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PRINCIPE. 

IJI!!I.~~~~ Iene, per cosÌ dì .. 
re, à porgere al ... 
l' Fmjn~nza Vo
fira vn' o!fcquio': 
fo tributo la Cit .. 
tà di Conilanti .. 

nopoli , ò perche forfe preuedc, 
ò perche {enza for[e cono[ce 7 

che re i Voti ii coIlegar~Ulno con 
la Virtù') le conuerrà prolh arti 
con tutto il Mondo Chriftiano in 
off~quj cl' adorazione; nè le riu
fcirà nuouo il rendere omaggi() 
~d vn' Erocdella Liguria, la qua. .. 
le ne' fecoli riandati hebbe afro· 
luti comandi ne' Paefi dell'Orien
te : godcd bensÌ di riuerire come 
Padre fupremo vn figlmolo di 
- A 2 qnel-
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p ~t!,Ò ) . ~ : . :': ' " 1:) .::1:":0 i 
~ "j ' l' .,. "r • .n 1'1 .:t, () a. 2.e .... L t c . ~(Tn3. .1.--

tE Vi::o:-ie, ò au' hono:-e dcLe 
Po~"ore n 'u rìu~r~~e: Se.a ~ o
det1il p èg'o {jngobre di . . E. 

Ì pe me:relle l)3.uu1.Qza.:m~ :n 
qu:-. o che, ì dO!l:ei) mi :-lu(ci .. 
rebbe pia che faci~e dl ~ az; ai 
tutte grandi <# tutre retre, e tL.tre 
1 ' (, d' I . 'r g ono.::: , .el, l El: co ,10 (ce:'e 

C;o ch'" \, '/'I ' 

h
') I... pe:o.1 nlJ7 '00 eo:cu:-o) 

c e in V. E. s~ nIfcono co 1 ben 
vago conretto tut:e que .. e Doti 
eh la . ,rura, la Yì, t ' ) e 3. F r~ 
tun~ d uldono f~ 3. mo t' a.:r ~; là 
fi:a ! al~:e no l tace~'eì aucl ) Atrì
lHt4, ~he ~l rende ClpJce dÌ qUl _ 

~uo .il pl l ardua Ìntrlnrc[a ed 
l" capace di qùa'Gti:l piu rit·:o{o 
tI nare, e per la q 'ale tUtto inten
dPIldo al cuno our:lintçnçie, ed 

m· 

niiumo ingegno gil ì~ ~i~ ata 
le g:orie del Danubio , per c i 
p~'e{entò fiori Poetici :.ld in_ r
landare le. azze del r n flin' o 
Elettore dì B3.UÌoLl ) poi rìfg a
d3.tl beneficamente dalle t le 
interpretate ncH ~ o~ - èop del 
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i:t /. I/t- l'. -,-Iì ) (he frmpr:s 1,1 pro

!"NIl fJ d. l/t ",(11)6r • Cnl 1"(a 
H. UnII/1114hZ A jì rflN .t1lb It $ fil' ( 
jJ'ffi i"g("",AU i, /tms;; R IN 'C'd/

t/ 'NiQ h ,4gille j.fr.1i (6"111116 .1fJ .. 

lI(r:/t't) dH le' 'l.'i 1I'C1til.(sì q:/.tlcht 
't'dr!, CNfJ( f.$r/6h r'ìNÙIit::,'!:iArt t 
P.:r.f ;(0, GiOM!, &- 6/11'1 fimi/!, 
( l't,. ,·Mdirt il 4J!et/(J ,no" t' illi-

ri,. !.l f, dr, (be fMft.1 v!1ìfo71:J .1 
/"ft ddtd Rtlf..{Ìbllt CAlli/ilA .,. 
Il rÌ(g.trA t clJt.;J $4: r.ri, JI 

S •• ,. CIJ;r(4 , t 1/; flù rU41Jljtl 
!(, N6tj1r. > t llr MulTI. 
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Al SigGor Abblt'e .' 

MICHELE I3BNVENGA; 
Che dopo4puerdtgllamente dzto IUe Stlm

,pe il Poema della.Santa Clf! di Loma 
hà dato alla Jute la prefente dcC

CriZiODCdi CofiaotiQopoli~ .-

SONSTTO 

'),1 Sig. Gl' Vi"e,.ft,D ,;flUII''', AUlflUtn;t* 
., gl' """flAti ,p AfçDIi • 

L A' ,done il True in alcoSoglio a"{o, 
Pensò de J: litro à {og,iogar l' Imper~ 

~d or , ~oue al DiuaR regna diuiCo, 
Q!lai dt tre corpa Y8 Gerioac altero: 

U re:" gilH,oMichel.per dardauuifo 
~l jU~J chepiù o~1 gran Diunzio è vtrò; 
0." e J ~Oft~o tJ ammira a-ttento, c '(G 
Di p:regnne JagcitDo Autorfinec:ro. 

$~ A~~ ti ~iè. per Sagro Tempio il caDto, 
TI fa Clnua notar Turca Ba'belle 
i tu d' amso fcriuendo ilcqudij il ~allto f 

~ Tè cfaull. fpfendor luei sì bent, 
Dotto M1Chd;Cbt fè \'n Michele al piantò 
J)~t .Jeo CieJ p'uipitu le Secllc f 

~4S~ 

AI SignDr 

MICHELE BENVRNGA 
Celtbre Outor, è Peeta pcr oCClfione del; 

la pre{eQce Opera d'ta f4l Jui alla ll!'~ t 

SONETTO 

DJ! Sig. A"'Oll;D P;'I'II_!Min; S'jl'etAr/~ tl,~ 
S'g. C""tilDlfl Bith; • 

C 00 Hil fluido Mic:hel lcorri l' EifO 
D' Abido inrento ad il1uthar la foce ~ ; 

E colla dolce armoaio(a voce 
Bor Demofttne vguagli. houéb.iOrr.o~ 

pjffonde il labbro tuo Dettare ibIco; 
Emulo di Gia(on prode.c veloce, 
Vinta d' jowidia ogniprocella aerote; 
Frtgi d' il};gionger v"f}ti al lido Achee:i 

Spitghi ,ele di gloria iftfra le ~jrti. 
Et iOllolato a le Sirene il vanto) 
Il cri D C" adorni do :odorofi Mini! 

Hor letiti. introduci, hor deai il piante j 
Fai le Statue loquaci J e Muti j fpini. 
51 ila ,cnna eua urga a l° iDeute e 



Al Signor 

D. MICHELE BENVENGA. 

o o A 

D,l 'fi/{_ Q MI fliHlIl. 

D 1!pofto in CLml fgnota • 
L' nrJrllldo lu,> 0,,1 ~Jt hl ') regio hum • 

eh- è Ir::rtz .. ra!ln hl: j;" tOl d' Etftto. 
upida rmott ImmotI 

Lo II ~cc,a.n YaIlO • ~ (o) fpllia pn:(ume 
Valur' ,llIt' ha 'I dehotermin ~tcf(.dtto· 
'V'le l vo (tue, fJ editto. 
OUt Luc;na .1 molle Jnfaetl lUt)glk. 
C.,e ') fJ.(f,)tnuI)U.,nt~tIIUlfK 'OIllc, 

l"c~lJt QQfa aJb '~ 
VIU" d' S:ttla tUl (fn chiuro VUlcIlO. 
Ve T ifel [,Jlm ;;,.ti antico 41 ur !l,) .. 
f. lu -llleuo{o ttr~O 
Dt I, k uptffJco{a il pii ~ita no 
Mou.e jndarno' Cp;u l' oc~uh.o Olf~lIo ; 
<A/rt/pedato It lnello 

IlOno l:ab,o ala (rpolta .. de , 
Il ~ur d(~J cnr defil, l' oc;ch'fI aOD vede: 
~ I,tlthr van ccllt~ 

A I·ht~rtlìlnt pupil k il Ni I" • t '. J;o .,. 
$e (li *1, l, jlale6 t J',r bUlle 
(.arco di Illottti ilat; • le" 
Mine '/Qltal al M<iit h .n MUpt,,,!u,; 
)dfjjt,af)lt (d"1 '!· "d'l)ch't<Wlitrul_. 
f)u Il, l' te l" linde 
I)l (~~ II~tflf"t fl/" t '· '/ J r' aut~ fU01~ 
O!c.uru a V<iti ;.ltrui ~t h:a !(iltndor/ 

- - - -- ---- - - ----



)4 
I>e te Pierit gioiè i cui terero 
~gDIJ l' In do non ferra, ò·) Remo 'mere! 

Dcà perme Doa mi Iice • '. 
O Tiranna "lata ii (enne, e i fumi 
Sol per iuggirda le mie brame alaca; 
J)e J' Augufta pendke » 

Etrufee Tempio d' Eliconij Numi 
1>' n:l Gemma sì beli., al guardo'grUa 
J:Jr la .. "ion beata? 
Quiui ell. può arriccbir l" Arca de' tori • 
Galleria de' (uoi pari è gran celeri • ~ 

)ttrta ben" BlIaa61o, 
Onde fil pretro al Ciel, 'ù l'Ancntino 
htria dj~midei, Magion d' liroi • 
Ihl'urfò (agtio ftilo 
!H ~or, cb' a corde d'or plettro diuino 

f. lIfamaro ~ e gli ,dir Gadi ,l!c Eoi. 
Ca~tar dolce fra noi, . 
~ pIÙ del Ttb..ro inondator d' 'n MODdo ' 

.Amar Tur'eoa, c'I CoUe fuo giocondo • 
4ì!Qro ( e m'arrida il Cielo ) ~ 

Armar fa mao di Cinica faceUa, 
J>c~c~ (pleoda à miti voti il FICO erCllro: 
J)! I MIO SCl1IIano al zelo 
Vnirò d' aJripre,bi laumit'f.MeU. 
Mp.rC:~D~o al merto t 110 Soglio fic:ro: 
ChI: s e. pur (ordo , ~ tluro . 
JlC:-7,:r~ le.mie 'cd erca dehcate J 
~J.leol Cle in 'ttor mi 1Ìeda ~,;uIfÒ'OCCDC~ 

tr 
Soprata lode.uolc; ed erudicjffim~ 

Storia del Viaggio , &ç. 

4&§~ ~§o. 
4§~ .,~ 

S O N Il T T O, 

C Olla ptnlll fermar ciò cht fucali 
Dc' f~coli ulc.ci ,l "Dtc edace 

A Te (petta; ò Miebthgià Ihe ti piJcj 
Di (aWJr l'in!i.diofo e1>liD. 

Inuolafti già Tù di Letbe.l ric» _ 
lnfra i Viaggi ancor fama vcrace f. . ~ 
Se l' otio opprtfro~ ed abbattuto gIace; 
Beo' a 1odartiogn'tn la bocc:aaprìo. 

Ob quanto bene il viaggiar difegni 
In urlj luog.i .te con rnÌrab-il' arte 
Qual Argo i Climi, Se il fC.mier c>iafc!GG 

l re il Co1t\mbo à ","eRa , ò a qllena pme 
PeDfafe più d' 30ueoturarc i legni, 
VemàDe adhnpamdalctllCWtC; 

Partiatiflitrt. ScrDker~ 
~Ì4.tr! ~.,Jç bR'tAl' '"hlWOj.M!; 
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Z Anlt. 
ZlIr., 

Zor •• ~.'. 
49 

1·32.3J 
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f'-S- .... ~-~l lfio in !torna il 
~--(r;Ilr.i1fJ. (ompendi? dci 
I~~\~'ll,r .. ~ Mondo, m mca .. f'';)~~ miu", per V cn ... 
~~ ~'J' til, che puo dir-
0.- - - lO -=~. fi vn~ altro di 

merauiglie. Quanto lì fcorge 
meno di Terra, più dimotrra di 
Ciclo, & il fondamento, ,ht non 
appJrifce, la rende eterna. Noo 
hà Mura, che: l.1 ri[errillO j per
che non h~l tempo, che non fia 
Alìlo à chi vi ricorre . Specchia 
lJ ficurezza nel piu inHabilc de 
gli El e:mcllti) che le tknc in p~~ 
'idio notte, e ~iorno i naufrag1J i 
Et efponendol a à clarcuno,come 
gemma h piil ri e11' Onde, la 
wfc.:nd~ dalle rapmc di tutte le 

B VJO· 
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violenze: E' però Vel'gine; che 
non inuecchiando con gli anni, fi 
fà pili bella diuinizzata c'o' [ecoli. 
Intdre i Viali con laberinti di 
flutti, e non la[cll, che n' t'fcano 
le delitie della libertà, che vi re~ 
gna. V' aggira le compiacenze, 
e sforza con c1fe Nettuno à com .. 
parirle in tanti l'ami di vie liquido 
Briareo à foftenerla in quell' ac .. 
que ,ch' inarcando in ogni ponte 
V11 trionfo, ora gelo[e le nafc011-
dono il piede, ora ptopalJtrici 
del fuo tdoro le di[coptono co 'I 
ricirarlì nel mal'c) quafi in verdi 
bori, le falde. 

In quefio miracolo della Città 
f~i con gli aufpicij del Sig. Car
dmal Delfino, g10riadelle lettere 
non meno, che della Porpora, ri
ceuuto daW EccellentifIìmo SiO'. 
'Pietro t. ~urani, che [p~dito p~r 
la Seremffima Repubhca Bailo 
;tlIa Porta Ottomana.) aprì à me 

quel-

"R I OMO; 27 
quella d' vfcirc con r Eccellenza 
Sua dall' Italia. 

COlltradifiingue il Senato con 
quefio nome, che vuoI dir Go· 
ucrnatore, quell' Ambafciata per 
ritener feco 13. memoria dell' an
tica giurifditione, edominio pof .. 
feduto in Co!bntinopoli; E for
fe ora ne defta le Vittorie à rif
pieganli nuouamentoe illor volo. 

Sbrig~tofi dalle vlfitc,che con
tinuarono per trè giorni nel Con
llento de' PP. Benedittini de11iro, 
montò Sua Eccellenza l' vltimo 
di Luolio fu '>1 tardi nella Galera 

:) l' Bragadina; E ve acc~mpag~a-: 
l'ono da circa 2 o. Gcntllhuomml 
conO'iunti d' affettione, e di fan. 

Cl , • 
<Tue che VI refi arano a cena. 
::> Terminati i brindefi co 'l di
fcioolimento de' loro ampleffi, li 
diè principio con la Vahera di 
confetua alla N auigatione verfo 
le 6. della notte. Riufd feli,~ 

. B ~ l'cf.. 
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tJ cf(Oidio , eh> c[pr):J :.n,l r)cl - )'J 
Menggio à Parcnz r; 1a.rc. i af.rj ).;" .. 

nittra d hJ.Uitbbc prJrt l tL ( ; 'J 
SrAe a dar frh'1rjr) a Hr.J UlgJ):> r~ 
Iv;n ci fr)ffìrr;r) ti1ttr-nutl (1.J~u a~ ... 
tr) [rJrt' 0([,:;"3., Tr.:rra (Id Vipa, 
Vi giungtm il) pcr r) fu >j r,, -di ) ~ 
fa!utati cr)n fette tiri daU.J. r~ltt,t ) 
alla qUlle {ì corrirpr)[e Cr)Cl tt''.;) 

fu queI Si~. Poddb a çr"mp. l" ~ 
con Sua Eccellenza. 

SiripiglJu C0n J'> Alba il carni .. 
nr) :> che: a fr)rza de> venti ci pre'" 
fentr) prdtam~ntc ia p:-r)[pcttIua 
di Pola. Sent:u(lUl A1dh dLI.; ]'f.J C-

cafìont della C Jtlrlna Intera al] ~ 
prouiflOni d""'lcqua,c di vinr.J (JJm .. 
modo J.J1a vifia di quakh"auallzl) 
della ua pnmitra growdczza. 
AJtro p<:r() d ' [pl"nd(;rc n)n ri
tknc da Untl J dtn) che la [iv .. 
P1 r)n(J, re Br)!) alcune Co o ne 
( ()! ir,tJt del "[empl() di l~ a} 
s::tv' ne.] a v iLcihtzz a dc;' L ~pJtd1i 

I l .. 
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te~ra penetrare l ~ intentioni del 
CIclo. 

Rifor{c iI vento piùfalloreuo . 
J~ dcI palfato ~ e per cento mi olia 
d: Golfo ci pOrtò co >1 confro~1to 
dI Z:na lJ. [cra. Sua Eccellenza 
per non dar incommodo d'allo 0-.. 

giJì ri~irò à S. Eufemia otto mi
Zll~ d1ib,n,tc. lo vi [cdì in vn 
~alcco) ne v' o{fcrU:lÌ cofa nota
b~le.d'a~ltichità. Non ~ rpatio[a 
01 Cl.rCulto) benche Metropoli 
della. Prouincia al pre[cnte. E' 
nondl.1TI(:no confìderabile per la 
magnlfìcenza delle Fortificationi 
moderne) e per r vrbanità che 
ne' tratti) e nelle vefiimen~a la 
ltaIiallizza piil cl' oon' altra. 

Mi lcuai la mattina à bon~ ora 
pc!' 110n dI'crc prcuenuto dalla 
c?rnp,ar[a.~i Sua EcceIlcnza, che 

, nposo PIU del [olito. St.lccoflì 
finalmente dall ~ Uolctta; e la 
2Clltc:, che ri~ordeuole del {uo 

feli. 

P R l M o: '~I 
fdice gouerno G componeua in~ 
ranto {opra de Baloardi, fil la 
prima,chene vede{fe le fiamme 
ondeggianti nclle bandiere ~i .. 
{ciolte. Pareuano al ro{fcggla. 
mento lingue agitate tra r aure,. 
quafì anellaffeto d:J accennare o 
della POpp3. fl:oriat3. gl' intagli 
d'oro) ò della. Ciurma impmma
ta i remi) che la fac"an volare 
per l'onde. Impotporauano ~ i 
loro fchcrzi gli azzurri, che P!Ù 
fcreniefprimcuano co '1 trcmoho 
dd moto il piacere de' guardi 
nell a limpidezza dc' cuori. Nè 
ritardò la Mofchc.:ttcria fquadro
nata il runbombo del giubilo con 
gli i pari) e co } laI?P~ ; ,il cui iu .. 
mo eccitando 1 arughcnc al fuo
co fuanì co 'l tuono) c con l' ac· 
damationi de' bronzi. 

AUanZltlfi la Galera intanto 
alla muraglia reHituÌ in epilo,go! 
faluti e non sì tonO getto su 

) B 4 l~ai~l"t~ 
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f aidutto la fca l, che vi Cu fo'; 
f'W1. 10nflg lJ Arciueicouo co '1 
C~ero , & etio in mezo à i ub:' ci 
Rappre[cnt.1nti. 

Sono quelli Nobili Venetive
{tiri di porpora ~ çolo~ e.> cl- e v~ .. 
nendo dal {angue pare, che o cor 
cilij il terrore, ò la veneIatione 
del Prìaciplto. 

·00 ii dLuarono nel gl: de~ .. 
leaccog .. ienzcri"'rou ndoE ~~u ... ~. 

. l d1 .r"~ ema aL Pt:Lte> e _a .:.crue~~:::Z2;! 
11 c~~a circ'"onferenza m onore. 

S ere con e:JD i 13a.°J.o precedJ.:!o 
da114i. Fan~cria :) c Caua.lli pe'>1 
mezo della Citta contrlcEltint~ 
dalI' ~mi di Sua Ec-ellenza, e 
T .lppco vari; alle feneftrc veI{o 
la Chie{a di o S. ~imeone,; il quale 
bauendo ChlUfi l lumi con la vifta 
del Sole eterno, & abbracciata la 
vitapriadel1a morte.J vi conIerua 
le [ue [poglie incorrocte. Cele ... 
prouui ilPre1aco [t,no) ecoala 

di .. 

p 1?l..'.!O. 3~ 

cl : mica del g~ _ o ii .~p anzzo '':) - rE ceu t'on_, cevO ~u:· . -
.c ~:cnza Su:! an-o e ed ... :....r •. 
P:!dr"') . qUal D r~fid~n ~lli G • 
n~r2. e de a ProumCla mode .. 
no e :1 forma, che fi troua, q e 
T-rr'.):o. 

