lor figlw,tan

que&o giudicio } quato prima anco da Martino zio

Vhaueua da

paterna efclufa.Non

fi

di

fua moglie,cht

fa bene per quali ragioni que*

giudici fi moueffero a dare quefìa fentenza.E traloro ne fu

Vincenzo frate debordine di predicatori
li

quefta loro fentinzd

adiudicato d Ferrando fìgliuol minore

Hdionora già figlia del Re

nito era morto Ufciando d Giouanni fuo figlio
fi

a,

,

uno

che fu poifanto,eper molti miraco*

chiaro,Scriuono alcunché Benedetto poffette molto con quefti giudici^ che

emendo Spagnuolo fauorì

il

Re

di Caftiglia

medefimamente Spagnuolo

L'imperatore Vencesho non oprò cofa alcuna degna
re

le

di

turbukntie de la chiefaine mottrò fegno alcuno ne

memoria

Orliensjl creò per

mezzo di una granfomma

so in Cales-fi uenne cól

(uà figlia di

Re di

di

li

oro, Duca di Milano ,af-

MCCCX.CV .Riccardo Re di Anglia paf»

Francia

a,

parlamento,ilquale gliifcosò lfdbettt

Vili .anni,e gliela confegnò,e diede

re,Breflocheera con

ma=
Duca di

di religiofo,ne di

gnanimojfolamente pregato molto da Giouan Galeazzo focero tei

fegnandouegli ampi termini. Ne/

.

nel raffettd*

in potere.

Bertagna,e Cefarborgo,che era co

E ne hebbe due tet
la

Normania.Egli

fé ne ritornò Riccardo con lafuaftofa in Angha,doue trauagliato molto da le
congiure de'fuoiine fece morire alcuni,che erano chiaramente colpeuolUmolti al
trijde'quali

poco

fi

fidaua,mandò in

esfilio,e fra quefti

uifu nemico di

Lana

&ro,il aitale paffito in Francia, non molto poi,fenza che Francefxfe ne accora
geffiro,fe ne ritornò dcafa fua, e concorrendoli tofto tutto
cacciò

Riccardo dal Regno.

E

cofi

il

popolo dietro s

Henrico qmrto Ducddi Lancajiro

hhhh
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fu fatto Re

La fanciulla Regina fu rimandata in terraferma al Kefuo pa*
dre,efu maritata con Carlo figliuolo del Buca di Orliens . Giouanni figli*
nolo di Filippo V Audace andò con uno efferato contra Turchi in foccorfo

di

SigifmondoRedivngaria,hmendo però prima mandato à chiedere a

"Principi di

Germania

garia paffare
to e fanti

il

E fiendo tra

.

Chrijliani raffreddate

difegni de le imprefe fante,e de

i

re ne le quali di mano in mano fempre

le

esfì fi

lo Scifma,nel quale era la chiefa,baueuano

fo animo

i

cofé de

le

uoglie,&

quafi del tute

V Apa,per le nuouz guer*

trouauano,e finalmente per quel

Turchi eterni inimici nojiri pre*

che già da principio, de noftri gli andarono fopra

,

i

Vnga*

pafio , per potere pacifica ,efecuramente in

rati di potere più mai rihauerfi e parendo loro

, cfce le

s'erano defre*

,

noftre calamità

li

fuf*

fero grande occaftone di auanzare,edidouere fare grancofe,fi erano in

gran fterdnze

pojli

antica nobiltà

erano forte e quajì nate quattro famiglie nuoue

,

Effendo mancata , e quafi evinta preffo di loro quella

,

,

che cò'l ualo

redelbraccio s'haueuano un gran nome acquieto. Et erano quefii gliAfam
baciai

Qanddorij Caramani,gli Ottomani.Ma

ZÒ

gran lunga quella

di

la Grecia tra
fé fiesfi, la parte men potente

lifotto lafchiera di

la felicità

di tutti gli altri, guerreggiando

Orcane

figliuol di

chiamò

de gli Ottomani auan

dunque li Principi de

in fuo aiuto

Ottomano paffarono

i

in

Turchia qua=
Europa. Amu

rate figliuolo di Orcane foccor
iGreci,cheuel chiamarmo,ne la imprefa de
fé
la

Bulgaria.E gli menando d ihudio quella guerra à lungo

,

fotto colore di

uo*
'

lerefarfì uenire di Afia
li

nuoue geni i,per inforzare l'efferato, occupò Calipo-

posto fu la bocca de T HeRefponto,con alcune altre terre intorno

dojì piuauanti fi

foggiogòanco unabuoria parte de

ampi termini, per fami

la

E facen*

.

Tracia, e ui difegnò

gentibabitare , facendo Andrianopch capo di

le fue

quejìo fiato, e fuarefidentia,comehaueua già prima in Bitinia hauuto la
1

Egli guerregiò poi da per fé , er in fuo nome co Bulgari.
figliuolo trauagliaua anco con continoua guerra gli Vngari , pò*

città di Prujìa

Pazaite

il

ttendo tutte

le

.

contrade

Et ha»

conukine,^ àia Vngariafuggette,à fuoco .

ueua già prefa à Bulgari

la nobile città di

N icopoli (

del qual

nome fono e ne

VAlbania3 e ne VAfia molte altr ecittà) quando effendo già giunto à Buda
gliuolo del

Duca

"Scorrendo
conclufo che
loro

fi

di

,

uniua

le

fuffe tcflo

douuto andare à trouare

il

pnfero

fi*

nemico,poi che Veffercito

moftraua tutto accefo di uolere combattere e affrontarfi

Paffato dunque

il

genti fue con quelle di Sigifmondo.

modo che fi fuffe douuto tenere in maneggiare qusiìaguerra9

del
fi

Borgogna

il

Hanubio,e pofto

il

à fòrza alcune terre picciole

di più accrefeem à nojiri Vaxiin3

co'

Turchi .

pie ne la Bulgaria,efu quel del nemico,
,

che erano da Turchi guardate

emm conto del nemico faceuano

.

Ogni

Efjendo

anco
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anco poi in una gran battaglia uincitori

i

X.

107

Vrancefi,ammazarono tutti

mici cattiui,fenza hauere ne a uirtu,ne à nobilito rifatto

già tuttd

,

gli ini*

e quafi haueffero

U imprefa uintd ,fi diedero tutti di ogni maniera di la\ciuia,e di dif*

folutezzd

Scriue Qioudnni Hiftorico

.

Vngaro^he haueuduo

i

que=

ncftri in

ita tanta alterezzd drdire di dire publicdmente,che con quelle Uncie

,

che con»

trd Turchi portduano,non foldmente fdceuano di tutti gli huomìnipoco conto,

md bduerebbono anco potuto fo&enere,e firmare in

cielo

fé condutofujfe

La

.

quale fuperbd e (tolta uocefu dd nofirofìgnore con grdn Strage di nojiri cafìi

gata,perciocheuenutidinuouo preffo a Nicopoli,àdouere fare fatlod'ar*

me co" l nemico uoka Sigifmonio} che gli Vngari come efarti
chi,haueffero la prima fchiera,e

dice Gioudnni figliuolo del
i

fuoi contra Turchi,

Tur
Francefi poi VuUima.ll che riputandofi VAu*
de

le

cofedi

Duca Audace a uergogna ,fìmoffetofto con

cr dttdccb la

battaglia prima

,

tutti

che Sigifmoudo cauaffe

li

jìendardi da gli alloggiamenti. Egli fi portarono nondimeno Francefi egregia

mcntccr
ti

effenio

i

loro

cam&i da lefaette

inimiche oppresfi

,

benché aggrdua

dm

molto dd le arme,faltauano nondimeno di cdUdUo^e combdtteudno Àpiedi,

mazzado grdn copid di nemici.E nonfdrebbe itati gid ld uittorid dubbia, fé a
ld feconda fi-efca,e

gdglidrddfchkrd

di

imbrigliati fé ne ritornarono

terrore gli

no

le falle

prigione

.

1

cdUdUi di frdncefi

i

]J

li

infeUati

,

e

in tanto

fu toflo dietro,ne fece grdn

Capitan Giouan di Borgogna fu con molti

Sigifmondo ne

efii

loro compagni fuffero tutti morti,uoltaroa

a fuggireimd il uincitore inimico,che
.

, cfce

fauentatiàgli aUoggìamenti,pofero

v ngari,che credendo

firage,e rouine

Vngdri anche

Turchi,fufferogli

frefchi e gaglidrdi uenuti adopporfi.Md

de' fuoi fdtto

fud prefta fuga montato in una bdrcd , che ritorx

ld

y

nòfu dpanubio,nonfifèrmb

di

fuggiresti che nonfiuidde nel mare Bufino:

doue fu riceuuto,e ben trattato da Tomafo Mocenigo Capitano de l'armata
Venetiana,che era a cafo qui giuto.Coitui conduffe Sigifmondo,e quegli altri
Baroni,che s'erano qui anco con quefia lunga fuga faluatufino in Dalmatia

a faluamento per tanti giri di ternane di mare. Ma egli non fu quefto

Re piu

in cafa fua Slefia felice di queUo,che (ìfuffe già fiato ne laimprefa di Turchi.

Egli hauea ne
lo

Re

la fua ddolefcetia

di Napoli,il quale

gifmondo abfente,e che di
cera

di

hauuto per emulo nel

Regno di Vngaria Cat

haueua Nicon di Gd.ro dmmdZZdto in grafia
ciò

queUiyche uolfero la morte del

a

1

lfabeUa morti da

Re Carlo uendicare, filando quafi fenza capo il

e tutto in riuolta,ui furono di molti difordini fatti da quelli

poteuano. Onde quando Sigifmondohebbe
gliare la tejia

a

X XX

Si*

nuUafapeud,per ordine de ld Regina lfabeUa fo

SigifmondoMaeffendo poco appreffo3 e bicone,

Regno,

di

U

poilofcettro del

,

che piti

Regno, fece ta

g^ntil'hmmini , ebe s'erano troppo liceniwfa*
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Ma perche quefti erano di gran parentado,ey haueuano gran

mente portati.
ftgudci

,

s'acquilo per

Nicopolidisjìmujato
fila accadere ) fu

te

,

di

popoli

i

men

,

panna

quello

,

Re

che fare doueuano

,

,

Italia da

Carlo morto
In quefio

.

cura del

la

re in Vngaria Ladislao
di colui

,

Re

,

eriueri*

di

Nico=

Carlo acquifìato un

li

Re

congiurati Ladislao

dubitaua per lo cafo di fuo pa-

,

mezzo

madre de li giouani da

la

perche fé morto Sigifmondo

,

Regna*

a

ueniffe

E gli

.

i

figli

ricor*

che nonhaueffero uoluto fare perpetua in cafaloroqueftamac-

nome diliberatori de li Re

taualliero defoderarlo

;

maggiore

che tofto procurò di hauere

li

Re: anzi cercaffero

Egli fu dunque lafdatoil

.

duoS tefani

Duca Audace fi

rifeoffe

da mano

in

mano

uinti da

di

Turchi

,

piuto-

di acquietarfi

nome cofì magnifico^ grande,

Quefte cofe paffarono preffo gli Vngari

che non

Re

può un

in libertà,

e fé gli tagliare la tetta

Turchi

CC

.

li,

il

Pazaite per quefta bella uittoria fhlice,che egli ne fu

che uinti haueua,dij grattato^ infelice.

Cofì è

mane faUace,per ciò ebe quefìa tempera Turchefca,

la

,

fé ne

e

ualorofitfimo,e di animo 3 edi corpo,tanto

braccio

,

fi

Ne

mlliiVà DC.
giogo tofto
ne Parto:

ma

prima origine

credenza de

il

li

.

le cofe

Tamorlano

egli

un

cofì defio,e

di Scitia

uiuo in*

Eglifofog*

egli fu ffe di natio*

Parti ijiesfìanco dicono dtfcendere,etraere da

li

Sciti la lor

Non era natione,che haueffe potuto frenare, ne oftare

peto di questo Capitano,al quale tutto V Oriente era già dato in preda.
mercati famofo

,

doue conueniuano

fotterato tuttp ti lor oro

,

e danari

infiniti, ericchisfimi
,

bu*

chri

com;nandauaàyLL.milaca*

mila fanti, che haueua fotto la fua bandiera.

Regnidi Parti, benché alcuni dicano , che

i

più che quel

oprò co'lfuo ardimento,eco'Ì fuo

che di foldato priuato ( fauorendo la fortuna

gegno) ne uenneà tanta grandezzate

affai

che tanto fyauentaua

&iani ,fu da un maggiore fulgure di guerra frenata,

.

Giouanni figlino*

mila ducati

.

ritornò in Francia con molti de fuoi fecoinjìeme liberati, e licentiati.

fu già

Ga

prigione,/! diceua, che uedeffero bene

hauerehbe con gran crudeltà fatto morire

chiadi effere chiamatiinimici deli

lo del

Re

cha haueua con tanto tradimento fuo padre uccifo

dauadipiu

,

Stefani Baroni

che i figli fuoi fuffero douutì effere fideli guardiani del

figliuolo del

ro ,che haueuano

prefero duo

morte del

la

Sigismondo* EJfendo chiamato da

Napoli

il

,

aduera

le

guardia à duo giouanetti figliuoli

e fi lo diedero in

,

dre di paffare in Vngaria

fto

e

,

per do che hauendofi bicone con

gran mome

Re

poco da

la rotta di

come fuole ne

(

da la nobilita ricettato

Onde fattagli una congiura fopra

.

molto potenti

ne

do il Re un grande odio , che fu inanzi à
Uora inquefiofuo ritorno

.

mercadanti

per paura, che non fuffe

crudo inimico preda * JAa egli con una nuoux

,

cr

,

à Firn*

Ne

li

haueuano

di questo fiero e

inaudita maniera di aftutia
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L
gii

inganno

.

nuti fui uinundò Alcuni

,

R O

B

I

Primi che le cittì

, cfce

X»

ermo molto

508
di

lungo temeffero de

titi di cameli càrichi di cofe pretiofe, che

haueuano nel ficco

che cittdyguidigmte.e uè le uenderono per affai picciolo

la

gun

che [otto colore di trajìcbi ui portarono

uè*

qudti

di quelle altre rie*

prezzoli ài

contiti

Onde perche quefte cofe non fi poteuinofottenre,e mfeonder eccome del di*
iuiofificeui,ne uenne Vafiuto Sciti dd hiuere Voro,e l'argento primi , e poi

ti.

anco tutte quefìe cofe medefìmamente,perche uenutoui poco apprejfo con

le

fue

gentì,fictuiqui,comealtrouefattohiUeui.Etd, quejìagmfi furono fcherni
te,

ficcheggide,e pojìe in rouitu tinte riccbisfme cittafri

Dimafco

.

E

temperi

quejli

ficeui coitui intendere 4
le deffe

4

li

crudi occupò

cofi

le cittì ,

tutto infino d l'Egitto. Egli,

il

che (tfuffero douute irrendere

dim in potere, non ne

,

niui lor fare

.

il

Cta in

riceueua molto oltnggio

fentiui iuinti un Stendardo roffo,moflrdndole

li

.

il

fecondo giorno

tetti

rouini e fuoco

i

e dolente*

,

morte

li

Ne di quefto crudo ordine poteui priego

.

le udite fuori

fanciulli couerti di uefte di piccai guifi di

pre?

le

finguinofa morte,che conue*

terzo digliele moStraui nero,come cofi funeri

no quel fiero cuor e ritnre.Gli ufeirono d
le,e

primi che

quel primo giorno li

iccenmnioli per quejlo,che hiueffero douuto ifeettire le genti

mura,e i

,

mungiti Vajfiltoie ne lifua primi giunti le prefentuti e faceua

di uno erto luogo uedere un flenìirdobiinco
fi

quali ut fu anco

le

de li eitti

fupplianti

,

,

e le

alcu*

uerginel*

le

ò di altri fxmili

miferibili modi ,per impetrane la falutt de li pitrid3 ò il minco dfe

il

perdo*

nonfokmente non li lifeiò uenire d fe,come

li

fuentti

no,e quello foietito cuore
turati

cerauino

dauni fquiin

di gittirlifìd

piedi ,mdli fece tutti

de' fuoi cauilli

Ejfendo

.

il

alpi&ar e,

Paziite ritornito

e

di

difrangere

Europi

in

gun Timorkno il uinfe in bittiglii,eft prigio*
Afu,per difènfire ilfuo
ne: cr duituptrio efehemo delimtioneTurchefa,e di quello gnu Capiti*
, il

uni gibbii

no,ilfè porre dentro

di

bronzo, d guifi d punto d'uno inimalefel

Uiggio.E quinto eglimmgiiui,ilficeui cauare fuori con una
ejiarefrigliiltri ani,eli gittiud ditauolnl

glicine ftito fuffe

E

.

dere>per fyiuentire

,

egli

il

pie fu le fratte faltiua in felli

ficeui er dfuoi

er

pio,e per più inimire

i

di

LitinV, foffriui,che ne

f\

fi

il

nome

)

eh

,

Ce*

QUindo in*

perche agìone tfftndo anche egli

li

uittqrii.

uè*

efam

Perche

fui compagnia

fipeui parlare ne la

Cojlui hebbe ardire di dimandarlo

.

mente cUncianio

er

udore cól ricordargli cofi belli

andiffe uncertoGenonefe (non
Sciti

,

.

d gli inimici queflofydtacolo

atterrire miggiormente que&i con quefto crudo
fuoi il

non fugiui lidimeìtichezzd

lingua di

collo*

quindo uoleui montare d auiUo,lo ficeui porre

bocconi in terree ponendoli

diUi guerreggiindo

atem il

mmgkr ed punto, come

,

e dirgli cone dolce*

homo
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humdmmente di quel chefaceuaje tante

fue uittorie, che de gli huomini ijlef*

acquijlauu,poiche nonera altro lauittoria,che un dono di iddio. Al
fi
che 3 uolgmioghfi con torto e fiero uifo. Non fai tu dunque, rifeofe, che

inqucfiadeflra(e flefela deflra) porto

le

tua pazZA dimania , non mi paghi tuia pena

,

nouefehauereperunferuiggiodiuino
furia dique&o fiera

•

the fatio del fangue

,

de la

rouim del mondo

ui edificò una ampisfima,e magnifica citta
ce habitare quafì

una colonia

di

t

che ella merita

,

,

,

li

fi

agguagliarono ne a

le

.

1/

fé ne ritornò ne la Scitia

che egli chiamò Mercanti

,

le

a Vinegia

con feeranzi
ftianefmo

W

di ottenere

Egli

.

,

tèi

donde

fi

bonore riceuuto , e per

la

la

ne al'ingegno

nel

e

nationi,

le

ualore proprio,
di quiete

À

Greco fé neuenne con

il

commune inimico dd chri*

memoria frefea de la rotta

di Nicopoli
.

,

ne fu ri»

Ve nceslao ìmpe-

fozzo e di poltrone,ccme una macchia del titolo ma
Germania priuo de Vlmperio À

MCCCC.Eteffendo eletto Roberto Duca di Bauierapa,fiò in Ita*
egli non era Duca, poi che era flato per

Ha contrailvifconte dicendo, che

fubormtione creato A colui ,che per efferne iniegno,era dato de Vlmperio pri
uo.làa uenuto A le mani fu uinto 3 e rottole fé ne ritornò in Germania

.

E duo

anni appreffo poi morì il Vifcontelafciandoqueiti figliuoli. Valentina già ac
cafata in Francia,e tre altri mafchi,duolegg\timi Giouanni,e Filippo, che fu*
tono poi amendue fignori in Lombardia di un gran ftato,w un baftardo.Gd*
briele,che fu
ti

ui

E furono tutti tre cognominaRe di Francia, accettò ne la
CapitanBufiicaudo con la guardia di Francefile il Re

fignor(ma poco tempori Fifa

.

Maria. Genouauenutaneladeuotionedel

città e

ne la rocca

mandò

.

perche fianio

il

Ne la corte di Francia crefceuano le fattieni ogni giorno,
il Re A quella guifa mal difycfto di mente , altri uokuano

nel gonerno del

Regno il Duca d

ro molte gare

lequali

,

e

maefia del fuo titolo , con grande apparecchio,

gnifico,che egli haueua ,fu da gli Elettori di

punto

,

e la fe-

partì poi, e ne andò per terrain Francia,

mandato À dietro con feeranz* più tofìo, che con foccorfo
tatore latino infame già di

,

gran lunga

figliuoli, che di

perche dandofì alquanto

nuouofoccorfo contra

fu per

la

nationi che uinte haueua:

gli Imperij di Chri&tani ilvaleologo Imperatore

ma armata

Gè

al

tofto (banco,

de leff>oglie,e trofèi de

profferita

e furono anco tra fé poco concordi

Varue

a fatuamente ritrarfida
;

Regni foggiogati. Morendo poi lafciòduo

non

.

ilTamorlanop u

perfone elette de

e la ornò ,'poi che la uidde popolalisfima
'

tue fciagure,che con quefla

,il potere

Ma effenio finalmente
e

mon-

flagello, e la rouina del

il

dof M.auauia,toglimititoflo dinanzi con

J

Orliens , altri quel di Borgogna

.

Nacque*

per qualche poco tempo fìdeponeuano,anzi

Uuano più toflo 3 e poi rinafeemno .Nel

M C C C C V.

morì

il

(t

ce-

Duca

Borgogna
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di

LIBRO

X,

09

i

Borgogna P Audace.Onde maggiori sdegni ndcquerofid Ucuginì,chene tris
no

fiati tra

zio^l nepote

il

ta,z lacera dali contrari

Lodouico Duca

di

Ameniue haueuano le loro clientele,*

.

Onde

domeflici,e flramerì.

la città

uoleri,^

regid di Francia

ajftttioni di

re la Regina>che era in letto per figlianzaju
cidiali 3 perche

non

a gire dietro

gli hdueffe

mentre chefifuffero
e

que&e parti,

Orliens fratello del 2.e ritornando molto

in cafa del

NelCCCCVII»
di

notte da uifita*

ammazzato per

Buca di Borgogna [alitati 3 andaro ftargendo,
certi trianguli

difirrojche gittaniojì in terragne reità fempre una parte acuta

pò celare fautore di quefiohomkiiiojl Duca ifteffo anco
di

nuoua occaftone

di

li

Duchi

di

[opra. Vfci

fé

ne andò ne

V efcouoloro,percheeffendoco
Anno»

Gwuanni Duca di Borgogna mo

glie,nonefiendo altroché Subdiacono ,non uokagli altri ordini facri

co/i ricchi»*
fi,e

le ff>eranze,di

XV

toria

il

mezzo

granfiati fuccederc.

1 1. mila

Duca

Di

che

fentiuano molto gli

fi

di

perfone di questa natione.

i

li

il

figli

fuoi,e del

fuoi,A

Eburom

offv

mona

perche diuentò con queftauit

Borgogna più fyauenteuole 3 eneera più temuto

Valentina co*

do fi con tutti

.

in queflo

Duca morto} andaua querelando, e dolen*

Baroni dela Tranciai chiedendo al Kefoccorfo

hdueffe lafciata la morie del fratello fenzd uendettd. il

garf\ 3 e difènfarfì in queftdfux caufa,uenne in
te

maggio*

che era gonfioni dcuere per la morte de

non poteuano j"offrirlo. Tu dunque fatto fatto d'arme fra loro3 e ui

tono

ter

Bauierd,e di piufratetto del Conte di

nia,e di HoUndia,oltrachefuaforeUa era a

ri togliere :per

le

tem

guerreggiar e-, codice uno efferata

contragli Eburoni,cbetrdu*glìduana molioil
ftui de la famiglia de

di

E perche non fi poteua lungo

poi di Parigi [e ne andarono in Araffe.

refue,e [otto colore

ftrada*Li mia

muno per uendicare\queUd morte,

femimndofì distro tribuli 3 ò uafapiedùchenoi diciamole fon

ti

fegudci,

molto di&rat

fi trottatiti

,

perche non

Duca Gioudnni per pur

Pdrigu ma con compagnia di gè

armatd,pcr potere preualerfì>quando lifuoi aduerfarij hdueffero cercato di

morto Duca, uoleudcheogniun

nuocerli. SatiatOyche egli fi fu di bidfmareil

fato con ragion morto, Diceud che egli hdueffe cercdto,

diceffe 3 che egli f uff e
che'l

Papa haueffe tolto al Re la corona, e priuatolo del Regno,poi che egli no

ne era più degno di queUo,che
toritd di

Papa Zacaria , erd

fi

fnffe fiato gid Childeberto,ddl quale con

iìato

il

Regno

dì

Vaut

Trdncid trasferito a Pipino .

Gli apponeudtdnco che egli con arte magicahaueffe 4 quel modo inturbidato
ceruello del

Ré fuo

R e.

cognato

Accufaud dnco

il

Regno Tirdnno

.

il

V alentind che hdueffe cercato di oprare col
3

ueleno^l Duca morto,che haueffe tentato di diuentare del

E concludeua 3 che contrdfìmili colpeuoliogniuiolentid era

giufid efantd,e che effo,come liberatore de ld pdtrid di

man del Tirdnno 3 meri

taua di efferne con trepremii rimmerato,congratia,con honore,con ricchez*

mi
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Zfi.Giottimi cognominato ilvicciolofiate di San Yrancefco, in que&o tribù*

mie de li Barom,doueera il Re

Duca di Bor»

Vrefidente,diftnsò la caufa del

gognaùlcuì esfitofu finalmente quefloiche non fi approbbaua ne lodaua la cau
fa,mafiperdonauaad un cofinobilisfimo Ducati delitto. Ne già perquedofi
efkinfero gli odiì,e le contentioni de gli

animùperche ne feguirono uarii moti*

uì»e difegni de gli buomìnijcon una mifera, e trauagliata conditione di tempi:

quale bifognaua
(to di mente,

li

,

che neceffariamente fufie

Duchi

, t

rouandofi

il

Re cofi mal

pace incerta ,efu

cofì difcordi , la

difro=

la effxttntione di

guerra interina, edomeftica. Eglifiuenne conquefie conditwni À

tale,

che anco i macellari gente affuefatta al fangue,furono in quefle fattioni ad-

mesfi:efauorironolapartedelBorgognone,ilquak perche il Delfino hausua fua
la parte

figlia

fua

,

per moglie ,haueua con

cr

mae&a- del genero più fortificata

la

Re

era quafi fignore del

,

e de la

Regina

hens

,

che ladifènfaua

,

non poffette prenderla

.

Egli andò ad

.

affettare ,ebattagltareBiturige ,maperche uiera dentro

Duca di Or=

il

Ondefenza accapare

intento, [e ne ritornò a dietro, e fu rinouata di nuouofra loro

cune [quadre

Duca di

di causili

Orltens

,

,e compagnie

quando intefero

,

di ìnglefi , che

erano uenute

il

fuo

la pace.

Ah

al foldo del

che la pace era fattaci lamentarono

che

,

non erano pagati, nefiattendeua loro quello , che gli haùea qui con molta fpe
ranza fiottala fide del Dncaindctti.E per que&ofe ne menarono [eco in An=
glia

il

Conte

di

Engolifma

XXXII.4»ni*

Dnca di Orliensjhe uelritennero

fratello del

Egli fi ritornò d'Italia

uematore di Genoua . Coftui lafciando

guardiani re fto

il

in

Bufiicauio

,

che ui era fiato

poi

go*

Genoua una non troppo gagliarda

de lefuegenttfeneuennein

Milano con fperanza

gran cofe.Qui fu ben riceuuto ne la citù,ma non ne

la rocca.

di

fare

In capo del no

no giorno,che era quigiunto,bebbeauifo,che Genoua s'era ribellatale lefue
gt$ti,che ui haueua lafciate in guardia 3 erano tutte perfe,che non poteua con

troppo ficurtà induggiarfi ne
nefi

troppo di buono occhio

,

U Lombardia

,

per che noH mirauano Mila*

dolendofi fòrte, che egli haueffe fatta taglia*

re la tefla à Gabriele Maria,che hauendo uenduta a Fiorentini ?ifa,fe ne era

uenuto per barca in Genoua. Ver tutte que&e cagioni dunque fé ne ritornò
tofio coftui con tutte le genti,che auanzate gli erano, in f rancia . Ne ftaua*

no già le cofe d? Italia quiete,nafcendo fempre un nuouo motiuo da Faltro.E
cofe de la chiefa andauano di male in peggio,

lamita principio da

ma

Vrbano , doppo

la

morte del quale era fiato creato in Ko

Bonifacio IX.cittadino Napolitano. Alquale era lnnocentio

mona fucceffo.Doppo

la

morte

le

Uaueua hauuto qucftaca»

di coftui , itanchi

già

i

ìli. da Sul*

Cardinali di qmfio lun

go Scifmd&iuYdrQnofoknnisfmMenttiquettCìChe hmanogia prima fatto,
come
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LIBRO
come

s'è dettoci Cardinali di

fo eletto Pontefice,fi

no

X,

Auignone)pr.omettendo ciafcunò , che effendoef*

porrebbe tutto ne laauttoritd del Concilio,che fi bandi*

rebbe fubito,e fi fyogliarebbe del Papato,perche
te sgottare, e trattare

qucRacaufa

fcuno conk propria lingua

in Concilio.

fi

E

potere, come fedia uacan*
di

più del giuramento, eia*

crude ctembili biafteme d (e jìejjo imponeua,e di

ceua>quando non huteffe quefia foknnépromeffa [erbata. Creato dunque nel

CCCC VJ. Angelo di V.negia,che fu Gregorio XII. chiamato, confermò
fece ne gli atti publici porre di

,

e

nuouoquanto haueua già effendo Cardinale prò

mcfio.Ma uolendofi poizleggere dluoco dd Concilio non neapprobbaua niu*
no

quanti ne

di

detto

,

li

proponeuanoi fuoi fiefìi Cardinali,

non racccttaua

.

e

mediarono a quefia guifa

#/ Emuli del Papato

,

i

rimedio fana

la

,

,

, e

facefj'efue le cittì , che

che ne la imprefa di quefio fieffo

,

Ma egli

datario di Santa chiefa.

1

tere

oprò co Prencipi de

tore Sigifmondo

Re di

la

la

mans

Ladislao

di

il

Candiota

,

Romana

) de*,

perche fi pof*

foggette

:

ey

Angicia figliuolo di quel Lodo*

Regno morì ,

e co&ituiìlo

eletto Baldaffarre

XXUI.

Re, e /r«»

Co&ui

tofto per

Cojji Napolitano»

mezzo

de

le fue

lete

Germania, che hdueffero doiiuto eleggere Impera

Vngaria,cbe era per mouere con quesìo titolo più fan*

ta e felicemente le arme conti'a

pa

Re

il

mori quefto Papa in Bologna Vcttauo me*

fedelfuoPapato,efuinluogodilui
che fu chiamato Giouanni

Pie*

eleffero

Carlo Malate&a tenne fe=

erano d la chiefa

inue&idel Regno di Napoli Lodouico
uico

E

(che cofi fu chiamato

chiaro, epublicb inimico di Santa chefa
fedeffe

cr

quafi che lafattione,che era di due foli,

V.

AlefJ"andrò

.

,

Non rejìò dunque la chic fa conquesto

Arimini.

anzi più trauagliata

fuffe hora triplicata

e de le chiaui di Pietro

,

San Francefco. Aragona,Scotia,gr Armi=

deuotione di Benedetto.
in

Roma e quelli di Aui

PifaAoue uenuti prillarono amendneque

in

manto

fi-ate di

Gregorio

e difèfe

,

e

ammdue in cau*

e che

Cardinali .perche e quelli di

e del

(tro di Candia Teologo,e
gnacca recarono ne

,

[aera fotterfuggiffero l e ui uenmfiero con inganno>ui ri*

gnone appuntarono di ritrouarfi

co

non quello, che Bene*

Parendo finalmente quieta una baia ,

importante

fa cofi

fé

(che anco efjo A quefto Concilio fare ?inàucevA)th,waua fumetto

Turchi.E ne acquieto con quefia feruigio

\lPtt

gratia di lui. Lodouico di Angiola fatte molte genti in Prouenz<n,in Se*
,

in

Angiers,con Vaiuto anco

di Eiorentini,e del

Papa, pafiò jopra Lia

d\slao,elo cacciò dal Contado diRoma,chè'l poneua del continuo d fuoco,??
in rouina,

er

il

er

urtatolo fin ne' confini del Regno,lo forzò d far fatto d'arme

ninfe e ruppe con tanta jlrage

chiedere humilmente

U

cui parte feguim

,

A Papa Giouanni

Ma

egli

che fu

U

il

pace

pollerò Ladislao forzato 4
3

Ufciando uid Gregorio,

non molto in quefia pace durò,percbe*mandò
liii
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ti

fuoi Oratori ad Alfònfo nuouo

FRANCIA

DI

Re di Aragona(perche era già

morto Ter*

rando,)& a rallegrarglifi , cr d chiederli che haueffe uoluto fare [eco centra
Lodouico di Angioia lega , perche credetia che non

k

pendo

gran contentioni,e gare,che hauute

gona. Alfònfo rifl>ofe,che in quanto

li

fuffe troppo amico, fa*

ui haueuajfopra

il

regno

lift raUegraua,il ringratiaua

di

Ara

affai ,<c

non

rifiutauala amicitia di Ladislaojlaquale anco da
douuto egli
fé ùeffo haurebbe
chiedere, in quanto d Loiouico di Angioia perche erano per "più uie firetti pi
tenti infieme,egli

non potea ne doueafe non da cj«etto 9cbe gli era,portaruifi

che Vhaueua bene hauuto percompetitoreima per inimico non mai

tnune amico dunque

buona

ui fuffe

farebbe trapojlo a porre fra loro

fi

fi in

e

Ne già per que

non rinoueÙare la guerra,moftrandofi di nuouo, cr al

a Fiorentini mimico. E perche tutta la

ogni città era [orto

re di farfi

:

come com*

pace, fé uia alcuna

&ata,piu tofto che a porli con le arme in mano.

ito fi refio Ladislao di

¥apa,w

la

:

il

Lombardia era

in

arme,e qua

Tiranno^haueudcoftui conceputo,e pofto in cuo*

Re di tutta Italia. Ma egli morì troppo pre&o, e cofi a tempo a di

turbargli quefiodifegno che fi fuff>icb,chefuffe katoattosficaio. Lifuccedete
nel

che

Regno Giouanna
fi

fuffe l'altra

fu per

mezzo

I

l.fua foreUa,che

non fu mica migliore per Napolitani,

Reina Giouanna flata.To&o che fu coftei [aiutata Regina,

de gli Oratori,cheandauano 3 eueniuano,promeffaper moglie a

Ciouanni fratello

del

Re di Aragona Di che tutto
.

lieto quefio

gtouanettone

umilia come d fuamoglie,&' alfuo Reguodotak,quando per firadahebbe aui
fo che

ella era

maritata con Giacomo da Borbona Conte de

la

M arca beUisfi*

mo giouane,e ualorofijìimo. Onde fz ne ritorno tofto d dietro in
"Egli s'era in

do di quella imprefa Capitano.Di queÙo atto dunque
Aragonefi,e fé ne uendicarono ben poi A tempo.
tori di tutti

li

Biftagna.

Granata contra Barbari portato egregiamente,effaido ¥erran*
fi

sdegnarono fòrte gli

In qutfìo

mezzo gli Ora*

Vrencipi Cbrifaani concorreuano d V imperatore, hauendo intc*

fo, che egli haueua toltala cura di

raffettare , e quietare le cofé de la

che erano da quegli iftefii difir&tte

,

tarle.

e lacere

,

Fu dunque per un confentimento di tutti fatto

ni,che haueffe uoluto finceramente compiacere d tutto

care

il

Concilìo,perche erano già e

chefa,

che più doueuano unirle, e quie=

intendere d Papa Gicuan
ti

Chrijliamfmo,e conuo

E

Germania Trancefi con l'imperatore.

bifognaua,cheegli obediffe^def^iaceffe^ offvndeffc tutti glihuominì infie*
me.Eleffe dunque duo Cardinali,per mandargli Legati in Germania,e die lo*

ro in fcritto i nómi de

non

li

le citta ,

doue haurebbe

uohto

il

Concilio : perche

pareua,che ogni luogo fuffe per queito effvtto fecuro.M a

Ho uolfe pur gli ocefa dfuoi,z?
tiofi

effo

il

pietofo

I

d»

d la fua nauiceUa,che era tanto da tre ambi*

uenti tr attagliata, Igli era per licentiare

il

?apa9 t dire. Andate con dio,

ÀgU
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LIBRO
à

gli

mM*

X.

diri Legati fucilando mutandoglifi di un fubito il cuore, àie loro

pia e libera auttorità dicendo. Andate, e fate queUo,che à uoi meglio parrà.
fattafi ritornare la

hfia,dom hauea [ertitele città,ch''egli per

E

lo Concilio elei

haueua,la fquarciò,e mandonne i Legati con Dio.Fw questa cofa poi cagìo*

te

ne

priuare del Papato,e de

di farlo

lafaMe del mondoipercio

che quando fifa

rebbemai pò ftoàque&o Scifina fine, fé fi fuffe del luogo del concilio conte fo

i

Fu dunque eletta Costanza con fommo piacere de V imperatore : perche quefia
città era

fua.Non era dubbiose

i

Prelati italiani farebbono qui uenuti,eche

Giouanni,e Gregorio,che eranoamendue italiani medefimamente, fi far ebbo*

no in potere del Concilio pofiiima del cerueUo o&inato,e bizarro di Benedetto
fi

dubitaua,perche non Vhaueuano

i

Prencipi de la Trancia potuto dal fuo prò*

pofito un puntomouere.Sigifmondo deliberò

di fare

pruoua,

s'egli

con

regia,& augura prefenza,e mieRà,Vhaueffe potuto indurre a fidarfi
metter fi nel communeconfentimento } e parere del chrifiianefmo
ratori haueuano tanti affanni, e fatiche foffèrte ne

le

pace

.

,

e ria

Pochi impe

guerre,per hauere del ne

mico uittoria,quante Sigifmondo difgratiatone le guerre
la chiefa in

.

la fua

,

nefoffrì per porre

Egli fé ne uenne a Perpignano terra al Regno

di

Aragona

foggetta.Qui uenne anco à questo effètto per abboccarfi con V imperatore 3 il

Re

Ferrando

e Benedetto

7

! quale fu à quefia guifa negotiato,che poi che
non poteua un tanto confentimento,ey unione di Chriftiani effere fznza la uit

,

:

co

tu de lo Spiritofanto,e che a gara tutta la chiefa di iddio concorreua in

Co«»

%anzd,non doueua egli a

por»

fi

in potere di

la

fua profèfiione,e dignità riputare tirano,

il

queQo cofi generale Concilio,come hauea già fatto Giouanni , e

come ò uolentieri,ò à fòrza farebbe anco Gregorio

Egli haueua Benedetto

.

LX XVII.<MM,cr era cofi ben litterato,e faconio,che in quefia parte, ancor
che priuato>non haurebbe à niun del fuo tempo ceduto.Onde pcrcioche e con la
uoce,e ed lfianco,e coH fyirito agguagliarla

grandezza del'animo , Orò,

VII. bore continouediftnfandola caufa fua. Et

in effètto quefta era la

de

la

quando non fuffe proprio (tato Pontefice,eghfolo refiaua,e uiueuà

di tutti gli altri

te fice,b

Cardinali creati ò da Gregorio XI.wero,cr indubitato

dagli altri,cheer ano innanzi àquefio

Papa fiati,

àoueuano chiamare Cardinali, quelli che erano in
lationi del Papato,fiati creati.
,

&

utile del

elettione del

Onde fé

Chrifiianefmo

nuouo Pontefice

din quefie filtrazioni

,

e che perciò

quelite contentioni ,

la chiefa fuffe

tutti tre al

Ton-

non

fi

ey emu&

fenza Paftore,e per lo

Papato cedeffero,non doueua

la

efftre in potere di altroché di fé folo, e dì alcuni

altri Canonici Rom<tm,cfce efii nominati

in

PÒ

fua intentione,cbe egli contendeua,e uolea uincere che egli fuffe uero

tefice,e che

bene

fomma

haurebbe

Egli ne mandò tutto

«e centra queftaoftinAttOratÌQne } e penata
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tinti anni innanzUoccorreua ne k V'imperatore

non che non haueffe uoluto moftrare

per mezzo de

uefje quejie cofe iftejfe uolute ò

,m al Re di dire cofa alcunafc

di difconfidarfì de la
li

caufafua

,

e che

ha

fuoi Legatilo pure con la prò

pria bocca farle al Conalio in Costanza intendere perche persuadendo quefte

fuè ragioni, con maggior gloria ,
chiaui tifata

e

più [untamente haur ebbe la potejìk de le

quando fi fufje altramente delberato,e fi fuffe douuto nuouo Fon

eleggere, nondoueua egli deaerarfi,hauendo co fi eccellenti parti, quan

tefìce

to in

,

un Pontefice fi nchiedono,e ckbpegxio fbaurebbono fatto degno

redi nuouo elettolo ( quando fuffe

mancato queflo,di hauere
tefice 3 e di

il

il

tutto mancato ) non

primo luogo

di

riuerenza e

hauere digmfime e perpetue legationi.

li

di

di effe*

farebbe nondimeno

maeftk doppo

Po

il

Non bafìo quanto li fi diffe,k

umcerlo,ne k mouerlo ne anco un punto dal fuo primo propofito, Onde fenza
niuna buona conclusone fu queflo abboccamento partito. Et

na uietb k fuoi
unto ne

le

di

il

Re di

Arrigo»

nuouo per un ordine regio,che per niun conto haueffero do*

ragioni,e benefieij ecclefiafliciriconofcere Benedetto per fupericre,

perche egli doueua andare in Conftanza.O' rimetterfi a quel facro Concilio.

Benedetto fi ritiròin Pamfcola rimproucrando alKe,che effo fujje fiato ca-

gione

di

fare hauere k ferrando quel

Regno ,

perche effo baueua fatta la elet

tione de* giudici, e fatto poi

k quella guxfa per lui fententiarete che hora per

granferuiggio non

rendea pari gratta. L'imperatore nel fuo ritorno

coft

li fi

tanti Prelati in Coflanza,cbe fu btfogno diuiderli

ntrouò

come in elafi ^e far

ne cinque partuperche queUi,che erano i più degnufì erano gli i taliani,

gnuoh,gli lnglefì,
1

co fuoi da par te.

li

Yrancefì,

Tutte le

Germani. Ognuna

i

altre

due feguire

di quefte nationi fi ritirò

tre di quefle parti uoltuano

E gli furono da ognuna di quefte

anco

le altre

que

che reflringendofì co' Cardinalihauefftro eletto

,

uannicontrauoglia de
fìanza

Gregorio

.

ui

.

gli

amia fuoi, che

mandò

in

tificalmcnte

,

il

:

deueffero

Gio=

Pontefice. papa

gliele diffuadeuano

Papato

.

Onde

,uenne in Con*

uejlito

colui ,che rapprefentaua la perfona di

in una maefleuolefeggid
fé

,

Clasjì eletti cin-

luogo fuo Carlo Malatejla con ampia pò»

teftk di cedere, e fogliarfi in uecejua del

come

Spa

natiom furono ad alcuna di quefte cinque, &=

E conchifero , che quello che

fcritte*

li

Carlo pon*

Gregorio. fafi*

poi iftogliandofì,e deponedo tutti quegli facri or

tiamenti,che in doffo

haueua,e leuatofi da federe da quel luogo,dtffeche egli

nonzaua,* deponeua

il

pello

:

Papato

Perlo quale atto fu k Gregorio refo

.

e datali la legaticne de la

Marca

1

d Ancona':

ma

pramffe. Giouanm fu

di

molte fceleranze accufato, e tra

.

E perche pareua

fcnfaffe

,

fu pcfto in prigione

?

e

capa

egli poco poi /o=

apponeua uno homicidio

,

il

che non bene

fi

le altre li fi

purgaffe

fu egli,e Benedetto del Papato priuo.

,

e di--

E fa
nel
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eletto

.

Martino V. chiamato

,

il

%\x

-,

_

Papa Ottone Colonna

per effère fiato

Concilio furono confumate tutte

per maggior concordia

X.

Emuli

cofe fatte da quefìi tre

le

del Papato,

pareua 3 che e{fendo fiata

di Chrijìiani,perche

bia la cofa,non fujfe bene 3 che quefìa

Remano, che fu

cittjiìno

Santo Martino ektk\)n quefto

di di

dub

cojì

ignoranza errore haueffe douuto a

no nocere.Giouanni e Uierommo dottori

niit

Boemi furono uiuì pofiì ad ardere

di

nel fuoco. Fu anco qui conclu forche in capo di cinqì anmfifuffe douuto fare uri
altro Concilio^ poi in capo di

VII .anni

Valtro:et in capo poi di dieci altri

terzo.E cofìfuffe poi perpetuo,?? ordinario di

me

tutti

i

ritrotiarfì

ogni

X

3 il

anni infie

.

Prelati del Cbriftianefmo.Vi quattro Cardinali partiali di Benedet

to 3 che effendo citati

non erano compirfì 3 quando

scinte

fé

felettione ìegitima di

Martino } due ne umnero d dargli obedienza,gli altri duofìreftarono

Pania

in

fcola.Giouanni fuggendo di prigione fé ne uenne in Fiorenza d bafeiare il pie
de d Papa Mirtinojal quale era prima fiato a lui baciato in Roma
Onde li
.

fu refo

il

cappello^ fu da poi molto honorato,e fauorito ne

ifteffoychefu creato

Ne Vanno

la corte-

Papa Mar tino 3 non effendo fiati ancora fuelti da

gli antichi fuoimali 3 e

nemico V. figliuolo di Uenrico li II.Re

di

nuoue

la

Tracia

perciò che

mandando

Anglia,d chiedere per

mezzo de

Re di Francia 3 er

effendoli

calamitici nacquero de

le

lifuoi Oratori per moglie Catarina figliuola del

:

rifJfofio,che nonflpoteua À quel tempo a fwilicofe attendere

,

parendoli che

que&afuffs una repulfa : a:cefo fòrte,come fé fujfe fiato uiUaneggiatofa'Ipriti
cipio de Vinuerno pafiò ne

miti domefìicht

to,s Vhebbe ì

la

Francia afflitta

patti in potere.

già da ogni parte

que

il

U Normania

squamano

le

la

cauaUeria

di

che doueuano

gli altri

il

di

ma indarno , Rotomago

3 e pajìò

Francia

il

feguì

il

3

.

che feguì

.

una gran moltitudine
ti iui prefjo , perche

iuiuicino, in
il

con le arme

E

3

di foldati accefero

.

