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BA RZJ;LETT e 
SOPRA LA MORTE P!:-

DIIA G OMO 
DAL GALLO 

Famofifsimo Bandito. 
f!Ji Giulio C eJare Croce . -- ._. . - .... 

In Bologn2, l'retro gli Heredi di Bartolomeo 
Cochi, al Pozzo roffo. 16,. I. 

Con 1iccD~a de: SÙperiori , 
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BA ' R Z E E E ~ T' A ' N O V A, 
com pq'Qa ne1J~mort~ I.di Iacorno dal 

. Gallo fa m ofilJìm o ~~ po de" .Banditi. 

CHi chi ri chi,cu tu ~u cù DHettauafì il crudele 
~i:i catar foleu'jJGaJJo, occupare i nidi altrui. 

hor e andato giù del vallo, hor è lito fuora lui, 
e non canterà mai più. nè.ci tornerà mai più. 

chi chi li c:hi,cu cu ru cù. çhi chir. 

Che faran più le GalJine,to, ,Sì facea c:hiamar Signore 
hor che'J GaU'è gito à {pa[. da quegli altri traditori. 
e la cre(la andata à baffo, e fprèzzaua i Superiori. 
nè la leuerà mai più? e voleua elfer da più. 

chichj~ chichi~ 

<l!!eftoGaU'cmpio, e fuper .. E for6 anco il fuopennero 
è feRato accapponarOCbO

I
!' riufciu a, al parer mio, 

e di modo {peJazzato, ma il volerI a cor con Dio 
che DOJl.:voJerà mai più. gli hà vietatO il farne pili. 

o chi c.hir. chi chir. 

Ptte gi:l quelto riba Id~ ' , Ben à gli huomini terreni 
co gl'vngiooi,e coiJ becco lì può far quakh'in{oICDZZ, 
tutt'il mondo tbr àllecco, ma dell'alca onnipotenza 
hor è ~orto, e no PUÒPiÙ'j' no v'è aIcun,che poifa più. 

chi chir. . chi chir. 

Do-
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'.~a~a~to ~ 'Nemb:ò~te,~ Onde a,r1in la Man·ceIeRci ~trarciaar1o p~i$menre, -:. Naa vi mancano. ifir.omen~Jj 
e a mdi ~ltn [celeratl,. ( f che nO)1 Vu?]'~(fer burlata caaagliaodoh la carne, 4a.potere aifedlarh,. 
,à che gUlfa fono andatt,J 1 ma da'tum nlpectata;) re di qudl:o trlfio ~rlle & 10 tuttocllil1pparh t 

per ~ol~r1~{fe~ da più. , . l no gli Yuol~ al ~oncto più. mil\etlra~ij, ~ ancora PÌl~. non ali date. te~po più. 
chI ChI Cl chI, cu cu ru cù. chi ehlr. chi chi 1'1 chi, ClI cu ru cu. cll' ChlC~ 

Latra Dio [correr tal'hora ', E però quefio crudele. (~ol"sùpur egl i è finita . Soguitare àllegramente, 
certi facti empi,& indegni, ch'infelbua'] modoogn'h Jafuperbia cii quell'empio, poiche'lGalio è git'à terra 
"!3 quad'han paf!'ari l [eg~i h~ ~adato i~ la ".1a~' ,hora qu}'àg.l'alrri h~ dat'~sé~i? éhe v'~ndra <li ~alJ ~ ?erUl 
coponar non glI vuoi PIUO' ne CI nuocera mal plUo S'Aano il mal~ a regUlr plU, Ce b..en anco fofler plij~ 

chi chIr, chi chir. -, - chi chir. chichir. 

Dime Diò, q l:&nci misfatti Si credea quell' a (fatTtno Non fi dubitan già gli altri, DimoGrate· à quefii ladri,. 
hanno far i ll'infolend, I forlì hauer qualcheridott che daran rurti in la rete., che voi dire da douero, 
che la terra, e gli elementi da faluarfi, ò tQr di forto, che gli è ce[i) le parete, perche gl'è maturo il p~rq 
non porean patirgli più. ma i par fuoi no s'ama più c non pon falua.rfi pit.\. e Lì tna.rcia,o non può riR. 

chi chir. chi chir. ,chi ç,hir. . çhi chir. 

SulJigiati Mercaeanti, ' Però folo, e derelitto oicbe'IGaUo veceI si br:tuo Noo vogliate componarc. 
Gétil'huomini ammazzati t è rellaro il Signor 6a1l0, l che si forte hanea la crella, ch'vna fetca di Villani 
Contadini [corticari, fenza [cappio, nè cauallo, è rimafio fellza refta, habbia.'l modo i le fue man 
ma [encice pur di più. e la tella non hà più. ' non fi fiima il relta più. çh.e'l douer nolo v"ol p i ~~ 

chi chir. chi chir. . chi chir. chi chic, f 

Clie le facre, e le profane 
. core giuano vgualmente, 
e fol quel tenean val(Dte, 

.çhe fprezzaua Chrifto'più. 
,hi cbir. 