FG:~o il ~ Cli" , 

"ll Ecce.:~euz .... ve::{o :l porta, e 
,-,- o r. 
- -I>-~"'~O a meza C e a 
I. ~ .... - _ .. ~,... . -.Jli 
l ; . .io i-::d]u(o de lUo! meue I-
mi f-e o. S -millo il Ba

o 
o o eD

tiel"Ì , :Je g~ ... di gli a±fctti de'> ~oda
tori, fe non ambI le fue lo~. Re~ 
ilitwfi poi con l~ lfiefia ordi. 
nll.ZJ. mafcheratl d~ 'n~ a~rt() 
ui nfo aL.a Ga era j e cornrn atl-.,.,. .. ~ .. 
tofi con ~~ fame vn !'orffil a~ m-
g:-eDo, terlJ" offi a gO rn.ata con 
p arr -uo a . tortera,porto n' .m
p.lgna 36. miglia dì -coito • 

Re[ueoEammo con 1:1 e 1 _l 

r Auror~ .. e lafciammo in br.eue 
Tr au a o -tuato iD r'we~ 

- aro' l 
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affili vaga. Tutte rélmenid) che 
mancano ,alI altre: p.trti, foprab .. 
bonddL10 Hl cff,,; c la natura itn
pouerendo con l~ arricchirla nè 
pure s" hà rifcrbato chc più do
narle. . 

POC!lC leghe mancauano à col .. 
lc9arci con Spalatro,gualldo {co
prImmo la Galera del Capitan di 
Golfo" chc v[ciua dal Porto. 
SfUggIi" lUCOntro,e fllcreduto ad 
ogJg~~to ~~ non {ot~oporfì à qual
ch CItOI,t:: contro Il cerimoni.lle 
per fimlll contingenze. Sotten
trarO~10 bensÌ tolto à i com pIi
mellti le { .. due della Citta' I-he fid"d.J ' , .... 

II J lO o(cultar la mancanza 
co l f~mo ùe" bronzi, c dilucida .. 
re la (hfferc:nza coJl fuoco. 

Dalle rUin,c di Sa1011a, che càd ... 
de 11011lull;jl iepelita in fe frefra 
dall e: {;.- 0fT'c: Jc>Coti vant'l S '1 'I J "L P,l a-tro l l tlo n ,t{cÌln,_'[] to "'l~l"H r. I-
d . ,~Il (; .. l 
~:n o ~ :.iV:"i:> '.' . ,.1 ' f I· 1 1 l' r " -l 

' .. "0 , <)., C 1<'; 

J)io-

P R 1 V O; 3f 
Diocletiallo, data 1.1. gloria .:1 Sa .. 
lona con le file faf<..e, creffe m de
litie del fno contorno. DaU'am
piezza del rcci~to Spalato, qua~ 
[patio bto, ft dl{fe . Ne fuor di 
propoftto fpatio lato ap~ ... lloffi. 
quel giro, che populato dI tln~e 
o-enti auanzate dal ferro reco In 
gran parte moar~ S~lona ri[or-: 
ta. Fortunato EdificIO, emulo fUl 

per dIrlO del1>.11tr~, che occu?an ... 
do poco meno dc [ctt~ COllI del 
Tellercrcfirin[c Romaln vnama
gione, fe qucfia. forma. vna Città. 
d'VIU, Cala. 

E' prefentemente ampliata da 
i Blloardi erettiui dalla Repu
blica l che b. rendono piu Mac
fiofa,. (.' più forte. Il [uo .~u tro 
nondimeno ri[ulta forfe plll dal .. 
la vctufià del fuo Duomo) che 
le forO'e nel centro con vn cam .. 

':> 

panil mirabile per l'altezza ~ ~ 
per la ihuttura v gualmcnt<:. f. 

B 6 f )r 
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forma rotonda j nè [aria gran 
fatto, che foife huacro delle 
membra quello , ch~ ora è fonte 
d~~ Sacramenti, ~ ripurga le con .. 
{cI~nze. lo lo gIUdico delle Ter
me Imperiali, parendo, che rin
carenatura delle Colonne con oli 
Archi d'intorno [eruiffero per 
aquedotti de bagni-; e che l ~ altre 
auanti la Piazza fiano dalla 0en
tilezza, quantunque mezo cdate 
nel.muro, {coperte per Galleria. 

V ndici giorni ci trattenemmo 
per varie indifpohtioni , che cor
(ero nella gente del [eguito aiTai 
numeroro ; e particolarmente per 
quella del Sig. Pietro Duodo,chc: 
non potendo la Febre fù coftretto 
d'a~bandon3re il viaggio. 1m
patlentauano intanto l~ bandjro-

~1e de'Magiftrali aal" induoi e 1~ I 

1"1'1' o o.> agl lta tO lecItaua la confeana de 
lini, ch~ rie~piti pili d)al~e) più 
dellenutl1eggl~ri ,j PQnaron per 
ronde. - . ~ In.J 

P R 1 M o. '31 _ 
In poco [patio d~ ore molto 11e 

{corremmo di Mare. Coftcg: 
giammo Lidena alla de~a, c: l J 

abbandonammo alla fimp:ra nd .. 
Ia coita maritlma, che ftendendo 
le falde nell' acque, ii rileua ndla 
[co[cefa del Monte. La difende 
quefto da Borea; onde sferzata 
da i rifleffi del Sole ver[o Au~tro 
li rende affai calda, e verdegglan-, 
te di Rofrnarino, di cui caua la 
quinteffenza molto perfetta • 

Ci falutò la Fortezza quafi nel 
punto, che ~i ft tolf c d} v ifta: per:
dita, che ncomptnso lo f~opn~ 
megto di eurrola, della quale ra· 
dendo le Mura, e riceuendo l'ac .. 
~oghcnze ofiLqmo1e de ~ [pari 
fcendemmo, mentre forgea la 
notte.) al C'onuento de) Fr.lncef ... 
,ani qualche miglio pi~ auanti ~ 

Inuitò S. E. la mat'tma, Fdta 
dcll~ Alfunta della Sacratiffima 
Veraine 'Q "11\.10 c(f~mpio à ri,: , ~ ~ . - no .... 
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Douare gli au[picij di nauigatio .. 
ne sÌ profpera da quefta veq 
Stella. del Mare. Si celebrò la 
Solennità della Madre alla Sacra. 
A1en[a del Figlio. Indi ripiglial1 ... 
do iI camino.) rinfrefcò il vento, e 
ci efno[e Lr {era medcfull à Ra, 
gufi ~ecchio ridotto in villaggio 
,Lùl J antico F pidauro • 

Anco le Città hanno le loro 
p~ripetie; nè pure le aHÌcura d:d
le ceneri la COrteccia de" m:lcigni 
aI1~ intorno. Si mirano i [uoi vc
ihgi; ma non {ì ritroua Epidauro 
linJtonella nuoua R~lgufi rdb,ta 
in dietro rei lTJgha. Noi la nan ... 
fb~ggiJll1o allo [curo j nè I~l1aue
ì emmo Vedl1t.l in penifola dall~ 
Oriente, lIlezo giorno, & occa[o 
b:nch> imperfett:uJJcnte l [e iÌ 
. f ar-: turb:lto,che ci [cquel1rò nel 
lOrto , non arridcua ,il nolrro dc ... 

:~df>rio • 

Vi an~bnImo il (li [~gucnte in 

"il 
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n c., icco e vedemmo in piccolo v·\, d'I'. a 

iuto vaahezza non llprezz.-
ree ::l b 'l' - tr"dI-bile. Vanno i No Il 'on <I., 

ftintida vna certa Toga poc~ d.lf
ferente d:llle TaIari de'> P,retl, In .. 
ditio della libertà, che .. r~courat~ 
fotto illun no manto de SenatO!1 
albcrgacol~lalice~za delle Don
ne piluiguardeuolt, t:erche,m.eno 
coo<ne. Sino al1J. ~l1lta dlludo
nolii buHo, c la camici.l. del petto, 
manco d.U1uelloli) [e pretendono 
moilrare la fedeltà iuehta nellit 
cancUdczza del [cna aperto_. 

Si ripigliò la voga, che dIllae
candod d.dIa meza luna del hto 
ci ndllfiè nc1falto frenetico tu~ .. 
tauia nello sb~lttimento dC'tiuttl~ 
Non sÌ <lllanZÒ gran trJtto,~ nd1 

• a C'ltatione nuggiore lì COli e 111C

n~. lo pJtij gr.mdcll1ence)e~o~ • 
tdbi li o-iri del capo con lo 1110.:.-

:> {' 'b " oiU1cnto del1èno. l{I}'O ••• l. l'IlS1 b· • 
b ';'" .:_~. , , . ':~ t~...:·~ { , l JLU 

. "'" _ ...... 
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Ecce! enza.) che fatto alzare ' 
Trabacca in Terra prcfe pi l • 

qua) che fonno per la toioaoja 
, ,:),:) 

che tr~ 1:lmpl) e tuoni oprl cn .. 
ne à diluu·o. 

Leuoffi perdo prinu dcI con .. 
fueto, & intanto, che ti a[cÌuUl ... 
rono li fuamazzi lì dcfìno vicino 
al merjggio. Si retrocede po[cu 
~'qll:mto,(pingeDdoci a ~e boccne 
di Cattaro per rincontro del Si,:). 
G~nera1e Pietro Valier, che Te
ll;ua ad abboccarli con Sua Ec-
'dlenza. 

Progrediua [opra la Galcrl 
Delfina, che ripercofla nell 'oro) 
e nd1a Porpora da i raggi dd So
le, c multipl~catofi quello ne'> cri-

alli delI'acque,parea miracoIo 
-h.: nan ardetfero l'onde. Cor~ 
reUdno le fpecie di quel mifio a 

" fo rmare vn' Iride aUe pupil c, Il 
c u le feriua con arco di pa e o i 

( ,:) 

guardi, & abbagliaua con dilet-
to 

" R 1 O. I 

to il luce. Er con pom 2 
cortetrgiata da. uauro G cotte." 
eh rolcan o i il tti gl" in rge .. 
u uano apprcffo; E e tromb" 
dop o le fa ue dc' bronzi {j sfor
zaUlflO d' cccitar gli Echi fino 
d l'ac uc. 

Rifpoftro e nofire Petriere di 
: e in 7 ... C.e , finche 'ifto 

Ecce e za il i . Ge r.... . 
a .. .. o ci-con aro da rr· . 

co. egnetti d la r· pl!' ira f. :n. 
g " , fc re in a o ti 1 " e du o 
co ~l fuo corte!?f7io; e com I t 

(eco:l mez'aria~ {( rpeggiocon gO 
rauo ta molt' ag le alI' in "c.o) 
e fi rittouo 3. tem o di - o r .. O 

a capo l~ ~ a on o "'ro 
pezzi) e fr em'to della C i ma 

Duro il cong c1fovn pard"orc; 
e relt'tuir gli l 'IDea con li . i 
forma.I "ta, tafciammo in brc e 

lnuouo alYind· ,e · 
U mmo i" core iD Budu 

Ju~ 
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luogo piccolo, e mezo disfatto 
cbI terremoto, doue al1oggialn. 
J: lO la [era. 

Refhinge il dlJ1retto d'anO'u. 
!to piano nella [piaggia :tifai ;a~ 
zo, il cui contiguo comincia vero 
fÌ) Tramontana dalle radici del 
!\rronte co ~l falto della (uperbia 
Ùttomana. Lifb l' vltimo lem-
00 della Dalmatia con 'lucllo 
ddr Albania, e co ~l nome dd .. 
l'Alba incontra il predominio 
dcl1~ ombre. 

C.) innoltrammo do ppo il pr an-
70 nel Golfo, ch"' il Fiume Lodri ... 
llo,[bllandouifì in,/tributo,col1uer .. 
te in [uo nome; al Contrario de ... 
gli altri, che lo perdono entran
do nel Mare. 

Fù f.iuoreucUe il vento j & in . 
breuc bauerei viRi ricorrere in" 
di/ tro 1 Monti de11a Cimcr:t drui 
Anac"rauni dallo [peffo [erpea ... 

giam(;nto de.~ b,llcni alla front:, 

[e 

PR , M o; 4"j ... 
[; ò la notte non haucfi"c occ~ltl. 
el fiuallC Ò il aiorno non tUi ha-te e ::>';:' • 

rr. tenuto difi:c[o nel camermo uelle . . 
per eifcr d:tl1~ agitatlOn~ ~eno at~ 
terrato. Tra lo [patio ~I ~lrca ~ o. 
orc quello di 240. tnlgIl:t ftnn~ 
°emmo coll~ arduo della [era [e-
b '( .... r guentea ,;tlOpO., • 

Rende celebre quefl: an?ol~ d! 
Corfit vn' I magin: della SantI1Iì ... 
ma Vero-Ìne che dipinta nel fin-

o, ., d 1 ro di piccoI TempIO s a ora ne 
lito. Se la {upcraitione ricono
fciuta da i Greci m:ti {emprc per 
figlia n~ è lungi '. non può non 
miracolo[a {copnrli. _ 

Con b premetE di br~ll~ o.l'a. 
tione dicono, ritroll~triì 111 leI le 
con[cguenze dc' mondani acci
denti. Accoftlta VIU. qU:lIlche 
monet<l al flmuLlcro denuntia, [e 
vi li attacca felicid nellA affare, e 
vita ne 0"1 i atft:ll Cl -' di cui lì teme; 
E pron;frica infelice [ucce[[o -' ~ 

mel"· 
• ...j 
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n.orte, re cade. Nulla è impoffi~ 
bile à Maria; e ben rinouJ alle 
tenebre della Grecia la certezza 
della fllaluce • 

Dormimmo n el Romitorio con~ 
tìGuo j e cclebratoui la m~ttinl il 
Confeifore del BaUo, partimmo 

-verfo la Città. Fattofi però veb, 
çominciammo à (correre tra i 
complimenti de gli ViIiciali del
r Armata, che veniuano r vn() 
doppo e altro incontro a Sua Ec
Ldknza.. Infilate in quefi:a gui
(ale cortelìeci tirarono quau pri .. 
ma, che ce n~auuedeffimo)al pro!""'" 
petto di Corfù, che non sò, fe 
dona,ò riceue ilnom« dalYI[ola. 

Gareggiarono con gli occhi, 
che ci fcoprirono) i tiri de" C~l11 .. 
noni) che ci falutarono. Fecero 
con fi:rumcnti di Marte r acco· 
glienze cl" Amore; E formando 
de> legni vna meza luna fchierata, 
çoo vn" arco padfico' ci accolfcro 
. 11 [cno. Scor-

itRIMO. 45 
Scorfero i comandanti co1nt

telli da tutti i lati riceuuti da Sua 
Eccellenza con efpreffioni cl) vr
banità corri(pondente, e di fiim'. 

Smontò finalmente tra gli ap" 
plaufidi Tamburi, cdi Trombe 
[cortato dalle Militie verfo l'cna 
del Monte; nella cima d.J quale 
Cl congiunge la ficurezza co'l pre
cipitio, e fi conduffe nel Palazzo 
Gener~llitio preparato al fuo al. 
loggio. Mandò fubito Monfi;:_ 
r Arciuefcouo ora cinto dd pIÙ 
bell" oitro, che può dal' J~ 1nno
çenza, Il [uo Segretario à ralle .. 
grarfi delI > arrÌuo, & il doppo 
pranzo vi fil egli fidfo à comphre 
in per[ona. 

RefiituÌ Sua Eccel1enzl .il fe
condo giorno la vifita) c ne~ trè 
~ltri, che tanti ne volfe il rraua
(amento delle robbc topr:! J Va
flclli, fi diuerd nel1'" oHeru:uioni 
d.l quella gran piJzza) Ja J a 

r l 
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'pUÒ didi il Propugnac.o!o. de~ .. 
r Otiente. Altro non VI e dI mI ... 
rabile, fe non che le Donne fran
no rinchiufe il giorno, e vanno à 
fpaffo l a notte. 

Non amano farli vedere à fo": 
raRieri, fegno di poca o[pitalità j 
ma 110n doueuano e1fere cosÌ à 
tempo cl) Alcinoo, la cui l'.eal ii .. 
glia l'vsò cortefemente ad Vliife, 
vifiolo auanzo di naufragio cf. 
porre ignudo dalla tempefia fù'1 
lito. Vero è, ch'Omero dipinge 
l'atfetto co ~l colore della mode
fiia, e della circofpettione anco 
all'oraj Mentre quella gli diffc, 
ch' anda{fe alla Reggia [010.i per
che ;,Ì lei non era lecito d'accom
pagnarlo, e con ragione frante la 
nudità di lui .i onde da Pallade fù 
circondato d'vlu tenue nuuolcttl 
imitau da Virgilio nel [uo Enea, 
c dal Tanò con 50li111ano • 

?)l deuotione è notabile il cor .. 
po 
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po di S. Spiridionc tanto miraco ... 
10fo in Oriente, e di cui dicono 
wccarii anch' hoggi con morbi
dezza la carne. Prodigio, che 
non merita cufiode in Spiridione 
chi nega la procefiione delle Spi ... 
rito Santo ~ fe non quanto com
l11unica il Sole anco al fango il 
tefor della luce. Mache prò, [e 
non sà la Creta abbellirfene? In 
vece d'accenderfi SII le Corone in 
lampi di gloria, come diamanti, 
refi ar.o o{curi aneo doppo i fui ... 
gori nell' opache lor tenebre. 

Trafcor[o il termine richiamò 
alI ~ imbarco lo itrepito delle 
Trombe, e de.)Cannoni della Fbr
tczza. A[cendemmo però in due 
Nani da guerra, Sua Eccellenza, 
eIa Corte nella Coilanza o-uer
riera, e gl'altri nella Vene:e al' ... 
ll:at.a, che pregne di [eifanta pez
ZI dI bronzo per CÌa[cuna ii rende
llallO con tante bocche nel [eno 

for-
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formidabili alleo alle gole dcll' 
.Elefponto. • 

V n ciorno, & vna notte Cl trat· 
tenem~no Sll rancore aCpettando 
il fe(mo del Vento per farpare 
dal pt)orto. Venne, e rinfrefcan. 
do opportunamente,lafci:lta à li
nifira, e S. Manra , c~e ~ett~ ~ 
Leucade,& ltaca p .~tna cl Vhffe, 
Cl" fianche(7o-iò per li 2 6.d' Agofio I 

00 \ 'l c fi' con la Cefalonia su lar l a pun-
to delI' Alba. , 

Fo{fe; Ò l'imaginatione, che 
così me la figllraffe, Ò rabbon~1 
danza di pill vapori, che color 
')ù l'Orizonte la rendeffero 
vermialia, parue, che r Aurora 
Vero-o~na!fe cieli ~ impuratione 

o ::> l r . 
che le diede la fallo Ola 

cicali amori con Cefalo) ,.v.& ...... , 

pr~nde la denominatione q 
I[oh!. Se n'accefe ben prefio, 
n~lfco[.1 nel Sole aperto f, . 
delIa [U:i luce ner ombra. . 

IO • Ri .. 
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RirrOlllU3.{i in eifa il Sig. Pro

curator Generale òa Mare; onde 
ci conuennc trattener tutto il 
giorno per alcune lettere, che 
pa fSlrono tra l' Eccellenza Sua, 
& il Sig. Bailo, il quale fii com
plimentato per detto tempo dal 
Proueditore dell~ ificfsa IfòIa. 

Dimorò qllefio con Sua Ecce!. 
lenza fino alla mattina. [eguentc ~ 
nella- quale partito à bon' ora fi 
rdtituÌ il giorno appreffo nel 
Zante già di ritorno con la Mo
glie à V coecia; douc approdati, 
defìnato, che lllucmmo in V ilb ) 
fù Sua Eccellenza à viiìtar quella 
D~ma nf'lla di lei G~dera; e la 
banchettò il dì venente con rr.o~ti 
altd Caud.lieri nel nc;itro Lé'f7no. 
Fil in cifo riceuuta con fp~~i di 
molti pezz ; e cOllcr;lddhn o con 
altrett.tnte {alue il bccclllC' pri
mo, che bebhe, Lì fcilegg .. ò aneo 
l~ partenza con non dJllUhlll ap~ 
p!~\lfi • C 1-1.: .. 
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Balleremmo intanto potUto 

appagarci dì qualche vi{b.; lUa 

quella, che riche diletteuole pro
pagatl tra Jl verde dell ~ Irola 
frondeggiante di cedri, fichi, & 
oliue, cangia il eccetto in vilipen_ 
dio nel particolare della Città, 
chè quanto alletta allungando la 
profpettilla al di fuori, altrettan
to inganna-affottiglialldoli in po .. 
che firade al di dentro _ Fù cosÌ 
detta di Zacinto fì glio di D arda. 
no, ch' in e{fa imperò, e che die
de fecondo Silio Italico il nomeà 
Sagunto ritornando dal Conflito 
to di Gerione in .compagnia d'Al
cide. 