E

piugen*

e chi

doueua

la

luogo doucf*

d cafo una fi-eddifima notte,

gran fuochi

bauemno gran comodità

di

e nel

legna

,

campo } efuo*
per un bofeo

modo che chiaramente il nemico uedeua quanto Francefi fa»

perche tofto fifl fare del giorno mglefì

in

VAlebreto

affai

chi la feconda, chi la ter zanche

perche fu quella

.

VAlebreto con

3

Duchi confultarono del modo de l'ordinare V efferato 3

haucre
fé ciafeuno

perche

puffo a Blangio

e gìunfe

La notte

,

Egli piegò dun»

fiume Somona

perche s'affyettauano

3

[eguente uenire.

prima fchiera condurre

ceuano.

trouauada tante cala=

genti Francefi injìeme

quel di non fife battaglia ordinaria
ti ,

fi

Egli affediò 3 e battagliò pochi di Arefìut

.

Voi tentò 3

camino Vlnglefe uerfo Cales

Maestro de

d tempo,cbe

3

m,ano V esercito di Francia

,

,

effendo già in punto

non ne uennero tutti 4 trouare

U

prima fronte del nenncOiM ne mandarono una parie fopraqueUa mohitudms
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difdrmdtd 3 che hdueudno

k notte fuori de gli alloggiamenti uedutaftdre dV«*

Tcùo che fi uiidero coftoro uenire

torno al fuoco.

il

nemico foprd

furono fenzd difèfa fare,tagliati 4 pezzUparte fuggendo ,
altri fuoitche

erano in ordinanza per attaccare

to e faauento

i

fuoijiesfì.

e ritirandoli

4 gli

tumuU

ld battaglia,pofero in

Egli fi fi nondimeno ,come fi poffette, il fatto d'ar*

me,benche con difuguale fortuna
che da CC.infìeme co'l

parte ne

,

,

perche de gli Inglefì non ne morirono più

Duca di Eburace fratello del Ke,e di Franceft ne lafcia

rono ÌC.milald uita,bencheiocrederei,che queftifufiero

{tati la fèccia

de Pe/"=

mo

fercitOyperche fono anco alcuni auttori,che fcnuono,che in quefla battaglia

rirono folamente

1 1 1

grande quefla rotta per lo numero
gioni
roni

il

Duca

dì

Ma

non par uè tanto

di morti,quanto perche ui

furono fatti pri

l.mild nobili cauaUieri arancefi

.

Orhensjl Duca di Borbona,e Busficaudo con molti

di iiobihsfìme

famiglie,

li uincitore

mglefe carco

di

Bd

altri

preda, e di cattiui,

ne uenne in Cales,doue da principio andaua. L'imperatore Sigifmondo per
fé
fonafanta,come haueua pofìa ld chiefd in pacexofì cercaua di quietar e,e pacificare infìéme queùi duo nobilisfìmi

Re. Et a quefio

effvttofe ne

fommamente

fylendidifìima compagnia ne la Yranciaidoue per riceuerlo e

norarlo non Ufciarono Francefile fare.

Egli fi pofe ne

la

ulne con una,

Curia loro

,

fco*

come

giudice,e pref\dente,afedere,e ui furono dì feuffe molte caufe,e fatte molte era

tioni/ Equelcheprincipalmenteuifì difcuteua,e trattaua,fi era delGouerno
di Belcaro,la contentane era fra

due,Vun de' quali effendo nelrefto

al

compi-

gnofuperiore,inuna cofafola non Vagguagliaud, che nonhaueua anchora hauuto Vordine

di cauaUeria:de la

qualdigniù ueggendofi Valtro ornatojiaue*

uà fu que&a fidanza gran [peranza ne
parte,e Vdltrd dette

le

la

fua caufa

.

Uatiendo dunque Vuna

fue ragioni ampidmente '.perche chi n'erd più degno} non

fuffe da quel gouernoefclufo,pcr mancamento di quefta dignità, de

la

quale

tgli era per lo ualorfuo digmsfìmojattolofuV Imperatore uenire innanzi)
cinfelafj>ada,e diegli molto

anco dicreare Ducacon granfollennitàil Conte di Sduoid,md gli
gli ui

fa

f\

li

hunoratamenteVordwe di caudUerid. Deliberaud
ufficidli

re=

interpofero,percbe non pdreffeche gli Imperatorihauefferoauttori*

di fare cofaalcuna nel Regno di Francia,che

non erd d V imperio [oggetto.

Di chef] sdegno fòrte Sigifmondo,che defiderofifilmo didccdpare quefta pace,
pafiò prima in Cales,e poi in Londres>e uifu dal

nore trattatole fu 4

ld

fornente da mangiare,?? albergo,fenzdfyenderui

concluderfì per
ni appuntata a

Re di Angliacon fommo ho

grande fua compagnia che menaua 9 dato per tutto copio

mezzo fuo,tra

quefli

un danaio

.

Etera gid per

Re la pace,pcrche &aua d buoni termi»

quando fu da un meffo intterrottd , che portò noueUa, come in

terra frrmd uenuti Inglefì con Funcefx 4 battagliai eranoftati da

C C C C.
Inglefi
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ìnglefi tdglidtì

Zd

de

li

d pezzi- Non

txd quejia

X,

gran

in'..
d U grandez*

perditd,rij}>etto

Re,che trdfe guerreggiauanc,mi pareua decaduta fuori di tempo

non uoleud Henricc } chefdccndofi \d pdce,ftdndo
fe,cbe bauendo bduutd

und

cofì bella

:

e

k cofe d queili termini,paref

uittona d Bldtigio bord per

poca per

cofì

ditdfifottometteffe,efildfciaffe legge alcund imporre A ¥rdncef\',che erano in

Napoli con Giacomo da Borbone marito de

àpio
cii,e

Keind Giouana,furcno da prin

ld

da coflei affai cortefe e benignamente trattati.
ligousrni con gran sdegno de la nobiliti

di

EUadaua

Napoli, e

loro gli ujfi-

di quelli

Capitani,

cbebaueudno con Ladislao militato.e che foleuano dudnti a quefio maritaggio
piegare e uolgere Vdnimo de

la

Kegmd doue più lor pidceua.Ma queftifauo*

niìcomìnciduanopoidcambidremoltOje sforza gran Capitano
bebbe drdire di (aiutare e cbiamare Conte

Trancefi

Giacomo

,

Per quefto attoribcìle fu po&o sforza

.

uolta in quelli corte,cbe Gidcorao,cbe era d

me interine

e domefiice

le

,

che tra falutato

Re d<t

meque

tal ri*

in prigione :e

guerre ordinarie, e non d

dutzzo,f\ troudua molto travagliato

uenutd d termini, che uoleudno che egli foto fi contentale

Taranto^ di goderfì folo>come manto .Giouanna
pdeciaffe niente, ne

toh

di

Re,ma che

queiìo per ordine

congiura

il

fi

Keind Gioudnndfdceffe

di

fua moglie

fi faceffe

cdpo,ftce morire quelluche

camello.
fé nel

in

li

il

tutto.

Et era

.

di effere

lettemi

traponeffe d niun conto nel gouerno,ne

ld

fi

le

ars

ld cofdL

Vrencipe

di

refto non firn*

ufurpdffe liti*

Venfdndo egli

,

che tutto

e che bifognaud togliere

:

guerra

di

d quefta)

pdrue,prefe Giouanna, e la rinchtu*

La attuta Regina fi ftrigne ben dentro

il

cuore

il

dolore,*1 e

ringratia anco molto il marito , che cofì ben frenale quelli feditiofi , e fcan*

dalofi,eche a fetoglieffequelnoiofo penfiero del gouerno
7

il

ualore

,

concimeli,

mo,edi

e

/

petto d'un grande

che ella

buomo

che ricercaci

,

J

,

non che d una fmplice donna

fitrouaua molto contenta di quella tranquillità

di

,

t

ani*

quella quiete,ne la qudle effo ld poncuajogliendola da tante efterne>e

domeniche cure. Afcondendo dunque d quetto modo

lo

sdegno fi diede tutta À

ddnze,d fétte,*? dfimili altri giuochi er intertenimentì dela corte, cr

Amo

ttrdrefommo amore,e cdrezze di marito. Ricbiettd anco di congiurare contro)

Gidcomo,per faflo morireM queUUche non dal uifo lieto

di lei,md

dd

ld

ì

fua fai

lace natura conofceuano,cb ella ardejfe nelcuore di sdegno,e di ira,palesò

Hacofa al manto,efu cagione dquefli traditorUcbe la baueano de
ricbiejla,mozzare il capo. Quefio atto pdrue tdnto amoreuole
al

mdnto tche le die libertà

di potere ufeire

e

la

que

congiura

pieno di fède*

doue più le ptaceua,e diparlare con

mleua. 1 1 perche fece ella aUbora una più gagliarda congiura^ fatto caua*

chi

prigione sfòrza affedio Giacomo nel cafiello,doue bauea egli priva tentt

re

di

ta

mchiufa lei*

Ma perche mi cafcUo batte,

il

mare, non molto pei imbarcato

kaki*
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DELLE
de

ti

FRANCIA

C OSE DI

Giacomo [opra un legno pafiò

in

Taranto } doue efondo anco di nuouo dà U gen

Regino afiediato^e uè ggendofi fuori d'ogni buona ft>eranza,uendè que

la

citile ripofiofiin barai fs ne ritornò in Trancia

sita

Giouanna promettendo

.

al

Papa Capitante foccorfo contra molti Tiranniche fi fòrzauano

fi

moltecittà de lachiefaju rkeuuta in gratìa

gno

.

Ma perche^iuente

il

,

da

e fu

di

occupar

Rea

incoronata del

lui

Conte Giacomo,non poteua con

altri rimaritar

fi,

V'emendo cojìui da fé per tanto foatio di terra diuifo,non poteua legitimamen
generare figliuoli, deliberò

te

di far fene

e dela Sicilia fignore,ey al cui fiaterò haueua già
di darli fé per moglie có'l

Si

alcuno adottino.

mandò duna

Re di Aragona , che era anco e de la

que k chiamare cr adottosfì il

Regno di' Napoli in dote

Sardegna,

un tempo dato faeranzd

.

Ma

non hauendo Va*

fa Martino da lei tutto il foccorfo , che eUa premeffo gli haueua , creò Lo*
douico diAngioia Re di Napoli, conflituendolo feudatario di Santa chie*
fa

.

Cottiti fé

ne uenne tosto

, e

fenza hauere chi gli cflaffe

iìnfignon

,

Calauria, Alfònfo di Aragona uemtoinNapoli,e mfitata

la

fui madre

,

s'ingegnò molto

,

e

fi

trauaghò

,

la

de.

Regina

perche ilPapa haueffe douuto

anco fé ne la fua deuotione riceucre , e tome il giuramento de Vbomagìo , co*
me nuouo feudatario di Santa chefa adottato e chiamato da Giouanna a le fte*

unze del Regno

.

1/

Papa non uoleua udirne parolai fi ifcufaua, che egli non

haueua potuto fare altro
co di Angioia

XXII ù

,

di

non rkonofeere per Re,e per feudatario Lodeui*

per effere dato prima da Aleffandro

con queèoiftcffo titolo xiceuuto

la chiefdyperchz la fedia Apostolica foleua

torgli
tri

,

V

.

faccettato ne

in Pania

,

doti:

il

la deuotione de

confermai e ifuoi feudatari

Ma Alfònfo ui oprò un più fyauenteuole mezzore

,

penfato. Secondo

non

non hauerebbe

al

fi

,

e riuedeffe la

sìaua in Panifcola,e non s'era nel

llmenzonare quefia cofa fyauentò
Papa»che quafi temendole nonriforgeffe di nuouo lo Scifma, non

concilio di Cojìanzaritrouatoprefente
il

e

manàauano tutti i principi Chrifltani i loro Oratori. Vi mandò

caufa di Benedettocene era ancor uiuo, e

modo

,

decreto del concìlio di Cc&anza,fi doueuafare una dieta

dunque Alfònfo anco ìfuoUperchedimandaffero, che trattale
fi

in

Giouanni

e poi da

denegò cofa, che Alfònfo
fonfole grafìe debite

,

chiedeffe

.

Et À l'incontro ne refe

.

tosto à lui

A/=

per ciò che emendo fra quel tempo morto Benedetto,

Itdue fuoi Cardinali haucuano eletto Egidio Canonico di BarzeUona, e lo

haueuano chiaretto Clemente
ghi

iftefii

mandato

Oprò

wm

Vili.

doui erano , fi trouauano ne

in Panifcola Alfònfo

Egidio fi priuò

di Pontefice, e fu fatto uefeouodi
..

à

Re

di

Boria, che fu poi Caltfto V.

,.che ottenne , e uìnfe , che

i

Perche dunque e cofioro

la lurisditionedel

,

Maiorica

.
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e

rinonzò

,

e

li

luo*

Aragona , fu

ilquale tanto fi

al titolo, cfce

ha*

QScfiip che creato Yhautw.

uno

LIBRO
udito Papd,(lando pure ne

fdntd,w

U lor

X*

pertinàcia opinati

J14
poi che e tutta la chic

,

fi

Re A-fònfo,a Papa Martino obediuano,effendo da ogni parte efetn

il

fi,furono poftì in prigione. E queftofu

il

fine uero,che hebbe quello Sctfma di

tanti anni,non emendo reflato in terra più che

unfolo

Da quel tempo in poi furono poco d'accordo fopra

certose uero Pontefice.

,

le cofe del

Regno Giouana

donna di uaria,e mutabile natura, er Alfònfo non fuo figliuolo generatola
adottato^ i&rinfecamente tolto. Amendue filamentauano, amendue Vuno ab
cufaua l'altro

di

hausre arcatodi Firn V altro tradire

.

Erano in Napoli nate

due fattionùche timnaho imtfaXum fauoriua Aragouefì

Dubitando
la

,

Valtra Angioini.

A Ijvnfo de la infialile natura dì Giouanna dshlerò di

un poco da Napoli. Ma ella , che

allontanar»

ì

perfé ilfufyicaffe,

di ciò s accorfe,ò che da

pure che ne fuffe auertita,non fi partiua un punto

ey andari

dal Cdjlel nuouo,

doui Alfònfo per uifìtarla,non uifu lafciato intrare^anzi ui cor un gran pe=
fé
ricolo,perche fé il fuo cauallo poneuafolo i pie dinanzi fui ponte , che è tra
la cittì

eHCafteRo^ueU i , che erano a

la

guardia de

la

porta

or dineh damano daU Regina) hauerebbono fu toilo alzato

Egli furono toflo

io.

Ndpoli.E

fu to{lo

Aragonese

prigioni quanti

fatti

Sforza dentro in fauore de

la

(

perche queftó

il

ponte leuatoa

Siciliani

F^egina^erche era

erano ih
iui preffo

con moltegenti.Et ad Alfònfo uenne,e di Siciliane di Spdgna,armata di mare*

E perche Alfònfo haueua fatti prigioni molti de gli aduerfarii,fu fatto
ro

il

CT

cambio de

li

prigioni

adotto Lodouicol

uanettouenendo

Giouanna rinonzò come ingrato

.

I 1. di

toflo con

Angioia,figliuolo di

fua madre donato

fenza

il

Onde

Duca de

gli

Renato > Carlo ,

,

Ambari

la

la parte fua,e

fu (ubito da

il

Maria , laquale era

e

primo Delfino morto

effendo zio maggiore di

quc&a

»

fiata al

todouk

Renato , perche non haueua

Alfònfo di Aragona uolando

nefigli,nenepotimafchi,ilcreò fuoherede.

con

li

Ducato di Calauria. Egli haueua Lodouico fuo padre,

lui, tre altri figliuoli

nuouo Delfino maritata, per che era già
co

figlio Alfònfo*

Lodouicoìh Qt$eftogio=

gran compagnia ,ftce più gagliarda

de la Regina,efè più debole la parte Aragonefe.

tra lo

fua armata inJ?rouenza,conunrepentinoajfaltoprefe,efaccheggio

Marfegl\a ì cheeradique^tiì.odoukhidiAngioia,enon ne ritorno a dietro
fin che

non hebbe ben carca

Italia in

Francia

lafciaua di

tanta

,

prudenza tutti

maeda ,

e

la

armata di preda

perche egli era cugin del
gli altri

Baroni

Lodouico

.

Re ,

di Trancia

ritornato di

a dietro,

,

e fi

ui tra in

riuerenza tenuto , che non era cofa,che fenza il fuo confeglio

fifaaffc.e neueniuadicioaffaibeneàlrancefi.

Ma non

percheegli meri , e conia fua morte incrudirono

dxtrmo

1 1.

e fecero del Delfino

già cominciateti quietarli unpoco.

durò quefto molto,

le calamità,

de la Trancia

VArmignacca, che era fiata

KHkk
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DELLE COSE

FRANCIA

DI

in luogo de VAlebreto Maeftro de la cauaUeria creatola fignore de la corte

con alcuni
odiato

affai

Egli era principalmente ccSui

pochi, enuoui hucmini*

Non hebbe ri*

morte per la [uà grande aumtia,e ftrana alterezza

a,

fretto alcuno di togliere da

per più fecurta,ripojlo.

le chiefe

un gran

danaio,che u i haueua] la Regina,

Di che sdegnata co/lei fenza fine, [otto colore di uok

re anco tanti altri uitii de la corte fuggirete ne uenne a Tours lafciando il

ma

rito,emenando anco qui feco Catarina fua figlia, che era anco polzeUa.

EU

fi qui chiamare, e uenir e

Ufi

molte terre

uà 4

,

il

Duca di Borgogna,

quale hauendo prefe

hauea con un potente efferato paffato il fiume Sequana

tutti intendere, che egli

datti, che ui erano

,

uoleatoruia dal

Regno tuttek

fuori che quella fola del fale

Ù,e miferiedela Franciaimporfine

Ho mezzo la Normamia

,

cortefi , e

popola*

Onde fu

infieme conia

Regino

dare , e da quel di Tricafii

fuffe tutta foffopra

:

e face*

,

altre gabelle e

e uoltua a le tante calami*

Egli con quefte

;

ri offèrte fi riconaliaua gli animi di tutti.

tolto dentro la cittì dal popolo di

di

il

:

benché in que*

perche effendoui uenuto

Re

il

Anglia ìfmontare conte [me genti, hauea forzato Cadomo,eCefarbor*

go 4 renderfi

,

e perche

quella natione ,

non gli era riufeito V affatto dato a Rot omago capo

Vhaueua affediata,

E

.

Ogni

di

Uf

attiene

dd Duca

di

Borgo*

di

Giouan viUariohauendo una porta

di

Va*

rigiÀ tradimento, ui entrò una notte con gran compagnia dentro

, e

pofe

gnaacquijlaua più fòrza.

la citta ,

il

Re, e tutta la corte in potere del Duca di Borgogna ,

(campando

ne uia a gran penali Delfino. Quegli, che non toglieuano lainfegna

Duca

( che

era una croce fatta con certi raggi torti

tia)fitrouauano:in gran pericolo
di

ro

.

,e

del

U chianmano Andrea

In quel tumulto fu morto Giouanni

Armignacca Mae&ro de la caualleria, er Erice Maria gran CanceUie=
Efjendo preffo Parigi fi tiraua quafi tutto ilreito

.

uedeuano quelli de
te del

Duca

di

7

e

I

feco

,

ne

non con la mot
la parte contraria altro fine a loro mali :
fé

Borgogna

li, che erano col Delfino

no ,

dd Regno

.'

,

il perche pofto qui tutto

tanto infharono

Duca s'abboccaffero infieme con

me per ragionare di

X

,
.

il

difegno loro,queU

che ottennero

,

che

Delfi*

il

compagni folamente per uno,co*

pice,ediaccordo.Datafi dunque fra lor

la fide,fi

uennero

4d abboccare a Monterigolofopra unponte,che lifeorreun fiume fotto.Tra li
¥L.eletti$imi compagni del Delfino Sera

il

Tanaquinateualcntifiimodi cor*

po,e di grand? animo,che trouandofi Gouernatore di Varigi nera Stato quella
notte,che ui entrò

il

am
Verde

ViUario,cacciato.Cofiuidicono,che qui animofamente

tnazzaffeil Duca,benche egli ilfoleffe poi fempre,métre uiffe,negare.

qucfto atto fiero fu fu gli occhi del Delfino operato

,

&auano

del cafo, e de

U

paura i compagni del Duca attomti 3 e gli aduerfarii diceuano,che s'era co que*

&
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1

L
(ti morte

queUd del Duca

di

B

I

R O

Orliens uendicata

Animi egregiamente jodisfatto. Ma non
fi

X.

fi

ili

e con quefio [angue

,

acchetarono per quejio

le

À quelli

cofe

che

,

incrudirono più toflo gli Animi,?? Accrebbero gli odij ,che doueuano efjtre

tempori Duca Filippo fìgliuol di questo
Buca morto refìo fiero uendicatcre della morte paterna. Uaueu a il Re di A n

fopiti,b placati almanco col lungo

glia con Faffedio ài Vll.mefi

Duca di Borgognalkga,e li

doma e prefa a fame Rctomago Con

diede

il

modo,e

la

coftui

fé il

uia di hauere,ccme egli k punto

Uolea,uittorìa perciò che gli pofe in potere,?? in

mano Variggi > dare

Tris

,

cafii,ilRe,la Regina,la donzella Catarina,che erano in potere di fuo padre
fiati.

to

llchediede unafaciluittoria 3 e fenzi cauar j^adAfuori,Aflngkfe

può uno Accefo sdegno in un cuore. E fu ciò nel

CC C CXV

per efcludere quejio nuouo Duca da lefterAnze del
fino

,

contrAilquAle

cofi abfente t come erA' publicArt

indegno de

E

.

Regno pAterno il Del*

trouAUA merauigliofamente accefo

fi

blicamente citare dA un trombetta in ¥arigi,e uenuto

Tan-

1 1

il

d'm,

ilfipu*

termine giuridico3 il fi,

U fuccefiione di quel Regno , per

bauere con tanto ardimento e frode fAtto morire il

duca di BorgognA fuofiret

to parentele Vhiuei primi fiotto la fuA fide afiecurato,e fattolo uenire ad ab
boccarfi fieco 3 per ragionare di
fi tolfe

pice.Dipm di queftojn Tricafii il Re Uenrico

Caterina per moglie,fenzdche

il

Re di Fr-Ancia

punto, non hauendo il mifero più fico ne ilceruello,ne

quefri patti, che

s'egli

fopr auiueuaal

fAntA ftglmoli,doueffe nel

duno,e Meldi.

E

VAiuto

del

Re fuo focero,òfaceffe di
,

questi In*

quejio

mezzo

coH titolo di goutrnAtore

.

Duca guerreggiando prefe Senoni,Mele
i

trouandofi con maggior proferita di queUA, che fi haueua

rAnimo pArtendo

gii conceputA ne

fuo fratello nel

e con

fuo padre ui ojìaffe

Regno , e la tolfie con

Regno di Francia fuccedere . E fi-A

egli,come genero del Re,gouernAfie Ia Ftahcìa

Con queflo nome ,

il

gouerno de le cofe

di

di

, lafciò il Duca di Chkrenz<t
er A recare le reliquie di queU

Anglia

Franai

,

nona moglie A afA deuefu
fé ne ritornò con li fui
riceuuto con tanto plAufo,e fijli,con quinto non erA s^Ato mai Re,chefufie qui

er

Ia

guerrA A fine

di

tern firmi ritornatouincitore.il Duci

,

efio

di

ChiArenzA pArtendo

di

Rotoma

go ne uenne in

A ngiers:dóue caualando d'intorno Ia mungliA armAto,disfida

Ui ÀbittAglii

la

guardiaP che riera dentroiE perche cofloro non uolemno ufei

re fuoruno emendo potenti dajlargli a fronte,gli uiUaneggiA,e chiamA poltro
ni,e codardi. Poi

p ffyindere più a

torno il terrore de le fue Arme

,

reco

le

fut

genti in un uiìlaggio iui prejìo, doue intendeui, ctteuno Alcune compAgnie di

Tnncefì,e

di Scoti,ch'erino có'l

Delfino dfoldo.Con cofloro dunque, perche

ficonofceuihiuer miggior numero ifiii difoldati,cheil nemico, uenne come
ciinciindo,e difordimtamente 4 le

mmuE pcrcfe'egli enficilmente conofeiu*
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EELLE COSE DI FRANCIA
tok

la

imprcfa del fuo cimiero ( perche portaua fu l'elmetto una patta di oro

gemme

tutta [sminata, e fairfa ài

caricò [opra

nemici, che

di

3

$

morto: Onde furono poi facilmente fatti de fuoi , prigioni

maggior parte de le genti fue

la

fu da una gran calca

)

,

benché [enza

dimeno

in

ordinanza

faàhs.

E

tolta la croce bianca,che erala

tono il ponte

,

,

e

il

Capitano, fi ritirarono non

fenza fyauento ne difordine alcuno

onde paffare

imprefa

di

di quefti

,

quando ritroua

doumano } rctto,ferzarono molti di

quegli contadi

E

sdegnati contro,

di loro le

Normannia k fatuamente

arme,

:

e perche

i

popoli intorno non togliefiero

e feguiffergli ,

s'affrettarono di giugnere in

Quando il Re Henrico

.

paffati

ammazzar o*

contadini ne menarono feco, parte ne

no, perche non ui uckuano andare

Se»

fin fu quel di

trance fi

ni intorno k tagliare tojìo molti legni , per potere in fretta rifarlo.

the furano,par te

li

:Ma

htbbe auifo de la morte

delfrateUoJafciandoinAnglialafuafpofaFrancefecon un figliuolo di due
anni,che fatto nehaueua (che fu poi Henrico VI.) ritornò tojìo in terra fer*

m

del

MCDXXL

-prefenza fua

morì

mi

.

Ma

con fj>eranza diconquiflare

il

fuo corpo

il

ditione alcuna di pace

Ma R e di
il

fine, che

colDelfìnofenon

libera, fenzahauerui più
.

giouane

:lo

mai

Re di

li

fi

figliuolo del

V

I

.

,

Rea

Tranciali

di

Buca

gli haueffe lafdatala

Normanni**

lui più cf?e

quando

,

fi

Ent

ebeUifiimo

LI

I i

.

giornee fu

di

XX

anno Gir*

.

hauendo ben férmi ne la fuadeuotionc

, che erano dal Vrencipt di Qrange fclleuati k douerDuca di Borgogna ribellare , hauendo fatto nel Delfìnato molte genti , e

animi de gli Ocitani

al

tiui, che ui haueua
del

Giouanniguardian de li

pafii ,leuatifu

muto quanto più ò men
s,

v.

fifuffe

la fortuna le

e dal giogo di lnglejì .

r merito, e

bene in quejìo principio del

Egli haueua eccellenti'Capitani , efoldati
de loro , ò pur

.

,

intefa la

mo~

morte

padre, deliberò dieffequire con maggiore sferzo quedo dtfegno fuo:

perche penfaua che tanto farebbe dato da ifuoi

.

in

rimaritò con Tederro

molte fattefene d'Italia uenire al foldo ,er affettate in Aluernia alcuni

.-.

di

Francia ne dominio, ne proprietà alcu*

Francia nonfoprauiffe k

nobili fimo di Valila

VII.

gli

perche egli

non haueffe douuto uenire mai k con

SanDionigiofepolto. Caterina recata uedoua
.

:

Egli lafciò gouernatoredel

.

gnodi Angliatl DucadiLancaftrofuo zio,e di quel
Beo ferdid,ifcongiurandolo fenza

na

trancia k pieno con la

£ infermità nel giardino di Vi&enne , non battendo già più efre X L. <m«
Fu riportato in Anglia

•

la

feguente anno fu Vultimo de lafua uita

da gli mimiate*

Regno

di quelle citta, che

ò

il

portato

.

udore, efe*

haueua conferuate intatteda la fattione contraria,

Erano anco

alcune Muftrifamiglie,ch eperche haues

.uano le terre, e facuiti lorofoggette altre ad Henrico

-Umano forzate k down nel

feguire

,

altre

k Carlo,fi

trò.»

Vuno offenderei' altro , ò 4 trouarfx af*

fé
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L

B

I

R O

X.

fai fabbi,e pendenti ne la grati* di amttidue
Zij 3 efiendoli

fato

lafciato da

li

fuoi antichi

.

né
Bu*

Uercembaldo Vrcncipedi

un gran fiato

crebbe fòrte togliendo moglie de la famiglia dèi Conti

di

di

molte terre, Vac*

Flufiate. Cofiui katieh

do quattro figliuoli 3 duc di hroGioiw.mi 3 e Guafcane 9 pcrchcmoftrattanodi do

menò al Re di Francia

nere riufeire ecceUentifiimi nel ualore mihtare 3 h

gandolo 3 che hauefie douutofàeghere quel
s'hauefie da lui fatto giurare fedeltà,

mto,

il

fratello

brocche più

ii

Fu eletto

quale fu. poi acre difènfore e partiate di Francefi

che èva il primcgje

cerne fu

,

pre*

fufie piaciuto, e

li

G iouanni 3

,

Guafccne

il

gran fautore de la parte ìnglefe. Teneuano lnglefi Vafiedio intorno

k Crepanto, quando udendo

il

Butacio maefiro de la cavalleria

di

Francia tor

1

nemico 3 ui perde duo mila de fuoi ,uifu fatto efio prigione,
efjendo tutti gli altri [campati fuggendo uia 3 fu prefa anco la terra . Ne

re da Vafiedio

CT
gii

il

tolfe queììa perdita perfiniitro

fi

Re 3 ne sbigottì

augurio del nuouo

to gli animi difoldathe de gli altri: anzi parue 3 chefi douefie
contro, quefie aduerfit afare

putì

maggior sfòrzo

Si portauano gli inimici da Angiers, e da

.

Se*

mans una gran preda 3 e penalmente dibefiiameuerfo Normanni* > quando
Franceft feguendoli 3 giuntili fu quel di Sagiafì,tolfero loro la preda, e ne

mazZMono da

MD.

Teneuano lnglefi

afiediato

San Michele

:

am*

radice de

le

Valta rocca del quale fono dal Oceanobagnate: perche ui era dunque una mas

lageuole ertaloferole guardie nel più delicato 3 e meno erto del coUe,eui fecero
torri di legno con fòrti bacioni

intorno.Teneuanoanco dipiuprefioalpork

Ma la

to alcuni uafcelli peruietargli la grafeia.

infauore
in fuga

i

di

Francefi: perdo che mandò

uafcelli nemici

ui fé ne patiua affai

:

dentro,ufcirono fopra il nemico

cendo gran Strage

Bertagna fi moftrò molto

una armata, che ruppe

qnefti de la
,

armata con

la

da Vafiedio la terra

Scotia cinque mila ualorofi foldati in foccorfo di Francia.

V

.

mila

fi rifeofie

mans ,

3

e ne pofe

il

migliore

:

lafciarono torre la uittoria di
fi

e ui fu fatto

a danari

.

il

J l

Vennero anco di
Variando A quefie
i

dandofi poi più 4

Francek
la

predaa

mano3 e uè ne morirono dà

Buca di Alenconio prigione

con ifìromenti

bellici

gran parte de

,

che poco apprefjo poi

Semansrichiamando

le

la

muraglia a terra

poi triglifi fenz* Ufciarui grati

guirdia,che lahauefie douutafrenare,e mantenere ne

nemica, che dentro ui

.

uincitore tutto altiero per quefia uittoria battagliò Se

Onde fi refe to&ola cittì. Mapartendofi
lo di

guardia 3 che ui era

guerra 3 il nemico prefeVernolioie uenendoui

n'hebbero da principio
fi in foccorfo
che al combattere

e pofe

e togliendoli gli alloggiamenti a fòrz<t 3 e.f<t

di mglefijfciolfero

guifa la fortuna de la

,

e portò dentro la terra affediata molto frumento, che

E giunti

*

qui

la

deuotione loro 3 ilpopa

gentidel Ke,le pofero dentrolacittà.La guardia.

erwifixetU infieme mandò tofto a fare que&o intèdm
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infame fi ritirarono,e rincbiufero in una buona torre , per non effere

tagliati à

pezzida Francefi. Poco appreffo dunque uiuenne

gentiVhuomo \nglefe gran Capitano à gutxra 3 e
cefi>ca&igò 3 efe morire
fiejo infìtto al fiume

da Burges

lo

ita fu

e fi

,

i

capi di quefia ribellione

Ligert 3 e chiamauano

il

Re

TaUeboto

il

cacciati da quefta città

Tran

Scerai' imperio d'inglefì

.

di

Francia per ifcherno

uedeua chiaro cbe erano,per tentare
}

car*

Orlicns pò,

la città dì

LigerùMa qucfto popolo fi mo&rò moltoin quefia guerra fèdele,pa co

che pianarono tuttiilor borgbi 3 che erano a guifa di un'altracittà, perche
gli occupaffeil nemico 3 e deffe lor la battaglia da quefta parte*
leberia fi conduffe qui con l'esercito ne lafciò di fare cofa

fua prima giunta potuto bene if^auentare

la

che egli nonfaceffe.Mì pocofì'Utto

il

fi

li

dififa pronti

del fiume, nel

E perche non potefje più niuU muraglia pofìa da quella parte di qua dal fiume,
.

Ui fi oppofe con bajloniie con alcune torride cafiella
quali casella fu per la fua estrema

, cfce

uno de le

egli uifèce,

grandezza chiamato da loro Londrcs

nome de la regia città de la Anglia. Perche

il

Re di

Francia

fi

Xanza dahauere da quefiacittà conuicina foccorfo 3 di gente,

Ma perche qucjla fferanz* ne andaua troppo in lungo
cominciarono a penfare de lafalute loro.
renderfi à niun conto ad Inglefi.

L et

,

dal

ntrouaua in

Burgts 3 che chiamarono Biturigi gli anttchiittette gran tempo Orhens

le

Sa

Conte ueggendo quefto primo fuo isfòrzo uano,cominc\o ai

intrare,ne ufeire da

e porfi ne

no

cittadini d'Orliens 3 toltofi

mofirarono molto àia

capo à punto del ponte;onde fi uà in Siligonia

fi

di

con che haueffe con

Eglioccupò to&ounadiftfa,cheerafu Valtraripa

afìcdiarla.

no ne

,

Conte

porre quefta città in terrore,

m fèce,percbe

ciafcunoiljuo uffìcio 3 fenz<i jfrauento

per ogni parte-

, e

lì

in fpt

e di uittouaglie.

aggrauaua

Ma {tanno firmi er

la fame,

oflinati di

non

duello à che condefcendeuano,fiera di fidar

mani del Duca di Borgogna,fytrando ch'egli fi

fuffe

douuto ri»

cordare 3 ch\ra Francefe,e nato del j angue regio di Francia,e cfce Carlo era na
to

p

effere

Re di quel Regno. Borgognone fi
1 1

Ytriceutrene

la fua

moftraua molto proto à deue

deuotione 3efidequefia ncbiltfiima città:

mafenza rompe

re la lega,che có'l Re <f Anglia hauea,non potea ciò fare fenza
to

i''inglefi.ll

do

la città fi

il

confentimen

Conte di Saleberia dunque non contentandofi,che à queito mo*

rendefie,non poffette fare che non diceffe

hauendo effo tefe le reti^altro fi godeffe

la caccia

,

, cfce

nou era giùfio , che

Ben fi poteua più

cor tefé =

mente rifondere ad un cofii&uftre Capitano :cr efiendoui anco tanto che
fare in quella imprefa, non doueuafaie queflo fuo amico,econfiderato con
(fuefia rifyofla lento 3 e refiio

.

Mail riufeimento

di quefta

quanto danno fuffero quefie altiere parole cagione: perciò

guerra moftrò

cfce

efìendo

il

percolo da un colpo, che li fu da fuU muraglia con uno iflromento

bellico

tirato,
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LIBRO
tirdto,non uiffe più che due di:e gid
in

il

cielo,e

X*
ji7
U tetra fi comincìdUdno a uolgere

fduoredifrAncefi^GiouimafdnciuUddi Lotoringia 3 che non hdueapiu che

preffo A

XV

1 1 1.

anni ,e che Idfokudfitopddre miniare ì pafeere

re 3 fu condotta daitanti dì

uind uifione 3

&

Re

pecom

le

perche pubicamente diceud hauere und certd di*

3

inffiratione hauutd 3 e che per ciò ueniua,e s'effriud

ì douere

cdccidregli inglefidi Irdncid.RefiòmoltoilRemerduiglidtodi queftd cofa,
et

elenio elld di molte e diuerfe cofe dd

dd 3 e dccortdmente riff>ofe 3 ne
cd 3 efdntd

EUd
me,

il

.

le fi

quelli (ignori

didima ddta^fempre

uide uscire mài di boccd pdrold
fé non pudi»

perche pdrue ì tuttoché nonfidoueffe que&d cofd fyreggidre»

ueflitdfi ddfolddto } er

e fra, le trinciere

hduuto

dd Re l'efferato ce? Capitani pdf ò

mimiche coniuffe a faluamento ne

li

il

Arme

le

nemicOiil forzo ì partirfi dd Vaffedio,e con udrij decidenti

Capitani Erdncefì,ricuperò tutte

le

terre intorno 3 che s'hdueud

,

il

il flit

VII»

gid

la cittì

mefì affeiidtd>e gente e uittouaglia. Et ufeenio poi fyeffo con

foprd

[di

mano

in

e sfòrzi de

nemico oca

cupdte,fldncandolo dnco con molte fcaramuzze 3 che a ld imprefd principale era

CCCCX X

X. furono prejfoì I i I. mila
de gli inimici tdglidti A pezzi in Beljìa.Onde il Re di Francia, per non manca
no di molto giurdmento. Nel

i

re A questa proJ^eraoccdfione 3 e per dcquiilare maggiore duttcritì prejjò

fuoì

er

effere di

mdggiore ffrauento cagione

dulia Lotoringa 3 che uè

nemente

ld

ld

e quieto con le

grafcia.Sdn

anco dentro
fi

al

nemico 3 pcr uckre di quefia fan

fu fcortd 3 ne andò la uoltadi

coronai le altre infé gne del Regnoie

ro tutto tranquillo

mente

li

il

Lorenzo medefimamente e li diede

Re

I

follen

pafiò per quel di Altisfioda*

X.giorm,poi

uittouaglie

fece induggio ueruno ì renierfi,perche tofto

fi

fi

,

e lo fece

buond guardid Single-

$ 'accordar ono che la
3

erd 3 fe ne poteffe Affinamento uscire fuori 3 e li cittì

Re

Remi,per tomi

fue genti3 hauendo da queiho popolo cortefe*

li cittì intrare.ln Tricdsfi 3 perche ui era

dentro,uifi fermò

i

guardid che ui

rendeffe.CatalAimo non

refe.Egli fu finalmente ricea

Remi con fommi applaude liete accUmationi.E confettato, er
incoronato che fu ricuperò Soifions. il Duca di Beifòrdid Inglefe con XII.
unto

il

in

1

mila de fuoi fi prefentò come per uolere combdttere, incontra al

niud in Vdrigiimd con

udr'iif

no 3 e ben fi ueieud 3 che

egli

Vimpeto de

la

flrdtdgemmi ne dnddUd mendndo

R e 3 che
tempo

ne uè
in

uda

con queflo fuo trdttenerfi cercdua,che eftinguédofi

guerrd 3 ji fmorzdffe Anco infieme Vimpeto^l uigore di Frdncefi.

Egli s'dccofiò dunque fìndlmente il
gid ritorndto

il

il

Re con le fue genti in

Pdrigi,doue effenio

Duca di BeifòrdiA moftrò ogni diligentia e

ualore posfìbile in

difènfareld cittì.Onde perche non gli riufeiuddifegho alcuno, e fu Gioudnna

Lotoringd fèritd preffo ld porta di Sdnto Honordto3 fe ne ritornò
fue genti,* dietro* uolfe le Arme contri San Pietro di Mo&erio

il

Re con

Mentre c&e

UH
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egli è quiui occupato

Re. E

del

3 il

la fanciulla

no un'altra terra

3

nemico ne udfopra Compendiose era ne la icuotiotie

Lotoringa hauendo ricuperato Mofleric3 e tentata

che chiamano la Carità

3 fi

in

uà

muoue per [occorrere Vaffediato

Compendio-Ma ella hebbe qui diuerfa uentura da quella che haueua hauuta già
YÌicns,per

in

do che entrò ben qui dentro 3 e foccorfe la

terra:

ma uolendo poi

ufeire 4 combattere fu da gli inimici fatta prigione^ condotta in

Rotomago 3 tf

fendo da mglcfì accufata per Mdgd 3 e per fuperjlitiofa Chri&iana, fu pofia nel
fuoco ad ardere 3 effendone lifuoifiesfi inimici giudiei 3 e non hauedo quiui niuno
ardire diaprire bocca in difenfionedi quejiafueturata.il popolo tfOrlih driz

ZÒ 4 quefia fanciulla una Statuale la pagono co fomme
C7*

lodi al cielo. Vdpa Pio,

Antonino uefeouo di Tiorenzd f\ merauighano fòrte del gran udlore 3 et due

dimentodi coftei.Fu tolto Vdffedio à Copendio per uirtu de k gudrdid 3 che ufei

Ad la terrai delfoccorfo che
il

in

un medefino tempo uenne 4 dare di fuori fopra

nemico Màeduno 3 per che la guardia Singlefi 3 che ui erd dentro 3 era poca, la

urtò 3 e fé riitrignere ne

ld roccd 3e chiamate le

rono 4 partirfi, fdlue però

le

perfone.

genti del

Re di TraciaM

forza-

Ceruobofu fenzd bdttdglid ricuperato,

CT infìeme la mdggior parte di Bria.Gli Inglefi p

dare

a,

la

parte loro più aut

AngliaHenrico VI.figliuolo del V. e di Caterina fìa

torita 3 fì fecero ueniredi

gliuolddelKedi francidmorto 3 econhorreuole copagniauenutoin Parigi,

uifunzld
Vice&rid
il

corfo de

zhiefia

maggiore effendo diXIL annijneoronato dal Cardinale

di

Non fi fomentarono francefi di quefìo atto 3 ne per ciò no feguirono
le

loro profterità 3 p erche ricuperarono Cartres con

que&d arte. Te
3

cero di notte afeondere in un comodo luogo preffo la città molti de loro folddti
poi mandarono 4 Valba del di 3 un con

ne

U cittk

s ilquale fi

fermò fu

delfuo pefcs 3 e donarne

al

ld

un cdrro3 come fé portale pefee àuendere

portd 4 punto fotta colore di uolere togliere

guardia de ld portd.Onde prima che fi

poteffe-ìafeid
1

re calare giù la porta caditoia 3 jì trouaronoqui uolando coloro, eh erano fu gli

aguati 3 e prefa

la

portd,perche poco appreso foggiunfero anco molte più genti

4 que{io effettorefero anco laterra,tagliando parte de gliinimtci 4 pezzi,
de quali patte anco deue ciafeuno meglio pojfette3 fugirono
al

uefecuo de la città perdonato per effere Borgegnone.il

.

E non

Ducd

fu ne anco

Filippo

,

che

era già raffredato nelfauorire più \ngUfi 3 haueua uoltipiu ddpreffo gli occhi.

Renato Duca
di

di

Ambarihauedper moglie ìfabcUa unica figlia di Carlo Buca

Lctoringia 3 e di

cofiei

ViolantiUa 3 Margdrita
questo
s che

Duca

.

haueua fatti quattro figliuoli 3 Giouanni, Lodouico,

A ntonio Conte di Valmonte feudatario, e fratello di

Cario già mortojiceua cfce

ne deueua
fé

ld figliuola delfi-atello

Ducato diLotoringia 4

il

efeluder e

fenfau k ragioni difm moglie, il f trae

fi

.

A X incontro

umm fduìmnte

4

fé

toccaud,

Renato di*
le

arme

ConU
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il

LIBRO

X.

318
,

Conte António>chno era al fuoaduerfario i uguakdifòrze,co' lfauoredelfoc
corfo,che hebbe dal

Duca Filippo,attaccb la

battaglile fattoui Renato prigio

ncjl coniuffe al DucadìBorgogna,chefoccorfoVhauea.ln Normanni* effen
do Caleti forzati da Inglefi a combattere contraFrdnceji,uoltarorocontrain=
glefì le

arme t

v

unitifì

con Francefi tolfero al nemico e Fifcano,e tutti gValtri

luoghi fòrti intorno. Da un'altra parte
quelli de la terra prefero

i

Capitani Fraccfi di notte co l'aiuto di

San Dionigio t che

è cofì ideino a ?arigi 3 e fi difènfa*

rono poi egregiamente da inglefinche con molto k forzo ufeironodi VarìgUpef
ricuperare questo luoco.Ld potentia di Francefi accrefceua ogni

moltoima tutto

una
il

il

moua cdUmitk'.per ciò ebenon effendefi p
le città, in

gVanimi de le genti a^uefatti k

le

terriiorio,b cofe di qualche

le utile, él

penuria,?? ogni

arme,et

contado,

fi

ri

di

crefceua più la fame?

al fangue,fi

ntrouauano fatti feri

gni e crudUHaueuano gVìnglefi fatto andar un

le

fempre pin

quefia cagione potuto coltiuare

terreno et ejfendo qudfi k fatto deferte et abandonate

troududnonecejfariamente
e

di

Regno inficine fi trouaua molto afflitto p que&e guerre,e'c in

bandone quelli,

che haueuano

prezzo nel dominio loro,efi trouauano col nemico

per deffero. Tirano dunqì co^oro,che col

Re fi trou mano fogliati de Ihautr

loro,ò erano forzati k lafciarlo,et accofiarfl con la parte contraria.

Per quefia

cagione dunqì una buona parte dela nobiltà di Francia per no perdere quel
co,che haueano non pot'édo

il

dominio d'inglefifoffrir e,?accodarono

gognone,perche effendo coflui confèderato,et amico

nano efii efiere
henore

có'l

lo loiaua

ribelli

Duca

del

chiamati,e di poca fède. Co&oro

fi

ReW Anglia,non potè
ritrouauano in grande

Filippc,e li dauano ai intenieoe,e diceuangli, che il

molto Borgognoni^ ne ragionaua affai amicheuolmente

uoltacheaccadeuafarfimentionedel DucaGiouanni morto

foggiungeuauo affermando

di ccrto,che

pò
Bor

có'l

?