Ma vna'morte sì hODorata Sù Signori inanti inanti, 
noa mertaua fio ribaldo, feguieate pur !'imprefa, 
ma fquartarlo caldo ealtiQ oè temete alcuna offera, 
c brugiarlo poi di più, che non pon nuocenti più. 

, ,hi chir. - ~ ~hi chir~ 

Stra": 
~ 

Infegnate à quefi:i trilli 
à voler-domefl:icarfcl 
c: co i Principi vguagliar~ 
e tene~!ì ancoda piq~ 

c;btchir. 
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. c,' voi gente inl!rme, e vite; . Co-si andaua fuolattando eri vi fon de gtf;alpi ~Itl; Hor1artlicuro in rutt~ 1 
vfi à i campi)& alle zolle, fio crude I di loeo in 10COi c~ {Jl.D ~obili, e,~~h, jl,confi.n 4a ,*ì ladron!' 

~ c:i ifmecce ce. le pifioUe, e d'ogn'vn pigliaua giocatnià quta'eNn ch.quéi vai, e 11 heharà· i cantoni" '. 
: che'! zappar vi confà più. nè fiimaua i! mondo più.; che be~caua og~ di pid-; che non ci vlrran mal pm. 
, chi chi ri chi, cu cu ru cù. chi chir. . chi'cni ri chi, cu cu ru cù. chi chir. 

. . 
.Ritornate:l i voGri greggi,' E per quefio, e quel pOlla~orsù lia lodato Dio, v E perche (on'fiufto,e firacco 
L & à i fufiici lauori, gia beccando l'altrui efc he gl'è morto fio cattluo) di parlar di tal genia, 
e ~6n fare i ~egli hum~ri, nè la{faua quefi~ tre{~~. qy.t.l'haurebbe il ~d<;> ,pri- vuò finir la, dic~ri a, '. 
Ile fiurbate Il mondo pnì. fin che non ve n era plUe ; .'allegrezzaogOl di Plu(no e non vogho ~Irne pm. 

chi chir. chi chir. (.i.i. ~ .; • chi chlr. ' . ' r .ehi chir. 

{tltramente io v'affermo, Ma'l.iPa{fera 31 panico . ~t è fiaco caufa in parte, . Che di fimile c:Uiagli3, 
che le forche,i lacci,e'} foco ta.nte volre fi riduce, . che'l paefe s·è affamato; , il fiar chetO meglio fora, 
,,'haueranno in'cépo poco, ch:alla morte fi conducell ch'ogn'vn ll:aua ritirato,: vadan diique alla mal'hora 
che no ponno afpettar più. occie al fin non becca più.oè s».òdaua. attorDo pìùl nè {e'n troui ramo più. 

chi chir. chi chir. chi chir. chi chi fichi, cu cu ru cù • 
. 

:timirate il Signor Gallo,' Così'hj fatto fiò ribaldo, Iql Gran, che di Romagna 
. che di voi f-ù capo,e guida. ch'vfurpaua gli altrui ben/veoir fuole, e l'altre core, 
che dal bufi'hl trOco il C:l- e le ca Ce" & i terreni, per fte gonti fedi tiofe' 
Ilè lì noma quafi più. (po, e che far porea di più? non poteua pafi'ar più. : 

chi chir. chi chir. ' cbi chir. 'l}. 

?i natura il G.1I1o e greue, 
rlè ti può leulrnopp'aJeo, 
ma fuolazza 'à [alto à falro, 
poi fi lbn c: a,e non può.più. 

chichir. 

Poiéhe concio hi {li paefi 
con fUQi peffimi concerti, 
che [.Iran fempre diferti, 
nè lì tifaran mai più. 

chi chir. 

Ben 
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Dia-
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IN LINGVA RVSTI 'CA 
Di Vergonc, e Cecco Villani, , 

Sopra la morte di lacomo da~ GaUo~ 
,'V'tr'A H .lO) vè vè, p-o far Ja SGbadirra, ' 

Chil l GaU'è, fià voa bocta aceappun~t. 
Mò cb pinfaUOJl d 'fat,.211, di qutà, . ' . 
Co qui {ua rC'hiuop, e co gula foa fquarcina~ 

tec.AlJa fè j 1'haA cauà d'la (uuna 
D.ll zardio, dund allUtua in(patrgnl, . 
Mò i s'io ben purt'·à ben vè quij fnldà, 
A canac via d'li tanta ruina. 

,"et,OIl'i dfean pò chi oi haren, e CA J'harè fa< . 
.t'protl d'Vrland, Jaffa pur dira.Jor~ 
I vkuio ch J'ammizzafs vgnon in fato 

Ccc,O babiunch'ien tu.t qulOl', "-,, : 
. Chdi{io ft'f.èJcend~ fà pervn pat, . .. • 

Ch'vgllon ~·br.lu· mienz eh {ia al rmor;. 
. E pò fi ' bell'bulYJor 

N'luueua ancora hallù fra furia dtia,: J 

E pr quel al branau! tuttauia. 
\rer. Rosù, chal vaga pur vii, 
. ll'han:b.!n Cl1~.z d'mod ~ Jla p2'rtida.' 

~haJ 01 vegsarà mia piÀ ia puida/ ' -
. 

I. " l 
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