Poche deIle cafe a,lzano [oIari, 
c Con le fianze à"piana terra con" 
f~rllano maggior l' alterigia. 
S ammazzano tra lor facilmen
te ,non volendo l' vn cedere aI~ 
l'altro. Anco l ~vue fon piccioIe 
con [pirito[o liquore. Nomlllan~ 

'" ti 
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li p~lfe dalla fua picciolezza, e 
paffimo veramente per t~ltto • 

Pe'1 carico di ql.lefir ntrouam
mo Vll Varcello lnglefe nel Por
to il quale [alutò l'arriuo nofl:ro 

, 1. • 
con fette tiri corriIpofl:o con C1n-
que doppo la Fortezza) ~hç ter
mina in montagna quali lnacce[
fibile _ 

Non prima comparue la noua 
luce, che congedatafi la Galera 
13rlgadina. con molti fpari mo" 
firò r ardore de1r affetto con le 
fiamme, c ci fcruÌ di Ieuata, che 
fù applaudita da ftrepitolì baleni 
della fieffa Fortezza. Quindi co
rninciam mo lelltamente ad auan
zarci verro Il cofia del Pdoponc-: 
le oggi Morea. 

Le metamorfofÌ de' coRumi in
tauoIano bene fpeffo le tra[mi ... 
grationi de~ 11omi. Pl:n'u 'o lo 
i~1endore d! Sparta) Argo, o
~mto > e Nuccne) che lo fecero 

C 2 fìo-
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fjr)tJ~(~ ',1 JU:J";tt,J/';jt'/' l]i (,»6 'l. 
/ .;, 

:1:1' VItltJh h l: uHt/" z/,1 della 
1" (k,d"':JJ;~r(,]1) t' 1 g';,{- 1,,1' n
cur{j/,tl'· di..! !!f /,!; / 1 ( .. ( /rn 

t4.ll<.: d"]JI);WJvdJ',dC "lui' m"r t,· 
# • 1 a 
ap!I):~ la. 
J ~/!t.: pc't(, a. Vir, ) (h 1'i1")1' l. 

toui faI va'or V(·w··(, il Vd{jJ {, 
dJ ( I rillo) t')rna I:,IP ()'l') <t l1f
Cl1iard.r 1· Innl)leIJZa. (, ;a (;;tC

ci;,J.tj j San~j:.t<..dlj, (; Ic 1"1,;:"" i" 
d' impur a h,Ha, (t];;a ," ( t IJ J'((J~ 
uitj( h· f)tU) r(;-jJc :;JJj~ fan' c "J1a 
V <:t(~JrJ dd} A, ri ) (, ,l'r. ,t tJt'j

tn:l li j'l'Jriad'h;wc.:r', ('J~a'Jh,'( ,/1 
fur) (~)nJ1Jc il] 'i "~lr.l ':"rn:;~a
lo ,ti grand' LI'(JC! ,vIf'HA;;;. 

l'crfifla pure a dl1;.unal (. ~/_ 
r ':1; ma p<.:r al1tif rai., t ~T re 
c f;J(i'j/Jau d'oZI' (mbra ; c 
latta. I,a{" del l ' / rmi , cdI c; 
( J,,~!U1 d'·l Vnic~m(J ridf j i m 
(>11JiJ],i./.; I ~ ();lfl .. <x apra o j 
cffc:wl'h l ().L/~ll \,; ;il V ~n ' .', 

" ~ 
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Scmiaci. Fecero con gli e(scrn ... 
pij d ~·lle piante fiorire le Mure e 
l ' b . ) vr 1111tà tralc Pall:orali) c c'li 
A . tJ 

l'mentI. 
Lniguardai con mo1ta an{j(·ta 

c per la gloria, che tallti Poeti 
lJ;tn~o. à ki datl Co 1 canto, c pcr 
J O'lgJ1ìC) che da lei tr;a.ffe El1;w .. 
drc Il primo, che cinCe di ll1l1ra il 
I.1J1 atillo di Roma, c che [otto 
ql~c1Ic. dc!I' antica Prc-nc:{le fpo ... 
gllO dI VIta Erillo o-erion di tre , . èJ 
;Ialine j e mando il proprio fì~JllO 
P:tlJ ante in [occor[o d>Ellca. v 

('ol~inciauafì intanto a fu ptir 
Nauanl1o; territorio de Mefsc
n~:i, c dlC fll [>1'1111:1 J.;i1o I>atriadi 
N,cHore. ) la cui fapicnza re[ari 
tl1butar'la h vcntratj(mc anco 
dc:11 atmi,aricto;& inf:ran[c il fa
to d~ 11 io co' {uoi cfJ+dìoll' 

::) . 
fr<Jnte.·ggiammo pc~l primo di 

SctttmLrc il Capo di Mailla. II 
principio dcl Mck ci o [f<;r[c quel-

lo 
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Jo dc' MOllti di Matapan , che 
gallo dall' ~tdl:l'o :t.l Scttclltrion 
le (;tIdc () (delltalI della Mor -3. 

(; la llllllli(cono co.'] diruparh. 
S()1l0 i dl(ctti nell ()pcrc id 1;t!. 

n:itura [ptr"o artjncij di PJ"()tJi
d('JJzJ.. ( .OSJ ()rfc pn{enraJ do 
(o) pnO

( jpitij alza il P lO {p<.:tt(j dc 
T)j'(jtrl.fJnt()rÌo TCII<lriù) vIJa elle 
bouhe d) AUtlJ10. Pcr cv:t di
((j110 , C'lltrafs(;l'O Erc()lc, lJlr J

tOo, & Orfeo. Tllgrc{ o, che fc
~uito jJ g.l()rno di V CJ1<.:rc vol{(: 
ali II (;l tin:,. ciI('; le clli:ltIi ddi' Al if .. 
fo IH)II lì t1"OU:!lJ() ! iu f~lCil111('1 tc~ 
ch) ilI lll.!JlI) della IH idJl c. 

( i V[ll ((J!l la l1U(JlIl luce' 
f.leda Cedil) .. Fu CjucJt) ~J]a 
lJatria di V c:ncrc, (: da lei ln<.:O 

Cittrca fì dilre:. Ul v gli no, 
çhc jJaride lì c)/ giungcfIc con 
~knl, c.: lì ()/I c.:pWtl'< d'adult '. 
no le lllint dell'A1ìa. 
nttlltc l OtCLl~Ul{ J cl <: 

C 4 
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fa riuiera, lo ricreammo nell' 
am·~nità di Canea. 

E' quefia cosÌ bella, che allo o .. 
giatoui al mio ritorno la ritroU~i 
d! fito fimileà Capua, e dI Palaz .. 
Zl non differenti nel!" architettura 
ddle facciate à Venctia. Hà vn 
bcllifIÌmo Porto, & vn.) Ar[enale, 
che nella m.-tgnificenza delle mu .. 
ra, e de' volti gareggia con le fa. 
bri~he P ili mafficcie de' Cerari j e 
puo elfere,che fi41 fhuttura d.) Au. 
gufii. Glélceà pièd.)vnadiletteuo_ 
le eminenza, doue comincia à re .. 
firingerlì la pianura, che ii rileul 
ver[o ORro In figura Ouata d" vn 
~onte, il 'quale conferuando in 
Clma per corona i veftio-j d'> emi-

r· , " o 
nente ~. !tta s apre più à baiTo in 
vene di limpidiffimi fonti e li di .. 
lata ver[o JJAurora con t:atto di 
molte miglia all' ombra di ver .. 
tfeggianti 01iueti • 
. .(.Q~!l à qucfi;a p:arte co "J 

Pgl-_ _ -4 
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Porto ddb SudJ) la quale dfirei'; 
ta in vn [cogli etto in mezo 4111' 
acque non hà altro di trrande ~ 

Cl , 

che la lunghezza dd [cno. E . 
forte [enZ,l fortificat:one,e quan
to meno abbonda di Cale, è pill 
lìcura dalle ruine . 

Viuono come Talpe in fta!1~~ 
[otterrance, e lì promettono plU 
hm (7J. vita con minor luce. 1.e: o . 
tempefl:e dell"' Artiglierie nem!: 
che, le quali diroccherebbero gh 
Edifìcij :> perdono la forza neUa 
minor rcfiitcnza della Terra) che 
cedendo trionfa. Fù dalla par
te [ettentrionaJe fulminata da. j 
Turchi nella g.uerra paffata; ma 
da i loro fulmini refe più lam~ 
peggiantc la [ua ficurczza. .. 

R~' 1~. mmo vedo le S IdI 

il corro , e fummo alle pcndici di 
.Milo pe.) il giorno fegucnte. Ha
bitarono que1Y Ifola i Fenici, e 
di Biblio r ;lppelbrono Bil • Og-

e; 6 gl 
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gi la coldulflO gli fcirmatici Gl'e .. 
ci, che fe ben tributarij dc"Tur .. 
chi v iuono con abboncbnza per 
le prede, che vi diuidono i noihi 
COl-[ari. 

La differo altri Melo forre per 
la rapienza armoniofa di Diago .. 
ra, Suelio,Socrate,& Ariftof.1ne, 
che vi nacquero. Altri Zefiria la 
nominarono j ò perche lil1a con 
l'azzuro dell acque il verdeggia
mento del Lembo; ò perche ma", 
dre cl Eroi d 'intendimento Ce1e ... 
Re emulatTe i Saffiri del Cielo nel 
partorir delle Stelle. 

la (orteggiano intorno Ar
gentera, che la1clammo [eco à lì
ni11ra, e Sif.:'lllO, e Policandro,che 
l'citarono alla del1ra. 
'. Poco più [enIÌ il giorno per al .. 
tro oggetto. Reit:lmmo ne1l"om .. 
bre della notte allo [curo de paefi~ 
un che ci ritrouarono ti-a Sdile) <; 
l ,mc i nolti raggi. 

E' l\rna 

P R l M o: 6, 
E' l'vna celebre per le farce d· 

Apollinc, e di Cintia, chevifor~ 
tiro no (ccondo le faW:He i prillli 
vagiti, l'altra glor.iof":l,per la con ... , 
fcruatione della fede C:lttolica; 
che 110n và mai dirgiu11tl dal ve
ro Sole. Ne mantiene illibato il 
c:l11dorc fotto l'obbedienza della 
R epublica V en eta; & è tanto più 
degna cl encomij, qUJ11to, che 
dI'condata dalla Luna Ottoma .. 
Ila sà fchiuarne ogni Ec1itfc. -

Noi vi lafciammo due Gefuitj 
Mefiionarij, & inoltrati da Sdilc~ 
che l età tra[corfe diifcro r do :. 
ver{o Micone ndla parte Orien
taleei r1cono[cen mo circa le 2CJ 

ofe in vifta d Andw , che abban. 
donat() la {era fidia alla manca; 
terminò r occhio con le mont~.~ 
gne di Scio. 

E I quell: ' Ifola, che fiorì tra gli 
antichI [otto n0111e di Chio, ora 
la pii, amena "'elI' Aa;ipeJa;o ~ ..' . ! 

... 5'l~ 
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b~ncb r (f- ·t "0' l 
I)_ - 10_.:!e".1 a 1. fl,.,0rl ,. 

..I..J '-'" 

Tro.ce rititDe: le [ue dc:1itlC • ..,)1 G '~ 
ftinguein,gi~rdini, cb) indor cl, 
genti iffìmi frutti, cedri:> limc..i1: 
vini, e preti01iffimi Echi, Le [co:~ 
2e [tetre degli arbori s'afifOnr) i.~ 
miniere. S~dano ì m:rftici, che 
Del colore d'Argento (r;ntengo-
no il prezzo d'ogn' Oro. -( 

E' cara alle Mu[e; & Ome:-o) 
fe non vi nacque , fe ~a fcc1fe a." 
meno per Patria. Lo cbiam~lDo 
i Sciotti anch'oggi [uo contro le 
prete::nfìoni di Smirne. che a{[en 
d'bauergli date 1 e fafc~:> e che Don 
le cede cl amenita ryiJ caDO della 
MeoniJ~ prima [cala dello .orien
te. 

Vi diramano i diporti le Natio
Ili co' traiìchi; e le Ville innefra .. 
no con la cultura dell' V rbanitl 
Chriftiana la C7entilezu ancCl trà 

I • b o 
ana lrbaricJ. Haueu,lne Po· ... 

Ilo opra 3 o oÌ~U di M rcanti.t, 
-. ,b~ 

che fpa lCltC 

torno iJ t.og . a 
ficurezza. 

la b:·am3. i p tir, pre.fio ?on 
ci permife, che d e gl'Jrm san .. 
co.::-e. Il terzo con{eg aro al 
-at'ui·~ de la Ver2'inc, nel qua-.... . 

le tentammo l -[cita co tr a 
n~ouatione de Tento, ci ~rede . 
t-' . ' fccco, & a fegno, che al c~ger 
non foHeuoffi !a pror. 1 fp z
Z:lrono e Q:omene dei afcello~ 
che a piene vele ricorfe aH DI:" 
po fio per tirarl.a n eli' alto • ~ r -: 
Clt andofi frutto dalI' operat oru 
de >roano) fu dall' e[crefcenz 

~ )1 r. . 
dell' acque co l :rar e pl c po 
fondo [attratta d:ù perd~rfi. 
pure non fu miracolo d' . ari ) 
che volfe i nofiro pericolo in e
fumonio del a fua gloria Le 
refero co)} fJcrific'o le grafe) 
rlorefero co) fine dell • 

rd ... og·4~~utiùpr· 1 
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"erfo la [era ci tra[scro nnalmcn ... 
te dal POrto. 

Si nauigò tutta notte che fu:! ' 
nendoc1 ~r~ le ri~pcn~ h~cj la[ci~l: 
le à tuttI su la vIJ}a dI Mctdino ; 
Dalla çitt.à ~ete1ine, che rico~ 
Ilo{ce l ongme da Mileto ii oli 
d~A Il' . o o P,o l~e,l'lceuelamoderna de ... 
tlOl11lnatlOne j' antica Lesbo ap ... 
-pcllata altreuolte Pe1a[gia. Ef~ 
{endo forfe la pillnobile td 1)1[0 .. J: ddl' Arcipelago appropriofsi 
J antonomaiìa. E J veramente 
'lua,l' altr~ mai concorrerà cd 
fuoi pregI 2 Non fol0 vanta vn' 
Alteo, vn Teofrafio, VJl Terpan. 
ero; m~ con loro Anaffimandro 
~~mettltor~ cl' Ìll~niti mondi per 
.r~fplende.re In tuttl, e tramandar .. 
iule glone di Saffo, e d' Arione, 
~he g~adagnato co)1 canto anco 
II genIo de~ pefci lì Eè vedere ca ... 
,alcare per ronde, c naui8are à 
~ilUall,o ~ .y n D.t~iìnQ gli ftl de~ 

ltrjc~ 
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fl:dere VOIOIlUrio , e n auiglici~ 
to (caglio[o, che ritogliendo a i, 
naufì-aO'i Coriatij chi per l' oro 

C,.I \ Il . 1 . lnoriu;l, rcfiitUl a a Vlt;t c mt ... 
niere di tutti i Te[ori d' Ippocre.", 
ne, e di Pindo • 

Fù d~ noi la{ciatl à finifl:ra; tU l 

con piìl !Ìnifil'o cam:no. Per ~ue 
giorni continui fummo pegglOr .. 
mente sb:tttuti, e {o{pinti i dar 
fondo neI fen di Ca[sandra vIti .. 
me falde di Macedonia. Il di[ca. 
pito dì tante miglia, no/1 fil però 
totalmente di{caro. Nello {ccn,,: 
dere {terso in terra ci (ollcuam""' 
mo ; & i11ito, che poggia tra col~ 
line piaceuoli ,ci raccolfe con 
profpetti cl) amenità; ma pih 
s'ammanta di verde) piil fi di[~ 
copre di[crto. Trou:l1umo d' hl
bitanti vna Villa più populata di 
miferie , che d' huomini. i le .. 
de fopra colli afsai vaghi j male 
~'apin,e de: Cor[ad non h~mel>:u1Ui 

a .. .... 
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tarciate, che languidezze. l'or~ 
tano le Spo{e la dote, che à loro 
danno ì Conforti in collana di 
Il~oncte {imili à mezi giulij, fe 
non forsero come dì men lufiro 
;meo più ba{sc di lega. 

Soprauennç la mattin a appref .. 
fo nOLIO infortunio, e fù l> indif. 
pofitionc di Sua Eccellenza. Nol'! 
però le Tramontlne proprie del
la fiagionc rifiettero il:ationarie • 
I Marinari, che tentarono fupe .. 
rarle (o~ ragiri de bordi.) à pena 
ci rimi{cro in alto j che r:tbbarsa
rono le [pcranze) c le vele J Tb
ronc. 

Era queRo vna Fortezza fìtul.· 
ta sbrcmincnz~ddlarjpadd li
do, che difinltta d:lli' anni Vene .. 
te, ora non ritiene, eh' i Cuoi ve. 
fUgÌ. 1 a [piaggia. per anco ab. 
bonrfa d' arbori fruttiferi, ma la 
f(-Jliwdinc proprietaria o li tO(T!ie . ) o o 
~ tuttt con l ,,,rporzli ad o,gn-vno. 

I ii ... 
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I fichi e l' vue, Ò inl1:crili[coco 
(enza c~11to) Ò imbo{chi[cono [en~ 
Zl frerilità • . 

Noi contuttociò !le mangt~lm ... 
mo c ritrouammo in cibo [enz·, 
:trg;nto l' età deU: or~. Vi con~ 
tinuammo due gIornI) c non fL! 
poca con[ohtion; il v~dere. &lt 
effetti del foco de nofi:n lcgl11 In 
quell ~ acque. Staccati alla fine 
fu'l Ve(pro naui !!:tmmo dormen· 

~ 'l do) finche forre incontro co 
Monte Ato il matino. 