,

Re Cai*

e che

ogni

egli foff>irditd,e

non era quel Duca fiato morto\ ne per

uolontd,ne con faputa del Re,perche egli fi trouaua aUhora più totìo in potè*

redi fuoi,eloro fuggetto,che fìgnore.Onde egli in quel tempo hauea molte co*
[e di$fimuldte,e foffirte contrafua uoglia. Smorzandofi dunque k poco a poco

Vira del Ducale trouandofi come fati]

di

fangue,e diflrage,i cuori, e gli odij,

trattando medefimamente t'accordo duo Cardinali legati del Vapa
quefia conclusone

,

che gli Oratori de

Duchi

li

feneeragiapaffatoin Anglia,) equelli

Borgogna fi

del

inglefi (perche

Redi Francia

fuffero douuti ritrouare infume in Araffe ,

,

il

fi

uenne ì

Re

Kenrico

e del

Qtii nel

Duca

di

CCCC

XXXV.ji cominciò k ragionare di pace M a perche non fi fentiud di nìu*
.

no di que&i accordi fodisfatto Voratore ingle fe,per effere ilfuo

Regno di
il

Francia,fi tolfe uia dal

Duca di Borgogna

fi

mezzo

del

parlamento^

morirò più placato

,e

Re emulo

andosfi con

nel

Dio*

più pronto k dare fine k tanti

UH
Historia delle cose di Francia -689-

ij

DELLE COSE DI FRANCIA
mài de U pAtrid fua. Ne il Re

di

frandd negò À Iucche gli

tu

fretto pdren

tt,cofddlcund.Eglì furono primieramente fatti di molti honoris
del

Ducd Giouanni 3 e

tra gli altrUil

memoria

Re promife di edijìcdre un tempio , il più

che fi pcteffeja prejjb di luogo 3 doue era &dto il

Duca Gioudnni morto ,

me con un bel conuento di pddrl religiofì, e conjlituirli
potuto coftoro comodamente

la

di

più

,

uiuereM contentò di accrefeere lo

infie*

onde hdueffero
flato del

Dw=

ed per luUe per tutti ifuoi legnimi defeendenti per fempre.Li diede pdrticukr

mente Matifcone,e San Gengonecó* loro ampi confini^ uolfe 3 chene
"Duca feudatario a quella guifd 3 che fono ì Vari di Trrdncid al

duo

forti hduefferoil

Gommatore loro

hdueffero qui dgiudkdre de

le liti

Re ,

fuffe

il

e che questi

eglidltriufficidliin Mdtifccne,i quali

ordindrie,eriferudndo però ala Curid di

Tdrigi quelle edufesche fecondo il coftumc del Regno qui folo fi doueuano di*

Re di cedere Altisfiodoro al Duca3 che
Re con quel fanto3 e foUenne
,
giuramento del homagio,efi contentaua il Re che il popolo di Alti$fiodoro3cht

fcutere3 e giudicare, Vrometteua anco
in

nome

di quefto

contado fi obrigaua

il

e UgdUd di

foleua chiedere, a ^ufficiale di Senoni giufiitia 3 haueffe in cafafua ifuoi giudi

ci.Md che quejle cofe fi feruaffero folamentc in uitadel Buca filippo3 e
gliuolo3 che

li

fuccederebbe in quel Bucatole non più poi

i&efia condìtiont

li

ddUd anco il

ciafeund có'fuoi termini 3 e

come impegnate^ che

il

rifcotefie.non potendone
lità,

Re le terrejche

fi*

fono al fiume Somond intorno,

confinUMd cfje quefte terre però le tenefie il Duca

Re 3 pagdndoli C C C Gmild feudi de gli uecchijeft
Re cauare,ne hauerne uti-

però fra questo mezzo il

ne entrata alcuna 3 ne imporle aggrduio3 neferuitu.E che

cij ecclepattici

del

Quafi con quefid

.

maggiori^ minorile baueua A conferire

\l

di tutti

li

benefit

Re(cf>e li chiamano

lujf>atroMti)ne hauefieÀuedere^zr ÀconfirirglulDucd,prima 3 epoiil figli
nolo. Queste erano le cofe più importanti patteggiate ne

molto importa riferirle,

E

li

accordile altre non

benché fuffero quefte cofe da per fé grandi ,e

portantine bifognaua nondimeno per ogni uia posfibile

ifcompagnone

dìws

un

cofi

potente duca dal nemico del Re,e con dargli do che chieduto hauefìe,recarlo in

gratìd.E tanto più prontamente lificoncedettero 3 qudnto che non haueud anco
va

il

Re ricuperate quefte terrebbe erano p la maggior parte

date da

le

difènfate e

guar

genti del Biicajl quale in breutfenzd molto ccntrajio ne battaglia

fècefue anco quelle poche 3 che haueuano lnglefi in potere. Lo fdegno dunque,
che haueua fatti lnglefi fignori de la Vrancìd 3 tQ(to che fu dal

Buca depo{lo ro

A

la fama di queftd pace di Avaffei prefe anifé Trancefì ne l'antico lor fiato J
mo la citta di Parigi principalmente^ cui principali cominciarono più À Uaper

ta

A mostrare

il

cor loro fdtte.Onàe furono tofto congiure, e? alcuni di loro an

.co fé ne Andarono fecretamenU Ali Capitani del Re, a farfi promettere fu

fide
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X.

fède hrot che non fuffe douuto mai imputarfi à

$19

ribellione,™ ad errore alcuno

cofa che hdueffe mdì per inglefi la citta opeYdto.E conclufo del modo di porgli

Pdrigi in mano,paffato à primd ferd Veffercito
fcidco 3 fÌYÌtroudYono

Michele. Afthord

i

[tifare del giorno

il

Capitani Regi/ àia poYta di San

i

il

popolo à prendere contri

lo

tumulto de lacittà,e per lo

nobili de la cittì \concitaYono

Inglefi le arme.Spauentati

fiume per ponte preffo à Pi*

dunque co&oro e per

inimico } chefentiuanofulamuraglkdYmato } (che battemmo gid tofiofrancefi

pezzata e pofiaà terra uni portai gli altri con l\-'iodi
erano giacon

le [cale

quelli di

dentro

montati fu'l muro)fi pofero facilmente in fuga, fenza ha

uere niun di loro animo di difanfarone di animare

compagno à combattere. I

e fyignere

àmodo alcuno il

lor Baroni e principali uolando ciafeuno fi ritorna*

rono àia porta di Santo Antonio nelarocca, perUouere quinci uedere a che
doueua que&a cofa riufcire.Gli altri abandonati da i Capitani lorotutti pieni di
terrore non fanno

ro

la fugargli

uecchi da

li

,

che farfi

.

I

Parigini incatenano

fono con lapunta

tetti , e le finestre ,
fi

del fèrro

le &rade,per

oprano anco con

fasfi,e

grande occifioned''lnglefi } benche una gYanpaYte
fi fi
che poi tutti pattegiando di poterfette ritornare

rono lafciati andaYe in pace
antico

Re;er

il

impedire lo

àie fyaUeiele donneali putitegli

a,

fi

con tegole.ll perche
ritirale ne la rocca»

cafa loro a faluamento

E cofi ritornò à la città regia in potere

.

nome di BoYgognoni , che,

,

del

fu*

fuù

era (tato infino à quel giovno odio*

fisfimo, diuentb faufio,e filicele fu tolta uia ogni

memoYia dipartialità

.

Il

vi!

lario,coma s'era egregiamente poYtato un fave hauere al Ducaqueùa città» cu

fihoYainfaYlaal KeYÌcupeYare fimofÌYÒ ualoYofisfìmo.m tutta quejìa guer
ra Giouanni figlimi babordo del moYto

Duca £OYl\en$3 m\litando con Borgo

gnoni acquifkò fra gli altri Capitani una iRufae gioviale nome di ualorofo,edi
fauio. 1

1

Duca di BoYgogna ne andò ad affediave Cales , douehebbe pevò

più che faYe conli fuoi ftesfi,che con gli inimici

.

Egli firinfe

affai fòrte

affai

da

la

parte di terra questa cittàie perche non poteffe eJJTere ne anco per mare foccors

fa,annegòfu

uuMa

la bocca del

porto alcuni uafceftigrosfibeneinfaburrati, egra*

mancando le acque per lo refìuffo del mare3 facilmente

quelli de la città

tolfero uia tutti quebi impedimenti,efi nettaronoil porto .Intendendofi poiché
di

Anglia ueniua una armata con groffo efferatojl Duca con

tcYanucr efyerti

faldati, fenzi

mico giungeffejentare

la

con molta fretta fatti uolfero to&o
,

Ve

punto kbigotìrfhdiceuaàouerfitofio che il ne

battagliami

fio auttorità di Capitano

gli altri fuoi

li

foldati

nuouUche erano

{iati difrefeo

V occhio à douerfene ritornare à cafaine ba*

ne preghi à ritenergli

Onde fu

il

Duca fòrza*

to à partirfi da Vaffediome giadisfimulò,ò tenne coperto lofiegno.Eglhfian.

do Vun de

l'altro foretto conduffe

à Burgii rejfercito.ll popolo di quefia citte
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Ufciò entrare il

Duca con una

parte

deh genti dentro

poito&o

e

,

chiù fé

U

portale molti armati da [u la torre 3 che ui eraja dtfifauano. Quegli, che fi tro

Ma

umano fuori tumultuauano3 e uokuano di affanno morire.
con

altri fuoi rinchiujì dentro facendofi

la

il

Duca con gli

punta delfino U Stradale ne ufciro

no fuori per un'altra porta 3 chepofero à fòrza à terra. S degnato fenza mifu=
va il Duca uietando a ape/la città
le uittouiglie 3 lauinfe

il

commertio de

per ogni uia anco

le altre 3 e

a fame .Ella ottenne finalmente

il

perdono patteggian

do una gran fomma di «?o,e molti cittaiini(perche cefi uolle

di patto

Duca)

il

gli tifarono incontra fcalzUecó'l capo feouerti chiedendoli humilmente

tede

zaffi ancora qualche reliquia de la guerra 4i inglefuquando
li le

mer*

Si trouaua già ne la fua antica dignità re fa la ¥rancia 3 benche ui

.

pofero un fiorone alfiancale

le fecero

aua*

Napo=

cofe di

le

uolgere V animo à la imprefa d'ita*

lia.Era morto Lodouico ìlhdi Angioia 3 e Giouanna che Thaueua per figlio
adottato 3 non gli erafoprauiffa più che uno anno folo. Ver che dunque Alfònfo
fi

ritrouaua in Sicilia antico

Regno diAragonefi,fu

tofio

da t fuoi partiali del

Regno di Napoli chiamato. Altri mandarono per Renato fratello di Lodouico
lll.facendoli intenderebbe era fiato lafciatoda la

herede , e che qu&fi ad una uoce tutto

il

Regno

il

Regina nel fuo tefiamento

cbiamaua 3e defìderaua. Egli

era fiato cofiui (come s'è già detto) fatto prigione dal Conte di Valmonte

petto in potere del Ducadi Borgogna+U prima che fuo fratello moriffe,
egli facilmente con quefio Conte accordato dandogli la fua figliuola

re per moglie

3

quafi che gli andaffe l'animo pronosticando

trimonio doueua

il

Ducato diLotorìngia

,

per lo quale

finalmente in potere delConte di Valmonte.

io dal Duca di Borgogna 3 ne

le

uò per la morte delfrattUo 3 accrefciuto
nel

fi combatteua

Ducato di Angioia 3 e nel Contado

di

s'era,

3

ma

uenire

Ma egli non era fiato ancora lafcìa

mani fi ritrouaua prigione

cui

e

maggio*

che con quejìo

,

3

3

quando fi tro*

di molto fiato, perciò che lifuccedette

Vrouenza

.

Onde fu forzato d fare af

fai maggiore tagliale nonhaurebbe prima fatta rifeotendofi. Egli fu lafcia=
to perche andafie a prouedere del rifcatto3 obligando coH giuramento la fua fi»

de 3 che egli hebbe molto più cara3 che
il

poli

ìfabella fua

.

con due fuoi
ài

armata, e

mata

figli

.

affeiiò

e

,

Regno

ifieffo

:

Onde fenza

moglie , che baueua uno animo generofo

Lodouico

di efferato.

,

e

fodisfare

Nd

e uirile , infieme

,

In quefio

mezzo uenendo

Napoli, perche era

Alfònfo con unaar*

pm

potente la parte

Egli ne utnne prima

in ìjchia

per mare e per terra

chiamandoui in fuo aiuto tutti

Regno fuoi partiali

di

Giouanni fiponeua in Vrouenzaxn punto e

di Sicilia , fu efclufo da

aduerfa

del

il

Duca non poteua molto di lungo partirfi 3 ne togliere la imprefa

prima

3

3

e poi in

I mercadanti Genouefi

,

Gaeta

,

la quale città
li

Bareni

perche haueuano in quella
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LIBRO
%

grdn parte de

citta,

tuli di Angioini

ancho

Maria D«c4

va Genoua

mandò

di

ilquale ,

,

a,

facco

Milano

cr erano

,

gid d la aperta par»

che effendo Gaeta prefa

,

come colui

,

,

la cui deuotione

che da

fusero

ui

ritrouaua

fi

attho*

prima mostro

fé fleffo [e era

e poi fautore de la parte Angioind,glie-

in Genoua anco fu deliberato e conclufo

*,

non

,

mandarono d chiedere foccorfo d Fi*

,

ne

,

Regina Giouanna

difènfore de la
le

facuiti loro

loro [acuità, pofte

le

lippo

le

dubitando

,

$%o

X,

,

che

mandaffe una

fi

armata in foccorfo de' fuoi Genouefi, che erano in Gaeta ,enonlilafciaf*
fero effere un fcherno di Catalani, e di Aragonefi
vecchio dunque diGenouefì Alfònfo
fé nel

anco utnire

Conto* quefio appa*

.

Regna

Napoli molte gens

di

Spagnagran nume*

ti

de

yo

di foldati , e faccialmente quafi tutta la nobiliti di cafa fua ,

li

fuoi partiali: fi fece

occhi di tanti granPrencipi haueffe

battendo montare fommoualore
legni

ti

,

ma

.

il

di Sicilia

e dì

atcioàe fu gli

fuo efferato douuto come d gara coma

moU

Egli haueuanoamcnduequefli immici

quafì facendo poco conto del tmmero,attefero folo d fare elettiont

di eccedenti foldati

,

e marinai,

habattaglia fu fatta tra Gaeta

Era U armatadel Re di XlX.gro$/ìJ?<me
cyin ogn'undì

Hd

,

maggior

quefìt uafceUi era

di tutti gli altri

armata Genouffé era quafìper

naui,di^Ll.galere

un Capitano nobilisfimo,e

aniaud Alfònfo con
la

,

mita minore

DC

.

di quella di

,e

Ponsò

<& una

fufi<t

di auttoritd*

eletti foldati

L4

.

Alfònfo, tanto nel

numero , come ne la grandezza di uafctUi : ma ui haueuano eccellenti et efyet
ti

nocchieri ,

cr

E di tutta la at

altr§ perfone marinarefche affai prattkhe.

mata era Capitano Biafìo Agereto non mka nobile , ma di molto grido
lare per le cofe

Da principio la battaglia

che oprate haueua

,

uà*

e

,

fu fenza di&

fauantaggio, econparifaeranzadelepartidi potere uincerei nel procef*
fo poi de la zuffa tre naut diGenouefì fingendo di ritirar fi per paura pian<

piano in alto mare, quando par uè loro

pa

, fi

panio
re in

lafciarono di
,

e

battaglie

altri legni

le

il

nemico,

A lfònfo,che la fecero tanta

che ella fu per perderfì , e prefe molta

piega»

DJ

genti, che dentro ui srano,e che non erano d quefia maniera di

che ucniua lordai nemico fopra una pioggia di calce uìua
}

e disfi*

acqua dentro*

auezze ,ìnun gran fbausnto e di [ordine fra loro iftefìi

fra gli occhi

come una denfe nube

infume erano da
il

uentoin pop*

il

Spagmwli in diferiine ,uemero poi ad urta»

Uto manco la naue,doue era

dal

rea man dritta,
che uennero

hauer e ben prefo

un fubito impetuofamente calare fopr a

ponendo gli

modo

di

\d

, li

lunga da una infinita

grido e di quelli, che temtuanc

fio injìeme 3 che

toglier

,

di

il

fdette

trafitti.

Era

eli

0*

:

poi tanto

fyauentauzno

or4w H Cà$itMQ 3 M
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piti-

che posagli fi

uedcrfi l'uno l'altro

e di quelli , che

non fi pQtW& Mire uoce «e

,

Tanto

.

,

mi*

w$èim%

DELLE COSE
Vindire medefimamentefu
rinarefehi. li

Redi Niuara

e

DI FRANCIA

giù di foldatiimpeiiua

i

lauori e gli officiali

/rateilo ài Alfònfo,effcndola fui tutte di

mi

uno un-

cino di fitto de gli nemici firma, e non effendoui dentro più chi li difinfaffe,

perche non uedeua più fiper anzi alcuna
fònfo di li
tri

due fi-detti

fampò

di

potere rihauerfi,firefe. Spinto

di

Alfònfo

,

ne fu Vuno fitto medefimmente prigione

uia,prima che fuffe ilfuo legno di

li

taglia prigione

il

Principe di Taranto,

il

di Pundi.Egli fu tofio per queliti rotta di

Et

,

Valtro

nemici cinto. Antonio Principe di

Silerno fampò medefimamente fopra un battello. E« fatto

iti

Al=

medefima necesfita,uenne anche effo in potere del nemico. De gli aU

Duca

di Sefia

,

meo in

quefta bat=

elfigliuol del Conte

Angonefi fciolto Vaffedio a Giteti*

Capitano Biafio menò i Melano k porre in potere del Duca Pilippoque

il

Reprigioni con

fa,&

C C C.

altri

nobtlisfimicauattieri.Staua tutta Italia fufye

in efecttionc di quetto,che hiueffe douuto quefto

toria farete citta conuicine,che haueuano anco

Filippo tenutOyjì pofero

Duca per

primate li

hon molto infeauento, temendo

proferiti non uoleffe imporre id

ìtalii

il

,

cofi betta uit-

potentii del

Duci

ebe egli con queiti

giogo,e farfene fignore

Ma egli,

.

ma*

che uedeua quanto dubbiai ptricolofo freranz* fi fuffe quefia,e come era
le rìufcita

a tanti gran Re,e Capitanile Vhaueuano molte uolts tentato , non

uolfe infimile labirinto por fidanzi egli pensò di far e a tutto

il

mondo uedsre

il

fuo generofo 3 e Ubero inimo,& infiemecon unfingularisjlmoferuiggio obrigarfi quefii cofi gran

Re,e Signori di che non hauerebbe potuto mai fare atto

maggiore,pcr icquifiarefecurtd,ejlabilimento alfuo sìato

Egli dunque con

.

apparecchi magnifichi riceuette quefii Principi cattiui 3 e gli honoròe tene ficco

come

amictsfimi,eli Uberò poi 3 e mandonnéli uiacon

ogni sfòrzo efauore nel

do che Alfònfo li ragionò

molto a lungo 3 e diffe,come era di maggior utilità, t

fecurtà àlecofedi Melano 3 Vefiere

il

to 3 che non a Renatoci quale quando

Regno di Napoli ad. Aragonefi fogget

fi fuffe uifio

he mai pofto fine a porre del continouo tutta
fé ò

il

ampi doni , promettendoli

conquide mantenimento del Regno di Napoli , per

Re di Napoh,non

Re di Puntiamo qualche altro Duca Prancefe chiamato
.

E

Filippo

preftò con molto affentimento gli orecchi, in quefio
ifabetta con una

armata in Gaieta, e riceuutala ne

ad occuparne

Maria a tutte quefte

mezzo

la

Ma Valtro

Filippo

Duca

Duca di Melanomi portò col fuo

di

fua deuotione
di

:

,

pafiò in

del

perche non Vajfoluette

mai da la promefii,e dalgiunmento,fin che non ne hebbe

la valle di

Cateto,

che coki
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cofé

Baroni fuoi

Borgogna con diuerfo parere 4 quel

prigione Renato

il

gli

effendogia uenuta

Napolijui fé un parlamento ,nel quale fitrouò grannumtro
partiali.

hautf*

Duca haueua fempre de

refioc che Giouan Galeazzo fuo padre fauisfimo

animi di PrancefiJuf^ettato,e dubitato

hauereb*

Italia in riuolta 3fin che ui

L

I

B

R O

X»

sii

eh colui poffedeud 3fdcèdolidld Eidndrdfoggettd.kUboYd Renato
te di pafiare egli in perfona

d Idimprefddi Ndpolì 3 e feceamicitia

GenouefiA quali fi etdno fòrte fdegnatile de

la uittorid

Ponzo acqui ftdtd 3 di cofi

e pericolo preffo Vifolddi

Prenapijion folamtnte non ne bdueudno bauuto
che j^erdto ne haueuano3ma

il

grdtie di hauer refi que nobilisfimi cattiui in

di Cdtdldni.Dunq,(diceudno)ld cittì di
il

molo ebe

s'è

premiò ,

in tutto

il

nuta da queito

,

liberta^

graude,

e Futile

di

esfifi

li

le cofe

trouauano ba

Re di Aragond3e

Re 3 le cuifòrze3 e ualoreno
in deuotione

e

gloria,

tut

de la religioe Cbrifiiana 3 cbe

mxre 3 cbe no ne babbia temuto:una cofi fatta

Duca inferuitu } e no

gran

e

Genoud illu&re e di molto grido ,p

fempre cofi be mottrd ne

bdjpanétdto Voriente } e li Re

cuno

Re

preclarisfimi

uere foprd Vanttco 3 un nuouo odio acqm&ato 3 nel cuore de

to

e lega con

con tanto lor [udore

Duca IBtlippofolo fhauca ufurpdto la

1

le

il

,

fi rifoluet

aU

efidto luogo

citta,

dunefi fera te

efedeiDunqì ciò ebe

ella

coH

fuoualore militare acquijia 3 come cofe guadagnate da ferui hanno d cederei

luhcome dfignore

?

Sdegnato dunque per quc&olifi ribellarono^

in libertà. Renato con la armdtd fud e di

fu accettato e falutato

Re 3 e comincio dgouernare il Regno.Papa

ueua con un buono efferato aiutata ìfabeUa, bora poteua più con
fantiti del

fi

ripofero

Genouefife ne uenne in Ndpoli,e ui

Eugenio bd
la \maefia, e

nome 3 cbe con fòrze aiutare Renato,per ciò che egli fi ritrcuaua

in

granlaberintOiC baueuamoltochtfareper fé fieffo.Uautua Papa Martino
ne Vultimo anno del fuo Papato,cbe era Stato
dire

delCCCCXX X./dWo ban

un Concilio in Bafilea3 per riformare liguafli coturni

ridure d

la

ueritd de la fide

i

Boemi 3 cbe erano

di Cbrifitani

,

e

per

in molte herefie trafcorfì 3 efitro

unione de la fantd cbiefaiw bauea

man

dato legato in Bafika,per ebe fuffe fiato Prefidentedel concilio,il Cardinal

Giù

uauano come difi>erati dal corpo3 e da

liano Cefarìno.

Morto

la

poi Martino,e creatoin fuo luogo Eugenio uenetìano,

haueua animo di transferire quefio concilio

do ben ebe fuffe fiato

in

in

Bologna.V imperatore Sigifmo

Roma incoronato da Eugenw,in que&o nondimeno gli

oftxua>e contradiceua Eteffendogiaconuenutì molti di
di Germanid,di

Vngdrid 3 ne

Idcittd da

Spagna, di Francia,

Martino defiinata 3 faceuano intendere

ad Eugenio,cbe s'egli qui non ueniua 3 bdurebbono contrd di
lo 3 cbe contrd

i

refifuolc.llpercbe Eugenio confermò
guiffe

il

lui deliberdto quel

Pontefici defertori de la caufa de la cbiefd 3 ordindre3 e dechiara*

concilio.

il

Cefarìno legato 3 e gliordinò 3 cbe fé*

QueUi 3 cbe erano già inBafilea uenuti , perche effendo il Pd*

pd chidmato non ueniudje no obediua3 gridano3 e dicono,cbe egli fi dee del Papd
to priuare 3 e crear fi 3 urfaltro Potefice.Mafoprauenendoqui Sigifmodobiafmd

come temerario^ precipitofo queiìo confeglio 3 e li ricorda di quante gran calda
mini fu fitto cagione al cbri&idnefmolo Scifmdpdffato

,

quietdto pure con

mmmm
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tante difficultd doppo tanti Pontefici. Egli morì nelCCCCXXXVII.
Sigifmondo. EVanno\fequente
di Prelati Fracefi recitare

the

il

Re

il

di Francia fice

inBurges

in

una Dieta

una Pragmatica 3 b ConStitutione che diciamo(cofey

er

concilio di Bafilea diftoneua

ordinatta) e

uoUe che fìferuaffe

Re»

nel

1

gnofuo.EUa

era tale 3 che pdYeua,che nel conferire de beneficìj 3 nel riconofce*

re e giudicare de
di

le

caufe e controuerfie ecclefiaftice 3fi legaffero le mani 3 e

dPapaEugenio3 e glifi[toglieffequafi ogni potefia.Et Alberto

pie

i

Aufìria

di

Re di Vngaria e di Boemia dejìgnatonouellamente imperatore nofimoStraua
molto acre difènfore de li pacete quiete de

la chiefa.ln

quefto

mezzo il Papa

temendo di quefto>chepoteuaauenirgli} publicò 3 e transferì il concilio
in Ferrara.Per queStoeditto dunque

cinque

altri

Cardinali Aeli fette

,

il

di Bafilea

Cefarino, che era legato in Bafilea , con

che erano qui feco 3 fé ne Henne in Ferrara,

perche gli altri due recarono con

la loro oftinationein

Germania. Qgcjìo

mutare,di luogo fu cagion di recare Giouanm Paleotogo imperatore di Greci
in Italia al concilio3 ilquale uenne col Patriarca di Coftantinopoli

compagnia di tutti

i

Prelati de la Grecia al

Papa^per

Vapa<apode la chefa nofira con

in

la

Btfileiyioue erano anco tra fé fiesfi
cjue

parendoli

,

al concilio ,douefi ritrouaua

il

compagnia dé'fuoi Cardinali , che non in
i

Prelati del concilio difcordi.Furono

dun

queBi Greci in Ferrara affaihonorati,e béuiflvma perche ui nacque la pe

{te,fitrasfènilconcilioin Fiorenza

me

Ferrara

e la Roma

,

ui uenne con unaarmata ,per la maggior parte di venetiani

più conueniente e più degno uenire

ogni

togliere del tutto

differenza cfic fuffe(fe alcuna refiata ui era)tra la chiefadfOnéte

na.E

gran

e con

,

Do«e Eugenio fedeua in un alto3

.

efolli

luogOyO'un poco più giù da man dritta,e da man marna li fedeuano i Cardi
Dirimpetto à hi fedeua Pi mperatore Greco , in luogo d

noli.

la

fua maefia

conùeneuole3 eda ogni intorno era daperfonedottisfimecircondato. Bifognaua

comincerei Greci
dal figliuolo
fi fanti

,

e

in quefioariicolo 3 chelo Spiritofanto procede dal padre

non già con

la

auttorità de' riojlri 3 ma con quella de

dottori 3 comeera Atanafio 3 CiriUo3 Didimo 3 Chrifofiomo

mente il Santo e gran Bafilio.ì noitri e ne la Greca 3e ne
ti cauarono fuori e moftrarono

i

libri di questo

la

,

li

}

e

loro fte/s

e principale

Latina lingua dot*

ultimo fanto dottore3 uenuti già

)

di Costantinopoli

a noftri 3 ne' quali fileggeua 3 chc

da Vuno 3 e da Valtroima i Greci diceuano,chequefii

do i nofiri 3 che

esfi

moStraffero

i

tefti

,

e dal figliuolo 3 in alcuno altro

tetti

era corrotti. E dicen-

loro3 ne cauarono alcum 3 ma uar'ijMnchc

di ^AeSto ifieffo dottore tutti 3 perchein

dre

lo Spiritofanto procedeui

alcuno fi leggeua 3 che procedeua dal pa

leggeua cbe procedeua dal padre
fi

,

e

ui era poi più fcritto altro .E dicendo V Imperatore cbc egli ne haueua in
eia molti altri

d qusSto modo

ì

Egli bifognaua

,

riftofe

il

Cardinale

Gre

Cefatino,

che
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che li ntiebi

uofln portaffe qui feco

pendo che

doueuino qui

le

'

X*

le fue arme,e

in quefii conte fa

tìt
non

oprare

le

fi Ufciaffe in cafa,fd

Che

,

copta que*

la

fid guifapaffaffe,lo fcriueV Ardue feouo di Fiorenzi, e dice che egli ui fi
Yitrouò prefente . il patriarci di Coftantinopoli,perche era uecchisfimo, imo*

questo tempo

ri fra

que&a opinione

.

Et il uefeouo

uincere

Onde

.

di

Efèfo non uolfe mai cederete lafciarfi

L'imperatore con gli altri fuoi Greci,condefcefe ne
deloSpiritofinto

3

ericonobbeli fedia

altre del Chriftiinefmoic fu ciò nel

antia perfìdia

la uerita

nofin

Komana capo, e Regina

CCCC X XX

fìleaperlapartenzidelCefarino,cdc gli

I

X

altri cinque

.

mia

V.

al figliuolo

il

U
Bd

Cardinalizi

.

Fu

attribuito ii

infìnoaldi d'oggi,

Greco ,

uifìtato

co chiaro

,

,

Eugenio per una

Duca

compagni

,

Sa*

di

in

uno he*

prima, ne poi

feliciti, che ne

è&atomai Papidi duo Imperatori ,

e chiamato piire

irritò

Sauoid

di

Ducato, fé ne era confei uecchi fuoi

nobili andato nel deferto, e rinchiufofi con quefii pochi

remo

catolied,

di tutte

chiamato. Cofiui era primariato Contese poi

X L. inni,e lafciando

.

il concilio di

piutofio,che fciuentò e affando Eugenio, creò Papi Amadeo
che fu Felice

in.

1

refiò co fuoi ne li fui

dal Litino 3 e dal

e pastore del chnftianefmo

che uemffero d fargli la medefima riuerenza gli

Egli è an*

•

Armeni ,

e di*

Quelli di Bafiled dicono, che V imperatore Greco

cono anco, gli Etiopi.

erd per indare ìtrouar e loro

,

fé

Eugenio non haueffe

il

dubto

ammodi

lui

piegato e forzato idouere d fé più toflo,che ì li Prelati di Bafiled dndd*
re.ìl Duca di Melano genero di Amadeo,e nemico di Venetiani , haueud E»

genio

cfce

eri Vcnètianojn odio.Alfònfo medefìmamente era ad Eugenio ini*

mkeperche haueffe coftui da principio con molto ardore

dififo

Renato . Ben

che questi duo Principi fi raUegraffero,che Eugeniohaueffeemulo,ecóntentio
nel Papato,no però s'haueano già pofio in cuore di riconofeere

Amadeo per Papa.Ne

già

hauendofotto quefta gran freranza fatte
nel

Regno,fu finalmente

d niun conto

Eugenio dijènfaua piu>come prima,Renato,ilqiialc
di molte cofe illustre

dal nemico riff>ento,e

fohaueua già prima un'altra uolta quefta

er honorate

rinchiuditi Napoli» Alfvn*

citta affediata ,

mdperche

il

nemi*

co Erancefe Vhaueua ualorofamenteidififa^e haueua già tolto l'affedioperden

doui Pietro fuo frateUo,che era fiato da un colpo di bombarda tiratali da fu

muraglia ferito, e morto\ipofìo poi in f^eranzd era ritornato ad affé*
diaria di nuouo,e la pigliò entrandoui una notte dentro dlcuni de' fuoi guida*
la

tida un certo fugitiuo Napolitano per lino aquedotta fotterraneo che riufeiua
in

un pozzo >qua fi

nel

cuperata da Bdifario

medefmo modo , che era già fiata

di

tanti ecoli auanti ri*
f

mano di Gotti. Renato,che fìfòrziua

(ittijquandoldUidde pieni

di

nemici, e pr efa già

la

mungili

di diftnfarc li
, fi

mmmm
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ogni jfjeranzd fuori, patte giò di potere

CafieUo.E ueggendofi finalmente

di

effo e fuoicondurfi detteli piaceua

A faluamento 3 e refoil CafteUo [e ne andò

prima a Fiorenza à Papa Eugenio

,

Seenni

di lui fi effequiua

il

X

CCCC
LI.
Re di Fr ancia fintanto che

e poi in trancia nel

Carlo fratello di Renato era fauoritisfimo preffo
tutto. Di che

il

gran parte de li Baroni de

la

corte

trouauano malisfimo contenti , e non lo poteuanofoffrire. Onde tanto s'opra

fi

ronOiChe perfuadettero al Delfino 3che fi fuffe douuto fenzd altro ordine difuo

padre partire da

la corte , e lafciare

il

Conte de la Marca 3 che

gli

haueua

Re per rettore^ guida de la fua giouentu dato. Egli fé ne uenne co&ui

il

fu quel

di Borbone 3 e cominciò da preffoafóttecitare la nobiliti d'Aluernia, perche

haueffero douuto afe giurare fedeltà,

.

Li fu rijf>ofto che tfii gliela hauereba

bono uolentieri giurata con quefta una fola conditione però ,
torre mai contra
tfferc\to>e

il

non hauere a

di

Relè arme. MaeglifitrouòquitotltofoprailRe con

come padre 3 perdonò 4 lagiouane^ errante età del figliuolo

ca$tigò 3 efe morire ilfigliuolobafiardodelDucadi

pò cr auttoredi

quefticonfcgli,

:

mi

Borboniche era flato ed*

er ardire.Pocoappreffo il Delfino ifcanceU

7

lòycy annullò quefto fatto co l fuo ualore3 per ciò che sbando il Taleboto ingle*
fé a Vaffedio di Diepd,egliui andò con Veffercito difuopadre, er à fòrza per
mezzo le trinciere 7 che haueuano qui gli inimici fatte3pafiò e portò ne la terrà
uittouaglie 3 e forzò lngkfi A lafciare Vaffedio Al

Duca

di

Borgogna3 chehaue

uà netfuo prigione Renato fatto quanto potuto haueua , nel Duca d'Or/ic/w,
che era prigione altrui3 oprò ogni arte per riccncMarfi3 prima che da le mani
«T'lngkfi

accioche
fi rifcuoteffe3

fitoglieffedi Francia quefio odiofo 3 e

nuouono

&

Orlientisfimo3 e ben chediamendue

te parti ugualmente
haueano
fi rifentiffero 3

nondimeno in quel tempo inglefi

me 3 chenato ui era3 di Borgognonisfimo3
più in odio
Il

il

nome

di

Borgognoni3 doppo che era fiata fra loro la lega rotta

Duca dunqi die tutto il

donna

di

carico di quefio negotio à la Duccheffa fua moglie,

moltamae&a3 perche era figliuola del

Re di

Portogallo

.

Egli le die

per compagnia perfone prudentisfime,co'l cui confeglio haueffe douuto il tutto
operare. E moftrotte queUo3 che haurebbe uoluto3 che fatto fi fuffeja accomandò

d Dio3 per ciò che era giaquefio coftume in Erancia
fi

,

trouauano3 e raffettauanogran cofe.Or coflei tanto

che per
fi

mezzo

di

donne

oprò 3 che ottenne, che

tteniffero in Cales 3 e poi ne le terre cornicine gli Oratori del

Re di Angliajo

ue uenuta anche effa di Fiandra 3 cominciò primo a ragionare de la pace com
mune fra que&i due Re3 cofa di molta importanza 3 e di feeranza lunga. A bboc*
candofi poi

coH Duca

di Orliens 3 che lnglefi

a prieghi 3 di lei haueuano fatto ue

nire in Cales3 uenne feco finalmente in queka conclufione ,

[dando ma ogni litwdanza

er

accordo, che la*

& gU oltraggi paffathquefto Duca per no hmre
moglie
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X,

moglie fi toYrebh Mdrid figliuola del Duca, di

i%$

.

Ckuì , e dc\k foreUd del Du*
7

ed di Borgogna>Eglt fu coftui CCCC.mik feudi d oro rifcoffo,erefo per ope*

D ma di Borgogna in capo di

rd del

XX v

*

anni d la patria fud,e (incera*

mente feruò poi con cofluiramicitidyé't parentado* Inque&o tempo ritornò

Kenato

d'Italia.

"Perche non fi potette concludere in Calcscon ìnglefi la

ce,fu primo fatta tregua per

X VI ll,mefi,e poi peruolonta de leparti

,

lungata d Uhanni,apparentando queste due cafe reali infieme: perche
di

Anglìa tolfe per moglie Margarita figliuola,

di

pd*

prò*

il

Re

Kenato,de la quale era U

Reina di trancia zi<t,zr 4 lo Jfrofo di lei era zio il Re fieffo

di Frdncid.Legtt

to con quefti uincoli diparentado,GVlngkfi promife in gratia di

focero di cedere fra certo tempo h Carlo zio di fua moglie

il

Renato fuo

Contado di Se*

E cofi Semans ritornò pure in pò

mans^he eccome cofa paterna,poffedeud.

tere di Francefi,benche con molto sdegno de gli inglefi , che ui erano in

guar*

Ha , e con molto odio,che ne acquifio il Re di Anglid preffo fuoù Fra quefto
mezzo decio che li folddti duezzi h uiuere ne la guerra non trauagliafiero , e
le cittd,e le

uiUe de la Francid,d prieghi di Rendto fi conduffe V efferato fo*

prd i TuUenfiye i Metenfi. Ricuperarono tofio Spinale,perche toflo
iftéffafi refe:poiaffedidrono ld città, di

la

terrà

E qui fi fermo il Re con wu
XX.mik cduaUi,e ornila fanti,re*

Metenfi.

parte de le genti, lì refto,che eranoda

co il Delfino fu quel di Bafiled,ne la quale

città ancora

duraua

il

Concilio con

Egli fece qui il Delfino fdtto d'arme con li Suizzeri, che uenì*

tra Eugenio.

uano dfoccorrerequejìa cittì,*®' d quali effo anco portdua odio,perchetrdUd*
gliaffero
le effo

Sigifmondodi Austria fratello de V imperatore di Germanie càlqud

era comefrateUoyperche due figliuole del

Re di Scotia,Vuna erd co'f Del'

fino maritata,VaUracon quefioSigij mondo. Egli tagliò d pezzi dd 111 l. mi*
ld

Sguizzerijl refio pofe inrotta er in fugarne

entrare ne
tutto

il

li

poffettednddre dietro,

3

le

loro contrade per Vafèrezzd de luoghi

comticino in rouina ,fene ritornò al

Re fuo padre in Lotoringia, do*

uè era {balogia V.mefifèrmoMorto Eugenio fu elettonel

Tomafo da Sarzanayperfonafantajefu chiamato Nicola
retto duo anni
la auttoritd di

CT

Dato il guafio,e pofio

.

.

CCCCXLV1I.
"Aauendo Alberto

VImpererebbe Federico Duca di Aufiriaper fucceffore . D<t
quejionuouo imperatore,^ del Re diFrancia, e del Duca di

Borgogna moffo

Felice

Antipapa depofe

le

infegne^l nome del Papato , e fu

contentodi refiarefesiamente Legato preffoifuoi popoli

.

Egli acquifiògran

lode di religiofo,di prudente,e di diligente in raffettare quefie contentioni, cfce

erano ne la chiefa,Giouenale Vrfino Arduefeouo di
del

Re di

Francia in Italia.Filippo maria

Remi mandato Oratore

Duca di Milano inmodo fi trouauà.

Uk armeii Vtmtimioppreffo ^theifdreu:* che fuffetibou in houpwper*
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der e quinto fato hauetta. "Promettendo dunque
difua fonila il Contado

X

corfo,ne htbbe

di

Afii,fe

al

Duca di

mandaua contra quefto fuo

li

(toro ricuperarono Afra, dandogliela in
il

mano

Duca

il

inimico, foc»

Kegimldo

.mila tra cauati,e fanti fotta la j'corta di

città,inquel di fieffoà punto, the

Orliens figliuolo

gouernatore

.

Co»

ifieffo

de la

Filippo trouandofi inférmo di

eorpo,e molto trauagliato ne V animo di affinni,morì in Melano. Melanefi ben»
che di uarii uolerijn quejio nondimeno,come {banchi de la feruitu,conuennero
tutti di

porfi in liberti , cofa molto à le grojfe

cìttà,e

gran popoli falutìfira,

quando fapeffero moderatamente,e con (anta M nione feruirfene
dicendo punicamente effere dubito,* giufio , che
fé in
le

il

que&o Ducato al zio,fenzd affrettare nuono

Duca

.

Regina lio

Orliens fuccedef*

di

foccorfo di Francia,come fé

guerre fi haueffero à maneggiare eonimpeto,enoncon confeglio

tofto la uolta del Contado di

A le(fandria> E perche gli mìci

li

, fi

moffc

ricordauano,

chefieffeincerueUo,efi guardale di non fare con qualche [nuoua calamiti

più celebre quel luogo,

di quello cf»e era

per la rotta, che uihaueuano già

non era grantempo arancefi hauuta: dicendo che qucfto era parere e uo»

Milane»

ce di codardi, ne andò a combattere una terra chiamata Bofto.
fi

cauando

guerra,

di

prigione Bartolomeo Coltone da Bergamo gran Capitano

dotte

tra già fiato dal

Duca

à

H»

Filippo po&o,gli ordinano, che

cordandofi delauita,edela libertà, che data glihaueuano, uoglia pren»

éere la dififa de lacommune libertà

ra ,

di

Alexandria ,

di

unitoficon

le

genti di Nrf#4

Dertona , prefe gli alloggiamenti

di

Reginaldo 7 ta*

gliandouegli la maggior parte de

tefi

fi

Coàui

.

le

genti à pezzi* il reiìo de

ritirarono in Afta. Fr ancefcoSfòrza

,

che era

il

Fran»

più famofot? il»

lu&re Capitano del tempo fuo, &baueuapcr moglie Bianca
fiardadel Duca Filippo M4ria,etihaueua hauuta

1

figliuola

la città di

ha»

Cremona,

in dote, trouandofitletto da Melanefi Capitan loro contra venetianufa»

vendo àCarauagio fatto tfarme
tolfegli alloggiamenti

.

có'l

nemico, il ruppe, e pofe

in

fugace li

Diuentato perquefta uittoria altiero cofiui, che

in fin da ifuoi primi anni era fiato auidisfìmo difignorcggiare,trouan*
dofì

uno efferato

fiorito e feroce

ncquifate jfroglie,
bello

à Melanefi

per quefia fiefca uittoria, e ricco per

er àfemolto obediente , fi con Venetianilegjt

Le

città del

Milanefe

fi

trouauano in diuifa

alcune fuggiuanodi effere à Melano foggette, alcune altre
iteffe date

à lo S fòrza

,

alcune poche

mitica deuotìone de la città Ducale
città di

M ilano

,

.

fi

conferuauano

,

e

le

efiri*

per che

erano da fé
manteneuano ne la
fi

Affediando dunque Frdncefco S fòrza la

e uietandola da ogni parte

fermrfi Milanefi de klibertà

,

:

,

U grafita , non

fapendo ancora

e fianchi de le tante faUìonì » e contentioni ci»
uìli,
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mino»

uiliigtiep pofero in
eia

per douere por mano a

ingkji rotti

cofe d'Italia

quando nel

dìflolfe la

Di

.

Aragona,pirtiale d lnglefi, prfa

, di

che querekndofì

il

Duca di Bertagna ,

dò À Sombreffeto gouernatore in terra férmi de
douuto fare

refìituire la terra» efodisfire tutti

li

,

er

il

,

il

er ìli Norman*
Re di Trincia man*

cofe d'inglcfi ,

le

danni

Coftui riff>ofe,cbc quefio era flato fenza ordine delfuo
Uceria ftrendeua

con

tregui uenuto , e fcorfo,con un repentino affilio

prefeTiliceria terra ricebisfimi ìli Bertagnifoggetta
nii uicìm

Tran»

tregu*

y

Trance feo cognominato

.

mi ebefuffe il termine de li

,

Re di

Duca. Staua Cdrìo

e crearonlo loro
le

,

er

efee

haueffe

oltraggi fattiuL

Re fatto

M<t ne Tis

.

Kagonefeera de gliintimi e più jìretti amici di He»

Fnncefi dunque prefero Pontearce(cofi fi chiama una terra poflafu'l

rico.

con un ponte giunta a funi ripa

U

fiume Sequana

» e

medefima arte

con che haueuano già prefo Cartres,mandindouiauanti fu Val

,

bidet giorno un atro carco di traui,e perche non
ciò fumicare

,

feguiuano di gran fratto

tadini, con accette

,

er

di

er 4

,

fi

lungo rari

poteffecofa alcuna di

foldati in habito di

altri fimili iitromenti contaiinefehi in collo

ro inficme col carrattiero occuparono la porta , e tofto ui
co foprafu

Valtraìquaft con

fi

con*

Cofto*

ritrouarono an*

Vun a ripa e V altra del fiume li Capitani con Venerato , che bauc*

uano tuttala notte caminato. BtàquefiaguifafuprefoilCafteìlo,
te, e laterra.