Gli antichi, che gli diero tal 
nome vol{ero dir alto, &: è in 
mczo del Mare. Oggi vicn det ... 
to Monte Santo habitato tutto di 
Callogcri fpccie cl) Eremiti di 
S. Bl1ìlio, che non permetton() 
femine tra loro, nè pure con gli 
An il1l:'tl i bcnche colomo,:. An .. 
co la efsc:npio di chi fimbolcggi~l 
la purità fuori del celibato con~ 
talUlUa l~ 11lno~cnza. 
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Felice mOlJte, e che non inu; !amme ò le tenebre di cyuella 

dia l' At~a.nt~ foftcnendo ~o~ ta~ notte, Zhe le Donne me~c:ro. in 
te ~rac~la ~~ .1 dorfo ml1Itlpllcat~ t.tnte vampe di [degno? ~ v l ~{bl1" 
Ile (acrJlicJJ d Re delle Stelle) Il fcro i mariti rItornatI a glI am-
110n il Cielo. Anzi Coloffo , C~ leffi de' loro gigli prima. } ofpo
rebcllc del Vaticano non [erue li hi à i lauri di lunga guerra. Sola 
preminenza, che per cader piÌldl llifile, condonando lo 1ì ezZQ 
alto. de 11 a {ua beltà alI' affetto di li glia~ 

Adombra il tratto di 40. mjglia preferuò dall' eccidIO co mmune il 
la {uaal~erigia. Zerfe, che lo vi. proprio genitore. O' fe non ceffe:: 
tlc contraftar COil1 nuuole, mi- all'amore, gli refe almeno la vitél 
flacciò di {epelido tra l'acque I in contracambio della riceuuta da 
Orgogliofo TirannG, ch' incep- lui, per non reftar" . . 
patl co'l ponte l' in[uffiftcnza go 
ddl' onde, pensò di mettere in ch'vn t quale chi 
corfo la frabilità fteflà dc" Monti, lnlnO 1igil1ata, gIoueuole à l11Olt· 

Dali lde dell" Ato pa1fam- mali., q.ua1i che in :e~1 figilli tutte 
() ne , che le prUTIlere prcrogatmc. 

per delegua.r fotfc l" ombre di Partimmo da lei con difcapito
1 

quel10 fu credllto rendenza dd retrocedendo la nott ~ luanza,., 
lJiodc1foco. Vi finudn Vulca· m et gi rno. pri8ion ali 
110, & erantic:! Lenno. ReLl,l'on .I an i del Bosfol." 
nondimeno allo {curo, {e gli diè rre r fp' 
piiJ fplendol'c l ~ InUellt~r delle iorZ~~i.!IIk' 

fiam-
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'cfporci à nOllO d.tnno, fermamI l'o, elle vaga riuier:t,giace quc{t:t, 
mo C011 r ;tncore i bordi; nè pl'j. dirci tutta {epdita tra l' erbc, [e 
lna ne fcioglicll1D1o dd prilll( non che moftra fopra le ruin<: de" 
d~ Ottobre, che ci inoltrò in vicj. {aIE fl'acaffate in molte parti le 
l1anZa del Tenedo • membra. Il foco , che la rjduffe 

Inquietocci quÌla quiete per IR in cenere, la fà tuttauia rirp1cn
giorni. Se pure dirfi quella pu~ acre nelle macerie; E la tcrrari
{luietc,che fluttuauJ. l1e11' apprC!l. coperta di ficrpi par, che lì gIorij 
{ione del malc di Sua Eccellen2' d" hauer gernlogliate le fiirpi più 
più, chc nelra((lllc. lo per toro floridedclr Vniuerfo. 
Jni da j vortici di t;d penficro chi:l· Sporge il feno co dediuio agia.
lnai in [occor[o le Mu[e, l-'aulIcz, to in manieta, che neIIa difcc{a. 
zai à cOl11parire tra lo firepito Lteifa rafiòmiglia pianura j non 
Marinarc[co, e vi cominciai V1 so, fe per raccorui i pafftggicri 
Poema, che h~ucndo per fogget· cl'> Europl, ch~ in gra.fI parte rico
to Maria riconofce forfe perde· n?[ct per figl.i ; ò'p~r inuitarui al 
frino del Ciclo il [uo principio da pIanco dc~ f:tl ruolI.! ~ranicrj>non 
Mare.· hauendo l J JOffi,.:fhCl. Ma quali 

Tre canti, e mezo in meno dJyn do meftici può haucre chi n l: pure 
lne[e vi [criffi. Vanno le ~1u[1 hà vna Cara 2 Nel Porto mcdc 
c6leSirenedigenio; &il prOfpCl' mo, che mofira i veftigi d~ \'n mo ... 
to di Troia eccitò l'> eftro nclfcno lo r~ale) e pare;, che nella figura 

In quella parte dcll~ AGa) chI s~~nca ~mboleggiaifc r ctcrnid;, 
più s" çfi:clld~ i~ ~llnga ~ltrcttan' ~~~o~to 10 oçh'> a'quc 11 ·1 centro 

~O, {co 
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(copre le fini delle f}'ctln7(' ) &; 
l1anfnlgi; delle frigie grandezze, 

Vi {j mirll10ciue cotonne diQe, 
fe geroglifico della n. {l,1117,;l ilt. 
tl.!rrat:l ~ L1 {tU materia il'rpen. 
tin:! potrebbe dE're inditio dc 
fCl'penri, c!tcdal Tempio diPJI, 
bdc '(cirono C<intro di Lao(oon. 
te. lo lafdo) che lo argomcn~ 
chi vuole} l' credo, ch<.: non per 
altro ingombrino il piano à m3l! 

deftr:l~ lllC.~ per (uggerire al puc 
gTino Lt ~Irtczza della ddh: 
d1 Ettorrc. Intorno è ciI' ond;!· 
to (hl.due varie colonnette, ch~ 
rloucllano fcruil'c ~ld att:lccuui . 
N~Uligli) fe pute non [ono lm~ 
morie f polcrali p r :uuma. 'ftra
Incuto) che an~o doue è pilllì,u' 
rczza , li muore. 

Si alècndc alla fronte) c li mc' 
dita ne' viil:igi -' che l'eLiano sU 
l'eminenza) la grand zz.t dc gli 
EdlU,ij, chc r abbcllm;,ll () con lJ 

tiUC4-.. 

P R l .M o. 73 , . . 
line~za del f1l;11'11l0. Ne T,rro-
11.lIldo :JltT() fl-eo l' ( n~ l'll~lrione 
s' ilh.()lltra t' à pochi pal1i in vn 
poco d' erto nll~ralc a) 1.1 fìn '{h.l, 
flll' dnucll:l cfl 'Te d -!la ltr:da. 
lludtr.l :dLt ( irt.Ì, d -11.1 q.tJ.~lc 
il ll'rl' l'ill s'inoltl.lllO l'a} 1'.1-
l' 'Ili'l • 

.. Mt h· altri mjci~ni lì fl )rgo; 
no, nl;Ì r nza inkrrtri 'Il i, t) l 11' il 
tempo Yorac<.' n' h:lbbia con fll
t l. ti i (cnO , ò che I halllme 
Il' dtingll irTO l note nell.t not
te, che l addcro. Tn: picdifblli 
l~Jl~:mlnt tra ·ì sr. n numero 
d d~)C r!t rÌtl'll g)l1o alcllll I '(te rc 
co 'I nome dl (,Ìlllio, dr FLul1mi ... 
n o ~ t: di AUgllHo. Non sò , le 
luci .;:)randi l~ roi vùl H~TO la ... 

fC(J.i'llÌ le lìl memorie in fegno 
ddr originc ') eh nt tt':l ll~ln ) C 

di render la gloria d Iblor fama. 
all> rizonte dc1Ll 101' Iul. ' ; O 
pure rìlona d.d1 ' inl"cndio d.~ 

Dr' .. 
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Greci, e dane ruine di Mitritlatc 
giffe anch' dIa faHo[.l di ritener 
inci[o il nome di chi andò, vid .. 
dc) e vinCe sì gran nemico in vn 
tempo. 

O!feruaii poco :mantÌ il fondo 
(1' vna Torre, che tutto di pietre 
angolari in voa quadratura biro 
tonga fà congetturar l' alta Emi· 
nenza., che dOllcua foftcner fopra 
raria. Nè pare fuori del verifì1l1i· 
le,che folfe quella,che foleua fre· 
quentar Prìamo con Elena per 
difr.inguere i Caualicri di Mene
!ao; mcntre è in poca diftanza 
d' vn' Edifitio più alto verfo me
zo giorno, che:lì argomenta dal· 
la fua vaftità per Tempio, c Roe" 
ca d~ P~lt~dc:; E meno d'vn quar· 
to dl mlg~lO alla finiUra) e qU.1U 
nella fretla linea gjganteggia an
ca depreffo Il Palazzo Reale. 

Si l'imira nel I a facciata, che 
riguard l~ O,~idcnte) l' o"a{o 

à pun ... 

P R l M O~ 75' 
a punto di sÌ gran mole. China 
dl:t coltarco ti' vna port;1 all'am· 
mirationi quello d'ogni ciglio. 
E' COSI fmilllrara, che gettati al 
fuolo i portici dellc Ioggie di [o
pra , le Clli macerie le formano, 
bellche in fin·ma di Monte, para
petto piil b:.lfiò, è vedllta lontana 
molte miglia di !vlarc~ con tutto, 
che la parte inft:riore, e meridi.o" 
naIe rdli tllttauia murata di pie
tre, fcnza cimenro,anzi cimenta
ta da i Sccoli,che fotto di lei s'in
curllano, e pur non l'atterrano. 

Due CortIli pilI lungbctti, che 
larghi {i conlideran dentro, e l'vI
timo vrerfo Oriente co > fuoì Porti .. 
ci intorno ncll~\ maniera à. punto, 
che di lor canta Virgilio. 

E, IItrlll ''''gli Pllujàuu ~ 
& indi à poco 

P"'ICII"u J,lIgiJ iiI , cfr VII(li4 
Il,,i. /lIfl'4nt. 

fono le pietre particoI:trmente 
D 2 d'auan-
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',tl1.llltt mtl t t 11\rl~,Il! ot ·,llhll. 

l\) m:111l10; F '(HHi' ,li) Y ':'10 
\uHl'o (lI ì h :mdl ,( ~~ tJ V Il' Il ' l) li 

doppi) llt!"'d Ht() :h d. d '\l,l 

f(.)t'ln;lr' il tl.'lItt' ;!l1.1 (li, pt.!' za. 
l\t' ltna~tl1()" eh l'()[ll.1.ll'ift';!1lt;l j 
in arg Il i muLI d ,r ;uhll t' d,: ILt 

()n ':1 • f"'f~,: mcnlimpl\Ll d'l 
tratì'lrUlt 'a1abalhll '1Ii l) l,H) In 
"en 'r . '. in Amori aHi\. tl;ltlè 
c; n lllormol'h le tìlgh '') t 'OlT ,{: 

f :i l l.uft nell' ~l1(ra P,lrt '') Il 
ptd 1:1 il due picd li ponti le fil' 
vi ' C)tt 'n'lI " 

Or .. p '1') l on fi vedono in vi. 
cin:ull,l. :lcql1 d; aIcUllJ. iòrt • 
S'eHìllfcro anch' dIt' 011 l> Ll ... 
c;rimc delle Frigi\.: DOilzdl • Il 
.l' .Ulto , Ò S 'J.nlandro, che Ùù;.lfi 
·1 lual s' vnitèc co '1 Simo\:Ilt'l, ' 
t'ITa lontano <lt qn Ho fìr In 
dìlbnz~t ii dicci miglia t~~ lT' ii 
òa iar(.· iI lembo d ·1 Pt'omontl)" 
'1 ì~ ') \'h' (ii prdèllt' :11"0 
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fl' i:t '.l! /,l'II.1. 'N' t' 'Ctl l ra
njl~lia" 1~1 [:1" Il ti' tt .. J1l 'ncr 
t If1\'a Il.lIlla di dr lIlt 11' lb. 
\ { ' 'l. f 

bI'llClÌ.lll.11lì gl'.m .Mdt'opo l.r:' 

b '11 cii Hu}' II" ,ill~t'Il'o -dIa J llri
t.l , dw lì 11" hi:llIa iII qlJ J fin
ilI'" 'l'ilI' 'lI:t di lolo!" biun ~ le 
1.111' l ·lk p . lll'dI . hll'lt ii c ) 
ullbitioC) di l'r 'gi.lr t'O I la 'tn-

diti 'U.! -

Ha"l1:uHI\) liti le Sno{( • W in-
~ r 

contn , ~ 'Il n Lorr '[j)ond 'U ' / l 

i gi~~1i dtll' ~l!lill1o a qu 'Hi del 
>rpo o che ne ofr, il , irg'n.tl 

pn.'gl l rapite , intorbìd:m,t i ILI i 
nill:tlli fl-oprill lldlc[u'n,l_ 

hit: gli :dcl'lIi diLuì l·lui lo p.t ... 
l'.lgon ' del l' 11111) 'nz,t " l h . l'i 
C,C~I lido 1 Cl) .'l'illditijddl· 1 l ' t.,. 

hta. ~hc t~)lnlll'l , 11\' pilI fì 
~ lUarlll:l .11 -Olltat Id· i S )li tuti 
lucidi così s ':tdombrau.t) "1'.1'" 

no r.1tluoltì in (lualch ' p:.trt' Il -I 
f .lUPO .:> 
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Hà dal Settentrione vna trill~ 

,ciera de'» Monti; fe pure non fo[ ... 
fe vn folo diramato in molti per 
farle aneo da Iungi vn parapetto 
di Scogli. E' quello l'» Ida, nel 
quale rifugiofli EneadaII.1Eccidio 
Troiano. lui raccol[e gli auanzi 
deI foca allanauig:ltione delI" o n ... 
de, & hebbe, e fra1linj, e pini ~dla 
fabric;} di 9uel1e N aui ~ che giun
te alLe fOCI del Teuere ii conuer .. 
tirono in Ninfe~. . 

Anco à quei tronchi douettc h 
beltà delle tre Dec [ì.Ielate infon
dere [piriti di vita, che fomentati 
dalYvmido radicale d"vn viuo fiLI
m~ s: accefero in Veneri per Il 
~ltta , ch~ quanti nudrì Citt~tdi~ 
nJ, numero Marti . 

II giorno di S. Luca ci di!b.~ . 
cammo da quefii OO'O'etti e la 
l h' . ,'::>0' nce) c mtorbido 1" Orizonte di 
venti Aufl:ralì,raffcrellò le menti 
rifchiarandoci il (uore. S )r[c; \fU 

Gal''' 
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Garbino, che rimi{e co" (offij il 
fiatO alla vela, C' ci fofpinfe oltre 
il Tencdo , l[ola felice, mentre 
lc noriuano i Regni di Priamo 11\ 
pro[pettiua. Noi l' abbandon~lJn. 
mo ~ì finifira , c nel tempo fl:elfo, 
che ci ricorre all' indietro,imboc
cammo ~ j Call:d! i • 

RiD)ofcro qucll:i con abbon. 
dante gencrolìtà ai noLtri ftll1ti~ 
c fono Fortj, che lì riguardano 
l' vn l'altro dalle fponde d~ Alìa) 
e d' Ellropa. Non c molto, dI" i 
lul"clti glI alzarono in clIfiodia di 
quelle due punte j onde comincia. 
all' 0ccidente la Tracia, & al .. 
l' Oriente la Frigia co'l fopradet
to Sigco nobilitato dal Sepolcro 
cf Aiace, e ({" vna tal denomina ... 
tione dal lìlcutio , che non v' c 
ma~ i Ò dlll 'agguato d'Ercole iui 
tacIuto contro di Laomodontc. 

Scgl1itaua il fallO re del vento ,
che prcfto ci eif)o[c tri Sello) & 

) 4 Abi~ 
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Abido rinomati per Lcandro , & 
Erone .. I moderni gli chiam ano 
Dardanelli, oue l ~ Elcfponto c sì 
ftretto) che vedemmo con dilet~ 
to fcherzare per r onde le palle 
delle faIue, che ci furono rcui. ' 
tuÌte dalf oppofte Fortezze. Pa .. 
reano ) che clependcnti dal fo(o 
rifuggi{fero Ì naufragi) & in trac~ 
eia deW Elemento ) ch~ è fecco) 
giffero à balbr sù r a dutto del .. 
r altra riua • 

Era la fpiaggia tutta ricopert:l 
di gente, quafì in fpallieria dcll:t 
Mofchettaria noRra, che difiinta 
d ~ accefe miccie prouocQuQ le 
fÌJ.mme delle bandi,:,re co~l fumo 
c r ariette delle Trombe C011 oli 
ondc~ggiamenti delI'> aria. o I 

~ a~pre[c dalla pro[pettiull 
curlO{a 11 concetto, che vi haue" 
U(lno quei legni. 1 Turchi ti .. 
cordcuoli delle tcmpefic del fa. ;
co grandill~to nelle vicinanze da 

loro 

P Il 1 M O: 8r 
loro corfero alI" offeruQtioni di 
Machinc sì tremende, e le vcne~ 
rarono à proportion deU'> offefe. 

Non [neeeffe cosÌ al Mìnifiro 
di Cenoua, che tcntandoui il paf
fo fcnza [aIuti dubbio[o di non 
dfcrc corrifpofto nlla [era ante
cedente cofiretto all~ o{fcquio del 
cannone:> & allufiro dcl1> oro. . 

Manconne finalmente il gior
no au~nzando à Gallipoli. E' 
ben vero, che [e per afpettare vn 
Caicco gito à far a<:ql.1a non fot
traeua.fi la macUra alla Vela, ha .. 
ueremmo toccato il }"1ar di Mar~ 
mora la {era fteifa. Dal Monte, 
che fpc(chia in quel Golfo il [uo 
alabafrro, riccue il nome la Pro
pontide ~ che iÌ !tende dall' Elef-: 
ponto fino al 13osforo Tracio • 

Parue, fdegnaffe il vento :> cÌle 
non fo«c raccolto da tutti i !in· 
doppo afpcttJtÌone sÌ grande .. 
AçCllSO co ~I fIlentio de1r aure la 
'. D 5 tac-
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taccia de' ~1arinari, e rabbonac~ 
ciando il Mare tornollo à far em
pio. Tempd1:ò co" pcnlieri le 
n~enti la tranquillità di pill gior. 
nl. 

Stanchi dallo fiar fermi, non 
fortimmo altro diut'rtimento in 
quel Pela.go , che 1.1 oflèruare vni! 
certa fpecie bituminofadel colo
re dell" olio, la <]u'ale galleggiaua 
nella tintura delI ~ acque. Non 
{aprei , [e pingeifero le vie de' 
Delfini in gran copia per ronde, 
ò di[egnalfero i loro {cherzi nel 
proprìj giri. Ri[pirò tnì quefto 
Sirocco,e portatici iIi breue tem
P? i? vi~inanzadi Coftant.:nopo
Il,nfioro con la :fine del Vlacro1o 

1 
. !l. !:>o , 

'c con a Vllla d~ vn tanto oggetto 
tutte le nau[ce. 

11 Fifle dfl Primo Li6rc. 
, -

DEL 

• 83 
DEL VIAGGIO 

DI LEV,ANTE 
LIBRO SECONDO. 

•

• ~ Nco doppo l' occafo 
~I .· • di tanti {ecoli [uani .. 
~ to in Cofiantinopo-

- .... li ricono[ce BiZll1zio 
da Pau[ania r oriente dc" [uoi na
tali. La virtll Spartana, che lì 
racc01{e in quel Capitano C011 

tutta la m:tgnificenzJ. de" fregi 
fpar[a ne" fondamenti germogliò 
nelle glorie. Fiorirono fopra del 
Cri{onera le merauiglie,edentro 
il recinto della fUl punta fpunta
rono i plaufi all' amenità di quel 
fito. Sudò nelle pupille de" Cit
tadini la cecità di chi non halleua 
per r inanzi hauuti occhi, che ri
mira1fero le gare della Terra> c 
del Mare per combinarlli i priui
legi della n4l.turJ. 

D 6 1n11:\-
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lana! o:-atc r onde gli con i~ 
nual i b'I i (,..h~1.:t pane ne 1 me
no ( i S ttt'ntrione, che diLcua " 
te; E Ce tu () Hon h jlL'ngonCI al 
[eno, ~i ftc:ndc daJr vn:~ per re 
mi~lia --ii f;}ltio, 'dr!iJ,I altra p 
otte le traccia in ampk:fIi. 

N<: re!ta otk a j 1. - erra. r.:11 
li ri1nu~. ~Ilc11J dJa piaccuo11 .ente 
di luo!"w in 1uot,o nella ca p:t~ 
gna; uon sò,{r: per" mit re gL (): I. 
dcgg amenti (~, 11~ a<:rlUC:, (j per 
aharc: g i o:-i ddlc {pic11C, c gli 
OCChI" (l"'l J,-. (. r> • '"lt(''''';(' ,,- pl1C fJ -1 ... .I..~ .... 1...\,. J/~ - _t. J.. .... y ..... :,:, b 

gi~tori. dc! lUCi jJrc, petto. Ogni 
tnfog 10 (; {m nIdo, ch~ vegfi 
[C,li p;t,~ ia [U:i f?;r!nJ. trì:lngoLrc; 
tnpçdc prctiofo nd Tcmr:;;f.; dd-
I, l' r r 

IJ1u~r 0, c gcrion di re pun-
te, c c nccuc>udo vn miU'onc c 
piu d'an.i:nc minaccia le: tre p~i
l c J' art! d l l'v'fondo. 
. Circonda,D_ttccol1i ii ii.o giro. 

1 Ji1 t 
') J!.'1 r)l:011o li p;' 'In CL 3:1-

dc.: 

• C O Il D O. 5 
dc tra i rari. l' l0 lu u(c ndI 
{emhi nza cl Ho nl l'!r f z
zc dc' [eloll, 1 ma qt c dC,., fe
nice (.(/1 n mc dI udt, ,,!) h~ 
ooac mn o JI • mpido::;( a. l 

!:),:) " ~ 
trionfi del \ nge, rJcmpll 'n , 
c l) altro OrizrJltt.: dd' (Ul Iu~ ':.. 
l inou3to al c palme li olhnt'
r ( ,e f.ltw fcdcddlo [cc tro 
rato cl- utt 1t nati l eOJJ 

Rom1 aFpdl ffi. Vid ,.. I cl pu :
to fieffo, che i' Aquile del ~_ l o 
,oiI]aud1'lnoco) nni.,i ,,11 .cl: 
le I ittoric, che oli ar: dIa.z o o 
regni. 

Ace )l{c al' om re acUe {j e 
Torri l'Ali proHrlt·,. La [ob 
il:rettczza del hoc:,fc r .I di ata l ~ 
f:mci da k ue j,iar te. Am)i 
c~h di r'co stili al Cen ; e , 
vantofIi Carta_ inc di for!!cre n 
terrore del Teucre dal r: intç d! 
B -,uina pc'le fininuzzltl in p .. 
li e, l :01c' 1 c. U10~ / :I .u ... C 
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1 !.1C ! '0 il l\fare co'1 nuoto ~i'

ìndi di que110 due Iati l p Il., 
-') '1 noue delfuo triontò. 

E' .il Bo-foro goh di l\f~c, che 
n~L1ì \'[1 Toro. Gli {i ticOlIf;:t in 
~ no il SimboTo cl "'11> J b n :ln~ 
;~ l j i Trofeo cl" Enrop:! 'l~ l' .1C

::.: . OhI; u:mdofì tra Afonti, e 
,· ... ,:i Gr.~ al.rE"ufino per l? lÌ?ario 

'1 :0. ml;:,lll e CiDJcedl Vele - ./, , 
I..!l~ ~:no~'birebbero la circonfì-
~.;nz.: ~e'\- nri. Non è Dl2Ì Ò 
di raro _Ì notlbile la re:rofil di 
\..' Y., - .c ò daL'IJre della Propon-
~.".{" p t-l .... borrh cl Il> 1\ • I ~.'-. .,,~ l\.. \. ... e e· ""lrClpe a .. 
; ,cl'" 1.1 frigi:!, e Birinia, ò daI 

~o 'di \!oldJuiJ, Amal~:1, &. 
\ .t1m. Tr~o fond:ln~n gli folpin: 
,:;,::! q.t ~. c~ \'?O le vettoulglie • 

:., n 'Kllledea manco il nudri
llì ... 1'"O ii tanti Popoli,che vi con .. 

-~~~'a .0 . come Jl centro deIIJ. 
p ... pOter z: ter:-('n3. I Tur 'hi 1 
" "'::l!!l:!.o .I. er t".1~ ef!'è:to ~::m. , 

. - ~ 
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bol che ri[uona in 101' fallelI:! 
ric~o di g nrc. Non atdi~co c?n 
ruttO ciò [ncciJ1c.lf determtnatlo
ne di num'ero per non [ottopone 
altri,non che me ftc:ffo ad err~re. 
l)a quc:1Io, eh > i1~!ìnl1(ll,a .(~ngl{~t .... 
tura, b [timo mmore dC l appa~ 
renza. 

Rie[ce quefb nel!" ingrefiò,che 
,'1 fi fi di G al ~.tJ, S -lltari, c Pera 
d'ammirJtione i Frim2 ,i11:1; n Ll 

,ed ndo{i, che non cor riiponde 
per r altre b:.ll1de, {i d {Ul.', che 
dalr afRu nza cl l vi ino s'agita 
fo ... o quel 11uHò. Abbraccl1 pi 
{pario, che h m t fima Cirt:Ì il 
lungo trartO ,che lc {crec (li Bo _ 
ghi. Nedimeolt d ' \rnir l l l:t 
inia opinione chi rifi tre (me! ho. 
go Piazza, & Emporio d~ rme
ni, Ebrei ~ Perfiani) _ 1cngre1ij> 
Greci, Franchi, oc: lItri, ch fi 
por ~lno al ::r .... Sco rL l Bi ìl1 
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E' il Bififtem: vn fottoportico 

incrociato di firade, [e non vo .. 
gliam dire vna Piazza quadrat:t 
ricoperta di gemme. Q uante [o .. 
IlO le {pecie di effe, tante li srirano 
in ronda. 11 più pretio[o de' lu
mi impctriti, e di pietre allumate 
vi tirano la limpatia {pecio[a di 
Hltti gli occhi. N è da te[oro sÌ 
numero[o di[cofianu r Arti, che 
;:tdornano di manif.ttture diftinte 
b. coritrada di tante genti co n fll [.1. 

Lungi da sì gran bollicame de' 
J:cgotij non [010 li fpatianolc vie 
:knzacalca, ma {pef[o votedJoani 
pcr[ona. E' la Città non me~lO 
.1' Ort~, che. di C afe oCCllparJ. 
Non s entra 111 alcuna, che 110n iì 

.froui Ò qualche giardinetto ò 
~tla1che [patio d" arbofcdli, ;di 
·t'crde. S0110 r habitationi fi'e ... 
'}uenti,) meì piccole. Il numero 
però hà ~lel vallIo, e la picciolez
i,-a non n~e"e grJn numero d'hJ 

bjtJ R ... 
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bitanti. Per le gc10fie delle .rv:0 -

I: oani fra.tello è [cparato d,d-
g J ::> . ' '1 r altro j nè pure il figlto V1Ue co 

Padre. . . '1 
Alcuni filldiofi dI 1'1port~r C,o 

ma~gior popolo pi~i, merau;gll~~ 
e d~ inalzare con pm, boccn~ pm 
numerofi gli Encomi) ~e, gl1 Ot .. 
tomani [cufano la ranta con la 
ritin.tezza delle Donne de~Gr~n: 
di. Dicono, che ne~ Scn:a&h (h 
quelli in bona parte fi ~hlllC1(~ l~ 
pienezza , ch~ m~l.I~ca. 3. I ~Cntl.Cl~I •. 
Impediti da 1 reCl11tl glI [p1ntl 
ambulatorij,che l1~fcono <lll~ v~7 
nità feminile, la quale non ha plU 
forzo[a brama, che di faro vede
re [ottraono le bellezze, e la \"c,
ri~à ddl-' Aritmetica e!I'entiale • 

Non nego:> che 1.1 vnione delle 
pupille defiinate à non vedere, 
che le Stelle,non [minuifca qual
che computo, mà non come fì 
pre[upponc. La ragione fì è")çht.: 

le 
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!e fv!:t{cl1cre, con le quali vanno 
111 gno le Turche frenando le co
gnitioni del viro rila[ciano il (re. 
lt]O ~ella. vergognJ. Senza !Juefl' 
argl11C tolto dalle lot bende sboc" 
cano da per tutto. Scono[ciUte 
non temono riprenfioni c fanno 
la curioGtà guida della' licenza, 
lnfiabili per natura. doUentallQ 
v~gabondeper v[o. Nè 1Ua.nca. 

IlO prete/ti ad ingegni, c~l:}an tau .. 
la fìmpatia conl~ afiutie .. 
L~ cofiumanze de~b~lgni [eruo

l~O dI cope~ta ad ogn~ altro pen .. 
fiero, e VI fi pOrtano continua_ 
mente -' ò fingono di pOrtaruifì e 
' luno qN~tr,,"iIJ"4 '111411JCjtJe 'l.~o. 
IUptas. Si vedono à [chiere infìe
me , particolarmente il Ven erdì 

cU1C gUJrdano. ' 

Non poteua \Tna Setta tUtta 
[cn[o [c~gliere-,ché: 'l dì con [e ara .. 
~o. d~ glI ~ntichi a-lle Dea dc!1~IJ .. 
1cllJIC. L. adoraua Macometto 

pn~ 
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imadell' A1corano idohtra.; &: 
pr t: d'lui nella Mecca nlldlco 
1fl cala ~ 'cl v[anz3. de 
foli ciglI copertl a , a ' , [affi 
01' Iridi gettano anch O;,gl l 

fn onoredilei. . h b. 
Voglio credcre)chc ne1~e a I-

. . d ~ Gr ~l11di habblno con tatlonl e d' , cl Il 
l'altre core la commo lta e e 
Terme. Concuttociò non accor~ 
do notabile tanto il1or, numero! 
che pre[llma l' e~~ag1ra~za) ~ i: 
concorro con le fltl11lte cld Sh~ 
fiiancfimo. Ogni noara C,ltta e 

ien:l di Monaflerij, & ognI 110-
~afrerio di Vergini ~~r:[eg.rJt.e ne 
gli orti de i Chiofin a 1 glI glI del 
Cielo. Nè qudle fole vJ.gh~ .pu: 
pille del F ìrmamento, e fior l dI 
S.Chiefa fi tolgono~agli occhi 
del Mondo. Anco l altre, che 
refrano al Secolo J fuggono fpeffo 
i circoli delle firade. O [ono nl~
defie J e " occupano all~ dome.lh
"he [opr.lintend . Ize ; o fono 1:11-

rudi ... 
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. pudio, come qu ne'd~!! 

:tltri urchi, i quali hanno 
miffione di fciogliere il Mltrim 
Dio fino alla terza volta; E do
uendo cio fuccede e li eSò, faci
le, che per ve de à l . CD
dio cerchino tutte v· 
fare alle paffioni; e ve e {pro
Mfanno anco le leggi, che no 
poffino ritornare co" primi Mari .. 
',Cl prima non ii fono con 'un

te, erifpofate co altri 
S oiferuano pc~ o c 
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le {Dalle a gu'fa cl' natta; mld po ;nt fucri,che rJccncz2, 
ail'~ ~ifai piu breue. Il bullo cl l l' ° ~name ro c del a Ir.ater a 
PUetto e aDch~ egli fm:le a queI!- 'J 1 'ch>c d~oro fiara o, anno 

.. l' j' m_nro, AI degli buom;~11, e eçLcrcdaper-, dJrère za con J-' altre. za:;o 
lenzl alIae::: at~ra 10 l ve cr~ G. ~ <> 'n ~ .-:-cdcfin:J forma, n H,.I-. h> tu I. • C. J l, ., 

l1oà.ilimitiddlacntl,c .c al' diucr~' c enellatefl:a;p r-
ri° r.' 1 c: no, l' o-.1circatre\.,l~a .... cmmatlclcicrr .. hcI>F: ree vanno con a ace;! 

b . .cb . d' c - -"r me,& Ci laccJta con fl la ~ 0:- {coru z , c con \ 1 a _ - ~ a gl l, 

o cl' ar Z~" 'o imbeu ,to c.e! j no;:.;. cl "'n appe lo Spagn 'o ~ f.,nza 
ore _. falda .::!rgo, c p "ano ~1 . c. ma, c 

R'p 'egano a Si ~p.e dlda l.or..: che fi r ff:ringe a . t~m:>l' ; E 
le Dunte de la vet:c d> aUlni:!}" Greche b{c" no pi ue.o 
di dieao, men',·c i: tra:tengo.: '01.0 vicino a g ioechi, "porta
b (afa; e da t:J"co!:sc{ciam,~. no 'il capo mag:,ior 'n 0pro. 
to ii '1;edono CCD a fOla Cl .... • T'nç>"ono 'yn!!h"aI\ e, c 
ci:-.. Jc!:r'tlc 1. ut~Lde d21 n:u" di-;!ro~ cco~:;' .go od . 
in gi l: chc ~nite . .1 a Cl:ne -::-:. cio.~ dg ::1, (.~ le a no dal1 n 
no à cecidi con le papuzze; :. .. : V.Ir4 difgiun e. Credono, c 
Lojdiren:otcarc:;~id ... :lr'Occ;~' 1"1 'onc,ciioucgI archi -cf}"in

o 
PO ci2' 0, le oliai i ii por ano dc::- e-li aff(f.{i, e h arcffi zzag .Q,~ .... 
.;) • J lj • f..... ::;..... ..... 

tro \'!;<! p!;ne1b ddi tefTo (O.V> [attrar pil fontano 
'c, '1 à lclìza tlCt..o. l. 'on lì lafciano edere 

Le Lon'1c del Gran Sig .to:·~ e a 8 i oli, fine c no 
a.~c di Fcr!c, c 

c 
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condotte nclb lor Cara, l1<;}b 
qua1c vanno à riceucr l':l11cllo; &: 
~offeruJ.bile, che mentre fi COllo 

duce laSpofa dalla Madre c Fra. 
telli alla l1anza dello Spofalitio) 
camina appoggiata alle braccia 
loro, che la foficngono) con plffi 
proprij) ma più tardi:> di T~lrta. 
rnca. 

E tutta adorna di gioie, e Eh 
d'oro, che [cendono n1e.:fchiate 
tr1 i capelli al petto nudo, come 
dilli pe ~l mezo. Giunta final
mente all a pre{enza dc:!, Paro co ) 
(intendo de Cattolici) nè pri
ma d>hauere l1ancat~ la patienz3 
dc' [pettatorì) afpetta cf dfcre in~ 
terrogata trè volte per r efplo
ratione del fuo c0n[en[o) c noO 
r i[pOlldc mai, [e non che all a tcr, 
za domanda, le ,lì china con II 
man ddla Madre) ò d'altra, che 
l'c dietro:> la teila in fcano d' ae· . o 
ccttdtloue. 
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Delle fcifmati he 110n ho V~~l 

fpofalirij ; ma Ii [l1ppO~lgO ~rndl, 
(.010 ditlcrli Iler le CerIlIlOnle del o, . 1. li 

Sacram<.:nto; nc Il pn!l'l le~a l 

lafciapo <:ono(cere, ch cfictl,or" 
mente, imitando forre le 1111'" 
che, che lì fanno dare la contro
dote prima, che vengano c.on lo 
[cioolimelltO de c.tlzunertl all<o 

Ci , 1 congÌl.ntion manta l'. 
I~allano [enza (nol; ) regolan

do i pafIi con r arrrcnia del 101' 

lneddìmo canto, che di fil1aba in 
Gllaba porge l anima al moro ,~ 
in ogni <]lIillta cadenza fanno Il 
comrapullto del piede . Vero c, 
che per quanto hò vifio , non ef
[trcjrano le danze da [010 à [ob; 
ml in truppa, & incatenate k cl 
fire r Vlla con l~ altra in circolo 
quali, chcv' incantino la comj,i::t
·<.:cnza dc' guardi. 

I)'ac~uano molto à M.d:-\ll1.i .. 
-oella di Ghiolieraohc Fi"lj~ del ~ :;, ~ o 

E z Sig. 
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Sig • .1\mbafciatore di Francia) la 

'quale è crallcfiica da buomo , e 
nella propril d1iÌnuoltllra di don .. 
na facea fOllente intricare il pen .. 
fiere, che non I:tpca di[cernere in , 
q.ual figura vi [eminaflè più gra. .. 
tic. 

Tali fon quelle, che fon nate 
per piacere ad ogn' atto, & à cui 
par bello ciò, che oprano; per .. 
che pigliano la qualità della mc. 
ddì1lla loro eflcnza.. La con .. {ìa 
propri:z di \:bi nafce con ci li il d_ è 
luce, che non lì croua trale bar
bJ.rie. Sia pure :imeno il colore 
del volto, non hauerà per quefro 
il candore del1 J Alma. I liori, 
che apparifcono fenza culcuu 
dell Innocenza, non vanno [cnza 
l

J

afprclze dc:'cofiumi, [pine, che 
imbolèhi{cono le Cittadinanze 
med lime. 

011 hJnno ì Turchi fì:.zofi di 
qLi.11 [dl0 lor piace.) fregi d'Vll~ 

1r-
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Virtll. Ne mai r Ipocrefia co .1 
chimico della fimulatione ,~a ca 
trouato il modo di conuer~lre 
viI metallo de' vitij in o.r? Sl glo: 
l'ioro, fe bene il mentl1ce .con 1 
~pp:trenza. Sembrano Fdofon 
a punto con le b:H-bc '. e rprezza
tori di v nirà {enza cn 11 .i ma co
me inetti alle {cienzc ., c sì pieni 
di liiJ lze. Figur~.nfl di riplir
gJr r Anima co' lauClcri dcI Cor~ 
po j ò fì 11lr.nJ~1110 d'inp-:mnar g~l 
occhi di chi vede le (ofc anca pn
n11 che fatte comc dc.~.:di huomi-, , '-' 

ni che nè pure 'lè~rnono le pre-, '. 
{emi. Se foffe vna Delta fiUPl-
da, bon per loro. Gareggiareb
be la politia della vita tutta rafa 
con la bianchezza di marmi, che 
fatèiano l~of1Jturc dl.llc Mc1èhi .. 
te. 

Sono quelle Figlie della Jlla
gnincenza, e patteggiano n 
l'eternità. La Solimania gigan ... 

E 3 tdr' 
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tclfa orgoglio{~ s'inalzl dI VQ 
pollo cl o,co e farebbe l ~ Ara 
~"';;&.I. oma. Le lì Rende in 
.. ,.. .. 1.«,& a con amolilIimo Chio... 

o vna gran Piazza d'auanti, 
he le abbraccia con proportio. 

nc di latitudine anco la lunghez. 
de~ Banchi. Sotto alla parte 

''''''1tE1O aIe le li fdtiera vna 
CuppolettC' di iomoo, 

e di hott !:Ihe) & altre, che 
aDO da le fne fJklc: .td al

~-:~~a Iti bagni u e. 
forgonn dalla banda Oriea .. 

"C11Jlltlflln° i Depofiti di Solima
:_IIpCUeJJla -'fogli . e le li ften

~"'!II~ !OlIAr", fuper-
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che vi trionfJ :1nco fepolt(} da i 
{ecoli • 

')'intrccciano da capo quali tra 
f' Ol·.i\.'l1te, e ~1 MCfi ggio tre {lUi~ 
fili·.tti SCfJ.)cnti di bronzo, che 
raccolti inGemc :ì gui[..t cl' 1m .. 
J11en[1 fune 1i sbrgano al eo11o 
con lc bocche apenc, & vno con 
VJla m,dl:dla lèhiantatJ .. 

Domaudai à molti il Iìgn :fìca. 
to di dll; ma df:.:ndo [uanHc l '('nI

ditlOni con le lettere dalb Crc. 
CIJ) l1ulLll1C raccolfì di certo. [:i~ 
cono, ch> infe{bta la Tracia 
d) Alwnali sÌ velc..:noil, vièì eblle 
fònd:r c dc.lb fupe:1titlOnc quel 
gruppo, fimulacro di [qu<lmme 
rauuolto d' mcanti) che al pari 
dcll' altro, ch' alzò Mosè nel di. 
ferto , glI mire in fuga à fcgno, 
che 11011 ~J C più vifto il ritorno. 

, Trouaiì alb parte mcndialc in 
ci{bnza eh quald1c 11118"110 j ma 
~i lUlca oPlìq UJ pcr le it;a.dc Hon 

drit ... . . ~ 
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dritte reliquia delle primicrc ma
gnificenze vn' eccdftt Colonna. 
E tutta [(oJ pitJ. d) Hl-oric à glli{a 
ddIa Trl1.tllJ.)C ddI'Antonma di 
Roma, ,-he parimcnte ndla gro[
féZZl) e f01 nlJ. aiiè>1mglia. Non 
difiingue però à quale de3 Cciari 
cifìgu i tnonii • 

I al foco del C i do non men~' 
che dllb T Crra (copre l:orro[3, 
qU.lli ogni figura la faccia. I al
I) orrore:, n.: non d:t1 timor\: de' 
precipltlj [(mo fuggIte le cono
fccnzcì c k lettei c,pcriì i [uo, me
defimi vcHigi,inuau {ì ccrcano in 
perquiGtionc de gli altrui. ElI~ 
.fidIa cederebbe all J inoiurie del 

o 
tempo) e dello [preuo 1urchei:" 
co., re non foffe con alcun! cerchi 
di ferro coftretta a foficnerl1 in
C:lt~na~a per aril:l e tanto più con 
ludIbrio) quanto. men di 1ua vo
gIta. Rc{ta in due ~ ò tre luoghi 
;tpeqa verfo la; cima perforata. 

E 6 da 
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<1.1 )~ rubnin,i , qaafi ch' il Cielo 
Reilo ftami>lle ~ocche tra i mar .. 
mi p~r richiamo di chi ne oltraa .. 
gi:de rner3.ui~lie. ~ 

Altro di v.enufrà nrm s'intree ... 
cianèco"llufl:rode>Palazzi, che 
{on di terra. cotta al [aIe, e di le .. 
gno j nè dc' Cortili, che non am ... 
ln~ttono verun 'ordine. nè di pi.iz· . 
ze, ch~ non lì danno J ò non fono 
tllllJ. ciu~ld pJ.If~ggiate. V.i 
sblndìta la Cl1clgnitcenz:t con lei; 
nè fi lafcia riuedere, che tra le 
volte de gli Aquedotti. 

Giganteggiano quefri [oora 
l , . l 

emlIlenze de erli altrui tetti, e 
Il'' o ne lnC3.tcnltura dc gl' archi 3.r-

rc:ibno in trionfo l'> oilèruationi 
de i guardi. lo gli filpponO'O del .. 
le f.IDriche antich~ , e ioIo ~ifl:au ... 
r:tti,fe pl1~'lo fono, il quakhe p:lr
te da gli ()ttoauni .. che pritlÌ dd. 
f A t'ti noniJi n~)n nt~ngono frtgi 
.J' 1\ l' 
U .:·l.rC~l1t,;:~n~'c .lhi~ndl'. Lo con. ... 

r -t,:E! .... 