Fu prefo anco Vcrnolio tradito da un fuo

che haueua la notte una parte de

muraglia

la

in

pon*

il

cittadino fornaio*

Gli inglesi

guardia

fi difènfarono qualche tempo ne tarocca, finalmente furono forzati a ren*

Tu anco

derfi patteggiando fatue le perfine.

prefoil ponte di

ro a forzale Leffouio fi pofe difua uolonta in mandi Trancefi

Audema*

Soleuano 4

.

tempo deli tregua ufeiredi Medunti alcuni ammrfcberati,chedigli
erano chiamiti
fi

iribcUò

uifi finti „

er

esfi fi

Medunta : mi confhffando

ef>i

attbora apertamente effere ìngìeji,

fu loro dita liberti di poterfene con tutte

le

loro robbe andare uia

ro patteggiando gli ingleji, che ui erano dentroin guardiane non

da Kotomagofra certo tempo ilfoccorfo

, di

iel&e.Sitrouauadunqueingran terrore Kotomago
ramente rotta, e non ui era pranza alcuna di pace,
il

Re

cero,
fé

Henrico inclinato à farla col
li

Re

eia.

uenim

:

la

hauerui

nium

Ma qui

il

proprietà

Re

,

ne dominio

lev

la

deuctione

tregua era chia*

perche fé ben ui era

fuo zio, e con Renato fuo 'fo*

Baroni de fAnglianondimenorifiutauino ogni conditione

non fi dauaad Henrico una certa parte de

Zi

Venne*

.

renderfi, paffato quefio tempo, fi

Co(tanzi>e Sinto Laudo uennero fenzi nium replica ne

refe.

altri

cbiamauano Armignacchi : da coloro

,

la

e

,

e fena

di

Tran*

Trancia liberifiima

ne iurisdittione

Carlo feoteua gli orecchi,

di picc>

il

Re

non nottua parola udirne
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DELLE COSE DI FRANCIA
Come ne le profferita diuien più fanta,e più dùgufld k maejià
neledduerptàdiuienuile,epocofipreggid. Cominciarono

de

lì

Re , cojì

le ribellioni ne la

Angiw non già tojio contra il Ke,mdcontrd quetli,che più col Re poteuitio.
Egli ui decrebbe à poco A poco Vduàdcid d€ popolile le gdre medejìmimente,e
le

emuldtioni de

Duchi fri (e ftefii.Finalmente ui forfero U guerre dome&i

li

RefteJJb ledrme

che,e fi mofiero contrari

in questo

.

1

didronoKotomdgo,doueerduna gagliarda guardia,®
Perche

li

cittdiini

diligenzd

hdueudno uolti gli occhi di

Francefì dffe

eccellenti capitani»

Re Cirio, Inglejì con mdggiore

miuudno di tutto,per non effere traditane pregne ingannati.

tgli erd troppo difficile, in

ter fi dd ognipdrte

Francefx à
te

mezzo

mucofi

M

grdn cittì contrd la uoglid di cittddini

gudrddre.Onde alcuni

cittddini

<t

pò

uennero fecretamente con

parlamento,® appuntito quanto fare fi doti"ua,occup irono di not

due toori con quinta muraglia ui era in mezzore calando giù fuord à Fran

cejìlefcdleMfdceudno montare fu* Accortofene Inglejì ui corfero,e dirrupa

tono giù queUUche montdti ui erano,? che ui montauano,e troncarono à tradì»
tori

il

cdpo

.

il di

feguente Kotomagefì in gran numero fatto lor capo FAr«

tìuefcouo de la citta uennero fu la pidzZd a ritroudre Sombreffeto:e lamentan

XLLdi rinchiufi fenza unfusfidio di tutte le cofeje lequa
li ha lamia bifogno,il pregano ebe uoglu a k falute fua,e de la citta prouede

dojì,eh 'erano Stati

re,e fu contcnto,che
patteggi

esfì

mandino V Oratore loro al

U falute di lui,e di Kotomago

.

Re di

Veggendojì

Francia , perche ui

ccjiui una tanta molti-

tudine di cittddini intomoyperche non fi trouaua allhora feco
fé non alcuni pochi dé'fuoUfifirinfe ne lefj>dlle,e diffe,chefdceffero quello,che loro

fuffe per tuttibent.Fu

pareud c&e

dunque mandato al Ke,che non negò loro cofa akuna } e

fu contento,che potefìero Inglejì fenzi riceuere niun ddnno andar fi con Dio.

riponi ne k città,non fi

Onde oc*
Palazzone è à guifa d^una roccafirte, cui fi
dentro affai bene. Con tutto quejlo furono nondimeno Franceji

ferita queitd benignd

capano toflo UcaSteUo,®
fortificano

tetti t Yiceuuti

il

Inglejì tentarono di ufcire,e far danno,

ne la città.

frenati,?? affediati in quelli luoghi,doue s'erano fatti fòrti.

come a

ri

contentino Inglejì.

la città piaciuto era>fuffe lor Stato lecito di andarfì

fu lor rijj>ofho,che

non haueuano efiiferuati i

patti

,

ma furono

E chiedendole,

à fatuamente

uìa,

rincbiudendofi ne' luoghi

fòrtue cercando poi di ufcire,efare afialto. Fu dunque con nuoue leggi legato
il

Capitan Somhreffeto,cioèchetogUeffe uia le guardie Inglejì dd cinque terre

de la Normannia,e

le

poneffe in potere del

Re di

Francid.

Et erdno quefìe'le

terre tCaldebeco,MoMitlare,Giuliabona,TancredtuiUa,zr Areflutto

fteurtà di queflecofe uolfe

il

.

E per

Re,t! Taleboto per flaggio.Furono dunque,fuo*

fiche queitounottutti gli altri kfeiati andare uia liberi,e furono tutte quelle
terre
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LIBRO
la terrà dare:
chi di

mauifu

ns

fa principio diuolerequeU

affediato,e battagliato Ad mare,e da terra

forzato ad obedire. in Falefia uifumolto'chefare

egregi; [diati dentro in
li

X,

Areflutto, negò

tetre refe, il Cdpitdno,che era in

ài

ne liberamente andare uia

dilli,

le altri de gli uecchi

,

e fu fra

Quejìa terra era data da nemico donata per

mila nuoui faldati

lafciar

Venne poi di Aris

Takboto,rikebbero la tertd.

il

qudli infume con preffo a

, i

,

e Baioca

morti

,

b fatti prigioni

.

Rdgonefc con loro
reliquia alcuna di

tutto

ta

terraferma

par ti,
terre

le

e

Per quejìa tanta profferita

.

li

refe Filicera

nemico

il

>

M offo poi

.

il

di

Francefi^/accoflò

Re ,

,

Rione

di lnglefi fi

,

mede fimo ne

il

ranno tutte

Aquitania

fue genti infreme

in quefta

par

,

e cacciare da tuta

:

e fattone quattro

adajjediare e battagliare quefte quattro

ijieffo

Franciaco

le

la

il

perche non reflafìe

guerra ne laNormannid , fàcilmente raffettò

mdndà in un tempo

Arqua

,

fòrze

,

Volendo poi fare

.

C*s

E pochisfimi lnglefi fumparono } perche ui furono tutti ò

tento

il

miU

infume da molte terre? doue erano in guardia, coma

batterono con Fr ance fi preffo a Forminiaco , che è un uiUaggio pofìo tra

te

pò»

perche ui eranoaffai

alTakboto.Finalmente promettendo Frdncefidi

molti fuoi feruiggi

glix ilfoccorfo

fifa.

,

,

Cdfìighone

.

Mentre

cfce

i

confegli, e le

trouanoà quefla guifadiflratteja citta di Bordeo mandò

Re di Francia à chiedere alcuni patti per uotere renderfi 3 e le furono , co*
me ettd uolfe, conceduti ]! Conte di Fluffate , e'/ Vrencipe di Buzij uen*

al

.

nero ne la ieuoiionedi Francia
ajfeliate feguito:

,

Re

,

cui ejjempio

futo&oda

ma furono le guardie d" lnglefi,
Era

feiate andare liberamente uia.

re del

il

fuori che Baionafola

quattro cittì
,

la*

già tuttala Aquitaniauenuta in pcte*

il

.

le

che dentro ui erano

perche anddndoui

il

Re , e combatter}*

do col nemico, che ufcì a combattere fece in campagnòli uinfe.poi prefe à /or

za un luogo molto fòrte nel borgo Onde cominciarono li cittadini a parlare
Fu uifiauna croce bianca nel cielo (chepoffette effere quaU
di accordo
.

.

che nubbe in quella fórma difiinta) e gli lnglefi interpretandola religiofds

mente depofero
che eradi

Bordeo
la

:

la croce rojìa

Francefi.

ma non

lo del

le

,

ui

gli

mfegna

tempo ne

flette gran

,

e tolfero la bianca ,

la deuotione di

ilTakbotoun

fecrtto

Francia

amfodc

andò con V . mila fanti , che prefero Bordeo

Contra cofluifu mandato Giouanni figlino
Borbona , e genero del Re , che èfiendo accampato prefio a Ca\

altre terre intorno

Duca di

giglione ,
rore.p

che era la loro

perciò cheilfeguenteannohduendo

congiura di quefla città

con tutte

9

.

uenne éHun fubito

& ammazzò

prefio

il

nemico fopxa fin fu le trinciere con gran ter

a cento arcieri

,

che ftauano come attoniti ,

ey in*

fenfati per U paura.vfcendo dunque da gli alloggiamenti la nobilita di Fran*
eia attaccò Imbattagli**

E

perche il Taleboto come perfona homaiuecchia»

nnnn
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FRANCIA

DI

andtUXdCdUdUotralifucifdntianimandolidbenfare.erapiu appdrente
più d uiftd del nemico.Onde percojfo dd ld lunga dd una bombarda dndò d

ra.Nla primd

òe egli j\nraffe.,ueggendo fenzd

Uy=

Franafumato
E dicen*
fecuro
.

gioudne,che non haurebbe mai abbandonato fuo padre. Io figliuol mio,

il

faggiunfe,perche ho di molte cofe con molto ualore oprate

bonore

e

alcun dubbio

ri,perfuadeud al figliuolo 3che mentre poteua,fi ritirale in
dogli

,

,

,

non pojfo fenzd

doueju che fei cofi gicuaaetto } non potrai efferc ne

e glorid morire 3 ld

Md non montò nulla queiio per*

con ld morte, iUufire,ne con lafigdjnfme.

cheilgdrzonettoueggendomorirefuopddre,uolle ancoeffo morire, anzi
che uiuere, ne fuggire

Ud fecondo

.

Egli fu quc&d uittorid minore

nome del Cdpitancperche

il

ui morirono

di

queUo 3 che s'afyettd

men di

dm mila

perfine,

e più di due altre mila fé ne ritirarono in Caflighone 3 cbe era qu i preffo

battaglialo

quefii anco poco dppreffofi refero, (\uefta ultima

fi

d Trancefi d pieno

ueuano

gli

dominio de

il

la città

E

.

iltutto>e re

principale de la Aquitania, che hd*

lngkfiper tante età pofedutdipercio che luuendo Bordeo foftenu*

to alcuni di Vaffalto,f\ piego finalmente

,

e fi

contento di riceuere dal uincito*

re noue,cr alquanto più dure leggi, the prima.

Tu d gli

lnglefi

,

che dentro

ma per

ui erdno 3 conceffo di andar fi fecur amente uia,e fu k cittadini perdonato:

che.non poiefferopiu dd Angliauolgerf,\ÌKe fece qui fare due fòrti rocche.

Tutte

le

altre terre

,

che ribellate s'erano

3

ritornarono tofto ne la deuoticne

di Trancid, e furono per tutto pidceuclmente

andar ui a liberamente Vinglefi. Nel
fijvlice 3 non

do 3 il Delfino

<

CCC C L V
Ke

I

ojjvfd alcuna lafciati

.che fu

anno d Trance*

di

Anglia, che Cales cena fi

Md perche non fuffe

quejio piacere intiero e fi*

re&ò in terra ferma

fdi miferi e Stretti termini

efinzd

chiefla per quattro

altro al

mefi

licenzd al padre

,

s'appartò nel

finato confermo proposto di non ritornare più in Varigi, mentre

padre uiuo

3

il

Re cofi belle

Sonia fìdanzd decloro feruiggi

fi

3

uittoriebauutc

,

e dicendo

,

che cojioro

è nulla preffe fio padre ualeua.Quegh
guerreggiaua in Bordeo, Gandes fi ribellò dalDuca Filippo

firuduano

li

ftatuti

uno certo nucuo datio impostoli

perche

fi

il

Ducd,

le più chiare , e pretiofe cofe

moum

patio*

e che ojiaud- in quejleeffens

teneudno perciò chidra

ro ripofero inAldendrda terrd conuicind

pò dUhord

:

al fale, e che

coordini de labro citù, ammazzarono il go-

uernaiore, che haueud loro poflo

E

,

di ifiesfi, che

che lamentandoli Gandefì di

tieni, loro.

fio

ognicofddrrogdntemente s'attribuiuano

modo cheeglipoco ,

ttonlifì

eira

recando per ifcufa laalterezzdefiperbiadi coloro, per lo cui

ualore e fèdehaueua

in

De/a

,

guerrd

,

molti di lo*

, ciafeun preffo gli amici fioi,

Duca non

fi lafciò

trop*

Viu contuumeoft potente citt à.

G/i=

che haueuano .

precipitofo da

ld

il

de in
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L
mezzo Bragia

de in quello

,

K O X.

B

I

er Uipra

tà de la Fiandra, perche fi ricordauano de

U

una

tutti
lt

liberti

un

copiofa ambajciaria, de la quale fu capo

cafoni*

le

loro antiche fciagure 3 e che ha*

le

uetuno più uolte con tanta difgrafia tentata

né

comparane de

moffe à

,

miniarono al Buca

certo Certofìnojhe parlò per

.Coftoro nel uenerdi fanto, in cbiefa 3 dauanti gli altari gittati tutti humi=

a terra a

i

Duca

piedi del

donare a l'errore 3 ò
molto benigna

al

il

pregano grettamente ,che baueffe uoluto per*

furore di Gandefì

er conucniente

,

al

tempo

ha

.

cy

3

di

rifyofla, che hebbero,fu

luogo

narda in gran fchiera quelli Gandefì3 cheuihaueuano
lafciati dal

furono

gommatore

non potere fenzd ordine

del

le

Andando

.

lorcofe ripone

de la città entrare dentro

Duca

M<* uenenio daldparte di fuori

.

,

te~%eiiti del

non

perche diceud

,

farui tante genti infume entrare

fioro ui ritornarono con efferato, e con iftromenti bellici,

Aldenarda

Aide*

in

&

,

Co*

affediarcno

Duca, e? ufcen*
'

do in quel tempo ftefjo li guardia che era dentro, fciolfero l'affetto con molto

fangue,e fuga

di

bero quejìi inimici ardire
uicino

j

Ma perche la guerra era già a fatto

Gandefì.

porre à fuoco Annoniacon tutto

di

e tentare di potere prendere alcune terre, e

ne fcarammuzze uincitcriima più fyeffo

poco everta ne

le

arme, furono da

Io una battaglia uene morirono da

patria ,cheuiuere

la

l'efrerto

X X.

fa fomma di danari

Jenzd

le

uolte in alcu=

Capitano e faldati inimici

mila

di loro.

morire per

il

rotti.

Onde hauendo porca
le

leggi 3 e per

,hord per quella rotta fu lorp

efie

E di più furono in una grof=
puniti , da pagarli e contanti , cy À certe paghe
il Re

ungraue giogo ,

fòrza togliere

Uba

Contado con*

per effere gente di ogni forte, e

,

co innanzi giudicato più honorato , e più degno

lahberti de

furono à

rotta,

il

e

dure leggi

,

.

3

fi

portò co fuci con molta prudenza, e perciò ( che quefto feguire.ne
perche tralafciandofi

fuok)con molta

felicità

per

nemico da prejfo 7 s'erano auezzi i faldati Mandare per tute

efferfì tolto

il

:

to errando, e di ter fi ò per
turati

,

fanta

,

buona uoglid

,

quefto dunque

il

,

doue Vauaritid

Re

poteffero mantenere

E

.

le

facultà di tanti fuen*

non era cofd , per chiufd , ò

e la libidine loro

non

fi

fiendeffe

.

Per

ordinò, cr impofeun datio militare: col quale

V

.

mila fanti

gli altri di

ueuano coloro h porre

,

e

MD

.

eletti

huomini d'drme con

ualore di coloro uietdfe

:

non fare altrui ne oltraggio, ne ddnno

?

loro ordinaria compagnia

uno freno à

,

ò eflingueniofik guerre,

ó àfòrzd

che non ui poteuano replicare parold
che fuffe

,

:

in

accio che

guardia

il

di quelle città

,

4 procedere cofi fintamente

U

.

h

e fuffe

efìbds

chepareua,chepiubis

fogno ne hauefiero accio che frenaferola tanta licenzi de gli
ro queUùche non uiuerebbono quietamente

fi

altti,e cakigafie

A quefio modo dunque cominciò

difciplindmilitare,che quel faldato, che er4

nnnn
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fato prima cofi mokjlo à
tt de

7

mercatanti

,

le facuità

DI

de

FRANCIA

cittadini,* de

li

contadini,* fyetialmen

li

diucntò gran èfènfore de i popoli

, e

uendicatore de iefce*

>

leranz*)* dé tanti furti che pubicamente fi faceuano

fecuro contrattare
chiamati buccieri

dinuouo

.

,

,

ne praticare

,

che con faldati

e manigoldi crudeli ,

cofi

fi

Onde ncn

:

E

nome

riacquitlarono il

di foldati

in quel

tempo da queUo,che fono ho

E per quefio uolentieri ogn'uno quefto datio militare pagaua

.

era più

come erano prima

E le città à gara defiderauano , e chiedeuano quefti foldati per Io=

ro guardia : efiendo molto dìuerfì coftumi
va

.

non troppo

di

buono animo

ebe deluino

fi acccettò ,

3

Qu,cfio

.

che fi uendeua a mi»

ne cauaua,ueniua in mano delfìfco , la
fé
qual gabella foleua effere prima picciclisfìma* Duo mila cauaUi,che ncn era=

nutoja maggior parte

no

Statine

del

Re da

di quello, che

k guardie dek città, de

la

Francia admesfi, furono con uolonta

Fiorentini asoldati centra Alfònfo, efee

E

Tofcana in rouina .

con Jj>eranza,raffettate

Kenato Cofferfe
le

di

trauaghaua,

andare Capitano

co/è di Tofcana,di paffarefopra

Zaffato che egli hebbe, dunque con quefio esercito

li .

Buca di

Sautoia

oppofe

li fi

al paffo de le

il

il

poneua U

Regno di Napo

Rocf ano

,

Lodcuico

A lpe,mo{trandofi apertamente

co di Alfònfo,edi Venetianicon Alfvnfo confederatile nemico
di Francefco

e

di quefle genti

di

SfvrzaAl Delfìno,che haueua. per moglie Carla figliuola

fio TDuca di Sauoia tanto pregò ilfocero,che ne ottenne,che deffe

il

fio fuozio, che egli in perfona infino in Afta accompagnb,e fc

,

chefe di Monferrato
Ufciaffe Venetiani

che era prima à lo sfòrzainimico

,

1

.

n quefìa imprefa non f\

ria Francefe contra Alfvnfo

guato Renato

,

e parendoliutr gogna

to del

Duca di é MiUno 3 non

nòne

la

Francia,

fé co fa

per fé,

il dolorofo

,

che

che egli come mercenario

ma pei

il

Mar*

armene

la

cauaUe

Di

.

qut

le

degna ,nefu

mandata , ma contra Venetiani

di

paffo à que

depcmffe

,

ami

Fiorentini, e

s

che $de*

efolda*

ritors
altrui guerreggiaffe ,
fé ne

duifo medefìmamente deVefjere Costantino*

poli prefadaTurchipofe un cer to fcropolo,erimorfo ne V animo di Chri&ia

ni di non doucre con tanta fierezza,?? oftinatwne tra
guerreggiare.
fé ftesfì

Ter mezzo anco del Vapafegui poi in

Zo

il

Re di Francia in

Italia unalieta pace.

Vindocino rauno

il

parlamento de

1

Ma in quefio mez

fuoi Baroni

,

e di»

fcufiabenlacaufa diGiouanm DucadiAlenccnio,al quale s'apponeua, che
haueffe fecretamentc foUecitati Ingkfì à douere di nuouo pafìare uno effer*
iito in terra

uita

.

firma >

il

Condennò , come ribelle

Uauendo il Delfìno(come s'è detto

erano già ^quattro anni

,

)

,

e di

fèUoma,ma li perdonala

chie&a per quattro mejì licenza

che egli era fuori

9

er hauendo

facilmente nel

fuo primo appartarfi dal padre , ritrouato perdono,non pareua che
punto

di quefio

egli

hora

fuo più Ingo e più graue errore fi pentiffe.Egli daua audienzd
Ali
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LIBRO
d lilegati de

li

Rejeli Duchije

tracorte Kegia.il
in

li

X.

327

popoli liberi } e pareua d putolafua un'' al

Re per recarlo dfòrza

drìmetterglifinekmani,faporre

punto uno efjercitoji che fyauentato il figliuolo [e ne andò dal Duci filips

podiBorgogna^heilriceuette^cy honorò molto,

E querelandofi di ao il Re

per mezzo dehfuoi Oratori t rifyofe \lDuca } che

Re 3 «ori

e[fendo

egli feudatario del

poteua cacciare dal fuo flato d figliuolo del fuo

fuo stretto parentej che dcuunquetfegli

il

Re,

cacci affé) andaffe

il

che era anco

giouane

lamiera del norneritrouar ebbe per tutto^magnifico^ amp'oricctto
lo,cbe fece anco più (degnare
fino,fi fu 7 che

il

Re,e parere più

Q«e/=

.

laida questa partenza del

LadklaoRedt Vngana 3 e di Boemia

con

,

Del

figliuolo de Vlmperatore

Alberto mandò i fuoi Oratoria più nobili cauaUieri 3 che fufiero in quelle natio

Re di

ni,d chiedere per moglie Madalena figliuola del

prometteua uolontieri
lo di lei

fi

ma ogni debito er

fuffe nel negotiare 3e concludere queflo

giouanetto ffrofo mori prima che
poi col figliuolo del

gofo Duca

di

li

li

ilquale

glieU

menata d cafa

,

Ma

il

laqualefit

.

Genoua trauagluto,e per marzie per terra da la fattione centra

Re

di

Trancia quefìo flato,

pareua di non potere più dxfinfarejne mantener e.Qui fu dunque manda

Renatole

hauendo Genoud in manoh pareua

ter e affai acconciamente oprar fi ne la imprefa del

tempo d punto

il

,

Delfino frateU

Redi Nauara accanata Nel CCCCLVIII. Pietro Frea

to Giouanni figliuolo di

ttatmi

il

matrimonwrìtrouato

fuffe la donzella

rìa 3 edxA\fònfodiAragona 3 rinonzòed\edeal

che

Trancia

honesìa uoleua 3 che

Regno di

Idfciò Alfònfoquefld uita 3 e fucceffore

fuo fratello:

ne

li

pò

di

Napoli. In qucìio

Regni paterni Gio

A Ferdinando fuo figliuolo iUegitimo lafciò per

teiìammto

Regno di NapoÌi,comecofa 3 cbe eghhaueua col fuo ualore acquieta. Papa

CahflOfChe fuccedette 3 d Nicola non uoleua inueàìre un baflardo del Regno,
che era fèudo di

Santa chìefa,dld quale diceua efferne tutto Vintiero 3 efodo do

minio ricaduto. Ma Ferdinando fi dìjvnfaua 3 eriJl>ondeua 3 che Eugenio hauea
con queiìacondiiione creato Alfònfofuo padre

Re dì

Napoli,che effonomina»

tamentehfuffe douutofuccedere 3 e che queflo decreto di Eugenio era flato da

Papa Nicola fuo fucceffore confirmato.Egli fi mcftraua anco pretto d douers
lo diftnfare con le

arme cohtr a chiunque glielehauefje uoluto far fòrza 3 hautn

do feco flrettamente confederato Erancefco sforza.
era per leuarfi tutta in armene per bauere dfentire

Si

le

uedeua giacche Italia

antiche e paffate fue ca

lamitd di nuouo fquando Papa Calisto morì.Alqualefuccedendo pio, e uolendo

primieramente trattare come fi fuffero potuto Chriitiani del furore
diftndere,ftce bandireun concilio generale in
effere prefente nel

coronò

X. mefe del

di

Turchi

Mdntua>doue doueuaanco

fuo Pdpdto.Era queiìo mezzo inue{lì,&

Re di Napoli Eeriinmio,con queftd eccettione fola > che non
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pregìuiithk niuno,che à qualche tepo qualche ragione à qual
ni pretendere.
jici paffati.

gli

E

/j

modo

ttoglia

Ldquale cautela non erajlatd mai amrtita,ne ufata da gli Potè

con quefia parue che egli uokjfe mantenere in pie

Angioini, cy infìeme

in quefia

le

ragioni de

ancor dubbia caufaferuare lafuadignità,(y

Chri-

duttoritd. Voi fi uolfe tutto a leeone de la religicne,e de la difèndane di
fliani

Li Turchi,che ne

.

uiuerfità^ogni uolta, che

esjì

dtumo ai alt ro,che a non
gli erano fempre con le

nofigliuol di

profferita diuentano ftreci,

ma molto

erano

e quieti

le

dare

imprefe fuori

di altre

arme (opra-empiendoli

Pazaite trouandojì fciolto de

la

di ftauentoj di

paura de

Tamburlano fìgnoreggiò a piacere,ma poco tempora
figliuolo anche effo

di

,

momento di tempo a Chriftiani

li

Sciti

[noi

.

Pazaitetolfe lo feettrodi Turchi.?

5

più ne

non

le

atteri*

di refyirare
t

,

e

errore. C&lepi

perla morte del

Onde Maumetto
Regno XViL

padre cr in Afa><& in Europa nelfuo antico e gacbeUkaueuanokamede Tamburlano molto abbacata e.rot

a,nnì,e refa la potentia del

gliardo ftato(per

Uùlafciò Amurato fuo figliolo fucceffore,ilquale accrebbe molto,et ampliò que
fio imperio da' fuoi lafciatoli, per ciò che giunfero

Apollonia terre pofte fu

le

onde

dei

le

arme fue fino d Croia, er

mare Adrww,e

iti

pufeia Vallcnajche è

di cofì pocofeatio da f'Italia diuifa,efìuede

O tranto coli dapreffo. Egli guer*

veggio con uaria fortuna con

gran fatti di arme e fu uinto

gli Vtìgari. in

,

e fu

1

fé ne percoffe fufyirandoja gua
cìd,e dicendole egli non hauerebbe uoluto troppo fj^effo comprare cofi caro,

con co/i granjlrage de fuoi uinatore,che

egli

diquefleuittorie.Haueuaregnato'KXX.. anni, quando fianco tanto de
prcfyerità,quanto de

le

aduerfita,fe ne ritornò in Bitinia, lafciando

dekcofedi Europa à Maumetto fuo figliuolo affai gioitane, alquale
Sdtrapa,cht'lrtgeffe,e guidale. Maudendopoi,che

le

carico

il

diede

un

gliVngari ecompagnidi

arme,ritornando in Europa fé giornata co''ncftri, e gli
3
uinfe,ma con gran fangue anco aìlhcra de fuoi . E lafciato di nuouo in fuo

nuouohaueuano

luogo

il

ui morì

toltele

figliuolo,fé ne ritornò in Prufcìa città principalmente de la bitinia, e
.

Ma la felicitaci ualore di Maumetto auanzòdi gran lunga

1

ria de maggior fuoi

»

la

glo

Egli hebbe parte dal padrcparte s'acquilo egli tutte

Regnila maggior parte de la Mifia,e de la Tracidja

M dee

donia,ldTefiaglia,la Etolia,laBoetica,la Plocide,i Locri,la contrada di

Ate*

quefte prouincie,e

M,quafi tutta V'Albania,quafì

tutta la Schiaucnia.Affediò CoQantincpoli, ma,

V imperatore Costantino figliuolo
pa Eugenio
con

li

co* tanti fuoi

Prenci-pi de la

di quel

Giouanni,che uenne alconcilio

Baroni in \talia,che difènsò ualorofamente

,

di

Va

infame

Grecid e có'l popolo,ben che non molto,perche la maggior,

parte antiuedendo quetlo,cbe effer doueua,fe ne erano andati uìa chi ad un luo*
gOjchi ai un'altro^ i ritrouarono «meo in quefta città molti

Genomfi , e Vene
tianii
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L
tuniche 4 gara

R O

B

I

X.

328

Eradumut

fi forzarono di moftrare ciafcuno ilfuo udore.

Cofìantinopolidaquefto gran Capitario Turco,

e

dagli

altri fuoi Satrapi,

gran condottieri fieramente combattutale da qutlh,che ui erano dentrc 3 ua!crcs
fanunte difèu,v.e Funa parte,ne

l'altra

mncauaun punto

di confegha^d'-

firia,di ardire,perreccare ciafcuno \\fuo intento à fine. Andaua l'ajjedio

battaglia di lungo,perche

k fòrze humane non ccdeuatio 4 Coltre humane

Ze.Ma e bifognò cedere al fi gnor e
Turco

di

t-acque ,e

ldi'.o,alquale altrimente piaceua

.

indù
,

e

U

fora

Var.ue al

uedere 4 prima fera calare gin dal cielo una gran luce ne

la città.. Si
non riuelò con niunoqaefìa ui(ione. La notte feguer.tefula medefma

bora uidde quella luce

lìleffa

ritornarfene 3 onde era uenuta,nelcielo.Di che

Ho in (jyeranz^pdrendolijhe quella àttiche era Hata poco auanti
aiuto difèfa.hora ne fuf\ e abandonata a fattole andò co''

pra,doue uenne

il

ualore humano meno 3 e non

l'imperatore mentre pofi?tte,difèn$ò

fenza uenietta morì La gran

i

fuoi, e

città con

uno affatto

terribile fo

la religione. eia pietà,

per ciò che

combattendo ualorofimente,e non

poche gèti(fe s'ha

mici rifyettoìfu finalmente con questo affatto prefa,doue

huomini,e contra

pò

dal diurno

1

al

numero de gli

ini

barbari e centra gli

Dio3 oprò ogni maniera di fcelcranzd 3 di Ubidwejt auantid,

diempietd.E qui finìf Imperio
ben moHrafempre per

di

la religion

Greci. Qui manco quella citta, ches'eracofi

ChriHiana,e ne

la quale era

Hato fantisfimi

mente adorato,eriueritoilnoftrofìgnorGiefuChriHopreffoà

MCCCXC»;

anni.E non mancò, non perche fu abandonata da noi. Papa Pio dunq\ uenuto
fé
in Mantua,nel concilio, doue era quafi tutto il redo del Chrifìianefmo 3 fèce una
bella oratione

accommodata à quel tempo

il

che fufacilcofa fare ad

un Papa

eloquentis fimo, come egli era,et in caufa,che (sé nostri haueffero hauuto cernei

lo)non haurebbe hauuto
fi

beUo imperio

ra 3 con

le

di

di

bifogno di noce altrui. Egli pianfe la rouina d'un co

chiHiani^di

tanti altri

Regni pur noHri già pojli 4 ter

tante rotte hauute con tanta tacciai uergognanoflra>poifeguendo di

cea>chehordfi penfaffe un poco di conferuare almaco quelle sbigottite reliquie
di chnftiani 3 che

auanzate iferano^ che fi ricordaffe ciafcuno del pericolo,

gli foprafiaua,pcrche

cher

molwpiu di fiate daTurchi pccoinnazi era Hata Airi*
J

nopoli} e Niccpoli.che non erano hora que ChriHiani,che mal credeuano hauer

fenZd fine de lugo Varme Turchefche,e che bifognaua 3 che

tutti ui fi moflraffe

ro 3 pche no uemffero poi 4 perir ne, et effer aduno ad uno,preda di queHo fiera
>

inimico3 e che fi ponefferofu gVocchi,edeliberafferod imitare

luino,Boemundo,e come erano ne
li,cofifi

le

mojiraffero in qucHa falute

comune 9 e p

la religione tutti cuore, tutti

E concludeua dicendo3 fu chi fera il primo 4 torre p queHa fanta impn
U croce! Chi ferÀ colnUche ncmxu ejjefe Capitano^ gmdaxUìDouefou ti

tyrito.
i

Gottofìedo^U

loro guerre domeniche ualorofì,e gagliat
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folddtì di chri(to,che uogliono queflo Stendardo feguire t

mojfemolto per aUhorai cuori
de

li

Duchi pongono

in

di tutti

:

mamentre che

gli

Quefìa Oratìone

Re,e

Oratori de li

campo ciafcuno le lor priuate querele e

ì

diffkrentie,co

l

litigare de le cofe de gli huomini,e del fecolo,fècero porre da parte e dimentica

re quelle de la religione, e cf iddio.EraGiouanmfigliuoiodi

de la Lotoringia,e

Gouematore diGmoua,con una armata di Genouefì ,

Marfìgliani pajfdto nel
e nel concilio per
fé

Statoli

Renato, e Duca

Regno di

mezzo de

Napoli-.* guerregiaua co°l

Ufuoi Oratori

fi

e di

Re Ferdinando,

querelaua,e doleua fòrte,che fuf

fuo inimico Ferdinando incoronato dt quel

Regno. Et 4 quefto modo

ui nafceuano anco de gli altri del continuo infinite querele.Onde de la imprefa

contra Turchi ne fu fdiamente fatto di parole un decreto,efu

concilio in ca-

il

pò de Vottauo mefé licentiato.Hauédo il Duca Giouani mnto un gra fatto

tfar

mecche haueacon quefto inimico folfatto,preffo a Samo,era p hauere già tcjìo
tutto ii

Regno

quando uinfe

le

manose penfaua di andare per ciò

tofto

d Vaffedio di Napoli,

1

uà fvrmarfì fu

prima

in

il

parere de fuoi,che"l confegliaudno,e diceuano ebe non bi fogna,

le

muradiqueftacitù,per prenderla,

tere intomo,perche

non

le

ma

ricuperare più tofto

fuffe poi potuto da niuna parte andare uit

louaglia,ne maniera alcuna di foccorfo dentro,per ciò che non pigliando^ que*

&e

terre prima, farebbono e sfittati più tofto gli afjediati.Per quefto

gio dunque,che d la guerra fi diede,hebbero tempo gli amici

Terdinundo,à prcuedergli,e mandargli foccorfo.E
uanni un nuouodolore,peruna nuoua, chehebbe

,

d:

che

,

e confederati di

piufentì

Gcnoua

indugi

il

Duca Gio*

s'era ribellata,

tFrancefìnonneteneuanoaltro,cheilCafteUo.Sauonaftettefaldanelddeuos

tiom di Francia. Renato dunque partì di Francia con uno efferato con fyeran

Za di

ricuperare Genoud'.ma egli uifu rotto,e pofto infuga} e ut perde ad due
1

wilade fuoi,ilrefto fi ncouerò

in

Sauona.Mentreche àqueftdguifa figuer=

fcggiain Ponente,due fratelli de l'imperatore Greco, che baueua uoluto con
fua patria morire non mica a cofiui fimili di ualore, mentre che tra fé

Stesfì

guerreggiano [oprala fignoria del Peloponne forche chiamano hoggila

Mù=

la

rea,dicdtro occajìone k Bau bari di traporuip con lefue arme.Ondeil

Turco

la

conquido tofto tutta,fuori che alcune poche terrene ui haueuano Venetianù
In Pontomedefimementeconqmfiarono quefii Barbari
nobilisjìma città era

daun

nobilisfìmo Prencipe

ite cofe fi doleua,€ querelaua

la

Trabifonda

Greco poffedutd.Dl

per mezzo de Ufuoi legati il Papa con

con li Duchi,e con gli altri popoli hberi.ll Dclfino,che era co'l

,

laquale

tutte
li

que

Re, e

Buca di Bor

gogna,li diceua e promotteua,che fé gliele conducete fuo padre 3 torrebbe con*
tra quefii nemici del Chrifìianefmo le arme.
dì quefto cofi fubito difegno

Mail Re

dicendo merauigliarfì

delfiglwolo,mdnda 4 chiamarlo,che fé ne ritorni

prima
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LIBRO
primi % cafa

.

E

perche

X,

ix$

Delfino non Vobediua,e non uoleua udirne parola,'

il

mandò a chiedere à>PapaPioconfeglio,che uoleua
del

transfèrire la fuccesfione

Regno dà primogenito À V altro fuofigliuolo,che gli era

Pio non uoUe ne anco prejlarui gli orecchianti lodò
del figliuolo

mente

,

e ne

biafmò alquanto

la pieta,il ualore,\a

quietati di

il

Re,dicendo

gloriai trionfi de

li

il

obedientisfìmo*

buon uolere , e

la pieti

che egli fi doueua recare

,

Duca di Borgogna come haueua ne la Francia con molto [angue uett

iicata la morte difuo padre ,co[\f\ pofe anco in cuore di [cancellare con

nuoua gloriala memoria de Veffere
da Turchi.E per qaeflo s'offre ò

fìato

di

il

medefimo[uo padre uinto

douere andare

bari,ò(fe qualche maggior necesfìtà

il

efio in

di

che

li

,

uni

e pre[o

perfona centra Bar*

fòrza a recare contra[ua uoglia in

mandaruiuno graffo effercito.il Delfino fiando

[a)ii

fimo

ì

fuoi antichi contra Barbari ac

in

cai

Brabmtia, nel mede*

nacque un figliuolo,uolfe che fufieda i fuoi -[alutato, e chiamato

Duca di tiormannia.Per

lo

quale atto pareua,che ben chefuffe

il

Re [uapa*

dre uiuOjUoleffe egli nondimeno efiere Re,e fare a fuo modo,come fignore,de le
cefe del

Kegno.

"E,

fra quefio tempo

il

dolente

Re (e fi fumicò

[e per molti giorni mmgiare,ne gufare co[a alcuna

.

di

À prieghi,e quafì forzato da gli amici) mangiare,accortofì, che
chiufi

i

ueleno)non uol

Volendo poi finalmente
gli

fi

erano gioì

meati uitali,e che gli era già preffo la morte], ringratò iddio , che'l to*

gheffe dal

mondo

in

per ciò che egli nel

qui fanto giorno che f\ fa la peccatrice, memoria ,
Santa Maria Madalena morì,in

di di

«elCCCGLXI.

Magduno

e ftfta é

Burges

di

Ritornato 4 cafa Lodouico doppo tanto tempo, fu fola

lennemente incoronato^ chiamato Re,e penfando di douere molto altramente
da quello ,che fuo padre fatto baueua,regnare,fu cagione di menarne poi tutta
la fui uita [ollecita

,

er anfìa,

perciò che una fubita , e generale mutatione. di

qualche gran cofa^e non fi può cofi a la ciecafare,fenza opinione quelli,cheala
tri

non penfa,e fj>effo anco

gli auttori,e capi iftefii

.

Egli fi poco conto,e pò»

co honore,nefauorì que> corteggiandole erano Hati amici di fuo padre. Quafì

per tutto il Regno in qué'luoghùcfrerano
ufficiali,li

di qualche dignitoso utile,

molto gli

Capitanti Gouernatori,ponendouipfone noue. E quello , che più

li

nocq^fi fu t che licentiando ifoldati Veterani,?? aperticolor Capitani e codot

tieri,mo&rò di fare poco conto del ualore,e de

la gloria de le

arme . Haueua

Re di Aragona per moglie Blanda fìgliuola,cr herededel Re
perche(come fuoletra

li

Nauara

.

il

E

Prencipi conuicini auenire)qu€$ìa donna uenne có'l

Re di Caviglia il litigio, fu amendue
mezzano er

Di'

quefii Prencipi eletto

arbitro in que&a lor differenza

in TorbeRi fu gli ultimi confini di que

feorreua in mezzOtdiuifiAl

7

.

il

Re di

Francia

Vennero dunque ad abboccarfi

Regni, che erano da un fiume

Re di Caviglia pafiò

con una magnifica

0000
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gran compdgnid,che pdrue afftttdta,fu

.p bmpofa e

Re di Tran

l'altra ripa al

xw.E uifu un de compagni di quel Re,che pafiò il fiume [opra una barca con
la mia indorataci Re di Tranciale era con molto priuata compagnia, er af
fai priuatamente addobbato uenuto,(ilche Spagnoli attribuimno

Ad animo

uile>e

non perche

egli fugiffe quefia gonfia, e

4 miferia,et

uana pompa

che gin

.

queftoeraineffetto,per che egli fempre per tuttala uita fua uolle talmente

comparirebbe in addobbamenti
co, riceuette cortefemente

il

corpo non auanzaffe niun de fmi)egli, di=

del

Redi Caviglia, e mfto la cagione

de la dijfe*

renza,che Vhauea qui condotto,fententiò infaUore di qui'fio Re. Con tutto que
fio

GiouanniKe

di

Aragona,ribcUdndoglifiBdrzettona,chie[ealFxedifrdn

eia foccor}o,e¥bebbe,dandogli

contado di Rofiiglione quafi in pegno de la

ti

Lodouico in quefiofoccorfo farebbe

ff>efa,che

contado era una gran fermezza del

defmamente

rifecffe dal

dre ne la pace
federe

.

perche da queùa parte quefto
parte

me*

BucaTilippo quelle terre,chegli haueuail Refuopa

Araffe in

di

,

Regno di Trancia.E da l'altra

pegno lanciate puffo il fiume Somona pof*
principio del Regno , un grosfisfmo pegno vi*

nome

A quefio modo nel

di

3

feoffeuri altro da altrui ne tolfe,per fortificarne da due parti ilfuo

Regno,

Si

Roma Gotte*
Re cedeua,e rinonzdUd tutte le ra
nel conferire le coft ecclefiaftice con quanto s'hauea il Re

pofe medefinamente molto in gratiadel Vapa,mandandogliin
fredo uefeouo di Heluìjjlqudk in nome del

giow;che egli hauea

fuo padre attribuito per uirtu del decreto fatto nel concìlio
egli chiamando Tracefeo

deità, e

.

Di più,

sfòrzd fuo ftudatano,fi fe giurare foUennemente fe

diede di più Sauona,che

li

Bafiiea

di

uea già Renato Ufciato,e ceduto

Vhaueuano i fuoi Trancefi

il

Caftello di Genoua.E.

in potere. Egliba

Gioitami fuo figlio

effenào fiato preffo & Troia in Puglia rotto perche non uedeua già piufperan

Zdàkuna del fcccorforche haued dal Re dì Francia affettato
con male animo centra

il

Re,¥r<tnctfco

Britanni iBefiiiicono)inimico del
fe in quel

Ducato nuoue 3 cr

mfoteua.

, fi

Buca de la Bertagna

fi

parti d'Italia

treub

(

Re per quefio,che gli chìedeua il Re tre

inufitate,là prima,che egli

Re impone,? rifeuotere

h tcrzd,che ne
[uperiore,chc

li

il

quefìs cofe non

benefieij eccltfia&ici

Re l er

dicono

,

co

V-aHrà

afuo nome in Btrtagna un certo datio,
non firiconofieffe

chefuffe mindccidto al

in quel

Bucato

altro

Buca, ebe s'egli tutte

adempiute faccua,U fi farebbe bandita la guerra fopraie che

Re hdUeffe iut dapreffo

in puntoVe\ferato.Spauentato

fifubito,e terribile mandato del

i

non fi fcriueffe più, co

DEI GRATIA BRITANNI & D V X.

che potefie il

come

il

ilBuca per quefio co

Re,non ritrcuandefi fece foldato alcuno^che

baueffe hauuto tempo a porfi in punto per dtfi tifar fi, e ritrouare de gli arniche

compagni per quejìa guerra,rif^ofe^he egU muokuafate con tutti afuoi pò»
.

poli

.
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poli

parlamento^

ciò che fi fuffe

}}o

putito ài Re piaceud

Bene è cofa affai chiara,cbe

tutti ejfeguito.

X*
egli

,

per confeniimento di

mandò fecretamente per tuta

toj fuoi decerti e prudenti Oratorie perche doueua un fagacisfimo
nare,ue

li

miniò per

da perfone mendichete

lo più ue&iti

fimi mamera,perche incitafferotej^romffero

U

Re ingan*

fozzisfima e uilif

di

DuchUet diri gran (ignori de

i

Prandi centra ilfuoKeyneui bifognma mollo ,per che quafituttih amano

di che fòrte del

Re dolerfi. Mi non potettero

andare

cofì fecrete le cofe,che il

Re,che ha'aeua per tutto gliocchi 3 non s'accorgete del tratto^ che queftoDus
ca haueua mandato
t legdi 3 e che

lì

t

fuoi Oratori in

Re

Anglta a trattare con quel

amici tu

era confederato con Cxrleccio Conte di Carceìli figliuolo del Bit

ca Filippo,e gioitine molto d p.jìo.Per ordine dunque del B.e,unfi.gliuol

do

ba&ar

R ubipraio p.ij? ò con una gilera armata fu le marine di Violanda. Qui

del

[montato ne aniò con.tre foli compagni in un uiUaggio

affai

dentro terrd,ioùe

perauentura fi ritrouauaatlhora con poca compagnia U Conte di Carceìli -libi
frirdo diSjìm-.dando chi elio fujìe,e chi

i

compagni e.donie ueniffero,ò doue

art

daffero,e che cofa qui cercajfero,pofe cofloro foretti. Onde conofeiuto finaìme
3

te

fu co compagni prefo,e po&o

jlOiW

andosjì uia.Di

fai contrario al

in

prigioncLa galera intefo queflo fi leub

chefìfcarfe tojio

Keiet Oliuieri

il

to

per tutta quella contrada un grido af

più intimo de la corte del

diceua pubicamente con gli altri nobili, che il

Duca di Borgogna

Kehaueuaqui mandato quefto

Corfaro,perfare Vincauto Conte prender e,per potere hauere anco poi tojloitt

mano

il

uecch io

Duca orbo delfuo figliuolo, il Re dunque mandò

V Arcìuefcouo

ceUiero,e

ro apertamente

il

di

Narbona al Duca,perche

Conte , che fawffc

co'l

Duca

il

gran* Cari

accufaffero e Biafmaffe*

Bertagna amicone confiderà

di

todi lnglejìjatto legale che per ciò gli effacerbaffero fòrte con parole queflo
delitto di infiieltà>e difèìlonia.Eche

infume chiedeffero } che gliefi

Re

Biflardodel Kubiprato ,come mandato dal

il

Bretagna

fuo ritorno

nel

Anglia,eche

di

li

fi

deffe

anco in mano oliuiero

che era andato quelle tante e buggiarde pazzie [minando

meauttore 3 efufcitatorediriuolta,ilca&igaffe

CarceUt prefentejlquale ginocchiato dinanzi

te, che
di

,

poi che

fi

e

,

per che

Re,co=

il

Ducaci era il Con

al padre,il

trattata de la [uà fteffa fama

Bertagna perfona cofifmeera ,e da bene

,

Mentre,chefi faceuano dal

.

greti CaceUiero quefls dimande pubicamente in palagio al
te di

reftituiffe

k prendere Voratore di

,

pregò humilmen

e de Vhonore del

fuo cofì amicisfimo ,

Duca

gli ha

s

ueffeuoluto dare licentia, che egli per fé* e per rinnocentisjìmo Duca ab*
fente rifyojìo baueffe . Be« fi uedeua che il giouane tutto colerico era per
lafciarfì più
li

da

la ira che dal

confegho portare

comandò che taceffe^e che il

ì

E però

per aUhora

il

padre

li

fuffe),

di fequentehaueffe quello, che partito

oooo
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mezzo quello,cheerdbene,che egli haueffc
douuto rifondere. E tofto udito il Duca k gli dmbdfciatori,difènsò,come il ba*

YÌf}>o&o,penfdndobenefrdqueflo

ftardoeraftatoragioneuolmente prefo,per effer eccome fi dtceua publicamen=

ie)un gran fcelerato,e che non era giufto,cbefì poneffe in man del
fere fiato prefo in
di'

Hoknd^ar in territorio,nel quale la

Re , per ef*
Re

iurisiittionc del

brincia non fi {tendente che s'egli haueui anco cantra fuo figlio machina»

Quanto ad

to cofi dlcund di male, ne hiurebbe il condegno caftigo bduuto

Borgogna,®"

Oliuiero,percffere ndto nel contddo di

effere familiare di fuo fi

%lio,non doueudriconofcemedltrdmenteil Re.lnjlandopurc gli

Oratorie di

cendo,che non negdffe di Re queUo,chechiedeua,e che non doueua fuo figlio du

Re, come facilmente à

bitdre di tradimento alcuno per uia del

rimprouerauano,rijpofedinuouo

ueud mai negdtd di

il

l>ucd,cheeffo infino

quel baftardo

àqueUd hord nonha

Re cofd akunajd doue il Re hdueud à lui

molte co/e prò»

meffe,e nuUaattefa.Efegui^Egli mi promifero dildfcidrmi tenere,

&

ufufrut

idre mentre io uiuefii,le terre preffo al fiume Somond,ben che me ne habbid

gdto

il

pa

ddndio,che io bduere ui doueud,e nondimeno egli ui tiene del continouo

pure le fue gudrdie,e t'ha fatto dd quelld nobiltà con und nuoud forma di giura

mento giurare ftdcltà,cio è,che fenza altrd eccettione debbdno tutti torre le or

me

contra chiunque più à lui piacerebbe. Vuole,che mio figlio non ternane fo-

retti cofa alcuna di lui. s'egli fi pone in ft>auéto,e teme,non Vhd dd fuo pddre:

per do che di chi ho io a temergli difeguète uenuti di nuouo nel medefmo luo

%o a federe,e ritolta quefla ifteffa contentione,dìceua il gran Canee Utero
fi

,

che

trouduaCarlecciofdegnato, perche hauendolo ilRe da principio eletto nel

gouernodela Normannia con una groffa annua prouifione,Vhaueua poi
caffo.