- -
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(e1f.1no le Mefchite loro medefi .... 
me che molte ,1110 m~ndicate da! 
modello di S41nu SOh:l in c[em
plati le copie", Ciò che vantano 
di peregrino VIcn dl quel Tem-
pIO. .., • ' 

Non trona eglI pan l'tdI OrIen-
te e forfe Dochi nel }~l()ndc. Tut-' L . 
te le fr ;)ndi del Vegetabile vi geO'· 
mo sliano da i vl..li marmi. F:Uift 
chiome à i capitelli delle Cobn
ne le fJjlie de gli ~rbo(cdli. I 
fauori C Hintij con l\-nione dcI
le due fpecie contrarie moUrano 
naturl1i, ilO ch ... po1Iibl1i le Chi
m~re. I bmpide ?lica!celli v' v • 

ii aprirono in iori ~ & i fudoride 
gli Artcrici v~ inarl1.h L.O le me .. 
r.ruiglie. 

Sene,zano i cloricci J mentire 
i for.uui de gli p.~;! i dell'Etiopia, 
e non vedendo à ... nt!"o, che ò n
néL.z.a de' .l'.1an.1; { 
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menti biondeggia ) ( Cl1lhr:lllO 
d> OfO le volte) c di [ol!:cgno LO 

pllnti cl' ariala cJndidezza Cucita 
Sarc-bbc umile.) nn DitI val1; 

del Panteone d>Agrippa, ò pOco 
mfn rotonda. la form~" re non iì 
diftinguc11è diucr{a con più nJlJ~1 
te. I Pi1afhi 10r ba[é appariIco ... 
1:0 ~<:nsì pi Ù piccioli à quelli di 
~. PIctro; ma di iinezza più gran
.. ie. Sono le Colonne tutt~ cl) vn 
pezzo, & albi folte dalI) Vl1a c 
l) J1rra parte in quella partÌl~" 
larmellte di mezo. 

La Tribuna è dalla banda 
O;i,ell tJ.} e • Non hà figure. nat
i l~cfIo Moi~tico è cancéllata 
{)gn Imaginc. L'ombra che rc
ila del Corpo addJ.tafpir~talcL vi .. 
Uezza del hel [embiante. ' ' 

E' riuo1to aW Occidente 1'> in .. 
gtetfo fluggorc) fttuatione imi'" 
LIra d~ gli Angeli nella poiìturl 
dcllaS~cro[allta Lauretana C Jp--: 

pe1-

ECONOO, 1.1 , 
" be! .1I Due fon ,) i PortICI, C 

pC' a.'1 u ono i F)rtlTl i paili della ve-
flU UO ::/. Il -. .,11 <:l1trat.l. prUl1Cl neriltlone 

LO ' . • . T' 

è l'ili lUIllÌnofo , 11 [cLoodo. pl.~ 
b le ,. pill viItofo con nUllO). no l , ... ,. 

luce. . 1·1 r. 
S·ungaG in ve1hbolo de ,e J,o 

ol ·c chciottonoue Portemb1a 
'O l ., > ire 
biln.hcgs1 ano. S aprono e e 
con mau ifattLU·..1 d> llt!lhl tUl l e 

nn" nitiche, <: particolarmente Il 
ma,'gi')l-c dl mezo tra CO~IUCIo
ni (il oronzo. Il tl:l1.0 c: r ... <-a'" 
rnato di pil:cre ;ltl(:h) t:;;li :i Mo .. , 
fJ.i ... o nella gui[adcl TempiO. 

lnmpcrblicono alla ddtra,ma 
diit.1CClti ì Depofiti della C. fa. 
reale; e nc1b pine cHer.1ore 
Orientale dl Bafilica tanto eccci
[ti) che dal Salamone de> C~l~rj 
lnfiitutor delle leggi vantJ l nJ.
tali, doueuano f aIutar co> nitr Lei 
j pnmì raggi del ~ole, Q p~rcrc 
d!lallltarg!i i Caualll di bronzo, 
. w ~ 
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che adornano nella fa.cciata di I 

S. Ma.rco in Venetia oggi r Eu .. 
Topa . . Reftano ancora i l~oghi 
vacui neH' alto muro corrirpon .. 
denti ad vna piazzetta guafi 
trÌanc}"oIare contiaua al Serp .. o \II " 

~lio o 

lo non sò) re chiami ò P:lra • 
.. liIo, òBabel1equefra gran Tem .. 
pe .. V gll.:l1mente la fuppongo di 
piaceri inflorata, & inter[egata 
di confulìoni con più d' vn' Eu
frate di lacrime. Na(conde Bi .. 
z<!ùtiopcrdllto nel fuo recinto, 
che n.:l1:ringcndo tre mi glia con le . 
braccia delle [ue mura (uperbe 
pa Y alterigia ~ e forti per la fre
""lllcnza de"' Torrioni, inalza C011 

etTi dd ogni tiro di pietra vn Bria~ 
reo di piìu:api • 

La Porta maggiore è magnifi .. 
ca) & adorn:! di lettere Turche 

.. {colpite in oro. Apre in 10ntl'" 
llanlagran vano j llla fenz~ pro~ - ~ . 

1'01'-
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l'ortione, e che fgu3.nciato {i re": 
ftrinO"e alla ddir.1, e formando 
Vi1~ lItro adito rierce.in pÌll fpa., 
tio[a ampiezza, chedlrelcampa .... 
'ima fe ~on folfe in parte attor .... 
~iat; d: Portici. V erdeggia d~Er~ 
be e non hl lafrricata, che la 
(cl~plice !tradl, la quale condu
ce [otto r ombrl d~ alcuni arbori 
di Cl!hgna,guafi. in faccia aliDi~ 
uano. 

For[e in memoria delle Selue,' 
e dc~ Pagi, che prim,l diedero il 
nome dc" Pitglni à [eguaci dcl
l ~ Alcorano) nudrifcOl1o neUa 
medclima Rearria quelle pì:1.l1tc, 

o:;, d > 
il cui frutto è proprio e Mon .. 
ti e (peiro il primo Capitai dcl
I~ Selue. Non farebbe difprez"; 
zeuole il Miftero, fe vi foffero 
trafportate à tal fine j ma fa ... 
rebbero tanto pili degni di cen'" 
fura quei Regnanti A gato cl i , 
~he à confronto del ruftical prì: 

~~ 
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Jll -ib 
r·~i., • 

o 
111 t ' nt:l alt 

Am:\,n t~l ill1lcnte 1· om" , 
,n,'" ì r.tOli ~ h: \' t no j fq .i i 
Ipm , d, i!\.' t, /lI piu ii r Il 
~i~(J C d.mIla ~l1L~nz,: I.. '\e; l'un" 

~.,. n _ 
'-

~. il iUl ~ il ~ ro l l tu t" Jt 
J . j-i.1)il il,.abh .. 

') n-euica ill.ull dì) il M,~ .. 
tldì <hl Primo VittI' con Ij .ltlì
tl Il7~ cl ~ll ,tlrI'i d ... tri ~n 13::(:' 
_:ì lL' 1 B111Cl C' del1i do .l F
! klu ':', dì Grl,:i:l Il '.l. '1· I; ' 

• .. 4 ~ , 

d,~ 1'! C:tpi di (litri i CJdì 
I .. }. pi ·'l .. ;, t rra) edì tì~ L ~,l_. 
dr.1~ ) che includerà èirca Co 
, a .h per banda l «hà vna f 'n -
il: -a d.i dentro con Vlla o l ti l 
llant~j dJ~13 qUélle,P..Otcnd~ il n \ 

n~!l f~'l~(~ l
1
Cntire) vcdere c'ò, 

elle l r.a o ue3 e lì tratt.! ) coltrjn
g :Ln(O,qu~ndo non yJè: o l1i>{ .. 
p tto.) che vi JjJ, à cunu:ar dritt 

- 1 
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~ 1./ (Ile" d, Il'hl'll'l vi ili . • , i Inl"l 
[t'I WIO Ild ( o/rile d ·1 li/o V<'lil. 
)f)lo ~ t\ '1',lIli di /"/Ili Il,1 ;lllt(l 

(I l/I pOI (I 11111 l'o ; ,11I~, i di 111111 /lo 
, .1 1Il";' (·Z:r .. 1 111 11101. i I 110 t;1 li ) c 

III, OpI l't hi di ,'illll( Id . 
Nel t 'IUp )1 d,' vIt ilJ:/ d,di" 

< Ild, l ' H :di ',1 (lO/Il ,11 IJ, I/flle 
J \J~ Iltll l "II.,') (1I11)IlI) (h/dlflUI I 

' It ,'11/1 (lJ j dd III -ddullo H d,dcut 
:td V Jl ' ,ti I r:1 Il H:n (:llJJ v rr ti p 1< ( IO 1.1 

JI:lU~~:I d'a/u'a C.llc-U.I :dl ' JI d'l:
tJ'lI. 1.' d«:rli fJCl'o .l/[/fi, IX. il 101'

[:<TI1' lH'!1b<:l'{) poco dlllari/) , Il 

p t;' / : ~II:tfl{), <,h.: vi fi, d,!lC) ILI j 

Tlll'l lli ., () p ,'l <"oJld~lJlcll t ) JlOll 

• JII Ll< t'lIole al [Iuito • . , , 
hU'ullo di 11 a poco port:m' ili· 

,01'110 a (lUcI vallo ddla pane 01''' 
polla molte c<:lItin:lia di Mjudlrc 
di 1',l.ì, d.' e vn milèllg1io di J'j(r)J 

Ct-pi)l/e, & :.tlt1'1 iugl CdH'UI i, C l'\)J 
Ili- ill, JJIOlud pr:uo pt:r <.;i1'(,;:1 di<:( i 
)lUJ iL Giall1Jizl.<':r.1 ,i '1 Il "I j ,< OH 

'1/1 ti I IO 
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IllDa con la comitiua de gli altl! 
Grandi gli parsò auanti, e refon!i 
cortefemenrc il [aIuto, entrò dal 
Monarca. A pena potemi dlèr 
giunto alJa [ua pre[cnza, che fi 
molTe anco il Refidente con quel. 
li della famiglia, c'> haueuano ri .. 
(cnnt:! b vefi:e, e ritrouollo in 
ftanza di peco lume con maggio .. 
re ombra. 

l)er coprire vna cicatrice,ch'in 
rctaggio della Tirannide gli la .. 
[ciò il Genitore imprdI:1 nel voI
t6; ò perche piìl gli sfauillaffero 
i Diamanti alr intorno, non am
rnetteua) che [car[amente la te
ftilronianza del Sole. Scel[e il 
titìr;'tnento meno frequentato da 
f uoi [plendori,e fece tra quel me
zo mifio di giorno, e di tenebre 
't'n colore t.onueneuole al Viro, 
che riteneua la notte En nel Me~ 
riggio. 

i . on defaluo la forma deI Seg
g.L.-J, 

SECONDO; 1!9 

gio , p~rche dimollrerollo à pÌC
no tra padiglioni in GlInpagna ; 
Nè mi dilungo tra r ordine delle 
Camere, il quale li rifIi?tted pa
rimente da quello, che dirò dcI 
Setraglio (opra il Mal' nero. E~ 
egli di più luftro per la miniau::
l'a piÌl frerca ; ma non più ricco j 

a?zi di gran Iunea à quefro infc. 
nore , benche dalla parte riuo!t..t 
~llc .fctte To.rr~, che gli [orgom .. 
lr:t ~~ftanza dl CIrca rei miglia,fuc. 
Il pm fumo, che fplendidezza. 

L~ Cucine, che vi [ono fchic
rate m gran numero, olfu[caon 
la ~uperficie alI'> efi:erno • Non 
COSI verfo. Scutcri, e Pera. Tm
t? ~ett:c dI v,aghezza da quei Iati 
CI?e ve~{o l Oriente, & if Settcn~ 
t:lOne Il profpetto. Impiomba 
cl~ca. dodici Cuppolettel:af! 
C:1eh ~ell~ l~fciuia [otto g(i ori 
plrJmldalI d vnl l'nnn't \ cl' " h l a 1 c t-
lllUll) c e fi fanno geroglifici cl;l .. 

1"' am-
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r ambitionc: i raggi del Sole ) ( 
(j'll:tIe vi rifpltndc pill lieto) & 
~ccrc[(iuto di lume ~ 

C orrifpondono ad ctTe, amI 
le fllpcrano di granhmgalc hIlc. 
fire- dcIla facciata. S~al'ro1l0 :ln. 
ch'> elleno, non 50, re per riccllc. 
re il Cl iOfno difllOrì, ò per diiì in
fluctui le Stclk di dCIltro. (;i:ì fl 
;edcn:bbero negli occhi di mille 
rrinc, fe 11011 fof1è:ro) almeIl le 
piìl baflc occultate dalle gt10fie 
dc' Cipreffi,chc minifl:rano 1 'o m .. 
bl'c. II Giardjno, il quale fi fpcc. 
chia, qU<liÌ da tre bande Stl Yon4 

de, toglie de piiI bei. bori alla 
vì{ta. 

Hà molti Chioftri ) vno alla 
punta in melO del [emicircol~) 
che vi forma) doue monta Jn 

Caicco, c ne [ccnde, re tornJ, il 
(;nn Signore. Sono gli altri ver
to Calala, vno dc" qtl«li pomp~g. 

t5ia fuori <Id rc.:cinto fupc:rbamcn .. 
t e) 

SECONDO. 'i2~ 
te c pc\' I i marmi c/krion ~ e: 

.;. le loge j . attorno C011 'l. arI ch 
pt: ;;.i •• d 111r-IJl'rfiJ) e fh'f le }J1J!lJ;LCUfC J • 

-bino che fOJ tih:OllO d:.t.l le rll.l

~ol (dI ~ dclllllll'O in v itj) v tiC, & 
altri aprj«. j. . , 

1 III ll ' j a dc ' fr~b I l· h va
DII . za di ci<.J1rl'O. jl. i co lo ri [u
J t.:tti s'a ' giung 1 J:td ~:1;,lll OJlC del
l' acque, Ile v i gnl'f i (cono. da I c:g-
'iadl'dl lmi l'CIBti. Apre." (opra la. 

~illJ VI) ~ fOl do, ch' c tu lO ma
gu ifi Ct::llza, (1t1~!ld.) p:trtltolar
mente tra (ul 1111 dI hrou..ato , e 
Ji ~l'Qmme vi li !ctrn 11 Sold:.lJI0.' 

Suole egli po1't:lrtlifi l vedere 
la moflà d<:ll J Armate Maritimc. 
]{Jceut d:! quella H inghicra le SolI. 
tIC dc Il c.: l\1oichc:ttcnc, c de' an
noni, c duna con le vdf:i in facci!. 
alle li>;LlIicl'C: lj>ic.:gatt: ::;li uufì)JCi; 
delle fpoglie del M;Lfc al aplan 
Paisa )&agli Odicl.di IJlinori. 

Scc.:na veJ.'~UI1( ntc • mmir.lbiI 

. per 
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per Il proftJ('ttiua d> ambe L 
fponde lnnghifiime del p , rto [e. 
lninate de~ ilJcttatori, & in [pc. 
cie dal Settentrione, che comino 
Cil dal Ghrdino Regio ddl~ Ac. 
que dolci co"l tratto di quattro 
n-,igliJ. di linuo[o habitato • 

Sembraquefro fp.ltio vn Mon
do dI Ca[e,non che vn~altrJ. Cito 
tà. G~ùata in mezo all J vno , & 
alI' altro de' bracci rdh à con
fronto del Chio{co; e fortiCce:! 
nome d:1l1atte, dtl quale abbon
da il Borgo Topani ("on le Yigne 
di Per l, refidenz.t de~ Atlini1hi de' 
Prencioi. 

J. 

E Pera [co[cc[amente pilce' 
uole; fòrma gran clrcç>nfèrenz~ 
fenza. recinto) e nelI ~ erto mago 
giore hà più vaghezza:> ò la n" 
ceue communicando in maggior 
lontlIIJllzala vifra, Nelb vi;t, 
che fc ... nde tra la penruce dc'}Ylon
tù;çlli,> e L1 {pond~ de 1rlare ver· 

lO 
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[o l'El'fino,applrifce (emin:·ta di 
cmdore [opr;.t b negrezzl del
r :lcque, [empre illufirc, perche 
[I.mpre, pun:he lì veda nel Cielo, 
è pate ggi:ltl dal Sole. 

Ergdì in q,u it) hab:t~to vn 
perfetto trial bolo in maniera, 
che daue fìni[ce il pI:nto {uper '0. 
r , caminLia ad vmili3rfi grario
{amene in vn certo ll,llG1UO,chc 

sbrg:1, quaneo piti fccLde. Se
gue roià rialzariì d~ quando in 
<Jll.jndo,qll~fi [cherziin piramidi, 
& in fp~J.licra alla linea del fuo 
viJlé, che termin;.t l'amcnid co>1 
Scrraglio nOllamcnte inalzaro io
pra il .Mar nero. 

Spc.'cchia quello pompo{amcn .. 
te :l1lch

A 

egli le {ne d 'litie nell'on
de in faccia alraltro, ch~ abboz .. 
l..ai del ~i~ano.; Ton sò, fe per 
emular l pl,lCCn di t.lnre Veneri 
che vi sfiorano i o'i~li Ò per '1 c: , • o::> , A 

cr~~cerne il prorito Con o~O"etto 
::-ò:' 

f 2. di 
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di geiOR1. Riguarda Scutari cl 
LCtlantc , e verro ilmczo giorno 
ii Mar bianco, che fpian:mdofi 
vmili:lto al fuo lembo gli offre in 
lontananza corona di-ùfio con 
tc:11irul"l d .~ Monti. 

Viene dal S ... tt.:ntrione Orien
talc fi.mcht:ggilto d' hlbitatlOni 
dlll~Hluler;l deWAfì:l, e d' Euro~ 
p:l feminata d! Ville fin) :lIl'Eu .. 
fino; E lo difl?nde da1ieTramon~ 
tane il (br[o dd giDgo , eh' riti .. 
randolì con d coro lafc a , chelì 
fgroflì Il principio del Illontuo{o 
in ondcggillllento del Ceno alle 
delicatezze de~ fiori. Con f.trfi 
cedere dalla nacura vant.U1O i 
pregi r affettioni de' Gr.mdi. Ra· 
pifce con eHi anco prima,chc {iln
uile dimore del Rè, (.;h~ goden
dogli nelI Idea, COLlie lJ.r.ano,fè 
vi tot!ero,{ente 1eco adelGltl piil, 
ch J al tfolle i {uoi palfatcmp i. 

Molti [0110 gl' 11lgrciIi ;. cv1l1e 
va-

SE~ON1)O. J2J 
V!rij i (ilOj luffi _ lo voi entr.~j per 
quello de oli Eunuclu Ncn, che 
fono alla ~uardia «clle Donne. 
El quello :olto a! mo?tc f1):z:io~ 
fo, ma [cMza fregIO dc 01lrml,nC 
d' altro ornamento ,che l" abbd ... 
lifca. 011 {copre a11 'occhjo ma
gnifìc Ilzadi viib,l1ecompiacen
za di lontananza. S'obliqua tra
uer{allllcnte, e ritorce in \ ' 11 tr~lt
tu il {cnrit:l o p~r alcuni cortjltl
ti, nè quadri, 11(- triangolari, ne 
tondi. 

Sbocca in vn vano ripartiti) <.T:t 
due viali) quali ~operti di tl'.lllo. 

celli inarGlti, in trc campi. N l 
primo contcrmino al lino sJ dfer
citano in giochi, ò di r lcchcct;t o 
di zagaglia i nglidel Re j e ne'gli 
alni due le Donne, e per traHulIi 
del Ceffo, e per {o!:t.zz:.lre la libidi
ne: re~nantc ne" proprij rliuerti. 
mentI. 

Hà dalI.1 parte dcllta, dOlle: 
F 3 cfce 
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r{cc rentrata vn'altra GmiIc ftra .. 
da coperta; ma pill b:tifa, che al~ 
ta , forre per commodità delle 
[pettatrici al1~ intorno, non dlèn .. 
doui fendhe, che s> aprano per 
quella banda à !a(cillir ne glioO' ... 

. S' o gettI. on tutte a. piana terra Cu. 
cinedi forma quadrata, e clima .. 
defta grandezza. Ogni{propol''' 
tione fi refiringe à i camini r mo
derati per la vactità intcrior della 
tromba j mà quanto piLI larga, 
men capace' j' incenclij. E[cono 
formati da due groffi muri piLI di 
due palli di [co !lo ; 1.1 vltimo de' 
quali fi regge {apra vn"archetto 
lungo al par della parete, e ma[ .. 
ftccio .continuatamente per fino a 
1 traUl. . 

Mormora alI' ell:rcmità del pia- I 
no, che fàrangolo, vn ClpO d'ac-l 
qUl, la quale corre à nafconderft 
à pena v[cita dal bagno,che fi tro" 
ua in quel fito. Nè flrebbe di[ .. 

prcz--: 
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prezzeuole pe'l [uo pallimento di 
marm0 [e come il pil! balfo,non 
foffe a~co delle [uc: Terme il pii! 
vile. Gli {ì connette la giuntura. 
dcII' altro braccio poco nleno d~ 
\In lungo Teatro. AIzadueordlni 
di tauotati, che potrebbero parer 
palchi,fe {affero ripartiti di qua,e 
di.là tra,le diuiuoni cl' aIcll11J [or
te; ma [ono [gombri dc' fèpara
In,:oti, & i ripari da i precipiti; 
rcitano 3 gui[a di cancelli sf~nc
ftrati alle bande. Annidano in 
que' forlmi [el1za occupltionc di 
10eo le comodità tutte de [guJr
di. Potrono vedere da vn canto 
alfaI.tro ciò, che vi comparifce 
ne gh atti, & vdirui ciò che in
fegna la [cena. Non è ch'vn li-

. . ' 
eco di ~gl1re animate> le quali al 
Contrano delle medaolie meno ' h b > 
a~tlc e. fon più pretio[c, e le più 
gl?Uanl [on.o le pllnicercate. Ap .. 
pt endono lU qucHa lor Galleria 

F 4 le 
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le fanciulle la, {cuoIa dc gli artiR. 
cij, rammaei1:ramento dc gli oc. 
chi) la gratia de~ vezzi) il {orri. 
fo , che fere) la negligenza} che 
piace, eh retrona, che luunga. ' 

C11iamah Chechaiacaditl la 
1lU~lha, & ha r apparta:nc:nto 
r' ) che legue plU auanti ,e {ì riulli[c~ 

con vna retroceffione di mura· 
glia al no bile delle Soldane. Non 
so p'2ro, [~ v" interceda Gommu
lJicat;0nc: , come è verifimiIe; 
TnC:iltre io paffai pe'>l Cortile por .. 
undomi alle [ue fral1ze. 

A[cen per vna. [cala, ehe fa
rebbe non folo trà noi non ma
gnifica, ma piu che medIOcre. 11 
po~o nulladimeno Y erpone per 
regIa, e per la piu noblle. Era 
ne' primi gra:li coperta di fiore 
del C'Liro,) che fon di paalie fio 
niffime, e miniate nel {uo l~llOrOj 
e. n~ gli altri arricchita Cf)l~ tappe
tl cll I.JerIìa fuperbi anço tra 1 Dic" 
d

' , l 
1. Ter: 
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Termina in vn.l f.-tlettl, ò pie

ciob ga'leril, la quale non ha 
altra figura, che là. fua d~ yna 
fquadra. Vi corrifpondono mol
te porte di C~mcre confufamen
te difrinte, incrofiate di porcella
na:> o ma.iolicl, (he la menti[ce 
colorita all ~ intorno con fofflte 
dYoro mÌnutamen te trapunte. 

Era 10 cretti in ciafcuna JflUC

ch~ ~i ftramazzi ~ e cu[cini pere
grm~~erla materia, e più per la 
manlratturl Barb-.rica. Vna u
mile, e forre maggior congerie 
formont~uJ. nelY angolo di effa; 
dlrol1a anticamera lucidiffima 
c~Y in vece di pietre ha di vetri ~ 
ct! cri~alIole p.lrcti in due par;i, 
ClO~ dietro le tapezzeric {udctte !t 
& a.la b:inda del braccio pl U cor
to verro Oriente. 
" ~fce aUa finiRr .. in vnaIcO'''"il 
() pla~za .n :tria Iathicata difin~ 
nlarml &' J , mco tra al canto de .... 

ro 
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firo vn fontanino delY ifrc:ffa tna~ 
teria, vmile di ihuttura, benche 
in altezza di fito. Non r abbc1-
li[COllO ltatuc, nè danno i foglia
mi de~ [calpelli ombre di IU{tro al 
garrimento dell' acque. Confi~ 
tre la confonanza deli J opra in 
dodici gIobetti, che direi pomi 
e1euati, [e vi foffero Ninfe, che 
fomigli.ttfero Dee. Sgorga l> on
da [membrata tra Ior me..ati, c fi 
fila in più fottili zampilli per 

, r aria. da GIUneHetti d J ottone, 
mobili piramidette:J re po!t:i [O" 
pra Ior rOl~O. Sibila rica[cando 
~itl Ieggiadramente a i diletti, e 
li accende a gli [cherzi, ben che 
de gh Elementi il piÌ1 frigido _ 

Si raccoglie per vn canale aper .. 
to,chene imprigionale fughe,eIe 
fil a{cia tra pochi pam in Jiquido 
argento d'vBa anzi pi~dung~L,c11c 
quadra pc[chicra. E' nella me"" 
.ddìma loggia; ma flan vi a11o&'" 

f,jallO 
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giano pc[ci. V j pc[cano ,gli Amo"; 
ri c vi nuotano altern1tmc le Ve-

, I -r • neri co'l loro Marre, e e r111 co 
guizzi dc

J precipitati buffoni, che 
pur fon muti. 

Molte [ono le feneitre deIre 
fbnzc (k' bagni contermini, che 
vi riguardano. Non pero vi am. 
mettono iI tranfito. E' neceffi .. 
rio ~ che Ii ritorni per l j ifte1fo 
"rcio, e che li ritorca indi à poco 
lalinca per l'obIJquità d~ altri in
grcffi di mcnd.ca proportione p e 1.'" 
la. fìmmctria d~ Vlla Reggia Ef.. 
conoqueit.i in artro Conitoretto 
dal quale fipcnetra in vna: c<Ime! 
ra con le credenze incaRTate nel 
muro» e tempeftate di madriper .. 
le. 

Vi ~ [p~gIiano,. e ripongono i 
drappI pnma dd paffaggio alle 
Terme,. cheIono tre) ò quattro 
cl .. fino mJ.rmo. Ha ciafculla" \/n 
fente, & 'nl CllE'polctta per Ci~-

1'; 6- ro~ 
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lo c11c tra molti. {piragIi di yctr(} , 
j!1tromct~c il (crc!1o~e Ia l l.! cc. So~ 
no cutte vniformi eccetto vna. 
(:he (profol1cb. vn:l piLt della lul1~ 
ghezza. d\'n~ huomo ,& alca fino 
2 ì confini del petto • 

S'·ÌncOi1.tra rctrocede!1 Jofì fllO .. 

rl '111 mtdiocre vd1:ibolo al dor
mitorio d..:lli due figli dtl Rè. l"è 
feco l~o{fcruatione ritToni! di con
fiddabik, che due fc~nzie vn;re, 
rufriche per la materia, c [LOno
{ciute ad ogni [orte di lifciatura, 
e d'intaglio. Scruono alrv[o del
le: lor vdhmenta, che dor:no:Jo 
{opr~ il Tauolato ~to vn g:no~
ChiO, Ò (0B. ddb fianza contl· 
gt12. E' piu grande ella moltO, 
che ricca,e pia peregrina, clle be! .. 
Lt. Ill~e~no[a (erto in manict:t, 
che (h forma [Cl ,l.n gol are ~ ill~tto 
dc l' "n(), non c.: domill~[o, neri" 
ceH' [oò~c:[.i·.Jnc d~ll' altro. 

OH suoito v[cij da lei, eh· 
~h." 

J BCONDO. I~~ 

raceoHi poco lontano i plJ1i nel 
Baano della Regina Madre; ~a 
no~ ncJl> ific:1(:l drirrur;l. L:l f. ~ 
mÌfTlianza e d~ vnJ. Cappella ben 
ampIa nelle nofi:re Chiefc. Sten ... 
de la prima entr:1ta. in vn Porti
chetto di va ij Lnri per le [LIe fa~ 
uoritc. P r armonia delle ille 
concilia il pro{eguimemc piÌI01 .. 
tre, Ò tr~tti('nc le menti;] a...t.rgli 
co' primi vefligi la pr mù enz;{ 
dc' [guardi. 

Sentij dcWvno, e: dcIraltro in
uito la violenza del genjo; e là. 
disfatto a ql!d'lo, ritrol!:li il Vol
to interiore rilcu:ltr) (OH cmql'C! 
Cuppolettt, c q~.t.:!b.dl rnezo piu 
grande. Le [o{h:ngono .qul t"ro 
Colonnt in otuI1oo1o ~ClO " l i~-" ,~ =- AI 
co del [no Clf..1[0 , ch· prerC'n e 
f<:[ Cllerc nelle qtuttro paL t: e 
':nqlie Zon,: del Mondo. Sono 
~ VIl pezz ) fola, e 1.) di Ing ono 
.Ul ~ rallate Ul.:rir mcnt tra > n 

l· . 
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de. Intaglia le cube deI Cielo 
con multiplici Stelle, cbev> intro_ 
ducono il giorno da {uoi forami. 
Nè.la chiufiu'aloro, ch~ èdi Cri
fbUi tra[parenti> impcdifce la 
fplendidezz~delr aria prolloca_ 
ta, & inrromeffa aI calldorede gli 
i\lalxlfl:ri • 

Tale era la riuerenza: yer[o 1t! 
genetrice in queI BJrbaro. La 
preferiua ad ogn" altra più, cara> 
e-nella Camera ilcilil [e ne rifl t t
teU:l il l'incontro. S" ammira di 
fianco alle mcdcfime Tenne fo
pra illito, che riguarda, e"I Mezo 
giorno, e" l Lcuante. Dilata i 
i Cuoi [patij,e rifiringe le vaghez
:Ge aIY intorno. 

l e Maioliche deIIe pareti di ... 
lTenute [pecchi dell'> amenità mo'" 
1lran le vene, che {ì diranuno al .... 

o tre in foglie> altre in fiori, virtÙ 
:kmin~!le della terra: primiera:. 
}\ppari{conoVill , che di ivggia,.. 

d.:l ... 

S E C O N D 0,_ ,J ~ S " 
da imbeuute di colon ~ o dlla,t ... 

? E pare che s" apra Il tetto In 
te , ., d' l' b 
tante pupille, ,e rigu~~ l g 1 ~j ~ 
belli menti [UOI propnJ, e :le oh 
ftrati difreG, mentre tutto d1 pun .. 
ti d oro nel [uo ceruleo lampeg. 

gu. d" . 
Vipendonotrè~orrette l cn~ 

{tallo inc1i~rato 111 , cor~OnC1ill 
d'Ebano, quanto piu nen, tl~l~O 
pill illufiri. Il lauoro ,appanice 
d) Italia come fi mamfdtano le 
ro[e di d~lltro, che per vincere la, 
natura con 1" arte, nafcondono 
nell a naturalezza medefima gli 
artificij. 

Erano alle Fendl:re due Fon
tane per vna, come pbre li ve-o 
deano con gli frcffi ornamenti, e 
floridi capricci le ftanze della Fa-
1101'ita, e queHadclb Hegma Re
gnante, diucrfificatl folo da quat'" 
tro Colonne di 1cg~o pinto con 
fomma ~\ccUrJtezl .l:) .iopr~l ie 

( l ~l }'.h 
; 
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<Ju:ùi E flabilifce di Egl1~~ qna
drata 11llrmamento. E plU gran .. 
de delI' altre, come quella, che ri .. 
celle il priuileggio de" paDàtcmpi 
J.el Gran Signore, che: v i fi fer
ma:ll vagheggi3mento delle lYe
dilette, e de' {cherzi, e giochi 10-
10. 

-Al t:!l~ eflètto offre ...-Da {edia 
dj \"elluro rofIo delle no:1:rc co' 
braccioli, e {peroni del pied~ la
dora~i ; Et ella, cbe {cnza com. 
l'.lgnia a~cl1n:l Yi porporcggia, 
.lccenna {eco il ridotto de' [uai 
PIlceri. Nè forfe meno confcr· ma la congiettura vn picciolo 
Conclaue alla defua, ch~- r:gI13;-" 
d.l la Porta pieno di curcini, e 
.fu:l~azzi per ripofo di chi piu 
gli p_iace doppo la Fefia, e cbe 
p.~~I meitl pl~ufi dalfacccfo pro'" 
nto. 

Altre moltiffime Celle di non 
tmta grandezza ~ & egual yenu" 

if:;ì 

S E '-C l) N D O: r 3 7. 
, 1~ t • Il' 'nt"rmediano L-a accenn~ e. 

Ill1~u~rio è l'>ifidfo, e 1 ifrcila h .. 
form3. j onde 13. diffe ·enza, che le 
diItingue, è l a ricchezza, che mel 
le accompagna. SO,no la mag
aior parte sfal.lilbntl per le cre
denze che celate nel muro {ono 
coper~e dalle fole ma~ripe~~e ~ 
chele abbelli{cono con illtag .. tatI 
ca.ndori. , 

~ ·OD mi ditfondo in de[crirtio .. 
ni precife, come poco vago di !'(:
pliche ineuitabili in fopra <h:e 
cento Stanze vl1tformi, che refl:a .. 
no; oltre che f;trei tedioro con
ducendo in ttllte il lettore, non 
t:he ad .litri, à me frdfo. Si con
tenti pertanto di {eguirmi fuori 
di quelle curioiita alI;» apparta
mento de~ P~ggi, gn.diti for[~ da 
quel Alonarcl non meno. 

E' otulto verfo del Setten trio
ne aW indietro, & e hdbitat 'one 
d,Bine.t. Vi <.:ommunica la {alita. 

b c-
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breuc [cala, di legno, che [orI1l011. 
ta in gran Sala. Grande,~na non 
confìderabile per qualita d~altt:l. 
(orte. Q!:Ìndi Y occhio) che la 
(corre ad vn tratto ~ e [COrt<ì J.I 
piede, che fì troua per tempo :lI ... 
14 Carnetl deI Siletrar. A ore{z 
,dIa ffilI1Ca) {' non è difpre.zz~uo_ 
le. Conuien c11cla ptima correr. 
p')nda al più qualifìcato nel po
fro, effcndo il Silettar iI primo di 
Camera, &i1 fuoofficio èdì por~ 
tar la Spldaa:l Rè.' 

Slungafì in faccia ad effa con 
rifieffrone della linea alqu:mro 
[patio, & vn'> altro maO'aÌorc più 

00 
oltre con le geIofìe alla fron-
tc. Non faprei re da queali oc .. 
chi di legno [pirino fgua~di di 
foco> e re Amore fatto Arao na
[cofro rlddoppij i lumi ì;{ OQ1Ji 

cl ~ o oggetto, oueogn OO'O'etto mul-
. l' Il c 00, 

tlp lcane arronteleStcllci òfe 
lu. ge10fìa vÌ chiama incufiodi:1.il 

timo'" 

S J; ') N '[) O; l39 , 
. d' Il"'''r veduti (cnza auuc ... . tImOre em. .. . 

d...:rféne, e lo coihtUl[ce argme, e 
ùeno del [cnro, perc.he non dc .. 
clinià quel, che non hce. . 

Rifidri[cono le Pcntapoh,ben ... 
che [ommer[c) nclJ> Qrie~te; e ft 
dilettano [pdfo i b:uban del c~
lorito di quei pomi, benchc fetI
di e putridi nell' intern? Anc<? 
il ~efando è delitia à ChI tutto e 
laidezza. 

S) entra ncI Dormitorio alla 
defira. N è vi {ì diilingue al.tra 
fuppellettile,chc di duelunghlfli: 
mi tauolati alle bande) fopra de 
qu~i m1ngiano, e tengono i l et .. 
ti. La Camera {ì chiama Cha[o'; 
dà, e vuoI dir Rcgil, cio e h prima 
de" Paggi, che di que.fi:~ ordine 
arcendcr:lUno à quaranta nel prc:
{ente Serraglio. LLa {econdJ.ll 
nomina Seferli, che faranno d~l 
cento dieci; & altrcttanti n' in
c ude lJ. terza, e r vlcima detta 

Chi .. 
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Clli1cr, che ~ttcnde alla dilpen_ 
fa. 

H anno in cultodia gli Eunuc11i 
bianchi) che alloggiano vcdo vn' 
altro lngreflo piil baffo. El pari .. 
mcntè riuolto al Settentrione, & 
alquanto pitI confidcrabi1c, che 
non è quello dc;YNcri. Non [orM 
ti[c~ fregio di pilI, Ò migliordif. 
pofitione, e lontananza obliqua. 
ta ancor cffa [ubito da vn muro 
fon vn [edile pieno di rufiicità. 
Tutto il vantaggio è,che sYauanza 
ilei campo del Chio[co piLI am" 
mirabile dì tutta la fua circonfe
renza. 

Sorge poco auanti al quattie .. 
re de' Paggi, che alla defira :i chi 
v' cntra , e refia alla finifira à chi 
n~ éfc~. Fr?~teggia la piazza, 
che glI ii vmlila fpianata in minu" 
titEma arena; & cali in iito di • b 

Iprezzatorc la rigturda in bieca. 
Hruttul~~ j non corri[pondc alla 

por-
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porta j ne: comparifcc co!, ~ro
portilìl1 e alle bande. J\nztlb op
piJ) & abbatte con 1 ala, che 
slunga tra Borca) e Leuante, I.t: 
{immetria fUl meckfma. 

Apre àpiana terra, quali Cl

l1crnc le fiatJoni ad altri dc'> Pa3-
(Ti pitl proportionate alle fiere, 
~he a11' vfo de gli huomini. E' 
l)" {cio f!)tto la fC:lla, che s inal
za da due parti alla Porta Relle > 

che nè pure c nel mezo. No Il h~t 
gradinj,l1onornamçntod,.:" mar
mi, non cololln<..:ttc a.lle b'raccia, 
quanto piLl li[cu, unto p ... ù brut
ta . La [omlglI3Jl1za s'at:colb. ;2 

quelI:l del ~endtorc del (ampi
do~ho.; ma prJlla d'>ogn"'altro ar-

. tifìcio è [con<.-iatura dclf Arte. 
Confitte r af efa lO tre li{lc. Le 
due alle bande fon laftrica.te di 
felci af[ai picciolc.: i C quel1J. di 
n,lezo per commodit.i de"Callalli 
neo pena di ~al.>vAa • 

Si 
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Si protegge daH'" acque con le 

gronde aIr infuori. Continualo 
fporgimento di effe nelle i1Ufluita 
cItI [uo giro dcciangolare :> che 
ora fi ritira, ora fì allanza in CO/1 .. 

certo con gli andamenti dcl1amu. 
ra (TUa. macftof..lmcnte di loro ab
bellita. Hl il tetto di piombo, 
le cuj cuppolctte rìlcuan le pU14te 
à gui{a di camini d'> ottone, c ren~ 
dono pill vifto[o, c V1UO qu~\1 
biondo con la v ifta del colore plU 
{morto. Sotto le gronde è [m:l~· 
tato d'> oro all' intorno, che n
traendo i fulgorida vn:ltempcfl:a 
di punti, in cui fì diuide, infior:r 
1'> azzurro di non ordinaria. v;t-
ghezza. . 

Sali; finalmente, e nel pflm~ 
=t>a{J(), che milì dentro;) incontral 
vn1 loggia per anticamera. Crc~ 
1(~c alla ddir:l in lunghezza. ~~ 
d l j ude di ilore fodcf:lte di tc:1 alO 

pitll>alldc;) che; alzate ndl~ ftq,.. 

810'" 

SECONDO. '4~ 
gione piu GIlda {ì fanno (aufa di 
pilI fre[cura. Sono le olonne, 
che 1 a [oftengollo di [cmbianza 
non vile, benc11c di legno. Mell
ti[cono il co1ore t!c;) porfidi, c lì 
fpaccicrcbbcro per Corintie nel
b. [udtczza dc:l (orpo, [e [co
priffero ne'> capitelli le foglie. 

$) c:[pongono tre Pone incon .. 
tro alla vifra) le <'[ll:IIi Ìnuit4111r; i 
l'alli in VIU ftcff<l diftanza, cile 
corrifj)ondc:ntc alla mar~(1ion: 
11011 ripugna à ndfì.llu. M~nco 
l11aJc:,ch' in Vll luoro almeno 00-

trebbe forre V ctruuìo ritrOll:t~ le 
(ue rcgol~. Compar[o y oc.chio 
ID vna d~ lorohebbe à perdcrfi 
~1tl1c vanctà ~el1c {pede , <..he 10 
ll1gombr~ro dI dentro. Stupì del
la ma~nIiicenza non JUcn che 
d<.:~a iplcndidezzJ ammiratiIc. 
. a .pc:rlìil:cllza Ott;.tngolare c 

rJl~artJta nella pcrftttionc. H :le ... 
..:hludcndo 'I . 