CT à le co/e del giorno innanzUtalche fi uidde berne, che
mezzo,e

la dttorita del uolere di

ti quelli altieri , e

gid per offènderne

del

communi

,

il

Re,

ne

il

la

nel fuo dominio»

Egli

diffe

affai placati , e rdddolci
,

come haueud folamen*

,

fi

Normannia, perche

e licentia che haueua

.

la notte, che ui era in

md frateUanzddncone le arme, non
Regno, md per utilità più tofìo de ld fa-

legd

Efeguì,come non

.

gouerno de

libertà

fuo padre haueuano

furibondi fuoi fyiriti

colDucadiBertagna

tefdtto

Iute

tofto

Md ilgiouane con poche parole,?? humandmente rifyofc er a questo,

turbaua niente che fuffe dato eafio
affai

honoree (tato haueua,per

hauuta da fuo padre di fare quanto

li

Vartendofi poi gli Oratori fenza niuna conclufìone

per ciò penfauano , che non ne

fuffe"

la

piaceffe
,

che

douuto riufein fé non gran male , il
, e quando uiide , che non poteua

giouane uolfe accompagnarli un pezzo
tffere più ne ueduto ,

ne udito

VArciuefcouo,tfi li diffe pian

da»

pim

fuo padre
.

,

s'accetto

à

Pf r questo Monticare

le

orecchie de

( queito era

nome
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nome

gran Canciliero)mi hi

del

il

X.

ili

Re fatto preffo mio padrefentire tante mU

lanieimaiofuròichenon uolgerkì torno tutto uno annointiero, cJjeilRe fé
ne pentirà , e ditegliele da pane mia. Si partirono uia dunque coftoro come
cer ti ,cbe le uoglie 3 ei cuori erano diuifi,e che ne farebbe

male,

Kubiprato non

il figliuolo del

ufcì infino in

perdo

gioneie ui andarono molto f angue jnolti oltraggijnolte fufyitioni in

Ci fcouerfe a
cettiero al

la

aperta la congiura pochi mefì doppo

Re che fu nel CCCCLXV.I
1

anelli, iDuca

di

gran

riufcito

capo dicinque annidi pri*

il

mezzo.

ritorno del gran Can*.

capi de la congiura eranoil

Contedi

Bertigm.ll Duca Filippo non uolle traporui ilfuo nome,

ma di quanto egli poteua 3 dift>oneua

a!'pieno

il

figliuolo. cario

Duca d'Orlienì

era morto lafciando un fuofìgliuol picciolo> cheeglichiam'b Lodouico.Giouan
ni

Conte Dunenfe bafrardo,e fratello delmortoConte,fu

in questa congiura.

Egli haueua cojiui À tempo del Re pafiato hauute di gran condutte,e da Lodo*
uico era &ato caffo e priuo del tutto.

Re p

retta del

Giouanni Duca

moglieima no hauendo ancora hauuta

di

la

Borboni haueua

dotedicotanti,che gli

era fiata promeffa,era partialisfimo del Duca Filippoje
la foretti del

ftglio.E

picciolo

foreUa era effo

la cui

Duca Giouanni era al Conte di Carcetti moglie. Carlo

Re non f\ contentaua del Ducato di BiturigUperche li pareua

fratello del

la fo

uno

Hat o.Hor quejii come capi erano feguiti da una gran fchiera di nobi*

luche ciafcuno di loro era dal fuo proprio dolore e sdegno moffo, e tra questi
ui erano

il

Duca di Nemorsjl Conte di Armignacca^l Conte di

Re haueuafeco Renato e

li

to,e

Alebreto»

Carlo fuoi zij.Ma Giouanni figliuolo

Duci de la Lotoringii tutto colerico di effere

di

Renio

fiato ne le cofe d'Italia ab-*

Re 3 li fi mofinua con molta ira contrario. Effendo già ogni co
in
punto
il
Duca
di Biturigejtando il Re fuo fratello in Pittierjì, li f\ fco*
fa
dò fecretamente da lato,perchefotto colore de la caccia fé ne indo perle po&e
bandonato dal

uolando in Bertagna.ll Conte di Carcetti fatto un groffo esercito de le genti
ii Araffe,di

zo

Annonidydi Fiandraji UolandaÀi Brabatia3fìauiò uerfoilmez

deli Francia chiamandofi Capitano del

non haueuafe non per

lo

Duca

bene publico tolte

le

diBiturigi,e dicendo, ch'egli

arme,per difgrauare un poco

i

mifexi popoli da tanti pagamenti,e dati^che erano in infinito accrefciuth per

recare ne

la

fua liberti

la lor dignità

in

i

maggior riuerenza

fri pena la uita À

me

più

li

la

plebe 3 che erano già tenuti perfer.ui

nobili,e rendere

À facerdoti

e rifletto

tenute ne le felue

le fiere ,

chi le molefraffe,ò trauaglidffe,che

in

per riporre ne

minoiche

il

ck

ti

Re

erano

hauea pò

non ifacerdoti,che egli,co

piaceua,rauuolgeua,e trauagliaua.Egli hebbe

Maffentiogo&cju'l fiume ìfarà

,

le loro ragioni debite,poi che

la

roca ,

e'I

Ponte di

Cipitano,che uteri dentro in

gonfiagliele fece 4 tradimento hauere.Gimto a

VmgUqui fi firmò, e prefi
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alcuni legni ftfl fiume. Sequana,ò la Seneche uogliam direnando dà inftgnorir*

&ato fuo,e.ft confegnare
ti

già

Ke,perche

il

praima dando
oppone
ài

e

Duca di Borboni cacao uia gli ufficiali

ponti di Clodoaldo.il

fi del

al

D CC.hiomini Sarmz

Duca di Bertagnaiper effere

Kngierstptr ionie parea che doueffe

fi

rifeingeuA d fòrza d dietro.

pira

Nemorfe

, il

detono

<ì

i

temi li fuoi

.

zìi ftare

a fronte

que fli inimici infieme

mare fantisfima

Baroni fo

Renato,^ d Carlo fuoi

zìi

l'altro

,

fbigot

,

cr d

tolto

il

gli

Duca

refto de la cauaUeria feco

huomini d'arme

,

:

, fi

Ma effendo ribuU

Borgogna

hebbe noua,che di

tteniua al

fifarebbono ancoquitrouatiilDucadi

Du

loro confini con maggiore efferato, che da pò*

Dubitando dunque

nome

que$a caufa

le altre citta del

,

che non s'uniffero tut*

di

ben publico,edichia*

non

,

diuiderfì in fattioni

uerebbe toflo moffetutte

»

Britanno uenire,je non Ufi ofiaua,

e che fotto quefìo

,

egiuftisfima

,

lacittd di Parigi

:

commouerfene

ueniffe a

perche có'l fuoeffempioha*

Regno

a fare

fomigliante, co n

il

maggior prefiezza politile lafciando Borbone fé ne ritornò

la

fi

Conte di kkbreto,e quel di Armignacca,e che fuo fratello e'J

ca di Btrtagna erano ufeiti da

ti

Non

.

À fuofrateUe obediua,fi auiò uerfo Borbo

na,e prefe molte terre di quefìo flato

aiuto, e

il

Et effo

efclufo da quefta cittd,che

Duca diBorbona

danaio del fifeo

l'uno Conte di Semani

MD.

la uolta di Biturigi con

t&to,&

il

uedefìe quefla ribellione cojì repentina, de fuoi

fi

toflo

in potere de' fuoi

regij da lo

in Orlieris,

ttdfe feco Carlo fuo zio con la cauaUiYia , che haueua al Britanno oppo*
#4, Uebbeanco qui feco lanobilti del Delfìnato,CT alcuni pochi cauaU

P affando

lieridiSauoia.

tra
de

XV

a,

1 1

genti di

le

di

.

Borgogna

che ilBorgogne

poi per Belfu, giunfe ale

fotto la feorta dì Locfowico

iflefio có'l reflo

che è uiUaggio qui preffo.

Re

molto lungi

,

Et

e che era per farfi tofto giornata

egli fi unì, e congiunfe con quel da

dia del

Re

.

dcauaUo,i

Carkccio

contra gli arcieri

dcauaUo

in

numero

fuoco in una cafa

,

fi

Re in fuga.

del

Re

giaà

,

la

E

.

duanguar*

uifla del fuo

caub fuori

ma perche non

ritirarono nel uillaggio Leterko.

di quefla uiUa,e perche

fumo el uapore-che da
ri del

moffe toflo

, fi

li

ne*

fuoi ar*

quali fmontati d pie dala lunga faettauano gli inhnici,che

[montati medefìmamente combattemmo, pie,

nano

avanguardia

daLucemburga,per*

Lucemburgo

s'erafyinta infino dheterico,cr era

rieri

la

de Veffercito fé era fermo dLongoiunteUo,
effendo auif&to Carleaio, che non era il

quando

mica

Stampe, e poi a Cd*

Luglio effendo già giunta in Lettrice

il

Ufi agguaglia*

nemico attaccò

il

uento foffiaua profpero, tanto fu

il

il

quello incendio nacque,che sbigottire pò fé quefli arcie-

Gli arcieri Borgognoni, rimontati

al nemico d le fatile cantando

,

e facendo

fegno de

to&od cauaUo fono

la uittoria

.

Di' che accor=

toil
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to

il

Conte

di CirctUi,ft>igne toflo alianti

[opra gli huomini

di

Arme

del

,

U

fanteria

lo

lungo (pitto

,

che haueua Ufdtiie*

campagna con molti fretti corfo } in modo era fanale uenia mee

ria per quelli
le

}}t
e

Ke,feguendo effo dapreffo conia cauaUeria fua:

Quando egli giunfe preffo al nemico,per
no de

X.
refto de gli arcieri

il

fòrze e del corpo 3 e de Vanimo 3 cbe non potetti oprare

uere ì combattere

Tra quefii duo

.

cafo una gran fòfìi fatta

g'.a

eserciti in quella
hi fogne

per loro

arme per ha*

le

campagna

tronaua X

fi

da contadìni,che pareache a fin

dio fuffe qui fiata oppojìa per tenere quefii eserciti diffeperati, e ne

di

la

parte di dentro del fòjlo era una lunga fiepe jiefa.

dtuidendofì uennero da

la finiftra

Macojlui fu

.

delfòfio k dare fopra

tofto rotto,e

po&o infuga.

ma

lamtnte fofienne ilfuribondo impeto delnemico,
briglie a dietro a fuggire
faille.

, e lofeguì più di

pofe tofio

un grido 3 che date fiera , che

il

Conte di Semans có'fuoi

dolche efsenio morto

,

e

comandi

e fare uanoco'l

perfeguitare
battaglia

,

il

li

Carleccio non fos

fece a fòrza uolgere le
le

Re diftorditc,e fatte come m/èn=

Refufie fiato morto,

DCC.

huominidiarme

Re, non ui era piu,per chi

Mail Re,ches auide

fa ueiere in uifo
,

nemico.Car

il perche fi

in fugai penfan

bauefie douuto efio

mouere

1

piulearme.

purgare

il

il

V argine

Re quafi

un miglio percoiendolofemprè

Qu,eUo che baueua anco le genti del

fibili,fi era

genti del

Vimpetoloro dala parte deiira, quel di Lucembur*

di riceuere

Uccio fi forzò

go da

Vun capoe V altro

Le

il

nemico

a,

,

de l'errore de fuoicauandofi l'elmetto fi

de lafux morte

che debbiano questo augurio

[angue
fuoi

,

Ritornando Carleccio dal

de gli inimici.

modo mutata

ritornò in

che egli fu due udite cinto intorno

men

e poco

,

la faccia

de

U

che fatto

,

3

er d gran pena co Ifuo ualore edé'fuoifi faluò,efìendopri*
ma percoflo grauemente nel petto di un colpo di lanciai e poi ferito neh

prigione

:

gola, che poco mancò che non F'ammazzale
lenttto,e

mezzo difciolto ti nodo,che

Vaiti a parte 3 mentre ebe
loro } quel da

le

genti del

per

parti

,

cafualmente

le

del collo

.

raU
T><t

per difènfareil Signor

fue genti difiipate , e pos

ad unirfi con Carleccio.Cofioro^fsendo già prefio not

te 3 fi ritirarono a gli alloggiamenti x ey
le

efier glifi

V armatura

Re corrono tutte

Lucemburgo hebbe tempo di raccore

fie in fuga,e di andare

di amendue

,

gli aUacciaua

il

Re in Coruolio. E

fu più lafugtt

ebe non l'uccifìonedi quefio fatto d'arme,

ftlippa

Co»

minio, che fi ritrouò con Carleccio in quefìa batiagliajcriue che daVuna par
te e

da

uendo

l'altra
il

non morirono più che duo mila perfone.

Conte diCarceUiauifo, che

il

Buca

dì

il di

feguentehd*

Biturigi,e quel di Baria=

gitane ueniuano con una gran compagnia dì perfone fegnalate velette, e

conungrofio esercito
pe.tt in qitefo

di

cauaUi e

di fanti, gli

andò adwtontrare ale

mezzo i foldtfi fianchw tmaglitii £ Ubtòtaglia
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/! Wpo/dro»o,e ricrearono alcuni di.Veggendo
ti

andare a torno con

le ferite

diffe,

que&aimprefdtolta,cheuedere tante

ferite

de

la

altri

le

calumiti de

potenza mia.

la

patria

Di

Buca,

di

Biturigi molti folda

legate,percbe fi medicauano 3 mofio a compafiio*

Deb,

ne de

il

.

quanto uorrti più tojio non bauere

colarmi?aumento de

Baroni dtffe;H.or che faeranza douremmo noi bauere de

Buca di

Biturigije qualche cofa finiftrd

ci

accadere

guerre auenire,quando non bauendo ancora
di uedere

lo flato, e

quefle parole fi rifentì fòrte Carlecciowde udito a gli

>

conftanzd del

la

come fuole ne

dubbie

le

uifìo faccia di inimico fi fcauenta

CCCC.buomini,che egli non conofce,firiti

*

Ma erano

qui eff>erti>

ey antichi coniuttieri t efoldati tcbe licenziati dal Ke,emofii da la auttontà del
Buca diBiturìgi,ede glialtri Ducbi,che erano feco,fìauano ciafcun con lefue
ffceranze di mutare con queste nouita,quelXo {tato e gouerno,del quale

leccio.

Mandarono poi a

Duca di

di

Lctoringia,la nobiltà di amendue

le

efii

loro

.

E furono Giouanni

Bor gogne. CXX.

nobili

cauaU

man *

Napolitani [otto lafcorta del Galeoto,e del BdJJo.CCCC. Germani

àatidalContePalatino,eD.Sguizzeriàpie. Carleccio mandò aixbo
Oratori in Anglid^o"

Bhuomini

il

Re

in Italia

d

il

i

fuoi

mandò poi

li

Mdin queftomezzo Vaiutò mclto più
Re fi feruì,quafi fenza muoucrfi 3 uinfe: uo~
Read cfyorrecofi facilmente la maefiàfuad

leuaio Sforzavate non andane il
giuochi de

à Francefco sforzatitele

'armene in. miU fanti.

colconfegliOidel quale perche

li

C ar

Vaflinetoie fatto un ponte fu'l fiume,paffarono fu la

altra ripa»doue uennero noue genti ad unirfi con

lieri

troua

fi

nano molti fajliditi,e franchie perciò tutti ftauano col fermo propofito

la fortuna,^

<4

le battaglie ,

cbe poneffe i fuoi

,

fecondo

cfcc

più

mima in cìafcunoil btfognojn f]?eranza tfenza negare loro cofa alcuna: per
de cofi farebbono le cofe del nemico andate perdendo. E quando egli haueffc
con quefta arte diholto^ disfipato quefìo sfòrzo prefente di guerra

be facilmente a fuomodo accommodato poi

V

auttoriùrtgia.

Il

,

haurebs

ilrefio } econftrmatafilafua maefta,

&e,cbeeraancodifuandturaaflutoeuafro:dcciocbc

queào nome di ben publicOfcbe bauea fempre
naffe da fé i fuoi popoli,e

li

il

nemico in bocca

,

non gli alie*

ricGnciiidffe,eflrigneffecon gli inimici fuoi s fofto

doppo la battaglia di Letericofe ne ritornò di Coruolio in Parigi, er abbaf*
fandofi quafi a guifa di priuato,non fcaccidua niuno }cbe Ufi accoflaffe

,

anzi

1

da [e fleffo andana à mangiare co fuoi cittadini iflesfi,e trouandofifyeffo grò,

compagnie

di

gente intorno,parlaualoro,e diceudiche egli uedeua bene

gran carico fuffe ti Rtgno,e che ne efio
nere tanto psfo.Onde penfdua

,

di batter feco fempre

ntelette^fauitjfante^ ej]>erte,per

,

che

ne niuno altro folo bafiaua a fofie-

unacompagnia

di

lo cui confeglio hduefie egli poi

nere dek co/c importanti del Rcg«o,er a proueden à lafalute

,

perfo*

Àdifyo*

e bene

coms

mum.
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L
mme.Conquefle
ne

ld

àttàregid

dolci,:

di

B

I

X.

R O

hfwgheuóli pdrole,ufate à tempo,dnzi che uerejen*

Parigi quieta, e lafciatdui una buona guardia pajìò ne

Normannia,per confermare anco qui,e mantenere ne
poli,e per
in

porre à

la nobilita le

Parigi,^ accamparono

ld città

nero molti
feouo

di

in pie*
te, e

arme in mano

in tre diuer fi

degne,per farle

il

fua deuotwne que* pò*
Li Duchi inimici fé ne uennero

luoghi,andando } e tornando da loro à

cagione de

la

la città

mandaffe loro alcune

loro uenuta intendere. vi

Baroni flauano

Conte Dunenfe,che era per opinion generale tenuto

Diceua

,

uen

Quadrigario Ve»

di Biturigi folo fedeua,tutti gli dltri

tutti.

U

la

ordini de lacittà,e fu lor capo

eletti di tutti gli

Parigill Duca

la

uirtuofo de gli altri, parlò per

chi,e

.

uno araldo: Chiedeuano quejìi Ducbi,che

perfone elette 3 e

$}}

il

più pruden»

che quefia unione de

li

Du=

Baroni del Regno eraftata per lo bene publico fatta,accio che la Francia,

che doueua effere à

le

altre

natimi un fjpecchio

di

grauità^e di maeftà,non fufc

fé d'indegna feruitudeopprefìd , er accio che il Re fi affuefaceffe di portarfì
7
da uero Prencipe co uaffaUi,eda pddre,e non,fecondo che piu gli uien di bi=

Zdrria nel cerueUo,trauagliare,e disfipare
cuore di feruare
fé in
torre à nobili

li

i

costumi de la patria

,

poueri,e miferi popoli, e fi ponef

e gli ordini de' paffati

fuoi honori,e d\gnità,e fi ricordale

defcendeua:Onde come era Parigi
cia,cofi

li

la

Re ,fenz<t

che egli difdngue regio

,

principale^ piu degna città de ld Iran*

doueud egli mofirarfi auttore,: capo nelcommune bene delfuo Regno;

et in difvnfare e

mantenere

ld cdufd di tutti,unirfi e iirignerfi con gli dltri grò,

Duchi,e Baroni Frdncefi: E feguiud,che ld prudenza,il confeglio,

ld duttorità

de ld reale città di Pdrigifi poteud dncord con Vdiuto di quejli nobilisfìmi,cdsi
UdUteri,riporre nel fuo antico ornamento,prima che

le cofe

periffero del tutto
:

à fatto. Onde andaffero a

riferire ne la città quefie cofejacendola certd,ck 'efii

efdno qui perfrdrgere

proprio fdtigue,qudndo fufie {iato bifogno, per

il

la fa

lute,e bene di lei,e che fi contentaffero,che efii entraffero dentro,per potere

pu

blicamente fu gli occhi di tuttoilpopolojare piu dmpiamente tutto il bifogno:

perche non erd giufio ne debito,che nefuffero efclufì cofifdtti cdUdUieri , che

non per dltro ueniudno,che per torre d'ogni dggrduio , cr cltrdggio ld città,
e riporui le leggi,e ld giuftitid,che ui erd per(a. Quddrigario rifèrifce

ti tutte quefie cofetSi contentdno tuttoché s'dprino

prima

toltane pero

ld fède,di

non hduere à riceuerneoltrdggio,ne ddnno,

offrifeonound pidZZd con qudntofd à ld

no,pdghino
dono,fe

il

di contanti.

à

U cìt

à quefli Prencipi le porte,
e gli

uita bifogno,pure che ciò che uoglio

M d con quefìd conditone àrtutte que&e cofe condefeen

Refe ne contentd-Qudndo il Re

tutto quejìo,cbe paffdtoerd, inte*

fc,sdegndto che fenzdfuo ordine fi fuffeà pdtto dkuno uenuto , recò tofto la
nobiltà de la

Normanni* drmatd con gran compdgnid

di fanti in Pdrigi 3 accio

me
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COSE. DI

che felli era alcuno fiutate

moueffe

Egli uolle,che

.

parlare al nemico

hauuto ardire

ne

, fece

que ttiBaroni,n&cofì liberamente parlaffe 3 ne

di

ft deffe

una htta di tutti quefii

il

ad abboccarfi có'l nemico armato,

rozzo popolo

Re
.

erano

i

fu refo

il

e che haueffe

poi ri*

Ve*

Etejfendo alquanto poi quetto

.

lamemork di quefto

Ma egli fu poi doppo la morte

fentimentodi tutti tolta uia qui tta tanta macchia a
le

fi

che erano anditi 4

radere, e tot uia uno borreuolisfimo Epitafiofcolpito

la fepoltura di lui , quafi che uolejfe anco

me di ribelle , dannare
rio,e

,

Poi riprefe grauhfimamente Qt^adrigenario 3 che bauejfe

.

di ufcire

feritele fue dimande al

fcouo morto

li

FRANCIA

le

titolojhonore fuo debito,e la pace

del

utfcouo , eoa

Re , per un

ceneri di

Quadrigena*

Ne la lor prima

.

con*

giunto

Duchi entrati in granff>eranza,chedafefteffofufienelacittà- quaU
Voi per

che motiuo nato.

la legatione di

Qjiadrigenario } e per hauere petto

quefto titolo del bene publico in campo,credeuano douere qualche cofa farefen

zaftargeruifangue

.

Vitto poiriufeire pe'l ritorno

no,ritolferole armene pofle lefchiere in punto

mano a la
per

la

battaglia

.

muraglia,e per

Ma egli rattiene
le torri

tenere da la lunga ifeofiato
uifttandc

le

guardie ,

e

il

i

del

Re, ogni cofa inua

mottrauano al Re, e lochia*

fi

fuoi dentro , pone e per

buone guardie,con molti ittromenti

fiero

er audace immico

.

Et egli

,

Li nobili andauano 4

bellici,

per

in perfona

prouedendo al tutto , non lafciando luogo

potere cofa alcuna oprare

porte , e

le

al

uà

nemico di

fchiere mottrandofì armati

per la cittàù do che fé in cofi gran popolo ui fujfe alcuno ,chehaueffe centra
il Remale animo , non poteffehauere tempo , ne occafione di trattare ne ma*
chinargli cofa cantra

de lefcaramuzze

:

.

Sicontentaua

il

Re

pure

,

che i fuomfeiffero 4 fare

ma non uoUe mai tentare la fortuna con la guerra con

cor*

pò groffo di gente, faluo fé ft poteua facilmente ritirare in fecuro , perche te*
meua di non riceuere qualche gran botta Dirimpetto à gli alloggiamenti del
.

Borgognone ,

e

delLotoringo» che erano

pofli pretto 4

fiume Matrona uà k mefcolarfi con Sequanajolfero ne

Carantone

la oppofìta

,

ripa

doue
le

il

géti

del Re 4 fortificarli un comodo et atto luogo jlquallauoro fatto e di terra,e di
legni 4 guifa diundroccabeUica,chiamano Belloarduo.Qyiui era una ampia

chiana campagna ca un uiUaggio iui preffo,doue accampò un gran numero

di

cauaUi,edi fanti. Erano fiati aftignati al Maettro,chefaceua qui fare quefio la
uoro,quattromilafoldati,chefi foleuano fare da le u\te,e che erano fianchi at
cierichiamati,fianchi,perchefi trouauano liberi

er

affentiper quel tempo da

ogni tributo,(che gianon uuole altro dire fianco inbrlingua,che Ubero) era

no poi chiamati arcieri, perche quando furono da principio ordinati,non haue*

uano altre arme,che
t

vefiò nondimeno

lafaetta

,

e benché poi diuerfamente altre

arme

ufaffero,

pur loro quel nome antico, Or quefii,effendo quel lauor coma
piuto,
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p\uto 3 trdudglidndo con artigliane da la fango quel

me

s'è

3H

nemko 3 cbe s'era ftrmo(co

detto)preffo Carantone, fattdne una grdn ftrage 3 ilfòrzdrono d ritirdr

con gran feculento ne più busfi luoghi di Confluenza. Ma qui anco ne fecero
1

fi

alcuni altri morir e fu gli occhi
certa cafa con

moki

ijlesfi del

Conte

di [uoi. Onde [montato

di Carcetli , che

giù tojio

il

èra [opra una.

Conte fortificò con

triti

aere quella cafajafciandoui alcuni buchùepertuggQdo anco ilmuro, per potè
re anco efia a V incontro nuocere con la artigliarla

nemico yilquak per que&o

il

iftefio

rifatto baueacomìnciato a fare unfòffo da quel BeUoarduo uerfo la cit

ti,cr

il

terreno,che ne cauaua,il giiiaua da quella parte,che riguarderà gli

uerfdrij 3 e nefaceua come

uno argine,per conferuarfi cofì da

inimici fecuro.Non era difegno,ne sfòrzo, che

la

ad

lunga più da gli

non dndaffero imaginando

,

e

prouandodmenduelepdrti.il Conte rdunati infxeme molti uafceUipidniìfimi,
e quafì

fenzacarine,toltoneognilauGra } chehauedno foprd e diarbori3 e

di

ban

difune 3 e diremi 3 ne congiungeua molti infime 3 e con tauole 3 e traui ne fa
cea uno pianisfimo atto a portare giù per lo fiume non folamente fantùma ca=
chì 3 e

uaUi anco.có'lor cauaUieridi tutte

loro grauiarme armati

le

alcune anchore,per potere quando loro piaceua fermare fu
ni 3 che furono

Vl.cofi grandi 3 ey acconcile ogni un

mini armati fopra. Po/i anco
tri

di

eu'baueuano fu

ripd quefìi barco

loro portaua miUe Imo

z

il

Conte moltipezzi d artigliarla fopra molti

al

legnijna non cofì grandi } chednddndo intorno a quelli Barconi 3 h difènfaffe

ro da qualche impeto del nemico chefuffe potuto occorrere
che

3

ld

le

genti del

ben che pareua,

Re nonfìfuffero douute mouere per impedirgli, ne che haueffe

ro hauuto ardire di alzare

paurd

,

il

di quefìe drtiglidYÌe.

capono ufeire dd quel fòffo a bdttdglid aperta,per

Mdefu quefìi difegni corfé molto tempo, e fi fudò

molto,efatigò in fare quefto apparecchio. Et era gid qudfi

il

huoro a fine qua

do i folddti del Re,dttaccadofi il fuoco ne le lor tendermene del fòffo 3 e de Vargi
ne fi ritirdronocon tutte le cofe loro afaluamento nel mona&erio di Certcfini,
che eranelborgo.il Conte nondimeno pafiò con una parte

ripa

liteffa di

quà 3 e prefo il borgo

deV efferato fu

la

Sdn Marcello free faffofcaramuzze có'l

di

nemico,fenzdfeguirne cofaaltra degna*? atta poi per duo giorni la tregua

, il

Re mandò il gran CanceUiero al Duca di Biturigefuo fratello, per intender*
nei fuoi reconditi

e fecreti difegni*

effendogli uolontariamente offèrta
di ,

Meleduno , e MoftreUo ) non

Eletto poi tra'l campo

€1 Conte

Re

di

CarceUi *

primate diffe .

fecuramente

m

llBucachiedeuald Normdnnid,&

Cdmpdnid,e Bria (toltone però Me/e
la dccettdua ,

ne uoleua odirne parola

.

•

7

,

e la citta

Doppo

un luogo atto 3 s abboccarono infieme

lefalute date

3

e refe

Ben mi poffo io ragioneuolmente

la fi uoftra,poi che la

Vun

l'altro ,

fidar di uoi

il

Re,

cominciò
,

e ripormi

ritmo io coftfant4,e ueraipercioée
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pizzo del Moruittarcdimenticato

di quel } che io ordinato gli

haue

ucjtro

ua,tutto al contrario parlato sfacciatamente contra di uoi in presenza

di

padre ,pt•omettere di farmene prima che paffaffe uno anno pentire

che ejjen

do a punto fecondo
rola uoflra.

la

promeffa ftato>hauete molto fedelmente offeruata

la

pa-

Con quefie poche parole il Re piegò mirabilmente Vanimo di co*

lui jdqualenonbaueuahauuto ardire di affaltare có'l fèrro.

poi lift moflrò molto placato

pò in

il

il

Onde da queltem

Conte,cbe cbiedette,che li

fi

reftituiffero

le terre pofte fu 7 fiume Somona,ecbejideffela Normanniaal Duca di Bttu*

rigi.

Ma quefio abboccamento non recò conclusone alcuna ,ne accordo a fine.

Appreffofeguirono moltiraggionamentidi pace

trattati dagli

na portele de l'altra,^ horafì trametteualatreguaùora
quelli
ti

amdauanofin preffo

la cittÀ 3 e quelli

Oratori de

rinouaua
fi

ueniuanofin prejjo al

,

Vu

onde t

camper mol*

le guerre dome
fé nefuggiuano bora da quefta parte bora da queUa,come ne

jitebe fcetialmentefuole feeffo auenire.ll che

fo t per effere
questo titolo

parendo al

Re

molto pericolo*

il

parlare de gli aduerfarii tutto pien di lufìnghe

di

ben publko,A commouere

,

er

atto fotto

iluolgo,fèce unoor dine, che fiammaz

Zaffe e trattaffe come inimico,ancor che in tempo di tregua chiunque fi fuffe,

die ueniffe À contrattar e, ò À ragionare di che che fufft,con niuno defuoi, e

deftmamente che qualunque cittadino ufeiffe troppo

di

campo fu$e riputato inimico. Uaueuano gli inimici occupato
ne,il paradifo del

la

rocca di vice*

Ke,e ne ueniuano del continouo À correre fin prejlo la città.

Li Capitani del Re ufeiuanoanco efiifuori,duo de
che fui

me

lungo di Parigi uerfo il

1

quali hebbero tanto ardire,

mezzo giornoammazzarono un bombardiera ne'carri itlesfì
il campo attorniato.
Vdironofu la mezza

gliaria,de' quali era tutto

de Varti
notte le

guardiedel campo una uoce di non fifa chicche dieeua effere mandato da

la cit-

ta da alcuni partiali di quefti Duchi(e nominaua coloro,cb\l mandauano) ad
auifargli come la matina feguente

il

Re douea ufeire con tutto Vefiercitoj da*

f

re da tre parti Va alto al compone per òfoggiungeua A la

guardiane andaf*

[e tofto a farlo A fuoi Capitani intendere ,per che nonfufiero k la ffcrouifta col*
ti.

Fu dunque to&o

fé

di fi

deità Vefiercito,e poito in arme^in tanto che prima che fuf*

trouauano pronti,^ À difinfare gli alloggiamenti, e? À fare

la batta*

E mandate fui nafeere del S ole lefentmeUe auanti,rifèrirono hauere ui
pò una gran copia di arme inhaitate. "Era perauentura quella matina una gran
glia

.

caligine,cheintorbidaua fòrte la luce.Onde mandati anco auanti alcuni
lierUriferirono

tur

il nemico

il

medefimo. Ver laqual cofa

fopra.

di

cauaU

punto in punto fi credeuano ha*

Ma fi per la uoce de la notte pafiata,come per la paura,che

fa parere uero quel,cbe non

è,

s'haueuanolquefte fentinelle conceputa quella

uanafantafiai'arme ,Efendo poi paffata buona pezza del giorno, e tolta da
Vari*
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Vdrid quelli ofctira cahgine.parue affai chiaroVciroYe t e ne fu per ciancia mot

teggiando detto y che d timidi erano parute Lucie
trada piena.

i

cardia quali era

quella co

Queito benché fuffe da per fé cofd ridicola, moftrdUd nondimeno
ardimento^ fie*

la paura,e la codardia di quello effzrcito 3 che era qui con tanto

rezza uenutoie i

Capitdiiiifkes.fi parea } che non fi fìdaffero

affai

bene F uno de

Valtro } e cominciaud.no già gli altri d confukare inficine de le zofe de la guerra

fenzd chiamami

Conte di Carcelli, ilquale [e

il

tic

coimnciaua d sdegnare

:

ma

duertito da gii amici difuo padre 3 che haueud qui fecOtdisfìmulò con lietd fron*
te

il

Si trouaua imito duco

dolore > che kdueud nelcuore.

perciò cbe mentre che egliud di notte in perfona uifltdndo

ritrouòpreffold roccd,cbe è d Sdnto

uà

di

,

il

e

Re

traudgliato:

uedendo

il

tutto,

Antomo3 dperto un portek\o,chc conduce»

cdmpo immicOy er infìeme dnca rinchiodate

cr

le artiglidrie ,

in quefìo

tempo hebbe medejìmdmente duifoicome il Ponte ih fard erdjlito dal fuo {teffo
Cdpitan,che uiera,pcfio in
fd del

man del nemico Ma queUo} chepiu mandaud ìdcau

Re dperdere 3jì erd 3 che effendofì

dccordo 3 cbe fi fdcetia 3e dicendofi(come

per tuttd Vrdncia fyarfa ld fdmd de lo

fi

fuole fempre ld fdmdccnlecofe uerc

mefcolare le faifesche fi daud in nome di fèudo
rigUrìerano
e dd preffo

il

i

Normànidiuenuti

ld

Normanni* al Duca

lietiftimi 3ff>erdndo

Bit»

di

douerehauere d cafa loro 9

Ducd,e Prencipe loro.Per Uqual cofa uniti infume molti grdndi

tu
Norman*

di

queUd nitione3 dccettdndoincoinqueftd unione alcune donne nobilifiime,

le

qudiui fu colehcheerdfidtd moglie

Brefeiogouerndtore de

di

ld

niat chefu ne Idbdttdglid di Leterko3 mortoiTuttiquefti 3 ditojntYopoferoper

mezzode ld roccd
in nome

Ducd di Bortone in Kotomago 3 ilquale tolfe quefìd

il

del Biturige.

Quando il Re intefe

queftoj abboccò

dì

città-

nuouo con Car

lo dt Borgogtid } e fi lidtjfe finalmente*lo micontento3 cheldNormdnnidfid di

mio frateUo 3 e che

le

Udlleria di Francia

terre preffo d

Somond fìano uofireilo fa Mdefiro de la ed

Lodouico di hucemburgoxe db al Ducd

di

Lotoringid una

y

grdnfommd d oro cr foldati,perche pcffd andare, A ccmquifìdrfi il Regno
diN dpolu Al Ducd di Borgognd dò ilrefto 3 che li debbo per ld dote incons
7

tdnti 3 e
tri

li

medefimdmente re&ituifco

altri

A tutti gli di

re&ituifco tutto queUo,cbe gli bdueud mio padre dato.
le

loro

paterne^

honoris doni>che haueudno gid dal

antiche facuita, con tutti gli

Re mio pdire

hauuti .

Uaueuano 4

queito abboccamene eletto un luogo trd Confluenza,? ld cittddi Parigi
hdueudtio pdri numero di compdgni feco 3 md alquanta dd lor dtfccfti.
che nel paffeggiare 3 chefanno3 hordfi uolgono prefto3 bord untino
di

3

z?

Mentre

un poco più

lungone ndfconoVuii doppoValtrofempre nuoui rdggionamenti foprd la

pdce 3fu

il

Conte tutto d qutfto negotio wtento3 e dimenticato

aUegrezza di quejia pace condotto fin fra

di

fé fltffo

per la

k guardie »ektrincier e del Re
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Borgognoni riferì io nel campo

che quando fu 4

mano gran fini/calco , ramati

fuoi diffe

ì

netto uà da [e fieffo à perderfi

,

, il

Maefìro dicampo,ch

non uogliamo almanco noi rminare

ueccbio padre con quelle poche di feeranze

»

chict

nodro Vvencipe gioua=

Se quefio

.

che ciauanzano.

Lo

il

fuo

auolo di

quefio gioitane morì medcfimamente chiamato [otto colore di negotiare di

pace, ne quefio effempio de V auolo fuo ha badato ai auertirlo

non

e
fi fidaffe

noi

:

fumo

èfaluarciò in Borgogna
il

dia del

Re.

Mdedro]di campo

il

lo riprtfe liberamente
,

e

piaceua .

m Annottici

ò

Non ci

.

gagliardi, e pronifii
,

,

deue meglio

lafciamo noi an*

che potremo retirarci,
ci

piacerà

Ma

.

Conte contra ognifyeranzade' fuoi accompagnato con

ritornò

gogna

cofi

,

nemico

in potere del

poneffe tutto

dare l perdere

che egli

,

non del figliuòlo

Ne

ilriceuette con molte parole aff>ere,e

dicendoli anco

,

,

che effo era Capitan del Duca di Bor=

mentre uiueua

,

il

padre,

(e

non quarto

alzarli ne anco gli occhi fuHuifo

che haueffe fuo padre

,

fapendo, che quedi

era

il

padre

al

gioitane hebbe mai ardire di aprire bocca in contrario

il

egli

guar*

la

,

ne di

primo mico,

Egli fu dunque HI Moruittare forzato k lafciare

.

V ufficio , chehaueua , e fu a Vvrfmo fratello del Arduefcouo di Khemi refa
la pretura , e'I gouerno , che gli era flato tolto
Queda fu chiamata la pa*
i

ce di Confluentia

,

e

fu da

nenuti in gran mcesfità

Tu

li

Duchi uolentieri accettata , perche erano%ormai

di danari e di uittouaglie

anco trale conditioni de

la

,

e s'acccfiauaVinuerno

.

pace quefio altro aggiunto, che niunodique*

&i Duchie Baroni fuffe forzato , effendo chiamati dal Re , di andarui in perfo
ìia , e che s'intendere foii/ifare a bafianzi al giuumento de laftdelta>mandar
fi

quando accadeffe peruentura il

mandargli

.

Uaueua

con uno esercito
diede

il

le

guado fu

quieto 4 dietro

.

bifogno le genti , che egli fufìe obligaìo di

Galeazzo

già

figliuolo di Francefco sfèrza pafiatt

A lpe,e uenutoneper lo Contado di Sebufiani in
quel

di

Quedo

Ma

Forni/?.

Borbona,

intefa la pace fé ne ritornò tutto

benpu*

finehebbeld guerra mofidfotto colore del

blicoimanon giaper quedo finir onole gare, ne redo ciafcuno del fuo di*
fegno contento

Bucadi

.

Egli haueua hauuteCarlo da Borgogna tante terre

Biturigi pareuadi hauernepiu hauute

,

.

Al

onde lafcìando Biturige

fi

fi chiamare Duca diNormannia, llDucadiBertagna uiera redato poco
bonorato , hauendoegli^ doppo del Conte diCarcelli oprato mirabilmente in

queda, caufa commune de

dame tutti

li

Baroni

.

E perche non haueua potuto Re man

fodfa fatti , è contenti, molti

il

gran cauaUieri , che non haueuano

tutto queUo,che hauerebbono uoluto 3 nonfe ne ritornauano kcafa,ma accodan
dofr col
.

nuouo Duca , ilfeguiuano e corteggiauano . Et il Britanno era un

di qtteUi , che

non

li

fi

partiua mai dal fianco, e fi trouaua 4 tutti Ufecreti ài
lui
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L
lui, predente
ftesfìin rotta

fidaffero

1

.

,

infume

Si

.

Santa Caterina
il

giouane

il

kr

il

Ho popolo concitato per

potente,e utggendofi dal

non

fi

Britanni haueuano

i

Buca di Normannia

.

il

quel faffo grido

Buca
,

Rotomago centra

occafione 3 firnoffe fopra

e

,

borgo de

fommo apparato^ frjìa 3 quando

tuta fòfjì ) che

.

il

perche fen*

Rotcmaa

Bertagna temendo

dì

Nomiannia
il

di

quea

partì per tomarfene àcafafuai-

fi

e per uiaggio fì occupò alcuni luoghi de la

la

è nel

fignore ne la citta ,doue fu da facerdoti parati^

e con la croce riceuutofolennementt

ne

fumetti

desinato giorno a,la pompa, uengono di un fubito

menarfì

gef\ a

c-nde

menarnein Bertagna feco

Z<t affrettare il

'altro

l~

fuffero tra fé

mentre che Rotomagefifi ponewas

,

Prencipe loro con

fifcxrge una fama(fenza faperfì
deliberato dì

né

&aua il nuouo Duca férmo fvi'l colle che

punto per riceuere

in

X,

ufaua ogni arte perche fuffero firn de

la citta preffo la chisfa d:

no

R O

B

I

lRe,ck per fuo utile defìderaua 3 che i Baroni

Tolto

.

fratello, ilquale

il

Re

que &ì

non tffendo cefi

Buca di Bertagna abandonato,pochi

di

fignoreggià

Normannia 3 ne la fial contrada fu primieramente poco la pace di Conflus
Or per che U Borgognone fi trouaua ne la imprefa de gli Ebu*

tiaferbata,

roni occupato,

Re,cta era da ogni

altra ffreranza efclufo r
&ato rche prima haueua, fé ne ritornò in Bertagna?
onde fieragìaaquefta imprefa moffo cercando di accrefeere lo Hata fuo*

epriuo anco

il

fratello del

.

di quello

il

Buca di Borbona

fi

portò molto fedelmente e da ualorofoin recare

la

deuotiom

Re

la

Normannia

del

tagna rimeffo
fé

.

Onde

più ne

da luìftefiùyda fuo padre

3

la

imprefa

dd%h,da

di

un cofi lungo fìlentiojftmta

3

e

3

il danaio, le

Vauolo

3

il

Pireneo :fice

Aragona 3 per

e fufeitò questa utufa

pottua parere già decifa

fctòlauita.

gni contra

il

il

dì molti egregi) fatti

3

3

fi

Leodio

il

ragioni

che era già ptvr

Egli pafiò dun

ma mfeendo qumi il morbo 3

Re ne fi ritornarci fuoi a, dietro, e uolfe
il

le

efopita da l'auttori

ui la»

tutti li fuoi dife*

Britanno 3 come haueua Carlo da Borgogna tutto

centragli Eburoniuolto.
perche

:

genti promefs

dalbifauolofempre difgra»

di

ti de gli arbitrile ui fententiarono 3 ccme indetto di fopra.

que

m

de la Ber»

Napoli traporfinche era ilata

tktamente tentata 3 maritolfel\mprefadelRegno
che ui pretendettero gli aui fuoi

gouemo

ne fu nel

il "Duca di Lotoringia battuto

Re» non uoUe

dal

.

il

fuo sfòrzo

Duca Filippo s'era molto trauagliato3 e forzato,,

contentale il Papa d'una rinonza,che faceud del fuo Vefcouado

Vefcouo uecchio3 A Lodou-ico figliuolo di fuafortUa, affai

i&,e fratello del

DucadiBorbona.Da

cuno a piegami

il Papa,perche

la

principio nonhaueabajìato priego

memoria era

frefea de

la

ucano gli Eburoni hauuto3 quando queluefcouadofu{come

dit

gwuanet
aU

gran rotta 3 che brs'è

già dettc)dat®

a qutlgiomw ie Ufmiglìd. ieli Duthi ti Bdw/er4,E di £ in [fritte anca 2ap$>
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DI

Vio,che hduenio dito Vapd Gregorio

il

Vefcouoà quella città ne li diede dnco
t

un'altro Benedetto,ilquale fì fatto d'arme con gli Eburom,che teneano la par
te di

Gregorio,e uè ne furono da

di tutte quefte cofe

il

X XX.mifa fogliati 4 pezzi- Riccrdandofi

Papajubitdiidyche uenendoqueftonobilisfìmoye ricchif*

fimo VefcQMdo in mano d'un gioitane
Borbottinoli fi rinouellaffero
re uincere da un colore

le

gran fmig\ia,come era quella di

ant che calamità.

Ma à V ultimo fi

pieta:perche in compensa di qucfto,

di

offriua e prometteua togliere cefi

fi

di cefi

\l

lafciò

Buca

pw=

Filippo

maggior sfòrzo 3 che potefjeja imprefa

Turcbi.EcofiqueUanationechebaurebbeuoluto un caualliero fingulare

Quando

gouerno,hebbe un garzonetto per Vefcouo.

egli fu di età da potere

riceuere gli ordini ftcri,ne era molto pregatole follecitato dal fuo popolo.
egli ui fcuoteua gli orecchile daua tutti gli uffici) de la città
ci

delzio.Ver

la qual cofd

li

fi ribellò

il

pepo lo

.

di
iji

Ma

à li più fìntti ami

detenendone uenute in

Roma

U

lequcrekyfu lor fatto intenderebbe ubedifferoima perche pure ftauano ne
loro o&iMtionejjurcno ìfeemmunicati

uentarono
obedienza.

.

il

er

mterditti

Duca Filippo iato il

Onde fu

al

Duca li

pofe

il

terra copiofifiima,e grande.

carico di recarli con le

Contado àfaccomanno

E

Ne già per questo fi fra*

.

uincendoli poi in battaglid,gliimpofe

gi,che uolfe } e fòrzolli à pagare un gran danaio,per lefyefe
in quelli guerra fatte.

i l

Romdno,V efeouo di

il

leg-

il

il

Buca

banditi, e fatti ef

Vapa uoluto,il quale

e

per

ri

mandò Legato Onofrio

tutto, ui

Triedrico,?? ufflcidle di corte,con ordine , che

hdueffe douuto ridurre in grdtia ld

ni

editto del

che fu afidi più acre di quello,che haueua

quando moftrdfiero

le

haueua

che egli

principali di que luoghi parte da fé fiesfi iandaro-i

mediarui,e perche fi uedeffe più dapreffo
cittadino

,

1

I

no uia prima con Bio,par te furono per uno
fuli.

arme ad

efyianò à fatto Binano

,

di pentirfide

città cefi ue(couo,e torle

anco Vinterditto,

Verror loro.Non rifiutdUdnogid gli Eburo

dominio del Vefcouoloro,neerdno per negarlìld obedienzd tanto ne

cofe ecclefuftice,quanto ne le cofe fecolarùperche

il

le

uokuano e ne 'Fund gui-

fdene Valtrd e per fignore,e per padrc,ma non ucleuano per niun conto , che
il Borgognone lifignoreggiaffe.Tu dunqueloro rimeffo,eVinterditto,e lafco
munìcd.E Loiouico,che erd gidconfegndto,fdcrifìcò,benedifie il popolo,
folenne pompd portò per tuttd ld città
pldcdre
ciò ebe

il

Bucd,il cui animo non era

il

Corpusdomini.Md ui rekaud dnco à
facik,ne pronto à perdonar gli,per*

fenzd fui uólonta non fi poteua rimettere

al

popolo

Md

il

tributo, che im

egli nel

Vll.monconfommd gloridediualore,e difèlicità,pre$o
del

con

cofi

poflo glihdueud,nerenderglifi Vdnticdfualibertà.

"EburonUcome liberi dal dominio

e

C C C C LX

ifuoi.

AUhoragli

Borgognone,ricuperdrono tofto

le

terre

hxoiey bebbero meo Ardire di combattere hinio tetti gmrditi di le genti del

Buca
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T)uc4,c prenderli,
fi

M7

X»

nuouo Duca Carlo colmo de

il

muoue,e uà loro a fare

affli

padre fatto.Eglirompe prima

sdegno del padrce fuo,

lo

maggiori dannile rouine,che non gli haueafuo
nemico in campagna,poi

il

sfafcia la

li

maggior

parte de la cittd,di mura,e di difife, e gli impon e più gratti coniitiom e
dire,e di tributo.

M.a battendoli abbaffate,e rotte

cora però domi gli

animile per allhora forzati da la

uano.ln queflomezzo

il

Re forzò ti Duca di

le

necefiiù

di d'oro

di

Normannia,ma

li

fi

i

fomtnette*

fi

il

prcmife di pagarli

le

XXXV.mi'f*

guerra de

la

U

Re di nulla obligato,

ben fi fi cedere tutte

ogni anno.Carlo da Borgogna quafi fopita

haueua anco recati ad obedienza

li

Bertagna,e fuo fratello afare

però nonni fu molto che fare.Da fuo fratello

gioni del Ducato

ohe*

fòrze,non gli haueua an=

pace feco al modo,che egli uoleuaikl Britanno,non era
e

dì

fcu

Eburoni,

gli

Gandefuche querelandoli anche

ra*

dieffere

efii

fouerchio aggrauati di datii, fi erano ribeRati,e fi moueua uerfo Bertagna,per

foccorrere gli amici e confederati

Duchi,quando hebbe noua

fatta la pace,ma con quelle conditionixhe egli uoluto

duifo 3 che ne hebbe

,

non

,

che era tra loro

A

non haurebbe.

primo

l

reflò già egli di andare auanti, quafi che hfuffe italo

detto ilfalfo àfiudio per intertenerlo

,

e tenerlo

preffo ne fu più accertato da gli Oratori del

a bada perftradatma poco ap

Re,e

di quegli

Duchi,

ctiel

uenne

ro ad incontrare.QueUi d*\ Re,chiedeuano,che per concludere quefta commuta
ne pace(accio che non ne pareffe niun Duca efclufo)uoleffe
boccarficó'l

Re.Datafi

la fide

T un l'altro,??

mente d quefto abboccamento uenire,ne uenne il
pagnia à ritrouare

il

il

Duca Carlo ab*

Re con poca,e difarmata com*

Duca in Verona-che non haueua ancora licentiato Veffers

cito,?? hauea feco molti Baroni e cauaUteri udorofi,tra liquali il
ti,cbe

j'ecura*

affecur atifi di potere

fapeua di certo,che baueuano centra di fé male animo,

comincio à negotiare de

la

mol

lidi feguente, fi

pace communeima ne quel giorno,neValtro feguen

te fi conclufe cofa alcuna. In quefto
fi

ti,?? injl'gati da gli Oratori del
o^tefia natione, che era

Re uide

feppe di certo,che gli Eburoni foUecitd»

Rejuueuano

tolte le

arme

un gran numero infieme co7 fiore de

.

la

Li

fòraufeiti dì

giouentu

,

che

erano nela guerra paffatareflati uiui,baueuano ne lafeluad'Ardenna uif*
fo , quafi ignudi ,
trepidi, e feroci

.

pìlofi ,firigni , e

come quelli , che non temeuano

la

morte,in

Ritornati coloro in Leodio(che chiamano hora liege ) loro

patrid,e tolto feco gran parte del popolo, che era fianchifiimo del dominio del

Borgognorie.fi auiano

la uolta di

Tungri terra antica,e celebre,doue era il Ve

feouo Lodouico,il Legato Apofiolico,e la guardia del Duca.
tina e fubita loro giunta prefero la terra

gognoni

.

preghiere e

Ma non ne
lì

:

li

la

repen-

ammmazzarono affai pochi Bor*

haurebbono lafciato Un uiuo

ricordi de

Con

,

fé

più fault e fl>etialmente\del
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àkeuano ,chenonhaueffero domito irritare fenza ninna loro

Duca, più di

potente

Ne

Ufcinto

fu dunque

guardia con

.

,

e

il

Papa» Quando

e feppe che gli

Re erano

Oratori del

uolta » gridando forte fi dolfe,che Vinquieìo
to , e di pace

arm

,

con

le

il

itati

cofì

Capitan de

la

delvefcouo

Qui cól Ve»

Duca tutte qu&ecofein*
cagione di tutta quefta ri»

Re [otto fiutone di

abbocamen-*

arme altrui poneffe il tutto foffopra,e ebe fidandofì ne

de gli Eburoni , per potere più ageuolmente ingannare

e

un

fuffe douuto ritorna^

render ui effo [olo ragione,e fignoreggiarui

fcouo andò anco
,

il

gli occhi

.

legato del

utilità

fortuna lar richiedeua.

la

furono duo Canonici fu
Poi comandarono al Vefcouo,che fi

morti

tefe

bifogno,e

ti

andare uia libero a faluamento

gli altri fuoi

re in Leodio

ifteffo

quello, che

3

era

le

dif armato

uenuto. Oniefidoueua quefìoinganneuole ragionamento di pace tralafcia
rc,e penfare di fare altro , chefuffe per migliore riufeita bauere

do chiudere le porte di Perona 3e guardare

bene

,

e con diligenza

.

Egli fa to

per tutte

le

parti de la muraglia 3 perche non poteffe niuno entrare,ne ufcire 3 trouando ifcu

fa che egli uoleuafare cercare d'una caffetta,che egli haueua perfa» con lettere

F» dunque per duo di continoui

importanti^ con molte gioie dentro r
quiui

il

Re come prigione,nonj apendo egli Steffo a che Vhaueffe douuto la

fortuna condure

ueuafu
gliele

Carlo

tenuto

,

gli occhi quafi

recam
il

a-

(uà

E perche egli fiuedeua in potere altrui 3 tutto sbigottito ha*
una imagine de

le

fue calamita 3 perche quel luogo

memoria,per hauerefu'l uifo

Simplice rìnchiufee forzato poi a rinonzare

il

la

ifteffo

quale era fiato

Regno,

il

Re

Ducacon-

Nepoteua accadere maggiore 3 ne piuimportan

fultò duo difopra questo fatto,
te cofulta di quefta 3 ne la quale

ne

la torre,

fi

trattaua de la uita del

Re

3e

de lobato

di

Fra

ck.furonoquitre pareri 3 uno 3 che fi feruaffe fecretamenlela fède data fopra
queSto abboccamento 3 pure che

il

Re fi mo&raffe apertamele inimico de gli Ebu

roni,e Vaiutaffe in quella inprefa 3 i'altro era 3 che poi che haueuano fatto una uol
ta

il

Re prigione 3 non lo lafcia\fero,perche s'egli fcampaua,fì

prima occafione 3 cercaiodi uendicare fieramente.il terzo 7 che
tetlo del

Ke 3 e poi che non

era fìata

la

il

de fu quefli pareri,

e che la confulta

do carezze

M

cofi

,

li

dinuouo con più fecuri pegni3 e ta*

3

uà in lungo, hebbe il Rehempo 4

che poteuano molto co'i

di lungo dal fuo fifeo
fi trouafie

mila feudi ,e

chiamale il fra

Re più mai potuto contrauenirui. ma mentre che fi conten

e fubornare gli amici di quelli

che

farebbe con la

pace di Confluenza feruata, ben che con

tanti giuramenti férma >ficercaffe di farla

U,che non haueffe

fi

compartì per

lufinghe

,

jreftò in quel
fi

li

,

raccolfe

più intimi amici del

p romeffe

,

arti a dietro

primo parere più

Buca .

nondimeno da i fuoi

,

bummo

Duca

,

tentare,

Onde ben

XV.

non lafcian*

che egli qui non ufsffo

de gli altri , e

k
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furono

LIBRO
le ifcufe del

X.

Re dccettate,che diceua effere

di (petto abboccamento fi ragionaffe,mandato

che hora uolto tutto al penjìero di quefìa pace
ticatOyC

i

che

,

il

Re

fratello del

fèndereVunodi loro

hauejfe lo fiato al fuo uicino

uenire

li Kefatiifx

.

fuoi accompagnò contra gli Eburoni

priua dal Duca

Duca : cr

,

giorno fopra

il

nemico

e confeglio molte cofe

la

er

erano

tali le

:

Ma ella , benché fuo*

induftria di ciafcuno

fòrze mimiche

,

di notte, molte dì

tentando

,

da

la

con

prudenza»

fortuna guidare

.

Ma tutto in damo

chiamauano in loro aiuto

Re

chiamati amici

Lt fuen*

Francia, elrancefì defiderauano

la

ramento a

cittadini di ritornarf\

Duca , fé ne

a dietro

uiene fuori nel campo

.

,

Vi ufcìanco

.

il

Ma non

ottenne cofa

uano tanto

il

li

gli

Oratori

di fuo

fuenturata città

.

il

anco

Duca

padre

Papa ichehaueffe uoluto confermare

uico ilvefcouado degli

,

mail Duca haueua gli orecchi

uarietì fcguitiamo più tofìo

il

,

fi

rechi

prega*

il

otturati

,

e chiùf\,an-

Legato, apponendole come fcriue Comi*

Ma noi in quefia

Cardinale di Pauia.Egli ne fu

il

Legato riman

Duca à

ti

fuafaputa Vhaueffe prefo , e non Vhaueffe poi [en*

lafciato.

di fangue, arfa dal fuoco

che

ritorno

giouane Lodo*

datouialibero,efaluo,e dice Cominio, che non hauerebbe hauuto
di fuoifenzd

il

e fuoi

,

e dare al

nio)che effo haueffe cercato di diuentare Vefcouo di Ltodio:

male fé alcun

giù*

Eburoni ihoraà prieghi delPdpdperdoniàquel*

zico' fuoi biafmaua anco fòrte

za ungranrifeatto

có'l

che egli con le

,

jì uieta

Legato Apostolico : prega

memoria quel tempo, quando

echia*

,

non impetrando cofa alcuna dal

lagrime fu gli occhi chiedeffe al fuoparente,anzi
ne la città

,

e confedera*

,

mauanoal Duca di Borgogna uittoria. llVefcouo promettendo

la

.

per che

:

che fu necefiitato il ualore a cedergli.

turati , che poco innanzi erano itati dal

4°

batta*

muraglia .

in molte altre lafciandofi

cy

Fuàl'ultimo Umifera

e colma tutta di rouine.

città prefa, fyarfa

Partendofì

il

Re

poi dal

Duca,edifiimulando queUo,che egli hauea in cuore di fareìCome fi farà, dif*
fe,fe mio fratello uokfìe altrimente di quello 3 à che fumo noi in Perona refiatì

d'accordo t

7

che era fiatapoco "auan

fu cofa che non fi tentale, per lafaluteloro ,econ publico confeglio

e con priuato ualore

ti ,

ìiof*

huomini d'arme de

,

oprò ogni fuo sfòrzo

,
,

per potere io*

affediarono ,

nondimeno molte uolte

ri di ogni foccorfoijìrinfeco,ufà

f

Re penfato mai

il

eletti

.

quella città

una buona parte de

di

CCC

il

gliarono duo cofì potentifiimi Prencipi

Re def*

il

Bria: cy haueua qui folo

di

Umano [occorrere VunoValtro,quandohaueffe

fio a

Non

era di ogni altra cofa dimena

non [e era più ricordati di richiamar gli . VoGe il Duca, che

gli occhi

$9

L eodio , mi

fuoi Oratori in

, fi

fé à fuo jrateUoil Contado diCdmpania,e

ti

3

ben uero,che egli hdueud primi che

ìlDuca,chenonfapeud, doue andaffead

inferire quefta attuta

qqqq
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dimanda, non occorrendoli per aUbora altro riftofé. Di tutto quello di che fa*
rete amendue uoi contentami contento anche io. Il Re dunque e con carezze, e
doni tanto fi oprò con gli intimi familiari,*? amici del fratello, che per

zo loro

fe,cbeegli lafcianio

il

Contadoii Campania,t

di

Bria

,

mez*

che coH {tato

r

Borgognone confinaua,fì contentò de l Aquitania,che era quinci molto di
lungo , come di nobilisfima cr ampisjìma fignoria : ne la quale non fu però
del

lungo tempo fìgnore
ci , cfce

E ben s'auidero di

.

tutto quejiomale quegli fuoi

non s'erano lafciati fubornare dal Re, perciò che uenendo noua

era morto

il

fratello minore del

di

tuo fratello

di dal

Re fuc fratello

conoche ui fuffe Giouanni BaUua Vefcouo

Re

ritisfimo preffo al
li

che

Egli era dunque

.

nuouo Buca de VAquìtama auifato , er auertitoda alcuni , cfce
guardato dinoneffereun

,

Re diCafiiglia,efclamò il Re di Trancia edif

Re di Gattiglia con la morte

fe',0 felice

de

ami-

afjfiraua al

di

Cappello

coturni fuoi,ne de la fua iuta.

Il che

:

ma

Etra

tradito*

Angioia

.

il

egli fi fuffe

quefti

di*

Coflui effendofauo

egli nonfidtceua troppo ben

hauendo Papa Paolo intefo, non

fllafciaua piegare da gli Oratori del Re,chcin{tantisfimamenteil negotiaua*

no, àdcuergliqueiladìgnità del Cardinalato dare,
foffrire repulfa
fi

,

e

non haurebbe uoluto

fufie negata, mandò

in

Roma

il

,

il

Re

,che nonpoteua

cbe cofa che egli chedeua bauejìe

accorto e deftrisfìmo ingegno a piegar e le uolonta di grandi.

Hauendo co*

fluì facile adito alPontefìce ,diffe molte parole del defìderio, che haueua

infollimare in
cofé

,

BaUua .

E dicendo

che era forzato a negargli

e di uirtu

.

il

il

I ntrepìdamente aUbora

, li

Tumeafuofamiliarisfimo, e perfona di

Papa , che egli haueua

il

Re

intefe di lui tanti

Cappello

,

che era una infegna di fantità,

fumea

,

Beatifiimo Padre

il

,

rift>ofe,non

mimerauiglio,cheilBaUuaperfonacofì fmceraedabene habbia qui ne la
uoftra città mal nome, poi che per tutto è la uirtu da gli inuidiofì calumnia*

U

,

er

oppreffa

de la fama contra

Non

:

di

ha

buoni

il

cofa più uana,ne più fatace ò

il

a parlare 4

ritrouoiBaueua intefo,che era tanto
la

pò
Santità uoflra,e che teneuate fempre à chi bu*

milmente ui prega,gli orecchi cbiufì
ua,pieno di
to

,

er

bora ritrouo effere quanto intefo haue*

admeffo,e patieniisfmamente afccltato
là

teùimonianza

fantità uoflra, d'una fmeerifiima,

fauole di maliuoli
,

:

diffìcile

uanità,edHnuidia, perche io fono (lato cortefifiimamente riceuu-

fanta ,e più fmeera

lua

buggiarda

Di che mi fono giaaltroue accorto , ma in Roma

.

più che in parte del mondo
ter e hauere adito

mondo

.

Moffo

ilquale poi in quetto

il

er

, cfce

.

Crediate dunque
ui fail

Re

,

che fìa più

deditisfimo de la

ottima perfona, che non fono

le fìtte

Papa da quefte parole diede il Cappello al Bai*

tempo

,

nata quefta fiera fufyitticne di lui, fu

pcBo

in prigione, e fecoinfiemt come confapeuok di tutto que$o 9 ilVefccuo di

Viriuno:
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irduno,che ui Stettero poi

amendue

Legato Apostolico liberati

tid del

LXX.

fece la

fcezzò e

debilitò glianimi,e le

fyirito al

Re :

baueua

maefià

del

Re

X

.

Ma

.

X.
il

anni , e furono finalmente in gra*
Delfino,che

più rifletterle,

,

li

nacque nel

più fanti

e

C C CC

Quefto

.

iiieffo

feeranze de li Baroni,?? accrebbe ardire ,

perche come foleua prima lufmgare

figliuoli

S)9

er era hormai uecchio ,

i

Baroni

,

che

,

non

poi che

e di deboli fsima complesfìone,e ftef

fisfimo infèrmojo lafciaffero quel poco de la uita

,

che gli auanzàua\, uiuere

quieto, cofi da aUhora in poi fi forzò non folamente di affecurare d fé

Rea

il

gno, madilafciarlo anco pacifico afiglifuoi,fenza inimico alcuno, e fuori
di

ogni fumetto

Egli fì diftofe primieramente a douere con ogni sfòrzo

.

,

e

1

diligenza effequire,queUo,ches haueuagia prima conceputo, e desinato di

Duca

farecontrail
già,

Carlo

V

di

Borgogna, ufandouilemcdejìmearticon che haueuà

fra pochi di ricuperata quajì tutta li Aquitania fenza pericon

Io niuno,e fenzi (angue.

no fiate

al

Duca date

a lamentare al

do,i quali fi ueniffero

perche loro non

fi

Egli f\ ritrouarono facilmente ne le terre

Re , e chiedergli foccorfo

,

e giuftitia,

faceua ragione ne dritto alcunoma ò per danari , ò fecondo

che più piaceva altrui,

fì

amminiflraua,e regeua

il

tutto,

Diceuano anco aceti

j"andò il

Duca,che egli fi occupale più

to*

Re per non parerebbe egli facefie cofa alcuna fenzi confulta

il

era»

, cfcc

Somona, alcuni di grandifiimo parenti*

preffo al fiume

di quello fiato che gli

era tìato asfìgna*
1

de fuoi

l

Baronie contra Vordine de'

cbiamò ,eraunò quelli , cfce li par*

fuoi pafiati

ue,e con coftoro confultò de le querele, e de gli oltraggi fatti
poli dal

Duca

,

tu.

Ondeui

non che mofìraua

fu toflo mandato

iDa principio moffo
/ciò

.

quffuoi pò*

Egli era cofa chiara che non pdoueuaaltrimenteconclu*

e dire, fé

dere

a,

il

Duca di rompere

un, àtei

le

quali

f\

i

patti

,

e la pace fat*

citaffe, echiamaffe ingiuditio.

Duca da molta colera ritenne

In quelle terre , de

me del Maeftro

il

cofiui, poi pure lo la*

pretendeua quefia ingiufiitia , era

il

no*

de ld cavalleria di trancia molto iUujire,e ui era molto

amato, e potente. Onde opraniouifì cofiui per mezzo diperfoneatte, /è
per tutte quelle terre fare fecreta

&

occulta congiura,

chedaua gran f^e*

ranzi di doutrfì in un tempo ifteffo^ per un medefimo mezzo tutte
re ricuperare,

m qut&o

to Quintino, cr in

me , e con la guerra

.

difegno non riufd fé non in due folamente , in San
Amiem: le altre furono ala aperta tentate con le ar*
il

fuoi amici e confederati
ria del Re:cfce

:

Duca mandò a

chiedereifoccorfo à

i

Baroni e.Ducbt

mandò anco ftcretamente al Mte&ro de

non haueffe uoluto contra

fé

moiirare quanto

poi ogni ricetto cbiufo

cauaUe*

la

e co^l ualcre,e co'l

eonfeglio poteua, accio che auenendcli perauentura,quakhe cefa co'l
fi trouaffe

quelle ter

Re ,

mn

llMaeftrod? cmUicri prefio bene
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<jnefte

pdrole gli orecchi

Iute di lui dltrduid, fé

uold

chehdueud

,

grdn

,

e

rimdndò d dirgli

non dando

che

,

MdilDucduoleudche fud

.

(tato fuccedere

effo non

ftglid

,

U fa*

che doueud d cofì

/«j?e da tutti defìderdtd , e riccbie&a

,

uedeud a

Duca di Aquitdnid undfudunkd figli*

di

«g« fi def

e c&e

,

fednchord dniuno. Glifopuuennero dncodi piufecretdmente lettere dal

Ducd
li

U

de

Aquitdnid

,

che

li

diceua che fteffe di buon cuore

perche non

,

popoli , che non haueffero cdgione di defiderdre

,

e fare nouitd

Dd quel tem

,

pò cominciò ddeffer e temuto dubbio Vdnimo del MaefirodicauaUieri,
non poteud quietare^ gli t
mente

di certo detto, che

di defìderio di ricuperare

il

Ducd

ìlRe

flauddccefo mirabiU

Sdn Quintino ,er Amiens

,

perrihd

e che

nere que&e due terre non hduerebbe rifiutata conditione akund di decordo

Siuenne dunque fra loro d quefto decordo , che
due terre , pure che egli hdueffe rotta
ed de ld Aquitdnid
tre

il

,

Re hduefie con loro guerreggiato.
il Re più cauto t e come in fimile

copiti auenturato.

li

,

e fifufie {iato di

,tddlDucdfuo frdteUo

eccdfioned Vimprefddeld Aquitdnid
fi moffe
le

1/

.

:

ma

Borgognone duetto grdn tempo

,

il

fi

tutto in

uano

,

fide de cittadini fuoi

[e dunque

,

,

e perche

non li

Ducd de IdAquitanid. Egli

afs

,

, fi

e ui die molti affaU

il

Ducd di Aquitdnid

Britanno audnti
:

,

.

perche hdueud

1

in cui foccorfoeflimojii fi erano

cercaud di porre

apponendoli

,

il

Re

a tutto

il

,

e con ld

S i mof*

conduca

Rotomdgo.

era morto, e che per

per effere già tolto dal mon=>

tanto più che tuttald Aquitdnid

accettaua e rimetteud nele terre, e ne le fòrtellezze le genti del

Duca

er

pu*

di unirfì infteme co loro efferati in

que&a cagione non uerrebbe
do colui,

Re

reflituiud*

fi

e cefi ualore de ld gudrdia, che dentro ui erd

per (trdid hdnuoud, che il

il

che fu

con ogni sfòrzo ui

perche que&a citta egregiamente fi difènfaua

4i Bertdgna appuntato

,

moffe

Duca,perpafjarenelaNormannid,

il

hdueffe

Armignaccd

Re tofto

che chiamarono gli antichi , Bellouaci

3

Md

, cfce

di

due terre

le

ripofto in &dto diede materia,

perche

ve finalmente contrdilRein\occorfodel

ti $

Conte

il

.

due terre ,-md erd fempre con uirie ifeufe menato in lungo

fediò Beauuois

ui fu in

,

llBucafafecretamente Ili due Duchi fuci amici in*

diConfiuenzd,edi Verond

cdcciato

men=

,

L'uno ceratud di ingannare l'altro,
cafo la ragione richiedeua

fue , non feruerd meglio quefloultimo accordo e pdee

dalRe

co'lDu

uedere

tendere, che non fi sbigottif"chino .: perche rihauute che haurk

fdtto di queUd

*

fireftituinbbonoqueftc

dmicitid e la lega, che haueud

ld

e con quel di Bertagna

mi uifu

no

1

mancherebbe foccorfotdttenieffefolaméte a portarfi cofì moderatamente co

mondo

Re.

in odio , accufandolo

,

il

er

che effo hauefie fubornati i familiari e domeflici del fratello, e

fattogli per loro

mezzo

dareilucleno.

li

Ducdfimofruud più iuta

t

Urico,
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ma

fattatregua

tentarono molte de

Re

ma

le altre ,

ftudw interteneua

portaua molto (aldo

fi

,

nemenaua

e

e couerto

,

:

ey À lafcouerta mo&raua

cuore,

Maeftro de la cauaUeria corfé

( quello cf?e

non era

fiato anchor fatto

per alcuni pochi

Effenio poi

Oratori del Duca
contentione
la

di'

termine

il

,

molte uoltefra loto

che eUa fyìraffcrot*

indarno. Si dkeua, che

la libera,
il

Fu

.

À laltr& alcune terre , ma mli ,edi poco conto , ben ne

tolfe

la cauaìleria À

Ho

X.

più difcorfo

e molte uolte prima che ueniffe

,

Vuno

ta*

Re più potente ,econ

il

non

tutto

cofì

il

}pofe

di rifatta

Buca

il

parole fopra

le

ragioni de

,

cauaUcria trasportare da la lingua,

e

il

la

k fuoco,

tutto

tregua

k parti ,

;

Duca, e
a rouina.

e

nata fra loro

.

Maeftro de

il

Perche coftoro era»

no perfone grandi , e degne ,rifJ}ofero , che quefia ingiuria non era
loro detta ,

ma a

colui , che mandati gli

que&a parte

facile al

Maeftro de

la

Duc4

cauaUeria.

uano, che qual

,

cioè

V

fé douuto fra
re cafligare.Non

fi

Il

.

de

li

loro Oratori tratta*

, che

,

,

Vhauefa

.di fare moriremo darlo in potere del compagno

a fa»

poffettero cofì fecretamente quefie cofé maneggiare

e pirenti , cbe egli ne haueua molile nobilifsimh
i&tfii oprò

mcfiraua in

fi

potuto hauere prima in mano

l'intendeffe ilMae&rodelacauaUeria per mezzo

non

Re

fiata

rouinaela morte del

nel' procurare la

Onde per mezzo

di loro Yhauefie

III

haueua

poi che s'erano faefio

il

4

m

e negotiando gli

fi lafcib

menti.

li

il

che molto

,

confini del

accordo co'l Maeftro di cauaUìeri

di

Maeftro de

fuo sdegno, che haueua

foprai

fin

il

la guerra in lungo,

,

che

di alcuni fuoi amici,

Onde per mezzo di que&i

Re , e'I Duca con uane

promeJje 1»

gannatifun Valtro,ne ancohorain qucfto fi fidafferoV un de V altrove fuffc

Re dunque fu ilprimo,che mandò a fare

to d'accordo.ll

non
del

fi

concludeffe qutfto

intendere a fuoi , che

ragionamntoepatto già incominciato fopra

la ulta

Maeftro di cauaUieri,ilquale nondìmenocon tutto quefto,quafi,chefiuedcf

gli occhiti fuo fine,
fé fu

non haueua ardire di fidarfine de Vun,nedeValtro^e

per {tare p\ufecuro,e più fòrte, occupò San Quintino ,eui fi fortificò con
foldati fuoi ftdelifiimi , cacciandone colui che per lo

Dubitando

il

mente inimico
egli

Re
,

dtbora

,

Re

guardaua.

la

che cosìui per paura nonlififaceffe aperta*

ericonciliatofì coH

Duca

, li

deffele terre e le fòrteUezzctche

haueua dal Kefuopadre hauute, deliberò

di riconciliarlofi

per qualunqs

ma più pottffe :e mandoUo A chiamare Ma egli,che haueuaancor frefco ne lai
memoria quello,che haueua il Re cantra di lui tentato , non uoUe À niun conto
.

arrifchiarfi di andare difarmato a parte alcuna. Perche parue quefia

fia 3

li

fu perdonato.Fu dunque fatto fopra un fiume un ponte*

paura giw

e nel

mezzo-

drizzate e fatte come fem&n mmceMe,oniepoteuam uederfi,intenderfi&
tocc&fì^
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mino . Quejli fu certo cofd noua>e fé fatto fo'l fi rigudrdd ,

Ioccarfi la

pid,e difconueneuole
co'/

fuo

R

,

,

che

d ld guifd che fogliono due nemici affccurando,Vun Valtro fare.

Egli tolto, che uiie

il

Re , sHnginocchiò,e cominciò di ifcufarfi,che egli

Re, nominò

foprail

^inimici de

la falutefua

fuffe

E tdeendo , e fuggendo di riuerfare que*

armato, e con genti drmdte uenuto.

#o

inde*

M.aejiro di cauaUiari uenga di pari ad abboccarfi

il

1

temuto, come

quelli de quali effo,diceua hduere

quejlo ragionamento non

il re/lo di

.

non fi pdlesò d niund guifd d

gli dltri

sbarre,e cdnceUdte , che erdno nel

mezzo ,

toSdnQnintinOiCheoccupdtofihaueud,

fi

fa, perche

fu quello , che tolte uia quelle

il fin

.

ne pafiò di

effo

'

Re

e

,

li

fu lafcia*

d lui, cr acduaUi fuoi

e furono

toflo pdgdte le pighe , che gli erdno (tate fofccfe. Ben ebe egli con tutte que

Re, non flette però più mdi con

fte gratie fuffe licentiato ddl

to

penfdndo come fi fufie douuto moierare

,

ito tra quejli

feiaua mairipofareilRe

natura inquieta

la fua
:

E non redo altro
Ma

,

Re di

Francia di nuouo

il

.

Conte

fin che non ne rihebbe Lettorio, che era
il

Re

te morto

il

fuo efferato

,

qudli andarono toflo di affedia*

di

coniitioni la cedete

Armignacca prefe Pietro da Bor
1

alcuni de fuoi

ne

,

,

e lofcianò

,

e uifu

gran conto , ne fé ne rifentirono

fi fé

mai,

lo lafciò

und buond terra, il perche ui mandò

che ricuperò Lettorio

de la cui morte non

:

, i

Redi Aragona con alcune nuoue

bona gouernatore de VA quitania tradito da

tofto

ma la fortuna anco non U*

Redi Aragona fuo antico fi gnore,

che la rocca d Frdncefi
il

.

,

perdo che nel Contdio di Rofiiglione Ufi rìheU

lo Perpignano, che fi pofe in potere del

te al

faU

duo potentisftmi Vrencipi , e cofi diuerfe nature e del Re,e del

Duca* Non fohmente

tela terra

Vanirne quie*

e portare per mantensrfi

,

il

Con

popò-

i

ìi,perhduerfiegli conunfalfo breue delPapa, tolta una fuaforeUacarna»
le per moglie

no

tradito

Scartato

il

il

in prigione
belle

,

ift>o$ò

e

li

,

cofa dbhomineuole

Borbone, furono

Duca
.

di

Nemorfe

Tu gran tempo

Re,

er

,

il

e rendeniofi la terra

e chiamato
il

XII.

fuo dolore

Ducd

ii

Orliens

diqueflonome,
,

come poi difie
.

mal guerreggiato ,

,

afiediò in

prefe

, il

la tefla
,

e

perciò che

il

•

li

le

ri»

Re

betlifc

pania-

fuoi flesfi morbi fi

e dolente per ciò che da che haueuano
9

pofe

Giouanna,

Anna era

Erano già molto innanzi,

e perduto ne la Francia

e

,

Duca come di

garzonetto , che fu
non hebbe hora ardire

Francia paffate in Anglia,che e di queftùe de

ritrouaua molto afjiittd

che haueua*

affai

e che
,

,

Borbone

fua figliuola maggiore d Pietro dd Bortone

di moflrare fuori

la

Qjtetti

.

morire,

agitata la cdufd di quejlo

fima , e quefla fita^ggobbata^i flortd
Ut a de

odiofa d tutti

fu fìndlmente in capo di molti dnni tagliata

Annd

che era la minore d Lodouico
poi

,

fatti tutti

fe erano

in

due

mglefì

fanioni

dwifi,
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diuifuVutìd chiamaud il
quelli trauagliati

L I B R O X.
341
Re Henri co VI. che era di più benigna naturarle

tempi non richiedeuano 3 il chiamauadico 3 dishonore3 e manca

V hauendo

mento dela NìatfìaRegia 3

uinto in battaglia luparie contraria*

chc'ldifènfaua:Vhaueanoprefo,e pofio in prigione. Edouar do figliuolo di Rie

cardo

Duca

Duca,

al

di

Eborace 3 che era flato creato Rejieic fua [creila per moglie

di

Borgogna che no ne hauea.Quefia calamita parue anco pocoionie

con maggiore grauezzafì rinouellarono
auauti fierisfimo inimico
del quale

Re

di

Conte di Veruico poco

fi

ribellò di

era&ato pure bora gran iifènfore.Ma emendo uinto dal

glia,fe ne paflò ne la

Carlo.ll

le antiche. il

Henrico VI. d'un fubito

di

Duca

di

Edouavdo,

Rem batta

Franciafra quel tempo À punto, che ui nacque

Borgogna

Francia ritornare ne

,

il

Delfino

perche non potere qucPco Conte con Vaiuto del

la patria fua

h rinoueU&re la guerra, ui ftaua con

U mira in puntola quale fu da una fiera tempefid, che nacque iti
parte m YLolania,un 'altra in Scotia.
Conte,

uni armata a

mar e, dis ficaia, e condottane una
quando fu tranquillato

il

1 1

mare,prima che fi poteffero i legni del nemico riunii

re infieme,pafiò con una armata del
di prigione,fè fatto d'arme con

Re di

Francia

in

Anglia,ecauato Henrico

Edouardo^lruppcepofe

in

fuga

.

Edouardo

con gran fatica fcam*
fé ne uenne fuggendoci Duca di Borgogna fuo cognato }
pando da le mani de gli immici,e di Corfari,chel perfeguitarono. il Duca Car
lo,che penfaua anco a fatti

in

gratulando

re /èco e coH fuo

in Cales

fuoi,& hauerebbe uoìutoanco ftare col

al

uincitore

Capitan de la guardia di inglefì.cbe ui era, per fa

Re amicitia,e pace. E

per fare di ciò fède,ftce andare un publi

cobanlo,che niuno,haueffe douuto aiutare nefauorire percoto

$ guerra

Edo

nardo. Da V altro canto non potendo >à que&o fuo paréte mancare3 tdnto più che

Vhaueua prefo kfauorireuna uoltafaiutafecretamente, e prouede di quanto
li

faceuameftieri per poffare ne Vlfola.Sitrouò dunqueprima Edouardo in

Anglia,che

il

nemico potere

pun fuff>kare,cbe egli partito fuffe di terra

manufatto fatto d'armeni fu morto il Conte
tioni intefiine d^lnglefì {opra le ragioni del

battaglie fatte-.nelequdli morirono più di

di

ftr=

Veruico.E per quefte contenti

Regno furono molte

fanguinofe

L1C.gr a Baroni dinobilisfìmo, e re

gio fnague,e ne furono molti altri fatti effuli,de quali alcuni no hauedo ardire
di' palefare chi

rico fìgliuol

efiifufiero,gran

tempo fofìetarono medicando la uita loro. He»

diRichemundio Cote

di

Veruico 3 effendo affai puttoju da gli ami

padre pofìofopra una na,ue,perche fé ne andaffe a ilare col Re di Fracia
amico de lafattione Veruicina: ma egli fu da la fòrza del uéto condotto in Ber

ci del

tàgna 3 e uenneìn potere del Duca 3 che era fautore de
le il

rkeuette con molto honorem carezze

,

la

parte cotraxia,et tlqua

ma fingendo di non

faperlo , lo fé

guardarle tenere come prigione, Edouardo dunque hauuto di nucuo il Regno

rrrr
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4i Anglici y

il

regeua

Duca di Borgogna tolfe la

il

.

che diciamo, che era una infegna

H Re

di

di

la

infegnajlqual non

Anglia 3

Duca

é'l

la

Perifcslide, ò Grembiale

tolfe 3

Michelet

ne mandò al

falute delofuo ftatoripofta.Si fdegnò 3forte di quello atto

parendoli che quefto

,

ne accettò per non offènderne

Borgogna fuoi amiche ne quali penfaua

di

Et
Buca di

de Verdine regio preffo lngtefi

,

arancia infatui lordine di San

Bertagna

Re

DI FRANCIA

Re

il

tenere la

di

Trancia

Duca non fi fapeffe indure àftrignerfì fecole anco co7

nome fraterno diquello ordinedi San Michele.ìl Cauinogran Canceiliero
Bertagna 3 ìmpetrò

il

dal

Ke

3 che no fi faceffe più m'étio di quefto ordine, et

ca promettea 3fe paffaua Edouardo

in

Eraciaii efferliinimico.Era

il

il

in

D«

Canino af

Re di aranciane ne era per ciò molto amato.Onde fi feruiua
di coìtuì in mitigare Vira del Re feco:ma ne fecrett cofegli de le cofe de Vhn

fèttionatisfìmo del

li

glia } e de la lega co'l

Borgognone fi feruiua di Vietro Landoico , fenza fame

hauere punto d'intelligenza al Canino, bis già que&a necesfxta promeffa del
>

Ducacó lKediErancia 3 offtfeil Redi Angli* 3 neilDuca Carioche
più che certì3 che effo era

uendo

co'l

chi opporreal
di

co'l

cuore loro partialisfimo.il

fuo aiuto refo ad Edouardo

il

erano

Duca di Bo rgogna ha

Regrco,e per ciò parendoti di hauere

Re dì Erancia,che tolfe una nuoua,e maggior imprefa.ìl Duca

Getduba già uecchio era {iato dal figliuolo del gouerno priuojlquale rèdeua

come f\gnore3 a popoli fuoi ragione.il Borgognone cacciò
refe la bacchetta del

uh quefto giouane,

Ducato al uecchio 3 dal quale fu per quefto feruigio

to effo herede 3 esheredato

il

figliuolo,Veggèiofi

il

lafcia

Duca Carlo d'un tato fato

fuori di ognifua fyeranza accrefciutc,tolfe da mi'altra parte in pegno, co una

granquantita di danari ilcontado di Veretixjà Sigifmondo
fratello de

V Imperata Germania. Quando egli hebbe in

Duca di Au'Bria 3 e

potere quefli duo co

figran&ati3 ecofilontani e'ncofìdiuerfe contrade poSii, fi pò fé in maggiori
fyeranze,
vie

e deliberò di conquiftarfi>efare

fuo quanto fra que&e due fue

giaceua.Egli n'andò in Triuieri d trouare V imperatore

uolere dare per moglie

ua 3 chefuffe

egli fra

corfel"'imperio di

la figliuola

3

e

li

fgno-

ragionò di

a Mafiimiliano fuo figlio.Ma perche uole*

queftòmezzo difegnato Vicario de V imperio» quado

que&a cupiàità 3fi partì uia tofìo, fenza

Dio. Ne già per quejlofi reftò egli dal fuo difegno,che

s'ae

dirgli ne anco

egli la

k

prima occafìone,

1

cheli (ìcffvrfejutto lieto la tolfe. Si contendeua del Arcmefcouado di Calo*

ma. Al chetofìofitrapofe

il

Duca forzando fi

direftituirui

re nte 3e confederatole ne era flato cacciato uia da
to

la

parte contraria.Sdegna*

V imperatore che un Duca firaniero fi traponeffe ne

un parlamento de lafua natione 3 e mandò

mm

à Ottoni** che era dal

Kuperio fuo pa*

le

cofe di

Germama 3 fr

foccorfo k Nusfia 3 che era

Duca battaglia Erano Mi

una terra

piu uolte

ffKW
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Borgo

LIBRO

gnóni ributtati da

le

X.

*4*
mura,e non poteuano prendere quejla terra à fòrza. E gli

guardiane dentro uiera.haueuano prefo animo uedendofifu
gli occhi Veffercito de V imperatore >cbe non iti era [e non il Kheno in mezzodì
Uusfini conia

Duca Qrinfe mirabilmente Vaffedio,e ui Sette uno anno
lo fiorito efferato che

M ette che egli &a [alio à Vaffeiio e che V imperatore
}

era eccellente maejiro di fare,e

moni inimici.Egli
che Sigifmondo

per

di itif<xre le amicitie

mezzo de lifuoi Oratori

Ducadi Auftria 3 e

,

ma

concitò contra

di ? eretta

to

il

le

gare antkhe^fi rap*

S igifmondo dunque con Vaiuto di

danaio,che riceuuto ne hauea,fi ricupera

il

Buca

il

Sguizeri3 che haueuano per uno antico

li

fecero anco lega infume.

Sguizzerufenza pagare

Re di Tranciarle

de la medefima natura opro

odio grandi immicitieinpl eme ì nonfolamente depofero
,

fèera di uincere qutjló

col tenerlo a quello modo di lungo i baiaci

altiero inimico

pacificarono

intiero,fperando per

hmea,che ghfujfe domito ogni cefa a fuo uoto riufeire.

il

cotaio

Ne que&ofolo,che egliautnne anco peggio al Borgognone. Rena*

giouane nato de

la figliuola di

Renato

il

Giouanni fuo zio,e poi anco Nicolo figliuolo

uecchio

di

3

effendo

gioni de la fuaaua nuterna ne la Lotoring a,effendo anco
;

uo.Or cojiui a perfuafione del

morto prima

Giountmijucccdette per
il

utechio

le

ra

Renato ui=

Re di Trancia moffe guerra al Buca di Borgo

gna,e ne andò a porre àfaccomano i confini di Lucemburgojl qual Bucato al

Borgognone obediua.Tutte quejlecofefifaceuanofenzamouerfi9 ne part'irfi il

Re di cafa

ye

da principio le trattò fecretamente 3 ma ueggendofi poi pure finaU

mente fioperto,mtntre che

il

Buca fi trouaua in tanti motiui occupato, andò À

battagliare SanBionifio.efìlo forzò ai arrenderfi infìeme con molte altre

terrebbe erano lui intorno. Quafi in quefti di iftesfi morì

la

moglie di Lodoui

co di LucemburgChConte di San Paolo,e Maejiro de la cauaUeria di Franciajd
quale effendo fonila de la

Regina 3 haueuafempre con lefue lagrime3 eprieghì

operatole nonfìfuffe mai

ribellato

il

marito fuo 3 e che il Refifuffe ne

li

fuoi

(degni portato moderata3 e patientemente.Hora dunque per quefta morte riior
riandò

il

MaeflrodelacauaUerìa ne

le

paure3 e foretti antichi ,non

1

ne anco de fuorché egli s!accorgeua 3 che erano dal

dò dunque a fare intendere al Buca Cariote
uà per men fattacci più placabile 3 che
egli con ogni
-fé

effo

fi

fidaua

Re contra fé incitati. Man

la cui ira

temeua bene} ma

la

tene

darebbe San Quintino a chiunque

poca gente ui manderebbe. Ma colui che uifu dal Buca mandato,

ne ritornò fempre tre uolte d dietro fenza nulla fare>recando il Maeftro de

la cauaUeria

per ifcufa 3 che troppo per tempo ueniuaima come io penfo, ne era

folocagione(comein qnefie eflreme miferie accadere fuole)il non fapererifol*
uerfi,ne iflricarfi da questi lacci3 che gli auolgeuano,c riuolgeuano

e jìanco 3 efaddito ielfuoprefenteftato

3

il

cerueUo,

non ritrouaua modo , ne uia alcuna;

rrrr
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FRANCIA

DI

foÌisfaceffe,di tifare. E quello , che gli pofe maggior difficulta per le
mani,f\ fu,che effendoli dal Re ordmato,ehc ti moueffe con l'efferato uerfo An

che ben

li

nonia 3 maniò dì ifcufarfl

dì

no potere dtiidrui 3 allegandone giufia 3

pdurd Pper do che,diceuahauere
erano

Stati fubornatì 3 perche

il

di certo inte forche

due fuoi

e neceffarid

firetti

prendeffero,e tradtffero. Non

lì

,

er

ìntimi

nominaua gid,

ma in modo glieli depingeua,che fi uedeua afidi chiaro 3 che erd fiata la congius
xd,che

li

nifie di

faceua

il

Re ordire fopra,fcoperta> Effendoli anco comandato, che Me»

nuouo ad abboccarci fsco 3 qui anco recaua ifcufe^lfugiua.E t infondo

in ciò fòrte

il

Re 3fèce finalmente egli quefta ìiff>ofia 3 che (fio ui farebbe anàd9

tojegli ponendo

le

mani fu

giurando li promettere

di

la

croccherà ne

lachiefa

di

santo Laudo 3 e quiui

non hauerlo ad ingannarcene a farli ferzi

Queftd

>

croce fi tiene in Angìers con gran deuoìione 3 z religione 3 e per una opinione an
tica

fi

tiene 3 che chi foprdquejlofantofegnogiurando,iff>crgiurd 3 non

gire di non morire fra uno anno di una pesfìma morte
ch'egli

.

R ifyofe aqutflo R e,
il

non lo farebbe p huomo 3 che uiua.ìlpche piudiuéne Lodouico fu fretto,

perche poco auantt in più lieue fufrettione,e paura haueua
ce al

il

Re fu

quefia ero*

Conte di Conuena giurato 3 e quafì ogni giorno faceua egli alcuno, fecondo

che più

rono dd

li

pareua^col giar amento fu quefia croce obrigarfi Quefie pratiche fa
.

la

guerra

di

Anglia

interrotte: perciò che

Edouardo

nuca Carlo 3 ragunò il parlamento de'fuoi 3 e li troub tutti
imprefa di Erancia 3 e che d gara foccorreuano di danari 3 e

per quefia guerra 3 il Re ,ilquak quando fu

in

follecitato dal

di

quanto haueuano,

punto pafiò d Cale$,e fece per
il

Buca fi

putaua d mancamento^ uergogna partirfi fenzahaueretmUa fatto
publicamente che egli non hauerebbe mai

di

perfeuerantia a

Ma egli pure finalmente d ld auttoritd del Papa cedette
la

3

3 per ciò che

fi

li

ri*

e diceud

Germani

hora da quefia parte 3 hora da queUd il legato Apoftohco 3 tanto
con quefee coniiticm

U

ardentisfim ne

fuoi Oratori intendere al Lntca 3 che lafciaffe Vaffedw di Nusfia

ni

puofu*

ceduto.

andando

oprò , che fi

pace3 che3 poi che fi conttndeua,téfcettaua de leragio

delArciuefccuado di Colonia,fi

lafciaffe

Nusfia in potere del Pontefice,

il

quale ne hauefie douuto poi riconofcere,e deliberarci cefi fu tolto uia faffes

dw,che era durato uno anno 3 con molta iattantia

del

Ducd,che fi gloriaua, co*

me d'una cofa molto magnificale non Vhamffc tutta la Germania infame pò
luto un pafjoindi diflorre Egli mandò ilfuo efferato contra i Lotortngi, e gli

Ambari,che anco al Duca de
,

prefd leggiera

la

Lotoringid obediuano, accio che

in quella

im*

interteneffe,emdnteneffe, non lafcidndo ripofdre un punto

Renato,?? efio con poca compagnia
ne uenne àritrouàre il Re di Anglia,
fé
e con la fua prima giunta il fé mefto e di mala uoglia, perche hauendolo fatto

mnin in

fuo aiuto contra il

Re di ¥rancia>pama che tnojlraffehauere
piu
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fatto

L

B

I

R O

X.

HJ

più cafo de li imptefa de la Lotonngia,che di quella de
egli dicendoli 3 chemque(to principio fi potè uano fare

la

Trancia

ifìeffa.

gran cofe con poco

Mi,
iifòr

ZoM diede una lettera del Maefìro de la cauaUeru di credenza che diceua che
al Duci credere quanto egli in fuo nome al Re di Anglia dinbbe.
fi domffe
E cofi fegui,come gli eri fiato già San Quintino promeffo, ma non rimetti
3

potuto

w fino k quel giorno

il

Maeftro de

la cauaìieria

Uindoji ejfo ne le cofe dt Germania occupato

:

fecuramente dare, tro

bora farebbe fiato i tempo per

trouaruifi zmendue loro prefenti.Si partono dunque amendue di compagnia, e

giunti k Perona mandato

manti alcune [quadre

d? lnglefijequali fattefi innati
y

Zi ala muragliadi San Qjnntino 3 quafi certi d hauere to&o k tradimento

U

terra,furono k forzi di artigliarie 3 e de la cauaUerid3 che ne ufà 3 ributtatt a die

tro.Queftaparue una flnna>cr indegna cofi
dice che

al

Re di

Md il Duca

Angtii.

non fi deereflare dalawprefa,per ciò che, ben che defìderi molto

il

Maestro di cauallieri di dare li terrd 3 non Vhi nondimeno uoluti fare k cofi pò
che genti irrendere,perche egli cerei quafi un colore di parere di farlo per fòt

za<Onde fé con tutto

l'efferato ui fi andrebbe 3 non ui farebbe

n alcuna li mezzo

E

.

dettoque&o

fi

partitolo

Brando3 che egli to&o farebbe qui con tutto
che fi uidde
fìa

il

il

la

dubbiose dimo*

uoltadi Lotoringia

fuo efferato .

il

mos

Re Edcuardo,

fuo primo sfòrzo uano 3 diuenuto lento,e pigro nel refìo di que»

Re di Tcranaa 3 che chiede»

imprefa 3ficilmente riceuette prima f Araldo del

uà fecurtk per gli Oratori del fuo Re e poi anco gli Oratori iftesfi, che ueni*
mno k parlargli di pace. E uennero finalmente in quefto accordo , cfce Re dì
3

il

Anglia daua

figliuola per moglie

la

al

Delfino 3 ben che

affai putto, e per uè*

JìimeniijCr altri ermmenti de la fèofa 3 le fi daua VAquitania

rebbano ogni anno
tant
ti

i

LX X

in

LondresL, mila feudi d'oro^

mila^Métre che no

11

fi

3

ò le fi paghe*

aJXhora proprio di con»

recò quefta prattica kfine 3

m corfero mot

giorni, andando gli Oratori bori da quefta parte 3 hora di quella k negòtia*

re la pace 3 e raccordo in questo

mezzo il Duci di Borgogm^l Maeftro di

Re banano molto inchinati k la paee
il Duca mirabilmente
co Re Èdouardo
fi fdegnaui 3 emojlrduafi

uaUieri s'accorferoiche quefìi

.

li

a

perche

1

}

non refiando

di dirgli

ogni uiUanii

proueraua>cheeghfuffe
le 3 e

mifero,cr

in

poftolo duco nel

mica mimo di

non
il

,

che occorfifu li lingui

Re perfuoferuigio e mezzo 3 perche

Regno,e che per

il

fuffe,

colerico,

Li rim*

Vhaueua

di eftt

e&remo bifegno poflo 3 non folamente refo k la patrid3 ma ri»
ciò egli erd

uno ingratisfimo, e non haueua

Re 3 ne di genorofo. Quanto gli occortua

lofi tdceua

li

finalmente in bocci,

Duca. Mi non poteui k quefìi guifi iltenrfi

fuo j degno il Mieflro de

la

ciUiUerii 3 perche non

lungi kqueìk del Duca, uguale,

e

fitromuno

,

ne moflnre

en li fua potentia di gran

ai altri termini
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DELLE COSE DI FRANGIA
Re di arancia minimi al fuo maejlro dì auiUieri alcuni mesfì in

li

tialktUo' amichtuolUe Uchiedeuddncofimulatdmenteconfeglio
/e.

Et egli mdnidUd dnco k

apparai*
molte co*

di

l'incontro k lui alcun de fuoi più fiiatUprocurando

queito principalmente 3 cbe ciò che aueniua di proserò, e di bene k ld francid,.
pdrefìe che per fuo

mezzo

aueniffe

E

.

mdndò fra

gli

gli altri

CreuiUdno ptin apalmente Jlquah efyc&o , ebe hebbe dd parte
àt

h

ciuallerid, quello che k dire hiueud

dalKe
fe

.

,

k

quelli

,,

k chi

il

Ke

Lodouico

Maestro

del

gli ordinò

fu

,

menato in antera, perche k fé duco tutto queftoiftejfo rifvrifegli hmeui il Re mi primo neld camera fatti afeonitre die *

ijieffo

Ma

tro certe cortine alcuni amiasfìmi del

co ebe nuUd

di questo

Duca di Borgogna

.

buon Lodoui-

il

inganno faptua cominciò kld aperta k dire , come

il

Mxefiro dicdUdUierì negotìando per mezzo di alcuni fuoi, haueud quafxtoU
to 3 e difirdtto

il

Ducd de

la focietd

er dmicitid d'inglefì, e uè Vhaueua in mo*

do concitatole battendo il Ducd col pie la terra3 diceua che

Eduardo non era

fAngue , ne di cuore Regio , ma che egli erd ndto di adulterio, Zferdfi*
gàudio d?un certo priuatofoliato 3 e uxle>che egli nominaud.Kifermd con tanti
i\e di

grdtii 3 ecof\ deconciamente Lodouico quette co/e
uolto3 e

ld

uoce del

ne ne la feeni.

il

er

in

modofìngeua

gefli,

i

il

Duci into 3 che non fhiuerebbe meglio imitdto uno hi&rio*

Re fìngendo del fordo,gliele fece replkdre per ordine di nuo

Duca Vintenieffero 3 e ne fujfe poi per mezzo
Ducd ifteffo auifato. Ejfendo gid ccnclufa 3 la pace 3 ma no giurata,

uo,dccxo che meglio gli dmici del
di cojioro

madò

il

il

Maestro dicdUdUreriun fuo mefjocoitnaletteradi credeza

al

Red'A/i

glw;e lifdcea intédere3 come il Duca ne ueniaco potétisfìmo efferato**
unito co quel di
fra qufto

i

nglefì 3 haurebbe anco tutti li Eracia potuto conqmJìare 3 e che

mezzo no

nium 3 al Re digrada, pcheegli
ma ritornati gli lnglejì k afa lo»

fìdiffe 3 ne credere cofa

f\

per allhora hautrebbe ogni cofa promefio
ro ^dimenticato

tale che

dì ogni

:

decordo, binerebbe tutto

il

contrario di qudnto pria

mapromefio hauerebbe, fatto. Lirijfrofta diEdouardo 3 che non troppo k
V amico piacque fu que&i , che egli haueud gid conclufa ldpice 3 e ld uoleud fer
Mire

,

cr

haueire rata

.

L'ultimo di Agofio

delCCCCLXXV.

trouarono questi

Re ne'' confini di Amiensfopra un ponte , e parlando

me conjvrmarono

co

fi

ri*

infie*

1

1

giuramento gli decordi fatti . Et ogni un

di loro

nominò

in questa pdee i fuoi confèderdti

, cr amici , fra li quali ui fu il Duca di Borgo
%na per uno . Voleua il Re di Francia efcludere il Duca di Bertagna: ma ri*

ftofe Edouardo

, cf;e

fé

a qucjìo Duca fi faceuauiolentia alcuna ,

efio

farò»

he tojlo con armata ritornato in terrdjèrma.Ne menaui Henrico efule(ccmc
s'èdetto)

UuitafuiinBertagna. Edouardo dunque, come indorino di fuoi

mah > ttmeua fòrte , the co&uinon iiuentafie Re di Anglia :

t

penfaua

pi
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che

L
(VI Buca
yìco

, li

di BtYtdgiHL da

R O

B

I

X.

farebbe fiato fòrza uenire di nuouo per quel

mo&rò

Re di Tranciò due lettere di credenzd?

qui di

de la cdu-alieria hauute

,

fenza punto gioitami

di

Kitonuicjì

l

il

Re di

Angli* 4 cafa

Bertdgnd poftro ogni itudto er arte ne

di caudllieri ,

me

molti

la

Regno a

le arnie

the hdueud dal

parentado

il

fùnge gnauano

di tacciarlo

poiché in und tanta udrieta

di

Mdeftre

che era fra loro,

,

, il

reuma

de lofuenturato

,

e di farlo

Maefiro

con fdlft fufyittwni infame,

che tuttd quefìd era wuidia,e falfità*

dal nemico quelle terrene quahhaueuaeffocurddidtfenfdre.il

fogno ne'fuoi confe gli d'una

,

e

tale tefia

rimando a direbbe

li

qualeera

,

la fui

lodò Ideo*

haueua bi=

effo

il

.

Re

meffo intendete

do fimplicemente quefta parola fi partì tuttolieto. Mail Reuoltoa
fidi amici , con baffa noce feguì

di

Egli

&dti,e di tempi,hdueud conferudte 3 e difenfate

&dntid,él udore d'un tale cauaUiero

,

Bene

quale hxueua già mandato a dire al Re,che ejfo era auifato^co*

il

md che effo haueua con gli efjvtti mofiro ,

do però

,

U foreUd del Macfìrode U
Re di Trancia , el Duca,

per cw chela moglie di Edouardo erd figliuola de
cduallerid

344

fé fi ficmpàgnaua e ne rimandaud in Angltd

;

Jo ho ben bifogno de la te&a di lui,

che in un cantone uzgga la tefta

,

in un'altro

nuouo il Re i patteggiare col Buca , che

ria fuffe fua 3 e lefdculù dilui co San

la tefta del

Quintino

egli

quafida tutto il

fyeranza difalute fi troua , auenire

.

gliato 3 e nonfìfdpeua rifoluere,perche

uare.Boue deusua

morire , o

il

!

li

ponefie in
foldati

uicini gli

dranieri gli erano troppo di lungctEgli hdued ben de

ogni

li

fuffe potuto

già

erano tutti inimici3 e
le

roccheforti, et

era fidto dal

li

il

Re

Re promeffo in pdgdmento^e merce
di placare

la croce di

ramentofecuro

i

to,quafi che
fide

farlo*

(ì

fu

,

li

,

fi

poi che non ghele haueud uoluta

che fi fuffe douuto più tofìo lo

e tolta da cofiui la fide

fuffe

,

Sdn Laudo, che era (come fi credeva) un giù*

Egli dunque penso

Buca pldCdre

U

Retmacome poteua

M a con che fdcrdmento ò religione uè l'hduerebs

he afi;retto,perche fé ne fuffe potuto fiddrt

promettere fu

to

de la te&a di luilBcueud egli

Vira 3 e Vodio del

ftdua fierisfimdmente nel fuo furore e fdegno ostinati. Boueud egli

forfè fiddrfi ne la fède di luif

del

«»

gieudua,cbe tutto queito infume con altri gran premif

forfè pregare 3 e cercare

the

li

me*

fyugnabili 3 ma con che guardie l'haurebbe egli mantenute fecurciEgli haued
grdti teforo,ma che

e

,

mifero fòrte traua»

non uedeua cofalche
i

1

chi del tutto fuori di

Eglifi trouaua

egli andare a faluarfinche

la cdUdttc*

Buca 3e che chi prima

potere del compdgno.Egli era lo fuenturato già da gli amici, da

mondo abanionato, come fuoled

fuoi

ma in moa

Egli ritorno

.

Maefiro de

fuffe del

mdno , fra otto giorni ó'ifdceffe

di loro Vhaucffe in

bujio

il

li

douuto

il

fwjjc pofto

,

Buca uergognaredi

inmwo*

fdegne

fyeraua non douerne effere tradif
offendere

un, che fot*

Affecurato dunque dacoftui fotte
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DELLE COSE DI FRANCIA
lafuafè^per

mezzo di

alcuni fuoi fidati,cbe pocbisfìmi per queftefue dduerft

a &are in

Ù^uanzati ne gli erano 3 fe ne andò
pitani del

Duca } \lquale non

bàttendo ancora recato a fine la imprefade la

toringiditentua allbora affediato

ta in bora

in

mano ,

An nenia con gli ufficialUe Cd*
Lo=

Rancio^ flaua con jf/eranzd dibatterlo d'ho*

laqual terra prefa

,

erd per hauere tojìó tuttd la Loto*

ringia inpotere y e conseguentemente per ejfere fìgnore di quanto fìjiende intcr

rottamente da

li liti

de

che fuffe donato ejfere
fati ui baueua.

V Oceano in fino' al contado di Leone 3
un grande 3 e

bel

cbeegli penfaua,

premio di tante fatichete fudorUcbe paf

Ne Vbaueua buomo del mondo potuto da quefia cupidità diftor*

lo,ne dijfuadergliene.Erano feco al

joldoungra numero

caudUieri italiani,

di

che baueuanoiceme s'è gia-detto)duo Capitanici Galeoto^l Baffo.tiaueuano

arme centra Aragonesi

coloro ne laimprefadi Napoli tolte

le

Angioini. Onde quando furono quejìi

uinti,efìi fé

riabilitando prima
la

morte

fauore di

ne pacarono con loro in Fra

Duca Giouanni 3 e poi con Nicolo fuo figliuolo, doppo

cefi

de* qualii' erano accettati con la militia del

de,e'I ualore del

in

Galeotto ad una uoce

e

Duca

da gli amici, e da

di

li

La fé

Borgogna.

nemici

fi lodarla do

uè ilBdffoèddundjirmafimabidfmdto.EgliftUfciò(no fo feddgiuftodolo
re mojjo)i più del debito tr affienare auati.Haued egli infin dal principio di

fudfdquefìa imprefa de

la

Lotoringia 3 e poi ance nel mezzo de

la

guerra nel

confeglio era di parerei dileua ebe fi douejfe lafciare.Di ebe no potédo

i\

Du

id,cbe drded del defìderio di hauer qw fio kato in mano,piu rattenere Vira.e la

colera dentrojl uiUaneggiòftranamenteydandogliuna guanciata fuluifo.Que
fìa ingiuria

do

come fegnalatisf\ma,f\ ripofe il caualliero tacitamente

del cuore con immortale

nel prefòn*

memoria. Ma il Duca ò che fé ne dimenticale, ò che

credejfe,cbe fé ne fuffe colui 3 cbe riceuuta la bdueud3 dimenticato3 ò pure per che
penfaffe 3 cbe non fufie

que&o

atto jlatodifcoueneuoletfer effere (iato dal

tdno con un foldatofuo mercenario ufato,f\ ftruì anco nondimeno di

UdilRe per mezzo

de

li

fuoi Oratori al

lui.

Capi

injìa*

Duca 3 cbe poi cbebaueuail Maeftro

delacauaUeriain marnagliele haueffe douutomandare 3 òfarlomorire 3 fecondo

mquefto tempo i&efio il Duca da ifuoi eh una ekttif*
Re Siam in Campania indi non molto lungi
Dubitando
dunque 3 che s'egli negdud al Re la promejfa,farebbe fiato da lui impedito di pò

i patti.lntendeua dnco

fima cauaUeria del

,

tere più prendere Nancio^criue in Anncnia,cbe fra certi di debbiano confé*
piare a le genti del Re il
aefiro di cauaUieri.Egli fyeraud A quefta guifi

K

per allbora compiacere

al

Re,e pigliando fra qu&o mezzo Nando, delibera*

re poi fopraquefto fatto altrimcnteÀ fuo modo.Maeffendo già quel di prefì*
nito paffdtOtC? effendo per ciò d le genti del

^itrhtrehoreappreffoiUetieroc^i

Keconfegnato il mdejiro di caual

le lettere del

Duca, chehtuem gid prefo
Ràncio
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R O X.

Nitido k piti,perche nonfìdeffe più cottiti

345

in potere del

Re. Di

poco

cofì

me

mento pende faeffo lafalute,e larouina di perfané grandi. Eglibebbe il Duca
1
San Qumtinoconle altre fòrteUezze,e terre.E'l Maejlro de cauaftieri fuen
turato fu in Parigi pubicamente fatto morire. Da allhorain poi non fuccedette
cofa alcuna più

proserà

muto ne la guerra di

al

Duca,ilquak,come era foto dal Duca Renato prò

Lotoringia,cof\ tolfe la imprefaxontra

hauerli con Yaiuto dt cofioro tolto sigifnondo di Austria

il

Sguizzai, per

contado di Fere»

tii.Eu'era egli ancofì\mu\ato,ef^entoda alcuni Baroni di Sauoia

tferailziodelDucatteffodiSauoiatcheeraflatoda
terre priuo. Varano anco in quello
tione conuicini,che erano fiati da

bora,cbe fi ucdeuano

purgandofi

di

la

le

no

di potere entrare

li fiati

li

li

fi

tra liquali

Sguìzzeri

di alcune

altri cauallien nobili a quefia

loro-,e

poderi cacciati.

no*

Li Sguizzai

gutrra [opra, cbwìeuano humilisfìmimente

queUo,cbe

mi

numtro

,

dpponeua,diceuano non hauere mai

U pace , e

esfi tolte

pria

arme>ma fòrzati,e prouccatt fempre fenza potere altro farne, chiedeua*

mici quelli &e\li,che

il

in lega,offrendofì

dihauere per amiche per ini

Duca,e per amiche per inimici biurebbe,e di andare co

menaffe a la guerra.cbe fé uoi mouendo fopra
arme (diceuano)h tur ete di quefta noftra pousra contrada , uittoria , che

picciolo foldo

noi le

coH Duca

douunque egli

li

premij condegni al ualoruoRro potrete fyerarnet Vaglionopiu Ufyronidé'ca
1

uiUieri uoflri,e

ne noi

ftesfì

le briglie

de uoftri cauaUi,che non quefto

anco,cbe Vbabbiamo.ì l

Duca non

mitro poco terreno,

ni uolge gli orecchila

un poten

tisfimo efferato,? tale cfce fecondo la opinione di ogni

huomo,non ne uidde quel

U età uri altro fimile. Onde bauea uolti fé

grande efaettatione gli

animi

di tutto

il

e pofti in

pontnte.Et efio non folaméte fferaua di uincere

ma slmea anco poPto in cuore di
to,e figliaci di

,

Ferrando

Re

di

li

Sguìzzeri,

paffare in Italia. Federigo Principe di

Napoli,era

Tara

fin qui uenuto alquanto Uiazi4tro

tarlo con fyeranz* di hauere la figliuola del

Duca per moglie. Et infime(co»
1

fa meramgliofa efirana a cbinon fa la cagione, e fecreti de Prencipi) Renato
il

Duca promeffo di cedere,e di donare tutte le r<x
Regno di Napolihauea,e per ciò ebehauea prima perduto

uecchio hiuea k quefio itìeffo

gioni,che egli nel

Giouanni

il

figliuolo,e poi anco

cederli ftecialmente fra poco

il

nepote Nicolo,uclea lafciarlo fuo bende

,

e

tempo laProuenzaAl Duca,cbe tutte quefte co fé

abbracci aua,non poteua sgomentarfi de la imprefa di

Sguizzai, ede la lorcon

trada cofì opportuna a di fcgnifuci.il perche il ìOucadi Melano, che ne femes

u*,mandò àftrignere la amicitia có'l Re di Francia. Anzi Alfònfo Redi Por*
togao,che era Stretto parente del Borgognone,e ui era U in lega , era uenuto

per effere mezzano,?? accordare,e fare,fe potefie,la pace di tutta Francia,per
ottenerne poi Àfuoibifognofoccorfo,perche efiendo fua foreUa maritata con

mr
Historia delle cose di Francia -743-

r

DELLE

.

FRANCIA

C OSE DI

Remico Redi Cafìiglia 3 c? efiendo di quedo matrimònio netta Giouanna 3 dop
pò la morte di Henrko 3 ¥ trainando figliuolo di Giouanni Re di Aragona di*
cendojchc quefia fanciulla era

di

adulterio nata,perchc haueua Helifabetta fes

Regno di Cafaglia 3 ccme dotale

reUa di Henrico per moglie fì occupata il

Re dunque di

fi tifar e con le arme la catifade la figlia difuaforella 3 fe ne uenne prima dal
di Franciajal quale fu molto f^lendidamenteo" a

do

di

douere poi anco paffare a trouare

il

il

la

Re

grande riceuuto, penfan

Duca di Borgogna, in quedo il Re

mandò a chiamare Renato fuo zio, fapendo già quanta freranza
fi

di Francia

era Stata da coftui uoluntariamente al

mo

.

?ortogaUo 3 che non fi uedea tanto pctente 3 cbe baueffe potuto di

Duca offtrta.venne Renato,

abbocamento,il Cofia Napolitano 3 tche era

il

principale amico

,

e nel pri-

che

Renato

E fiato rapportato a la Mae&ì
qmdo mio Re 3 efignore ha pofia infteranza il Duca di Borgogna

haueffe,cominciòà dire a queftd guifa al Re.

uoilUycbe
di

douere efferefuo herede.Egli ui è (iato rapportato

il

uero,e gliele ho io con

fegliato 3 non già che egli recaffe la co} a 4 fine,ma perche

fc a

le

orecchie de la maeftk uofìra 3 e con quefta paura

ftièuoftroziooondepiu benignamamente
del

Ducato

di

Angioia 3 che fapeteehe è fuo

ranza berrore3 non a lui che
y

è uofiro zio

ui
.

le

que&o grido giongef

ricerdaffe , cerne que*

portale con efioluinele co/e

Se quefiofìpuo chiamare feelea

,maame la attribuite.

molto fodisfatto 3 e contento di queftolibero parlare diccdui,e
abbracciando

zio 3 lifè molto honore. li

il

Reftò

il

neVawò

fi

Duca Carlo effeguendo

il'

,

Re
poi*

fuo diftgno

haueua già prefoquafifenzatrarefyadaali Sguizzeri Lufana. Granfone
tenne affai piu 3 e

fi dijtfe

molto de

la

fi

fòrza 3 e minacci del nemico '.forzato final

mente fi refet e pofe in potere del Duca 3 ilqual ftee appiccare p

la gola

DX

1

1.

Sguizzeri3 che ui erano dentro in guardia. Allhora s'auiddero ccflcro conche
inimico haueuano a combattere

.

Onde fatto tofio uno efferato con

re,e rabbia fi mo\lero 3 che attaccado

fero infuga,e

li

il

fatto tfarme cc?l nemico 3 il

tanto furo*

ruppero 3 e pò

tolfero gli alloggiamenti, le bagagliere artigliane. E ricupe-

rando tofto Granfone 3 tolfero i lor morti da lafòrca 3 e lifepelironone

CT

appiccarono con

ritrouarono.il

li

mededefìmi capeftri per

la

le

chiefe

gola quanti Borgognoni qui

Duca fi ritirò in Borgogna riunendo infieme quelle genti 3 che

glierano in quella rotta auanzate

,

e facendone

anco de

le

noue.

Mandò i fuei

OratoriinEiandra,percheraunajferoil parlamento di queUanatione3 e de gli
altri conuicini \uoifudditi 3 e chiedeffero in

fuo nome una gran quantità di da*

nari per quelle imprefe 3 che fare intendeua.

Ma fu lor rij^ofio

debbono mai un quadrino per quelle lontanet difgratiate
prefe3 che s'eghhaueua

to fccHXO

il

,

e

3 che

Ducabijogno di aiuto 3 per mantenerfi

rmhamubbono le hr (acuita, e kloro

non paghe--

non neceffarie im*

neh fuo fia-

proprie perfone pofio,fin

de
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X,

ì46
Non fi
ruppe l'animo* Anzi

che Vhaueffcro à cofa fui à fatuamente, e con ogni fecurtà ripefìo

que&a

sbigottì già per

non udendone

Duca, ne

rifrojlail

da' fuoi ejjere uinto in

me , fé ne uenne fuH terreno

inimico

,

li

fi

confeglio^ne da nemici con lenita

er

afjediò

M

urtici

,

Renato il giou4~

Re

ne Ducadela ~Lotoringia,che cacciato di (afa fuafifiauaco'l
genti e dan iridai

Re

nemico)

co Sguizzeri

,

hauuto

( perche deueua paffare per terreno

per fui fecurta

1

fi flrigne

.

di quali è to&o fatto con molta jvfta lor

a

Con quefio Capitano fecero,
uri'altra uolta Sguizzeri fatto di arme co'l Buca , ufeendo in quel tempo
ideffo anco da la terra affedtata molte altre genti con le arme in mano .
I
di doppo VaU
E reflòtl Duci conia medejma difgratia uinto
Capitano contri d commnne loro inimico

.

XX

arme

tro fatto di

Granfone

di

battaglia, e ffere rotto,

epodo

morendo , cedere con Vanimo
Uilorofi Capitani

tattili

eh andito

,

afa fui

di

.

Mi di altri

vanto efjendc* richiamato dal

) e lo fi

Duca

Duca Carlo per non

di

Re fuo

Siuoia

effere

rotto da un Capitan

riputata più laido

,

di

M*

Zi padre

.

,

fumetti

tolto di

,

lungo uia

midre

"Benigna

li

unfi-atello

minore

fu da

li

nemico

fi

il

lì

di quefio ideffo

,

in

Baroni

mano,

che era del

.

le reliquie di quelle rette (efee

Borgogna uenire nuoue genti

un'altra uolta, neVpeggior
di

di Francia foreUa ,

in

ef

aiuto dunque principale

e piacere di que' popoli Ut

,

Duca » non parendoli cofa queda da foffvrire, raccolte

me

ne tuttii fuoi

Sguizzeri toU

che erafanciuUo,cfen*

Re

Confo

il

nuouo

li

Sguizzeri , gli efiorta , er anima , {che prima che

di

rifaccia, feguino la uittoria

e l'altra

Sauoia,per cui

di

Duca* Renato il giouane, mentre che dan*

Lotoringia *
di

.

do dubitauano 9 e ne fiauano

mente di codoro ricuperò con gran uolunta

Vuna,

1

Re di Francia,tolfe per mo

Duca Carlo dunque ne menò uiafeco

di quefio putto

no incor aldi gli inimi
il

Duca

gli amici , che di
.

più di ogni

che eri a li Reina di F rancia foretti

abandonato di

hauere illoro

egli

e

tolta la licenzi
fé ne ritornò in

cagione diceua hauere in gran parte queda imprefa de

ta,f\ingegnaua

,

cr amici. Federigo VrencipediTa*

padre

AI a andatone poco ippreffo a ritrouare

.

glie la figliuola del
Il

uinto da tanti efyerti e

molto diuerfa guifa fiatano gli animi de

fuoi, e de gli altri fuoi confederati,

Italia

uinto in

una ofcura,ty ignobile natione

e da

,

come egli con molta rabbii diceua

morte , calamitofo

,

fuga, mi non poteui ne fapeua,fe non

Non e \]enio fiato mii

.

Germania armatainfume , fiuergognauaefj ere

giouinetto
(

in

poteua bene effere

egli

Duchi , ne da un pratico er efyerto imperatore ne da

e

,

Mi

.

infìe*

non erano pochi) efattefìda
,

ritorna ad affediare

Nando

tempo de Vanno,che era una fiera inuernata,ftando

mala uoglia3 che

pam et non ne douefje cofa buona riufcire e
t

mi
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DELLE COSE

FRANCIA

DI

Re di FortogaUo,che era fra quefio tempo da lui itemi
Non uo
a chi li diceua,che Renato era id Re di Francia di dcuuri

diffuadeniogliele fòrte

il

to,e gii licentiato fenza niuna coclufione diqutìlo 3 perche uenuto era.
lea

dare gli orecchi

foccorfojlquakbdittHd fintamente alcune fquadre dicauaUi Ucentiate tifine

chehauendoneilhotorìngobifognp,ilferuiffero,pernon parere
egli a la aperta la pace.

rato,che

il

Gouernatore di Campania entrato per ordine del

gna3 tolfe la forella

del

rompere

di

Ma quejio fìsche fu affai a la aperta,e chiaramente ope
Re ne la Borgoa

Re fiefache con poca diligenza era non lungi da Di=

mone có'l fuo figliuolo guardata^ la conduffe in Parigi di fratello* con fommo
piacere di lei,cbe non defiieraua altroché da quel labirinto ufeire

diquefte cofe fraueniò

il

M a niund

.

Duca,tanto s'era egli oflinato 3 cj' imbizzarito con*

tra ld fortuna i&efid 3 e cantra quefia natione ftroce 3 che Vhaueua due uolte uin

to.Kenato li

prefentò con

fi

li

fuoi Sguizzeriduanti d Xllll.di Gennaìo,ef=

fendo fi il di innanzi ribellato al Ducd,il Baffo con C

L *K<egregii cauaUicru

Ne fu con maggiore di fficult a qui uinto ti Ducd,chc fi fuffe gid prima

dd que*

fid ifteffd natione due altreuolte uinto, anzi in quelle due prime fu follmente

Yotto,e

R e al primo, che gli

pofloinfugajn quefia ultimd uifu anco morto. 1

dndò con que&d nouajanto ne hebbe piacere, che mandò àfdrgh per beuerag*
gio pagare
to del

C L. libre di argento. B.ghhaueua

DucdiChe poco fi guardaua da

rifehiare

le frodi , e

troppo f^effo s'aniaud dd ara

n€ pericoli ,che egli parte dd fé fìeffo ccrcaua , parte ui fi ritrouaud

castalmente
e ne

già fempreanteuifio quefio tsfi

.

l!

Prcdpe di Orange 3 cheera molto i&imato e ben

T altra Borgogna,facilmente

le

uiiio ne

luna

reconciliò&pofcdmenducin potere del

Ke,per efiere giamortoilDucdcó'l fiore de Idnóbihtd diquefld natione ne
le tre rotte hauute, e

Egli

fi

non dpparendo fyzunzd alcuna

trouaua quefìo Vrencipe molto inanzi à

lo animo alienato dal "Duca

,

un

fiato

,

che era fiato de

te, che bamffeVund, e l'altra

le cofe di

da preffo.

Nando

per non hauerne potuto ( come

hausre una minima gìufiitia ne
ni di

di foccorfo

{

la lite

Rora il Re

Borgogna

,

di farli

le

jpromife

li

con

]

,chehaueuacó'l zio fopra

Vmolo fuo

,

effo diceud)

,

ragion

rihauu*

hauere ragione, e porlo

in poffeffo di queUo,di che fi litigaua. E cofi ne uenne dgeuolmente tutta quel »
ld contradain potere del Re

che haueuano

meno

,

ilquale fi moffe da

queste: calamita di

V altra banda contra i

guerra fentite

.

Belgi,

E rihebbe tofio fen

Zd porre mano d fpada Sdn (quintino , Sdn Defiderio , Verona , AbbeuiUa,
Moftrolio .

Filippo Crepecore haueua cura de ld gudrdid di Araffe, che ef*

fendo grdn Capitan

di

guerra

,

era fiato dal

guardia di tutta queUd contrddd intorno

\

Duca

E

pofìo in gouerno

percfcc egli

trimonìo di qua dal fiume Somona 3 laqualcontrddap:r

haueua

U

il

cr in

fuopa*

morte del Duca

ntornaua
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L

R O

B

I

ritoriMM fenzi alcun dubìo, ò conte fa
lìppo molto a

V <mimodi
di marito

,

di

mandò

una moua

Re inclinato ,

cofe del

le

lui accertato

Maria

.

347

Re ,fimcRraua Fi*
er il Re era bene de

in potere del

e fauor'ernie

figliuola del

,

morto Buca-, polzella

ma

,

gii

ifuoi Oratori al B^eii Trancia con lettere di credenza ,

maniera fatte , per cloche erano fcritte

Madregna,edel Rattaflino
ciuUa

X.

E

.

manodilei ,de

di

mi

U

ui era di più ,queftdclaufulachelafdtis

farebbe fempre feruitadelconfegliodelaMadregna, del Rauafli*

fi

no,deVuimbercuto,edi Hilermo. Cofiui era gran Cancelliere l'Him»
bercutoera ualorofo
parente de

,

e

la fanciulla

ueffe douuto tot uix

gran

to 3 e concordia le cofe loro

Re

Succeduto

ftefii

.

Rauaftino era jìretto

li

chiedeuano dunque quefli Oràtotial

.

V efferato ,

e recare a qualche giujlo e

Re , che

ha*

buono apuntamen=

E feguiuano , che poi ebe ne la fiandra , in Araf

.

fe,e ne gli altri fiati intorno

deli

caualliero ne le arme

le

,

erano

e

per

le

leggi di Francia, e peruolere

donne, era più fanta cofa,epiu magnifica, che

eglhjueffedifènfatdiCy aiutata l'amica figliuola, che era del Duca Carlo
recita

,

tanto piu,che era fanciulla , e pupilla, ebe non darle noia

de btnijpdterni

Tu anco

.

col Delfino,rompendoqueUo,che era flato con
fatto

.

E

.

ii

fare in modo

però a feftefii

tiadelRe,

.

il

le

contrade

fatto di

Duca

3

cuore di pre*

che erano già in potere del

Maria

Onde Hi/ermo ,

fciolfe Filippo

cofiui al morto

Maria

Re di Angli*

perche la maggior parte di queài Oratori haueuano

loro patrimonii e itati fu

uano

la figliuola del

Mail Re mo&rdUd più col uolto, che nonfaceuacol

fìarui gli orecchi

priuarla

, e

di più fatta qualche mentione dì accafare

lor

Re ,

i

cerca*

fìgnora,chenon ne mancaffero

che era capo di quefta legatione ad injlan*

Crepecore dal giramento

,

col quale

trouaua

fi

obrigato. E cofi Filippo quafi libero dà ogni giuramene

to ( fé con alcuno fé ne trouaua d Marid obrigato ) fi decotto col Re ilquale
per questa uia non foldmente rihebbe toflo Araffe , ma Bologna anco. Ne gii

con queflo fi ftrmaua , ebe egli tutte le uie tentauadi potere k pietro ilfuo in*
tento hauere.

E gli hdueua mandato in Gandes oliuierifuo barbiero nato uiU

mente in una mila polka quxfi fu

zo

alcuno

,

ie

porte di Gandes,accio che hauendoui

parlaffe fecretamente con

tHd come recaua

la

Mdria , e

le dictffe ,

mez*

che ricordandofi

fua prima origine e da parte di padre, e da pdrte di madre,

de la cafa reale di Francia
Vhauerebbedifhnfata ,

er

,

hauefje douuto porfi tutta in potere del

accafata poi dltdmente

.

Md

i

Re , che

Gdndefx , che haue *

Udno lafdnciuUdin potere, non leUfciduano daniunofecretamente parlare

.

E

perche quefta citta foleua facilmente efiere d uarie riuolte de* fuoi ftefiicittadi*
ni induttd,dccio che cofiui, che uierd dafaltisfìmo
faffe qualche

Re

mandato,nonuicau*

motiuo , li fu fatto uno oriinr, che fi, dndaffe con Dio
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DELLE COSE DI FRANCIA
T ornai, laquak

fi ritirò egli in

città poco cafofaceua d'un barbiere

egli per fidati mesfi fece fecretamente à gli

Ma

.

Re, che caminando di

ufficiali del

J

notte

tromberò fu l fare del giorno preffo le mura, e ristretti fece da
compagni > che à qucftofffvtto audacjsfìmi menaua feco , 4 Val*

fi

pCXX.
hi del

occupò

di

piegate,
gnaffero

ài che

fi

per un consentimento

tutti

i

di tutto fu conclufo

e decretato

gpuernaffe e reggere co'I confeglto,di tutta

di

contraimi

la pace,e che

Et

ella

Parueal

Re } chefufj'e a

>

cr akrimentc parereal uolgo ,altrtmenteà
eletti.

i

quali

donzella

la

punto ilfxttofuOiilporfìU diandra

.

quelli

par

in

che fi haueua la

,

MoQrò dunque a quefìi Oratóri le lette*

prima legatione da Mariadel tutto

trarie^ fili fece redare

Re

che di quello de lalor fola

tialità ,

fanciulla per fuoi confeglieri

Maria

non moftrò

al

quanto ejiifarebbono 3 haurebbe

natione

la

che la donzella

la natione.

rato,perche non uoleua di altro confeglio feruirfi

re hauute ne

,

Dd' tutti dunque furono mandati nuoui Oratori

diceuanouenire per

E

popoli conuicini à parlamento.
,

fi

.

Kedentrcà bandiere

genti del

le

niojìròmalcontefitàla plebe benché i nobili [e nefie*

Gandtfi chiamarono

1

.

porte, e fece entrare

le

non

tutti confuft

coloro con-

al parlare di

Ritronati coftoroàcafa

e fatto iltutto

,

U

palefé , fu fatto citare a, giudicio il gran CanaUiero,perche deffe conto de
fua mal guidata Legatione,e de la tradita città di Araffe . E perche poco pa*
reua,che eglififapeffe ne poteffe in ciò difènfarejifu mozzo

come per

capo: non già

il

quefta cagione,perche non pareffe di offènderne fòrte

Re , ma con*

il

dennatolo prima per altre fozze colpe. Quafì ilmedefimo fine(e per una qua*
fi

(imik cagionerebbe

fo tempo dal Duca

al

il

CanceUierodi Bertagna mandato qua fra quefto iftef

Re.Si trouaua il Duca

peuano molti.Vietrohandoico ( come
erano confeijj ministri di tutta

s'è

col

Re

giadetto )

la pratica di quefta

di'

Anglia

in legale lo fa*

er uncertofuofecretario

E

lega

di più

Mauritiojeracoluì , che andaua,e ueniua del continuo da terraferma

con

le lettere di questi

Vrencipi. Era coftui cofi gran

trafatto difeernere
,

go à

il

.

E le

il

Buca, e del Re
,

che à

cr haueuadi ogni

Ne haueua

già

il

Re

Bertagna,

di

quelle , che erano uere
.

il

, e.

comprate
gliele

XX II.

morirò,

e fègliele

di

il

Am

quando uenendo da fé
conofeer e tutte, co*

Duca. E

Cancellerò preffo il Duca

traditore e ribelle, apponendoli, che effo la fi intendeffe co'/

,

co*

co*

Re di Eran*
eia
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Art*

un certo luo*

lettera cento (cu*

gliele diede, perche le portaffe al

Landoico accufaua

imi

uero dal con

fue contrafatte portaua egli poi ò in Bertagna, ò in

fluì gliele portò

m

tutte le lettere e del fuo

quefto efjvttoVajpettauanofempre,

Cancehero

me

Onde

che egli portaua , uendeua fecretamente a Trancefi

dì d?oro

glia.

.

Vi fola

a,

maedro di fingere cr

tare una manose di contrafare unftgiUo,che non era chi fapeftfe

glia

un certo

LIBRO
alquak haueud mandato

cid 3

di [e , e'I fduoriffe

rafie più appreffo

molte altre co/e
il

,

,er

il

1

cheli

fi

Ma egli fu

che gli ufeirono fopra da quefìa
fuffe contrail

cofa non

in 'prigione

il

:

ma

ne acqui fi è

Baroni de

i

figliuolo del

coftui

morto da

efajbe»

fi

Cancellisro per

l

mtioiw

la

Duca

di

Duca morto pofto,eli fanno condurre uno

fatto in fretta fepra Tornai.

f\

di prigione

temffe appreffo

il

E

.

iluolgo,e prejjo

e prefjo

Gante (tatuano

morire

pedo

appotieuano ,fu
,

*4S

Mduntio , perde la

.

Re , fu fecretdmente fatto

dubia,che ueVhaueuail

che

X*

fuo primogenito , perche

dccrefceffe

Ldndoico generalmente

grande odio.

il

GeU

esercito

Rer

genti del

le

Araffe medefìmamente con fyeranzày

città, ,

Re fatto efferato , fi ribellò

Et effendo , ma con gran

.

difficultkdelRe ricuperata, fu lamaggior parte di citadinimandata ad ha*
bitare molto a dentro ne la Trancia

E da queftì luoghi

.

rincontro furono

a,

; onde ne fu d'un nuouo nome , la
come
in due terre diuifa, e come è
Araffe

menati gran genti ad habitare in Araffe
citta

E

Francefcd chiamata.

ne gli

tdiftei] , cofì è a,nco di uoleri

pofiono ne ancoìntendere

nome

il

dipinta

del

Re

rio

Vanimo

Re

ricuperato Terouannd ne Marini,

Quefta chiamano uiUa

.

,

,

per ciò cht una parte non

urfaltrahanno d quefti contra-quella città . In quefìo haueud gid il

1

:

crifdino

Mdijìmilidno figliuolo de

V imperatore ne uenne in Tiandra 3 etolfela dcnzeUdMdrid per
urCdltrd parte nacque ne ld

ge,nonefiendofì refo

Re

egli coH

Borgogna motiuo , perche

lo fiato de

V duolo fuo, fotto

il

moglie.

Da

Prencipe di Ordtts

la cui

fyerdnzd s'era

accodato , come chi fifentifie fchemito soffrente col Cdpita

no delegenti del

Re, e ne morirono prefioàmiUehuominidal'una parte, t
fi ribeUarono di Re. Md il

da V altra, e molti a perfuafone del Prencipe

nuouo CdpitdnCdrlodd Ambdfid,chefuddÌRe qui mdnddto, ricuperai luo*
ghi,éei'erdno
fegnalata

.

ribellati

.

Non

fu in quefta guerrd fattd bdttdglid alcuna

Fu ben Dold ad Francefi

fud ribellione

X

L. miU ducati.

brufcidtd

E

.

Belua pagò per la

Furono poi più iluo^i guadagnati e

prefì conddndìi,econ promefie,che i fòrza

.

Uduendohauutoil

Re

quefid imprefd Sguizzerai foldo,cominciòà tenere del continouo

pdgati.
rif>e,fu

tadino

X

I.

giorni primd

Galeazzo Duca

dentroU

chiefd

di

,

ebe

il

Duci

di

Borgognane

v 1.

la bdttdglid

Melano dd Andred da Ldmpogndno fuo

ammazzato ylafciando un

Nata dunque fra molti disenfiane fopra

il

il

Re

in

mito,

mo*
cit»

figliuolo afidi picciolo*

gouerno

di

quc&o&ato

,

R obera

iodi San Seuerìno firetto parente al Ducd,troudndof\ efule di cdfa fud

uenne

fecoin

Francia, per esortare e foignereilRe a pafìare in

ìtalia

,
.

fé ne

Mot

ui feofie gli orecchi dicendo, ebe ben poteudno FrancefìqueUd parte

d'itéiajx uoluto bauefitrOidcquijldrcmi ( come s'è

n
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per ifecneuzd molte

e

DELLE COSE
uolte ui&o)non

la

coffe ne aiutò con

FRANCIA

DI

poteu&no^poi lungo tempo tenere,e difvnfare

arme

le

era di Papa Sijlc,edal

Re di

il

Re

Egli non foc=

.

Francia lafua amicacitta di Fiorenza

,

1

mente le mandò un de fuoi primi amia per Oratore. E per
re amiche
liens

iter'gogna fu'l

una Dieta

fòrzd

l&

que &o,cbe
fio

il

di

cauare di Francia danari per

m Roma

Ma non fu

.

feguente anno

fi

la

raunaffero

i

medefimi

Re nelfuo ritorno in Fr aria, fé ne

gnoria. di Genoua,che eradi quefto T)uca,e de

Italia quella di

da mare
fidi

le

,

e

di

Otranto

Ma

,

e

ò fupplicationi,

li

Prelati in

li

,

folamente

Lione

Iti

.

que

benedice, e diede la pace.

Melano,e fi che Bo
Re fedeltà, per la fu

uerine in

Re

al

di

Francia feudataria

,

Rodo, crin

Tofcana,feguìtofto in Oriente queUadi

Maometto Imperatore di Turchi conogni sfòrzo3 e

.

da terra combattè

lungo:

boUe

qui cofa alcuna condu[a

Vucheffa giurò in nome del pupillo (no figliuolo

Dietro Àie guerre

,

Pontefice nel Concilio di Bafìlea, e per

il

mezzo il Papa tolfe d Fiorentini Vinter ditto ,e

Voratore del

m

Francia$tr recare nclfuo antico uigore

de' Prelati de la

cojlume

il

che fi frediuano

por*

ijj>auentare,e

uifo al Papa, fi in quel tempoifteffo ratinare in Or-.

Pragmatica fatta già contra

torre uid

che

Ferrando di Napoli trauagliaU con guerra: Sola-

R ocfo. Et in quetli fieri affalti fatte egli

non potendo recare

tre

me

fuo intento a fine, fi parti finalmente.

il

Vra quel mezzo paffando un fuo Satrape con armata in Italia prefe a fòrzd
Otranto,e non perdonò la uita ad huomo ò armatolo difarmato,che trouafje.
Qorferoi
et

Tur chi tuttala Puglia,empiendo ogni cofa di fangue,e di fuoco

E

.

uolfe molto a uietargli quefte tante rouine,ma molto più a riflrigncrh den*

Ma la

tro Otranto,?? affediar iteli fhe ancocof\trauag\iauano fòrte inoftri.

morte

di

Maometto ruppe

loro

V animo

Onde patteggiando falue le perfo-

:

ne,refero la città. \n Cottuntinopolifu tumulto ne la morte dei Turco, perche
ui nacquero tcfto le parti. Altri

ZtttOy

chè'l

uokuano per Imperatore Pazdite

chiamano) primogenito

chora fuo padre imperatore

,

,

ma

nato d tempo

altri uoleuano

,

(

ebe non era an u

Zizimo nato d tempo,

fuo padrereggeuaV imperio. Egliera V imperatore Maometto oltra

Tauro morto,cr amsndue quefti

ò Baia*

che

monte

il

fuoi figli fi ritrouauano medefimamente ab-

fenti.Onde in quejlo mezzo fautori di Pazaite, cacciata la parte aduerfajo*
i

carono nel folio regio

figliuolo di lui

il

in uece di fuo padre abfente

,

ne Henne quando do intefe , to&o uolando.
fuoi andòfopra il fratello ,él uinfe in

fieme d Prujìa di Bitìnia

, e'/

di Soldano aiuto

,

ilquale

non

li

ilquale

imperatore da tutti

i

un fanguinofo fatto £arme,che fecero in

cacciò uia di

uenne prima in Sorid,e poi per

E chiamato

,

lungo

deferti de la

Vaiutò

con

Vazdite, nonperche fiiiuitleffedipm

Zizimo fuggendo

.

Arabia

le arme*,

,

fé ne

in Egitto d chiedere

ma mandò

co'J fuo fratello

i

fuoi Oratori ì

minor

V lmpericma
per
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per che, poi che erano imendue d'un pxdre n4ti,h tueffe uoluto dirli qualche prò

miefi d del nome paterno.

uincia degni de li

piufunik d

li

Mi

Zizimo

Mi uolti tenuto la fortuna di tutto V Imperio

uen io

qutlche parte admeffo,pirei che egli poco dppreffo

dihiuerui pare,ò
ititi in

di

,

egli ni fuffe

fé

Re

pnui di Mmnetto de Regni

parie

Sorii,e paffxio che bebbe

loro

promettendoli grande àuto,

,

del fi stella domiti ribellare.

fafferò ileuni Satrapi

efpeunz*

itico che

Re eri iffii

fratello per fare bit»

il

occuparono tutti

li fi

luoghi intorno, perche non haueffe ne anco potuto fuggendo faluarfi
fichiuiefiero tutti

i

pafii,fe ne uenne ne

le

fi

Maritornato,che egli fu in

meno di queUo^he ffrerato ha:teui } e non utdeui uenire

li

guern

di quefli

monte Am-mojpercbe Imito di quefli

il

in

cheenno

e Sitrapi,

lieti

tagliale Satrape alcuno ileuno accattarfi feco,anzi che

che

Rato

1

gnn

e

,

domito ò sdegmre

fufie

fi

non foffrirui fuperiore. Quegli

chiamarono d fé Xiznno

i

eri molto feroce

mtuumagnmima iifuo piire,che d quelli del frateUo,0' hia

marine de

primi

,

CilitiiW

la

haute

toda Robin* un faluoconiotto,fc ne pafiò d Rodi. Mi prima che egli ui uenif
li mima di terra firmi , tirò nel lito una faetti con

fe,aUargato alquanto da

una

Ittita

legatamene Uquile fenueua

per dfyreggio alcuno de
lui lafciitoli

di.

L i Ro inni

.

Paziite mandò

reliquie fante, che

i

al fi-citello ,che egli

da

lui

forzatole non
4

li lor
1

1

fettine pxfiam d chritiiani unico refugio di

tolfero con fommo konorce'

fuoi Oratori al

Re di Fnncii

pacarono

con una gran

in

Frana

h&a

de le

inchon enno in Coflxntinopoli,pcr concedergliene gratiofi

mente tutto quello che chiedttto haueffe, pure che haueffe nelrefìo honorato
fratello } mi

non datoli contri fé iiuto. Giunti quefti Oratori

loro ptr ordine del

Re uietato di entrare

Prouenzi itenutx in potere

del

Re,per

li

morte di

>

li

Renatoci

Duchi

di

no combattè ne'
cefi,e refiò

ile

iluecchio

Renato

il

Renato

gioitane,

li

la

,

Prouenzafihebs
conmolte que

Francia

Mmni con le genti del Re fé gran finge de

come uincitore

1

balenieri

agione di inclinare fòrte il Re ìli pace, e di

gin

fortuna.

le

più tentire

la

Mifimihis

Fun

nel luogo,doue fi fé la bittiglii. Scritte Cominio,

che qxeftj perditi fu
di

li

fratello, e del fi

nel fio te&amtnto,benche

hi urì altra parte de

Era

.

Angiola mancata: Se*

mauser Angiers medefimamente ritornarono al Re. Ma
relè e gridi di

Prouenzi »f«

ne la Francia più d dentro

gliuolo del fiatello 3 né quali era la flirpe de

be^perebe coiiw

in

il

torgli li

Ma egli di fé deffifi offri la occafìone

di

uo

depor

armeipercio che mori- Maria lafciando due afiii piccioli figliuoli , Filippo

,

e

Mtrgariti,e Mifiwiliuio perduti quefli fui moglie, poco inquetti contri*
di ualeui,ne

di

fvrze,ne

di

auttoritdGandefi che haueuano i due fanciulli in

Re di Francia di dare per moglie al Delfino Margheris
ti,cbe era di tre anni ( rinonzindo il Re quello , che con U figliuoli del Re di

poteregrattarono col

tttt
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t

A nglid fatto hdueud)ddndoli Auffe^l Contado di
la pace 3 t le genti di Ardffe,che

fi fu fatta

Borgogna per dcte.B co

erano State 4 dentro} ne la Francia co

a quefld cittì rtfo il fuo antico nome

finate 3 ripdtriarono 3 e fu

Bffendo

.

il

Re

da molte infermità traudgliato 3 che gli andauano ogni di più crefcédo ne la per

fond 3 fìfentiudd poco a poco uenire meno

nuto del LX«rfnofl de

fud

ld

eù

3

come

:

E

bene hauea egli fempre fòrte tcs

uiuendo paffato: Ne egli

il

Re di Iran*

di annofataleiperche niun

Vgone Cdpetojal quale eglidefcendeudjnpoi , hdued

cid.dd

pafiò più cfce

quefto termine

'

X V.giornùeffendo anco poco inndn*

Re di Anglia.Frìmd che il Re di Franti* moriffe, defide*
ró molto di uedere in uitd fud confegrdto 3 zr incoronato Re fuo figlio Onde

Zi morto Edoudrdo

:

hdueua d quefio effètto mandato d farfi uenire

di

Remi

ld

ampuletta del Chrif*

maima quando il Chrifma uenne 3 egli ftaua fu Vultimo paffo de ld tata

,

CCCCLXXXIII.»e! giardino,che è pofto fu'lborgodi Tours.

del

e

morì

Carlo

VìllAunque fuo figliuolojbe non paffaua alitami XI II. anni, li fuccedette.
Erd

ftàto coftuiaUeuatoin

niuno

3

Ambafw.nelihdueua potuto uedere ,ne parlarli

ld fentenzd ?

fatto in

iU

fuori che iminiflridomeftici, che glihdUeuailRe fuo padre dati 3

quale non gli haueua uolutofare

impanare

lettre latine,

non quefta unafo
fé

Chi non fd fimulare 3 non fa regnare. Nel principio ad

Tours un libero 3 e

Regno

frequentisfimo parlamento: effendal paffato

[olito di chiamimi nominatamente quelli foli 3 che d lui piaceua 3 e

ueudno ardire di dire dltrOiChequeUo^heconofceuanOiChe

quali non ha

li

Re

il

non uoleitd altro femprc 3fe non quello 3 che con maggior bizdrria

fu

Re

uokud, che

li

fi

dttrauer

fdUd per locerueìioAn quefio parlamento dunque ui concorfe ogtfhuomo^fm

Zd niuna paura 3 ò rifletto ui f\ parlò 3 anzi fu tutto pieno di querele , e di ld*
wnti 3 perche la nobilitija plebe , el Clero ^piangeuano e raaontjuauo.cid
feuno

le

tico dal

non

fue miferie 3 e gli aggruuij impoflilt cantra ogni déito 3 zr cojìume an

Re

paffato Andarono anco le querele di qué tempi in uolta.che ( per

effere lunghi fouerchi.o 3 ne lo fcriuere )

fu loro più tojio moftro

ranzi dinuoue leggi

Fu

in quefio

del

Re

3

,

che dato

il

rimedio

come

ò(per dir meglio ) ,

affdi

haueffe la curddelcorpo diluì ,e ebe
,

md-in nome del

Re

fi

tacciono

che Ufi feruaffero

parlamento condufo 3 edecrctdlo ,che

ni yco'1 cui confeglio

note

.

Tutti ftauano con gran

.

fi

Annd

ff>e

*

antiche.

foreUd mdggiore

eleggefiero

, fi effequiffe il

le

Md

XII.

tutto

BaroGiouans

.

Borboni fu creato Maefiro de la caudUerid . Md d poco a pò*
co poi tutto ilgouerno dd Regno uenne in potere di Annd fola 3 nele cui

ni

Buca

mani era

di

il

Re fuo fratello

lene uenne Henrico
fi trottd.ua in efiilio

di

.

Vanno

Anglid 3 che
Coftui

fi

Uuuto

feguente fu confegrato

il

Re , al qua

fuggì fecretamente di Bertdgnd, deue
dal

Re di
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Franti* una armata

,

pafo *»

1

L
Vatìa di Anglia 3
te

v

R O

B

I

concoYYeuanO'jndòfopYa Kiccardo HI.

li

ueniuacon uno efferato incontra:?? attaccato

mazzò,e
il

s'insignorì toflo del

,

e che

fraiel del
il

Re udouardo 3 che gli

fatto d'avmejl itinfe y e Vatti»

Regno. Perche Lodcuico Duca di Orlkas eri

più tiretto parentele haueffe

feco molto

Mo

X.

hauendo tofto feco gran genti de Vifolaghe d<t ogni pax*

il

Re, a perfuafìone

fycrauano gran cofe

di quelli

hauuto

fé haueffe cofiui

che poteuano

,

goucrno

il

del

Regno in mmo\f\ fòrzaua'di porre A tutti Knna in oiio^quafì che non fi douef
fero lafciare da una donna reggere: Ma quefio mezzo era poco , perche non
X 1 U anno e la madre (uà li goner
era anchora quefio Duca entrato nel
&ato:Onde
bene
non era
dare la cura del Regno a colui , che ha*
nana anco lo

X

ueua anco ne

le

fue cofe di curatore

1

b; fogno

3

Per lo medefìmo rifletto dunqi de

R e repulfa costui,* punto come Vhaueua già
prima fuo duohamta Àtempo del Re Carlo Vl.cbc eraufeitodi cerueUo. A li
gli anni hebbe a

tempo

di quefio

Baroni del Regno non piaceua,che questo Duca gotternaffe per

troppo

effere

giouane.E icittadmi è?Orliens,che uedeuanouenire,il lor Duca,perfdre quel
la città

capo de

Onde fi fermò

guerra 3 che penfaua difare 3 non

la

lo uolfero accettare

ilfuo effercito 3 che egli de fuoi par tiali fece 3 in Baugentiaco,con

fperanza>che tutti quelli 3 achi non troppo quello fiato del
fero qui domiti da ogni parte concorrere.

Ma

Regno motiuo:anzi cò'l nome folo del Re fi

non fi fece

Regno piaceua:fu fa
in

luogo alcuno del

disfece questo efferato.

tumulto fu chiamalo una militia fiotta Al medefìmo auenne ne
altrimente riufei . Egli cominciò qui a tempo del

primo a crefeere quefio motiuo,poi per

la

morte

piu,di chi temere,fi mostYÒ apertamente fuori,

tagnamori in prigione

Ma
che
luì

li

li

.

ca ne

daua d faccia

fì

:

Onde

la

non ut fuffe

Cauino Cancelliero

Pietro Landoicc era fìgnore del

di

Duca

la

egli fuffe

Ber»

Beffo*

morte del Cauino perfona cofì iUufire 3 e grande

,

D

.

rouina

i

di

Du

ò co'l

Rocca , anela uida un miglio lungi da Nantes , una parte di loro ne

ne

a,

circondare la uiUa intorno per prenderloui -.un'altra parte en*

la rocca

:

perche egli non poteffe fuggire

chilifero tosto,e cercando

Ducale fi

camera fecreta

in

luogo maiefieuole 3 e dar ifrettarfì.

ogni cofa

di

del

armati cinto

Tosto nel principio

del

,

occuparono

la

porta 3 e la

per tuttofando nó'l ritrouarono 3 ne andarono fin ne

la

ca per

ma

Bertagna,

di lui , quafx che

il

Quefio

iLodouico fecreiamente

Quando parue loro dunque il tempo,cYedendo,che

andarono
trati

la

Re

Baroni di questa naticne tutti d'un uolere conginrarono ne

la

dentro.

1

a,

fuffe qui

Ma egli era ne la uiUa

torno 3fì faluò

tumulto un de

perauentura fuggito a faluare 3 come

li

3

e

prima che fuffe

fuggendola per la porta contraria.

minifiri del

Ducafì calò giù da

un muro co unafune 3 e cominciò Sgridare ne la

città}, et

a fare

roc

la

da

la cofa

p feindegnaimaggiorete più atroce dicendo,ch eYa stata pYefalaYocca & u
,

3

3

tttt
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&<ttd fatta

pendo i

fòrzd di Duca 3 e fé non fi foccorreua 3 Vhaurebbono morto

cittadini 3 che coftoro

ccrftro tojio d

ninno

le

Non fa

.

non cercauano Altroché fare foto morire Pietro,

arme minacciando d Baroni l'ultima loro rouina.Non haueua

di loro ardire di far fi al

muro 3 pcr parlare a

quefio popolo fònbundo,per

che fiottano da baffo tutto in punto con le balestre carche 3 per faettare

Wo che fi moStraffe 3 fuori che il Duca folojl qude trouandofi
roni,fi fece al

Veronese mofirofii al popolo. A Uhora

d terra facendoli riuerenz^e rallegrandofi che
che fu depoSto quel furore »e rabbia popolare.
dire mofìro } fu donatala uita,
fi

ritirarono in terreno del

ma furono per

Re di Francia.

fi

pri*

il

Ed

in potere de*

gufarono

boccone

tutti

per*

egli fufje uiuo e faluo. il

ABaronUche hauzumo

tanto ar

Onde

cafligo mandati in efìiiio:

PietroreSib preffoil

Duca neli

fuoi antichi fauori 3 e gratia. Fu fatto uno editto 3 chzfi dcuejfero pianare a fat
to le fòrtettezze e gli edijìcii de quefii Baroni congiurati

tofu in nome

del

Duca fatto uno efferato,

cafa fecero anche esjì
citi

furono d

le

il

Et d que fio

.

uno efferato de li loro partial u Quando que fa due

frontiere 3 e fi uidero

Vun

effvt

perche ritornando i fòraufati d

Valtro,uilft tanto

il

effer

ricordar fi ciafeu

noyche erano i'una iSteffa patria,che con fomma cariti gettate Uialearme

, fi

(aiutarono infleme (l diedero la mano,fi abbracciarono^ uolfero tutti l'odio co
tra
di'

il

Landoicofolo.Onde fapendo 3 che egli era ne

uno commune uolere , con animo

Creato
ài
fi

e da la

Duca per

mokituime3 e da

tutti 3 e

li

fi

di cattarlo

la nobilita

diffe 3 che

non

fi

la

rocca

anco da

le

non con

tutti gli ordini de

ux fi

laragione 3 e per

di lui co fa alcuna fen*

uiade

le

3 di

3e

dare

del giudicio in
,

CT

appiccato

, perche s'hauea

la uita 3 anccr che fuffe

uenuto per

leggi condennato.E per quefta cagione fu da coloro cofi d celerato e

la fentenZd^lfupplitio.

Duca,

Duca3 chefuffe già fententiato

fare perdonar

Fu

la uia de le leggi.

quifita,?? apponendohfi molte cofe importanti ,fu coniennrto,

già poflo in cuor

Duca.

ilnuouo Cancellilo parlò preffo

dunque Pietro lor data3rpoilo in prigione. Fu fecondo lordine

per la gola prima che fapeffeil

moffero tutti

poteua qiefto tumulto quietante non

daua loro Pietro in manose che non haurebbono 3contra

tentiata 3 fe

3

braccia del

Di che fentendofi più

che mai oltraggiato,*? cfjvfo

dolorofu fimo , e con molto maggiore odio centra

creò un fuo nuouo Canee Uiero. E uenendoto d trouare

gran compagnia de

li

il

i

Baroni fuoi

.

il

Egli

Duca di Orliens con

fuoi partialijl riceuette 3 e con molta affabilità,

.

Di che

fcautntatii Baroni di Bertagna fé ne fuggirono di nuouo in Francia al Re,
Si diceua per tuttoché il Duca di Orliens haueua iu animo di rinonzare, e re

Ke che gli era fiata come per fvrzd, e contra fud
Re Lodouico 3 e che era qui uenuto con fteranz* di

pudiare Giouanna fonila del
uoglia data per moglie dal
iorji

3

Anni per moglie primogenita del Duca di Bertdgm,

e che

dweua ne
fiato
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lo

LIBRO
flato difuo padre fuccedere.

X.

i$i

Qutfta ifteffa fl>er<mzdfiil Conte

partiate dei Duca di Bertagna /perche

li

di

A lebretfl

fu d punto di queflacofa ferino una
?

Duci fcejJo,e da gli dltri Baroni } che erano feco reiìati , fuori che dà
y
Duca d Orhsns foto. Li fòraufeiti di Bertagna à quefto folamente haueuanot

kttrd ddl

à cafe loro

gli occhi 3 co>,m haueffero potuto fecuramente ripatriare^e reftarfi
di

Re tolfero quefta imprefa de k Bertagnajoue

lungo.Fdtta dunque lega co'l

con molto piacere conduffero V efferato Kegio^lquale

fi

refero tosto quelle fòr

3

tellezzt 3 che feguiuano

la

parte de fòraufciti.V, perche Pleremelo fi teneafòr

teJdffedidronQ^battdglidronofierdmentejlperche temendo di non effere qut

pure focheggiatale ipiu

ita terrarouinatadfatto,firefe:mafu

prefune furono mai

DC. caualli } e

lafciati fin

XVI.

che non fecero tagliai fi rifeoffero,

il

Duca noitro è

è egli affai

meglio uiuerci con

Quando un di loro Doue ne an
.

rettole riuolto dal confeglio di Francia;

come ne andiamo noi dunque per uolere

non

Andauano

milafantija maggior parte de la Bertagna inferiore,

per torre Vleremelo diaffedio t di pericolo.

diamo fi'ateliiidiffe i

ricchi furono

di

Francefi cotra t Francefi iitesfiiHor

moglie^eco figli noitri a cafa noflra quit

le

tamtnte>che efiere à queSta guifa r iuolti e menati , fecondo che più à gli altrui
capricci piacei

A queste parole fi disfece tojlo, er andò aia quefto efferato*

Hiuendo Francefi prefo Fleremeh 3 rì andarono fopra Vancsjaqual terra fenè.

za affettare di ueder e il fèrro ignudo fi refe.Poi tennero^,
aiata
la

h VI.

di 'affé*

Nantes^ fenzanulUfarefi partironoima la preferopoi a tradimento^

faccheggiarono. Anddndo quesìo efferato per tutio 3faceuano guafto,ammaz

zauano,predauano beftiame.

Di

che

(i

cominciarono

i

fòraufeiti di

Bertdgna

d rifentire 3 cr adhauerecompafiione de le calamità de la patria 3 e diceuano che
tfit

con quefto difegno fé ne erano aUhora pafjati dal Re,per potere fecuramen

te ripatriare 3 e perche
itati forzati

i

fòraufeiti

Francefile eranone la Bertagna

,

fuffero

à ritornarne d fuoi>hord(come efii diceuano hauere di certo ) che

quefii fòraufeiti

Trancefi fi offriuano,pure che

il

Re gli affecuraffe 3 e perdonaf

deafé loro 3 e che à fé era dal Duca uolontariamente offvrto
per molti mesfue mezzani jl perdanola patm,e le antiche loro facultà , non

fe 3 di ritornar fene

uedtuano cagione alcuna>perche doueffero più (lare con le arme
fìe cofé diceuano costoro in

moueua d rimediami

Za

in quefta

do

la

.

imprefa cól

Re

.

,

il

che

fi

con buona guardia de'fuoi
frargeffe

il

U deuotione del Re

,

e fattagli

grido di quefto mutamen-

ne andò con gran compagnia nel Creilo Brienno

"Bertagna , era nondimeno ne

chi nulla fi

terra, e di molta importati

Signor dunque di quefta terra bidonan-

s la fortifico

giurie al Duca fedeltà, ; prima
to

mano.Que

commune:Ma nel particolare chi poa^e

Era Anchenige una buona

lentezza de gli altri

in

*
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U fedeltà

ceuuto dentro,ne caub fuori tutti quèUi,che non uolfero ritornare ne
del

Duca loro

antico fignore,e ui fi ferme con

to ricuperata Vane$. Ma non fi Sauanogia

le

genti fue.Fu anco da coflo*

genti del

le

Re al inderete otiofi:

perche prefero Anchenige àfòrza,ricuperaronoBrienno 3 affediarono Tilice*
ra. Di che fi rinoueUò la

paura al Duca

Bertagna: E per parere de' Baro*

di

ni,cheerano feco,fu mandato per Oratore al Re,i7 Conte di DuniojlquaU
firada andana per tutto quafi predicando

comoditi de

le

la

p

pace, e de la concor

duciuile,econquejìecofe uolgeua afe gli occhi e gli animi ditutti. Ccftuiin

Angiers trattò puffo

:XV II

al Re,cf>e era di

Duca di Ber

.anni la caufa del

tagna,e de gli altri Vrencipi Francefile erano feco,dìcendo 3 che non haueua*

Ducale quegli altri Baroni fatta cofa 3 perche doueffero effere coft tra
Mgliati dale arme di Francia, e feguiua come il Duca di Bertagna giaucc*

no ne

il

thio,injtrmo,fenza moglie(che li fi era poco auanti morta)fenza

mafehi

figli

(perche un,chefatto ne hauea,non gli era uiffo uno anno)con due fole figlie fb
mine,ie

le

quali

knna,cheera

là

maggiore,non paffaua X.ll.anni,perduti

più tutti gli altri piacerle fusfxìii de
roride per Vodio,che

di

U corte,fenzafua colpa,pcr gli altrui er

à Pietro Lanioico

fi

portauaiera ftato(per non dire peg

gio) abbandonato da i fuoi BarcniiOnde ne era in quel tanto lutto,e defyiacere

cominciato

il

mi fero a uenire

1

meno,® a disfarfene a poco à poco : E

do erano andati alcuni Bxroni francefi fuoi parenti àuifitarlo ,
ad ufarefecoun neceffario ufficio di pietà'tra
liens^l Prencipe di

mio di

bia quefti

e biafmare Vafjitto

a confolarlo,

Duca d'Or*

,

efclufì ?

ò purefha da biafmare,

pietà di coloro, elpietofoufficio,cheufatohannot Dicono forfè anco

che alcuni gentiluomini francefile fono co
tolte le

arme t Hor non è

egli chiaro , che

1

l

Duca , habbiano

la

mae&à de la

non uolfero combattere

,

patria rifletto

,

da fé

contentandofi che fuffero

ftesfi fi

le città

centra uoi,

diceua apertamente

ufeitide la

,

che a la Niaefta uofira piaceua

clacagionedique^a guerra

gioni dimoiar in k

pace: ne

io

putì

.

f

paterne

.

E

Egli chiede il

che poteffero

fora-

i

e refi ne

duale è dunque Terrore f

Duca

di

Qua

le

ca-

Bertagna humilmente

tolto di uenire con

la

quefta legatio*
ne,fe
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e

perche

Niunacerto. Ladoue fono molte

mi hauerei quefìo carico

,

prefe a forzale*

Bertagna ripatriare ,tcjìo glihail Duca richiamati,

la antica gratta ,e ne loro facuità
le

,

di

mas

le

ritirarono

aleggiate,?? affediate più tofio,che con le uoère genti affrontarfi!
fi

la

più

di

andando con Y efferato la uolta

pleremelo ,toftocbe fi intefe,chebifognaua,uemrficonFrancefi à

nihauendo a

figli

E qui concludeua^Uasfi dunque

Duca,che in una fua tanta calamita non hab

che fono utnuti peruifitarlo

,

il

Orange(perche que&i ance ui era)Vun de' quali era

fuo zio 3 V altro figliuolo di fua foreUa.

h riprendere

quali rierano

li

che per*

1

LIBRO

X*

$$t

ne,

fé non fmfì certisfimo, che egli e offeruintitfimo del uo&ronome, t
che i Baroni Francefi , che fono [eco , ogni uolta che la Maefta uoftn ferì
di età atta

algouernojepoftiogni contentione ,

gira deli corte ,uernn

e

no prontisfimiconle arme douunque li chiamareti uoi> Ver tutte quefie co*
fé

,

che diffe

li pace

:

Ma

il

Conte

moueua fòrte

, fi

il

Re

Onde fi cominciò à

;

fu quefìo negotio di un* impenfati battaglii interrotto

ciò che firigneniofì

fi

eCCC.

E per più fcauentare

inglefì»

ingrofjita quefta compagnia inglefe
e

co [eco beUisfima artigliarla

,

e
il

.

piuDCCC,

di

Francefi ,haueuano

conMDCC. altri Britonì tutti con la

con li croce roffa

no in tutto XII. milafanti

i

perdeffe qutfxa terra,

raunarono uno efferato de i loro popoli . co* quali hebbero

medefima infegna ,

per*

:

ogni di più fieramente Vaffedio di Filicera, dubitando

Baroni deli Bertagna , che per loro lentezza non

Sguizzeri,

trattare de

,

perche pareffeto Inglefi tutti

CC CC

»

huomini d'arme

E ra^

portauano

e

,

.

iti

Conte di Alebreto , e7 Duca di Orliens era

no tra fé ftesfi difeordi . lntefo per (Iridale Filiceras'erarefaà pitti, che
fé ne poteffe fecuramente ufeire la guardia , che ui era dentro, e portar

fé*

ne tutto queUo de

le

loro robbe, che potutohaueffero, deliberarono di

anda-

temerà poca guardia di Francefi^on
de fi farebbe potuto ageuolmente rihauere ; e fra quefio mezzo fi farebbe ut
nuto ai unire con esfi loro la guardia , che ufeirebbe di ftìicera Le genti del
re fopn Santo Albino

,

perche in questa

.

Re

4 lóncontro s'affrettauano di andare

uifì

primi. Mi ne Vun ne

fieme per ftrada
li

.

I foldati priuati

fòraufeiti Francefi

,

dubitando

efii

giunfe

l'altro ui

,

a Santo Albine*

non hmeffero

fi

fujkro

ne entrarono Francefi ni
toria

Mi e con altre fòrze

andò da la parte , onde effere doueua

ne morirono più che

Duca
.

medio

di

il
fi

Orliens

, e'I

M

la

metà

C C

.

Prencipe

LXXX V 11

.

.

E

.

De

e con altra

Vefiercito di

fegnalalhfima

Orange

U

unio*

Btrtagna ne ne

Mi fecero

,

le

genti del
la

Re non

uittoria il

ebe ui furono fatti frigio*

cofa deaerata, e fenza più ri*

fu fatta que&d giornata

delMcCCC

Veffercito uincitore fu tofto condotto à Kenes, che

fu da gli antichi chiamato Rheionì ; forfè con quefio
ueffero potuto indttre

,

douede

di

Ne ufei*

:

Vrencipe di

non molto durò, perche lauit*

in uita, li

Conte de Alebreto ueggendo
faluò fuggendo uia

, e'I

me-

poferotrali fanteria, per combattere
.

la battagliai la quale

auanzò,e re&ò a pena

ni

fi

uantaggio

tutti gli altri fenza

uoluto

uifli al fatto

rono maidaque&i fujjyitione^ncbeilDttCidi Ottieni

Orangenonfmontarcnoà pie, e

per trouar*

de la Bertigna fi fidauano poco <k

che quefti

glio per quelli de la patria loro, quando

come

,

perciò che Rincontrarono in*

:

fì-efeo fomento

Vha-

4 douerfi renjUrtMd fu lor ri$oflo 3che non faurtbbon®
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DELLECOSE
cofa alcuna fenza ordine del

fupplicaua

•>

,

Tu dunque poi

che haueuano guadagnato

neffcro,e poffedeffero
,

DI FRANCIA
.

al

Buca, de

nel

data con quejieconditioni la pace, che quelle fòrtellezze, e

quello terreno

di Bertagna

Due* fato

e'/

•

E

primo de

,

e prefo le genti del

quejio anno i&effo fu
le

Vultima

Re, lo fi te»

de la uita del

Trancia riforfero.

fin qua fcrijfe

la hijlòria

infino di

Duca

tante cofe nuoue , che di nuouo nel Regno

fua Paolo Emilio

M DX V

.

:

Qgeììo che fegue

è raccolto brcuifìimamente

da le croniche de le cofe

tjleffe

de

la Francia.
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di

e

LIBRO.
Appicifiatofi

Mar gatta

X
il

$Si

Ke con la Bertdgnd,repudiò

fìgliuoUdi Masfimiliano ,etolfe

per moglie Antioche era rettati de li Berte*

gm herede,e promeffi gii primi dMasfimilia
Ah*

no.Per Uqual cofi li moffe V Arciduci di
firii ne la

picardii guem,md Ufi mostrò in

contri j& ofiò Filippo Crepecore. Effendofia

Unto uenuto
[occorrere

non fino a Bologni,e fi

mi di dinirù 1
duci

di

I

di

co'l

fi

il Re d' Anglk in tern firmi
p
Duci di Bertigna 3 non pafìò , fé

Re di Trincia li pace^riceuendone uni certi fom

feguente fu prefo

Aufirii , ledili

il

Anffe a tndimento di

le

genti del Arci'*

forzarono medefmamente di opprimere Amiens:

Mi egli fu finalmente fatta con l'Arciduca la paceMndoli Re la foreUdiCoH
il

Cotado di Anffe Al
.di

Re di Trancia moffo da foperebia religione refiituì al Re

Aragona il Contado di Rosfìglione e

da li fòraufeiti del Regno

di

di

Perpegnano . Poi

rojcbeera aUhoragouernatorede

lo ftatodi

molto

follecitato

Napoli^ da Loiouico sfòrza cognominato

Mo

il

Milano perlonepote,pafiò

in ita

Ha a la imprefa di napoli ,pretendendoui ragione come herede di Renato

il

uec

chiome fuccesfìone ne lo datole ne le ragioni di cafa di Angioia,che era già tut

ti eftinta per la linea mafcolina 3

er inveiti imprefai Baroni

Tràcia militarono a fi>efe loro. Lafciato dunque Pietro
:

uematore de la Trancia^ partii entro

XClll.e.fu da Papa Aleffandro VI.
offendo

il

in

e nobili de la

Duca di Borboni go

Roma V ultimo di Decembre

del

creato imperatore di Confiantinopolù

Re Alfònfae Terdinando Duca di Calaurii fuo figlio fuggiti a faU

uarfi in S icilia 3 il

Recarlo conquistò facilmente tofio tutto il Regno , er e««
pompa in Napoli : Ma egli ui Stette poco , perche

trò trionfando, e con gran

portandofì male Trancefi co" popoli, congiurarono infume tuttt i Prencipi e le
città di Italia

gnofuo

a douere predere tutti i pafiue uietare d Carlo

de la Trancia

.

il

Re,

il

ritorno nelRe

die di ciobebbe intendimento lafciando in fuo

luogo in Napoli Gilberto da Monpenfiero,fi ritornò in Roma,poila uolta de
la

Lowbardia,doue a Tornomouo prefio al fiume Taro fu forzato a Vl.di Ltt

gìio a combatter
tani erano

3 bencbe

egli haueffe fecopochisftme gentile ifuoi primi

Giacerà capo de

il

la

no,Lodouico da Lucemburgofignor

di

Lignaco,e Lodouico de la Tremuglid»

in que&a bittigliifu da Vuna parte,e da Valtra gran perdita,

dimeno fé ne pafiòcome uincitorene

ma

la Trancia3 foccorrcndoper

il

Re

non*

ùrada Lodo*

y

uico

Capi

Tanteria,Giouan Giacobo Triuultio Italia

Duca d 0rliem,cbe era in Rauara grò" demente trauagliato da Lodouicù
u
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DELXE
Sfòrzi

il

COSE DI

TRANCIA

Moro 3 che haueua uolta bandiera^ s'era, al Re moftro in

ritorno3 moltó inimico Al feguente anno 3 chefu del
"Ferdinando figliuolo del

Re

qucftofuo

XCV.fi ribellò

Napoli a

Alfònfo.E Francefi,efjendo Gilberto morto, fé

VUÀi Apriledel XC Vi li. morì £un fubiio
Re Carlo in Ambejia,fenzd Ufciare doppofe herede alcuno3 efu iti San Dicni
giofepolto.Onde a XXVII. di Maggio fu in Remi confegrato er incorona
ne ritornarono in Trancia. A

il

Re,Lodouico Duca di Orliens 3 e di Valois 3 che fu chiamato XI l.'di quefio
nome.Egli deliberò tofio eofiui di uolere riformar e lafcoladi Varigue ipriui
to

legij de

li

fcolari 3 e torre uia tantiabujì delle corti e de' giudicij 3 che co fi male fi

regeuano. Repudiò Gwuannafua moglie figliuola del ReLcdouico
dole prima il
tolfe

XI. dan-

Ducato di Biturige,doue ella fece tutto il refto deUa fua uita,

Anna figliuola già del Duca di Bertagna,e moglie del Re Carlo

Quefto

Re

imitato da Venetiani a paffare fifl Milamfe

3

e fi

morto.

come inimico del

Moro uiuenne,eprefe Milano hfòrz<t,pche come colui 3 cbe da parte

di

donna

defeendeua da Vifcontnpretendeua anco che fuffefuo quefto ftatoiRefe Crea

monak

Venetiani, da" quali era fiato foUecitato àdouere pafiare in Italia.

Egli poflo Filippo Rauaftano nel gouerno

di

Genoa 3 e lafciando Giona Già

corno gouernatore. di Milano 3 (e ne ritornò in Franciajoue

bre del
rigi

Ponte 3 che chiamano di Santa Maria3fopra

il

guente,che fu celebrato cogran folennita, in

i

Xlll.di Otto*

il

fuoi tefori fuggito.

cia 3 doue pòchi anni poi

in

Vi

fiume Sequana.Vanno fé*

Romail Giubileo.Lodouko

Z* ricuperò Milano con?aiuto di Germani, a quali
tutti

a,

XCIX. nacque la Regina ClaudiaiE XI l.di apprefforouinò

sfòr

(e ne era egli prima con

Ma egli fu poco appr effe prefo

3e

condotto in Tran*

morull Cardinale Afcanio fuo fratello procurò

di far

ne fuggire in Germania i figliuoli del Moroimatffo fu anco dal Capitano

di

Venetiani fatto prigicne 3 epofio in potere di Francefi .Filippo Arciduca di

Auftria paffando per

la

riceuuto e trattato in Varigi
poli 3 ui

fommo honore
imprefa di Nds

Francia pereffere in Uiff>agna,fu con
.

Volto quefto Re l'Aimo a

la

mandò VAlbiniaco fuo gran Capitano 9 ilquale ricuperò toftoquel Re*

gnodalemanidi

Federico,che effendomorto Ferdinando figliuolo dì fuo fra*

teUo 3 ui s'era fatto Re. Federico fu infieme conia moglie menato cattino

¥rancia,efu dal

in

Re affai humanamente trattato 3 e uifto. Egli mandò poi il R»

d perfuafwne del Papa 3 Fìlippo Rauafiano contra turth, ma furono Frano
fi

a Metelino uinti t e riceuutane una grandifiìma rotta fé ne ritornarono À ca-

fa.Giorgio

di

Ambefu

Cardinale fu mandato Legato inFrancia

.

Ritornane

do V Arciduca di Spagna, fé ne ulne in Lione,doue fu fatta e publicata
tra

li

Francefi 3 Spagnuo\i,Vìmperatore,V Arciduca,^

i

la pace,

loro confederati,

er

micuV Arciduca poi [t neuenne 4 SebufioÀuifitare Margarita fua [oretta,
e moglie
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L1B-RO
tmoglie

di Filiberto

X.'

•

5/4

Buca di Sauoia*ìn qut&o tempo furono i

HdiNapoli:perciòche3 ilKt

di

Spugna rompendo

Francefi caccia

pace già fatta mandò

la

Gonfal Ferrandole con aftutia er inganno di Papa Akfj andrò prefe quejìa
cittd.Loiouico di Armignacca

Buca

di

Nemorfe mori combattendo

nella

taglia.Valbiniaco3 e quel della Palizafi mostrarono ualorop3 e gagliardi

bau
: ma

mancando loro ildanaio 3fi trouarono abbandonati. Nel CCCCC V. fu gran fa

me e granpe(tilenza:z7 il Ke fece ogni sfòrzo per
Genouaft

ribellò

Vanno

feguente

per mezzo er opera di uno certo Paolo di Noui tintore

alcuni delli parte Francefe prefo»e condotto in

XVIII.

di

Genoua 3 fu fatto pubicamente

Birtolomeo Daluiano uintoefatto prigìone.Per

nero tofìo in potere del

Re tutte quejìe citta

monade tutti gli altri luoghi del Ducato
tore,zr

il

ma

Maggiodel CCCCCl'K. fu fatto preffo aCarauag

gio un grandisfimo fatto d'armena Trance p 3 e VenetianUnel quale fu
pittino

:

Noui per barca, fu da

fu tofto da Fracefì ricuperata:efuggedof\ quel Paolo di
morire. AUi

Lom*

torre Bolognain

bardia a Giouanni Bentiuoglio } e reflituirla à Papa Giulio.

Re di Aragona dal Re di

di

3

Brefcia3

la

il

Crf=

quale uittoria uen*

Bergamo 3 Crema3 Gres

Milano. E furono

il

Papa 3 V Impera

Trancia aiutati a ricuperare

le altre cit*

tà,perche fi erano già tutte quefte potenze unite infieme in lega,cerando con

ognifuo ingegno la deftruttione della Kepublica di Venetia 3 eper
in terra ftrmabaueua.Ondc

torle

quanto

nefu quafi a fatto evinta quejla &epublica 3 laqua

U nondimeno con uirtu er industria contra tanto furore jt mantenne. Qye&o
anno

ifleffo

cia:e fu

che

il

morì in Lione

il

Cardinale Giorgio di Ambefia Legato della

Fra

fuo corpo portato afepelire in Kotomago3 non ne hauendo egli altro

que&o un folo beneficio

ecclefuftico hauuto.Bè haurebbe egli 3 quando defì

deratorhauejfe,potutohauere anco de gli altri benejìcii,e grofiv.Ma era di
quejlo foto uno contento* non ne cercaua più

Keconuno cofi

Non potette
per

le

.

O

felice fecolo ,

ò auenturato

Re.)

eccellente confìglieroCperche era costui configliero del

mai il Re indurft con tanti negotii* bifogni

di

danari che hebbe

iwprefed'italia 3 adaggrauareifuoipopoli 3 o' accrefcerlii datii. Pure

finalmente effendo dafuoiconuicinijiel

Regno fuo jieffotrauagliatodiguers

ra, fu forzato a fare rifeuotere alquanto maggiori gabelle* pagamento.

de nefu giudicato ottimo Re, padre della patria* pahore del popolo

.

o«a

Papa

Giulio faccofiò con Venetiani* cominciò afollecitare Spagnuoli» Germani,
e

Sguizzeri contra

il

Re di Francia, li Re dunque,e F Imperatore fecero ogni

proua,perchefì raunaffe il Concilio;

éiefa

di

ma non Vottennero mai.Primafi raunò la

Francia in Toursipoi furono

eletti

molti luoghi per lo Conc\lio3 Lio*

m> PifaMelano.il Bucadi Nemorfe gran Capitano del Re prefe a fòrza Bo«
logna t togliendolaal Papa* ne ttenner oli Sguizzeri fu 1 Meknefe Brefcia»
1

.

_,...
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1

1

DELLE C05E

DI

che sgradii VenetianiribeU-ita t futofìo dal
fix

i fèrro,e

me di
rono

i

mente

Fruticefi Minatori
e con

Duca

M DX

di

Nemorfe ricuperata^ pò

fu fatto un gran foto d'ar
V efferato del Papali Venetianue di Spagnoli^ rejla*

À fuoco. I l di dt Pafqtu del

Francefi contro.

.

il

i

i.

Duca di NemorfeuolavlQ troppo

poca compagnia feguire

rono i Capitanide luna parte

e

il

uolcntarofa*

Fu

nem\co 3 fu tolto in mezzo,e morto.

VaUraquafi lutti b morti,ò fatti prigioni

fu rouinata,e distrutta Rauenna,e'l corpo deluittoriofo
portato a fepelire in Melano.Vapa Giulio

nuouo

1

FRANCIA

p

Duca

,

ne

Remorfefu

di

Bnnfe

quefta rotta hauuta fi

di

Re di Anglìa,con Suizzariscontra Fracefv.ma
egli in queflo mezzo morì.Ferdinado Re di Spgna fenza hauerui altre ragio
in lega con

non che

Vi mp.co'l

li

commodo ©* utik,ne andò j'opra

Regno di Nauara,e
cacciatone Giouani Alebreto,fì 'occupò,?? infìgnoriffene.Uenrico VI 1 1 Re
di Angliamouèiofi di Cales entrò nella Piccardia,come certo di effere daWlm
ni,fe

egli era

ti

l

peratore,eda

la

Fiandra foccorfo

Ma eglifu forzato a ritornarfene a cafa do

Re di Scotta confederato,?? amico perpetuo di Fracefì.
Scoti uincitori,ma perderono il Re loro nella battaglia.Guerreggia

uè era trauagliato dal

furono li

ronoanco FrancefiinmarecontralnglefineUemarinediBertagna.A

Giugno del CCCCCXI 1

.

fu fattale publicata

la

pace tra

il

Re

1 1

idi

Francia,e

di

Venetiani,e furono Bartolomeo Daluiano,zr Andrea Gnttilafciatiin libcr*
ta. Fr ancefi

V4

li

non potendo altro farne cedono melano,*?

Italia a

li

Sguizzai,

SpagnolUche ui erano più potentini Sguizzai ne uannoai affediare

T>iuionediBorgogna.LodouicodaUaTremoglia,cheuifitrcuaudGouemas
tore dentro,prometteloro un certo danaio,e li fa torre uia da Vaffedio
gli per ftatico fraquel

mezzo itfignor di

,

dando*

Mefiiera.lnglefì in quefio battaglia

no i morini. Furono fatte gran corrarie3 e la battaglia anco , ebe fu chiamate
uolgarmente Caìcaria.Onde il Duca LongeuiUano,

furono menati cattiui

in

il

Baiardo ,

e'J

Re di Anglia.Vanno feguente poi del
ilX.di Genaio mori la Regina Anna lafciando due fue figliuole

fero,e pofero in potere del

Renata, a'

xV

I

Busfio ne

Anglia.l morini,e Tornai fotto certe conditioni fi re

II. del

X

Maggio feguente Francefco Valois Duca di Eh*

golifma tolfeper moglie in San Germanoin Laia,Claudia primogenita del
di

francia.Efu per mezzo

V

Re

operaiel hongeuiUano 3 che era prigione in

Anglia fatta fra questi duo Rela pace con que&a
Trancia toglieffeper moglie maria [oreUd del
le

I.

1

Claudia,*

condittione,cheil

Re

di

Re nemico. E nefurono fatte

nozze folennia Ili .di Ottobre in AbbeuiUa. ma egli morì poi il Re Lo=

douico

il

primo di Gennaio de Vanno feguente del

XV

portato a San Dionigio,efepoltQÌnfiemeconlaRegina.
dette Francefco di valois fuo genero,chefu chiamato

IL

FINE
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.

E

fu

il

A questo

fuo corpo

Re

fucce*

primo di quefìonomc

AL LETTORE*
Ifoglionoli Loiouichi

Re di¥ rancia

}

o di Napoli

Luiggi. 'Ma noi

èia

mareuolgartnenteda
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