.l numero delle: :-.Fere 
vi lì ... 
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vifìbili non è, ch' vn t apparato di 
luce. Per cinque, o [ci. p affirefb 
(coperta la finezza marmorea del 
palùmcnt0 q~lan~o p!ll nuda? P~~ 
ricca; [enza fr<.:glO di tappetI fJ1u 
bella. Jn[uperbift:r.Jno l' acrlue, 
c a/l fuono viciw) luiìngano i 
piaceri nd fuo prilr;o vdhbolo. 
SC(Jrrono in due fonti vno per 
banda,iquali v[cendo a bal1ardt 
[ci canne percia[cÌ1e::duno lc.con
uene in [ampogne di ruggl1do' 
fa c.rmonia. 

S'in cauano n c: l f(J ffi tto tra l' v· 
nr), c r altro cl'> drì due cube con 
due nicchk à traucr[o, ch'>dTendo 
yr)tc: ambifcono i rif>ardanti pc: 
ftatl~e _ Tutto ~1 in qucfta parte, 
(f) lì ~e nel rilllanentc: del tettO c 
d J (;!'O ju maniera diplOto ') chefe 
fd~(; WCH lucido, vi crederci ab
IAJzzate J (; vene del Peto SI , e cost 
iutricaw il1u{{() tra ì htGirinti lo~ 
(c) ) ( ht noru,v) s' vfeiuwIlO rn.ll 

. l'cn-lU. ~ 
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Pendono in aria fette machi .. 

n~rte j. foggia. di tabernacoli .. 
QEdla dc.:l rnezo e piu grande;) c 
racchiude il modello dt1f ifh:f{Gi 
Serraglio in varij fiori:> che vi li 
fcernono [orricienti delb tra[pa
r~nza dc~ [uoi Cri!bJlì, che vO" 
lcndogJi cehrc aneo gli fue1a, 
H::mno altre '=0 ·oncdi perle,. al
tre cll tfJpatij oritr~':lli, & altre di 
djam~nri in fiocchettl alY intor
~o~g:::mmc piu <1' apparenza, che 
<il b0nti ~ 

T • l' t. ... ..... e ffi;110 lCHC)O porcellane del. 
le pareti paiono vn continuato 
fainro d~~la m~raglia. Spicca ne 
fuo turctuno 11 candore di certi 
5o~etti bianchi in fo.rmà cli o-Ìra .. 
{~L, quafi pill vaghe ~tell~ de 
J.lrm~rncnto. Hiceue,oltrt U iL
~tro (h .t<:tntc facciate, e del tetce 
in qUCl freo'l· l'~ lì l ' l·d ., ::, , ... p Gua ezza pll 
!~mlllofa da fe11anta fc:nd re in 
~~~ con dUt ordmi r vn {O}Jf, 

o. Al-. 
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An' inferiori garri[cono due 

fontanine per vna con le Con .. 
chette alle bande; & al fibilo di 
tante fiil1e, che' {prigionanfi a i 

plauli dell ~ Ottomana lafci~ 
uia, {egue la con{onan

za, che lì concilia la 
permanenza d( 

[palli. 

Il Fine del Sec~lIà~ Li~,o. 

'147 
DEL VIAGGIO 

DI L.EVANTE 
LIBRO TERZO. 

a
no ~li LI' amenità del {uo'; 

, Ij lo, nelb qu~Ie pare, 
. . • ji che la natura habbia 

~1 1 peccato neIIa pro di
galità [olamente, corrifponde, e 
gareggia quella del Cielo. L~aI .. 
tezza del Polo, che non li rileua, 
fe non circa 4 1• grado, è più vi-

. cina al temperamento pill mite, 
quanto da gli eftremi è più Iun
gi. Ciò non oftante è fantaftica 
l'aria,e quafi 1"' intemperie conti ... 
11tht. IIdominio delle Tramon
tane, che fpeffo vi reonano ren
de tJl~ ora vritita di rioidez~a e 
ca . . 1. l' o , 

pnCClOla . Efiate. Cau{ ano 
<]u~1l:e diuerfi effetti dal nofiro 
~llma. Non purgano (.on le firi ... 
~e I~ Stelle J nè [copano le ca1i~ 

G a . gm! ~ 
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gini con la frequenza dc~ [offij, 
O[curo è ìl fiJ.to; Jouunquc toc
Cd, m:lc<.hia il (creno femin alldo 
co]! dibattimento dcll~ alilc me. 
fiitic nel Sole. 

lo non sòrifonderlo, che nt!. 
la quantità dc" vapori, che trou~· 
no [ollenati in vafia copia dal 
Mar Eufino. Non potcndogli dit: 
llparc in difianzJ S1 poca pr'r la 
troppa abbondanza gli refiringo
no in nubi,che ritornano in piog
g·ie. 

Vediamo le prone dalI"' E{hte 
in Ita1;a. I nembi, anzi le tcm~ 
pefi:c fon congregate da glI Aqui' 
Ioni. La vicinanza del Sole, che 
(~é.ll mar fuperiore, e da i fumi 
1cttentrjonali affottio1ia e tira, 
llCW aria le parti pi~ rjfcaldarc 
ddf acque) iomm,nifira la ma" 
ttri.l, ch, ~ faddcn[ata da i venti 
dclb friglda Zona lT'CllC b fop 

~a delle 11 Huolt , e delle procclle. 
li l 

T E R Z o. 149 
Il che non fuccede r Illllerno,; 
perchc non po{J()no ~' on\.~c, ,fe 
non (carfamcntc cang!3.rfì 1Il V,l

pori pt,r la ?cficiC'n.z:l d~l c ildo , 
nè p0110110 1 v~pon [ahr molto 
nel Cielo pcr r abbondanza del 
freddo. A pena [oll( uanfi al~c 
cime de~ Monti, che ricadono 111 

frillicidìj , & in nebbie alla terra. 
V{cendo Borea dunquc nella lb
gione pill rigida, nèrincontran ... 
do per l~ aria, che [carfezr.a de~ 
fomiti acquoG, gli fgombra con 
pochi [o ifij, e riconduce il {..;rcno. 

Gli Auftralì , che ~ noi c'}r:dll
ccin pioggia i vapori l lutto i l 
Mar Tirreno, & in gr:m numero 
per l' vnione dell'Africa, ri[chia
rano mirabilmente il (lima di 
Tracia, da cui dìliano quelli del 
nero Euuno. 

Nafcono dalle firauaganze di 
quefio quelle dell' intemperie .. 
chcrzallo le ,alme fpeiro C011 i 

balç ... 
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l>afclli') C l idonr) ]1 II idi ~011 le 
gl'agll[J()!<;. N(m re- Il • hda.I/I) / 
'~lIrchi ; J.l1uJ/ll1and() :.tll'llIl J>:l Si. 
fIO, V'W ((Jd -ratì dI pelk. ( , TU, 

r drel'atinfll (J ldti ({)',! f l"('IJlJl'Il' 

(i ]tddhlll) f)(:f1() llC~ Chrpi.,cJlC 
a ](JJ"o {()g ;~i:l.C' i(mr). M(JIt / (i r/i
Cf!IJO HH)rirc dI pdlc) c tIlI/oj(}/J1) 

dI pUllte. I) fn..:drir) riU":lIlIU) /lI:' 

P()l j aperti dal aJd() [coppla ((JII 

alltipariflafì violtJlte iu lTJJ.lt acuo 
tr) .-

AnCl) 1'acrIllc del Call aIc [<;ln

bra, ch' jmjti/H) le ritro{ì<.; dd 10" 
ro fìJl)l.)()10 ) allzi (ìrnpatico E1t~ 
mento, Hitrouaafì in dfe doppij 
MotJ ~fJ con entia cOlltrarij; V'no 
fupenore,chc vù:nedal M1r POlI. 

tJCO 1ll Po 'to, <.; J'>;tItro inferiore, 
elle: dal Porto aJ p{)/)tÌco torna. 
Fu dj (i,) fatta l' of1~rll;ttjol1c co'! 
G 'tto d' vn J)(;[o)<..he aLtacc:lto ad 
VI),Lcol'~h ;dfùi III1)1~a ') v('lJill,l di 
{{)lt' ac;qLL:1 tf;,t(j)(J1't<tto aI1' jlJdjc~ 
HO. Dc~ I 

I 
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c:J1o (lll no mjr~c<)lo molt 

rp . ul. ti l)! i ; par jc ,J rmcntc in 
<jllaJdle.; h"( fduJl'c Ii Ma.ttcma
ti be.;. (f i tic/) cl/l'Ì()fìt di VC~ 
d 'rl l ') ri l'rçhiJe altI ()JHfc. Ci, 
r.-1111) alle, tampe, ~ i ) 1 che non 
J (apif<.) ') le v('nc:r). La mia 
opinjl)11 • \ cliC (la VJl rii1d{() dc i 
Flllttj~ Il' f])jj tid lJupr0pl'ia <'::1-

ti'3. JJcJla fl.rcttc%za del Port(} 
IlIngl ) tl'(; lIJi;)ia [U17.~ dÌto non 
JJI)f(;Jnv:> cliC rlte) nl"-tl c con altI'(: -
1:1111 a. v 'CllICllza alI» indie tf<). 11 
I illntt: Hc{f(), chcdalla parte: dd
I a rifld{j()1J(.: fì fcaricafcco)YeJl>in
g . l' :!UJllC (.;(/1 {uo cor!o alI' op. 
) no: ~hc peli ri<.:()rrano qllJI

ch<.: nll~11() dalla J>llIlca dd Scrra
gJj(»)é di «)tt(»llon c mcruuiglia. 
1.a lleccffit;t le cofl:ril gc a cedcre 
al corpo tnJggiorc ; altritncntc 
rcfl:crcbbero inuJlooilj,c qucHo, e 
(Il/ciII;. Ne.; potcndolì r JllCr{ ia.. 
'C vcrfo b Il epontidc tutte ad 

G 4 vn 
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vn tratto, lo van facendo in pro~ 
[eguimento della linea riprefa. 

Doue regnano gl' inganni è 
contraria dall'e{fere l'apparenza, 
Aneo Y aria {u'l noltro artiuo 
s:J. infìorò d~ Iride, e ci (orri{e ne' 
[uoi colori. Comparue fopra la 
Cnppola di S. Sona, e del Serra
giio ; & ò coronò la bdlezza, ò 
ralterigia di tante Iune co' raggj; 
ò fiu'ono bcrime dcI Sole afrret .. 
to à. dar luce :ì chi non ferue) che 
;l11' ombre. L'apparenza cl' vn' 
ctreo non potcua pre[1gir ~ che 
{actte. 

A' pena fì diè principio allo {Cl.~ 
rico delle l'obbe di SUl Eccdlen .. 
Zl, che s" intorbidò la ClIma neI.
la [ua Corte. 'Pretc[e il Doga
niero Vffclin di [otto III ctterle 
a i datij, e ne fece arrefbre itra[" 
porti. Indi cofrretta da gli ordi .. 
ni del Vifìre à riIafciarle in con
fonnità dc~ P.tfIàporti del Gr.m 
. Si- \ 
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Sianore, e de' priuilegi ;:Ie~ Eaili 
ri~rfe dall~ ingiulhtia alla frode. 
Sobornò tcfiimonij , ch~ i Mer
canti Veneti haudfero cotraban
date fopra cento C afre di merci 
fotto pretefio, che foffero di Sua. 
Eccellenza) e ch' i Soldati delle 
Nauiaccompagnandole con tor
ce à vento di notte, & armi bian
che haueffero feriti, c sforzati i 
Datieri, che s~ erano opponi per 
condurle alla Duana. 

Non voJcua (entire altro iI Vi ... 
fire. Aggradì l j inorpcllatura. 
dell~ apparenza per [atiar r in .. 
gordigia re aIe. N è ii la{ciarono 
otioii gli fproni dal [uo Chiaià,') 
che pa(f:iUa di concerto con V [ ... 
fain. So[pefe il commercio con 
la N atio~le,. e.1· ?bligo .. ~oPpo 
molte agltatl0l11 de negoqJ a con
fiderablli contributionl • 

Non pUò chi entra alla Porta 
9ttom~lla poco difièrente à miQ 

C ~ fre;' 
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credere dI queUl. cl'> Auern'J !':.f. ~ 
[a-:e auan-i: [e non sfama ~ ~au ·. 
aita d> vn qUl1che Cerb,=ro :> ch~ 
n ' e c~rtodc. Semprela Tra(l e 
fr'lta fede deIr~-\.uaritia. Po:1do
ra lo conteftò fin d:d SeDs!cro ... 
alt) or ch~ efdamo : 

Hat fÌ!g( crude/et Ttrr4$, fitgt 
IIc7u! allarum. 

~ on so pero, [e [LIta {ia mai piu 
yoragin;[a delI" altrui [oib,i1ze, 
che nel g-ouerno del noftro tee .. 
po. 

Rabbonacciata Il calma con 
l'> oro, comparue {par[o di iereno 
~nl.O il e-iorno a r in gr efiò ddl' 
EccellentiiIimo Bailo-. PortoID 
egli in <:ompagnia del Sig.ProCU" 

rator Morofinì veno \'0'> ora dI 
Sole al Topana [eguito d:ùla c~ 
rn ' iu:! d)ambe le Corti. lui pre~ 
o Ìn Cail-co ricco di DcrcsrrirJ 
:..pptti,e cllfcini con}> Ànt(c~1fO

T alla deftra) e 'o>} Drago1ll3" 
- - - - no, 
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no & i Gianni:lzeri della Gnar': 
di:l~He [D lite s~ìncunino pe'>! (e
no dei P~rto alr Arfenale. Stree 
pìtauano apprdfo i !romb~t:i, 
profeguiu ano i gent1~~omlnJ)& 
in a tri di.fl:ÌntÌ CaicchI lSegreta .. 
rij fcnz' orrunedì preced:nze. 

Fu vicino :tIc 1 ram [aIutato 
con mo.tì tiri, & arriuato tra gli 
applat:u de le Trombe al luoga 
prefiilò [montò per rifalire l Ca: 
uaHo. Dìe tempo poco meno d1 
mez' or:! alla gente:> che vi s'era 
condotta per terra in grln nume
ro. Indi principiofii fa moifa dal. 
Ia fatIÙgLa del \ aiuoda, cioe del 
Gollematore di Gahtl,. che I~ 
fe~iul per vltimo. Afcendeua a 
q{Iaranta perfone, & era foaIleo-
giata dalle file di [effa:nt~ G~
nizzeri,.de qua,1icaualctuailZor
baSI loro alla. Coda ~ 

SfiLu:lno quaranta Porta_et ... 
, i S ffieri dcl
ç 6 l\n 
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i;' vna) e delI ~ :;,ltra Eccellen_ 
za. Continuluano i Greci) che 
precedeuano in buona truppa a 
gli Stat1Ìeri del vecchio, c l'luOllO 

Ambafciatore di Francia; E [uc
cedcuano i Giouani dilingua,che 
fono n:oIti tenuti dalb Rerubli. 
ca à ftudio del Turco Idioma, Yr:.
dendofiinfeguito d~'; loro vcfbgi 
i Dragomani d~7 Balli, e di tl!ui . 
gli .lItri fv1iniftri de> Prencipi. 

Splendeuano in Sella ~ppo 
quefti da [edici Caualieri V cne
tiani, e Francefr con gU3.1d:-2.?pc} 
& h.1biti ricamlti cl' 01'0 la mag
gior pJ.rte ; E frradauanfi imme
diatamente i Chiauffi à Cau;dl0, 
ch' in numero di fdfanta r ibi:ll1-
cheggiauano di Turbanti, c [par" 
geuano r ombre de' Cuoi candori. 

V tibuano i due v Itimi, che do
ueuano ctfère i primi nella digni .. 
a, dmerfamenre da gli altri, hl
tendo Il (glldo dl f;-t\l) in cui ger~ 

mo .J. 
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nogliaua o l' incefIitura dc' no(, 

o la [emézl dell' oro,fuppeIlett!.l1 
della Guardlrobba reale. Ap
p2.riUJ nondimeno la l'icchezza 
mendica a confronto de" Baili:Jdal 
cui. manto pareua, mendica{fe i (o ... 
praricci anco 1) aureo Pianet~. 

Era deI piu5no brocClto,quan
to p~u rigido:) tanto piìI vago; 
r-ro[Cguluano con Gualdrél-pp -, 
chedoue non el-ano prerio[c p -r 
vn Pcru~ che vi diramaullc fCI)(.. .. , 

erano rnirabili pe'l l :moro : CH 

v> inferiuaJ' amenita • 
Occup:1uano poi r ordine i Se

gretarij di FrancÌl ) e di Vencti.!, 
ch~ tra vecchi, e n lloui co" Ior') 
Coadiutori arriuauano ad ott ; 
e non lOlltano fj)(;cifì aUcl"1fì i 
~appellani, i Mcdl i ) e la • 0.
tltudme de' A1ercanti. 

~l VJaggio,che fu di tre migHl, 
&. li tempo affai bl eno eone· , l 

non poco 411. cunoiÌt4 • Era l o 
/:,1 
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gli orli delle firade ingombrati 
rutti d" huomini, e domae,Ie qua ... 
li, re bea coperte aeI volto feo .. 
priuano con piacere l'ua tal vifta. 
lo intelì il giuditio d'alcune, che I 

attribuiuano à peccato, che non 
foflìmo Turchi. Nè più curiofa 
per loro fil la diuerfità de) noRri 
h~tbiti di quello folfe à noi l> o Hèr .. 
uatione de~ loro afpetti. Com
pariuano [uelati dalle feneftre .. 
non meno, che dalle rii1?hiere, 
& ' o 

, In particobr dentro Calata. 
le Greche concorre dalle vicine 
le rendeuano piìI fingolari C011 

maggior numero. 
Entranano r Eccellenze loro 

:nd Topanà~ quando le Nauida 
guerra) che ritrouauanfi di fron· 
te cominciaronu gli applaull de' 
(petri.. La Mo[chetteria con le 
voci coruinuate imitò vn lungo 
ftrepito di terremoto, e di tuono. 
Succdfero i lampi de) cannoni, e 

con 
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con bocche di più fr agare rinto; 
narono l J vn doppo r altro la 
f:pia D'aia. Intanto però, t;hc ac-

O:J • fi c.. 
cendeuJnfi i bronzI, l refngera· 
nlno le coppie, (he veniuano al'; 
riuando al B,ubggio. 

Non {ì caminò mezo fiadio,l 
che lì pl{SÒ di {otto le fl'neltre di 
Muftafà Celibì riguardeuoli per 
r afpetto del nuouo Amba[ciato
re del Chrifiianiilimo, e della fa~ 
miglia. Nè lungi,che pochi paf ... 
ii, {ucccffero altri balconi con le 
Donne d' Oianda,pili {coperte, fe 
non piiI belle. 

Giunfero finalmente alla P~az'" 
2:et~a della Refidenza pro[eguen. 
do In mezo alh moltitudine i Bli .. 
li flno al Cortile adornato del
l'Arme di Sua Eccellenza:> e di 
s. Marco, che erano tutte ab
bellite di molti feHoni aentI1-
mente aggiufiati. <l.!:!.ì {m~ntan .. 
do ~on la (omitiua faliro!1o in 

ala 
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Sala ripì~n:l tutta di gente ConO! 
corfa a vedere il fontuofo ban
chetto '. Si ritirarono percioneI .. 
la ltanza dell ~ V dienza ; e die .. 
clero :tgio alla curiofita di pafeer 
gli occhi non potendo il palato I 

Era compartito con tre lunohe 
Tauole imbandite di trionfi ) ~ di 
lautif1!mi sfrcddi 1 ella priml, 
the fi ftcndeua yn gradino piìl al .. 
to [c;tto gran Baldacchino di Por
p0ra, ritcneua la maggior pom
pa sù quattro Sezgi di Velluto 
Crcmeii con chIodature) e pomi 
groffi indorat'. Telraltra à man 
dritta fi confiderauaquafi rifl-d[a 
lnanifattura de' Zuccari ) e pafie 
con circa qU:lranta po!a;:e per li 
Caualieri accennati nella Caull .. 
c.:lta J per li genrilhuominl della 
( orte) c p{r li Vra;omani; Et 
.t!la finiftra l'cnjul 1;J imblndj ... 
mento dc,'> ':c3faarij,c ( "altri ap'" 
[IO loro. 

Si 
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Si parso neI l ccc: :d:l~~nZ1 
e quì p<triP.1ent~ fi dd_ro ~;:-e a • 
tr~ J ... en[c;' a IU mezo '0_0nc ~, 

educ dalle plrt' 2,ffai .ur ghe p
pa:-ecchlate per l' Cl' ~ci, c e li {! 
affifero a [or!!im~nto de"Turc ii 
dc~ quali par ~e qUI.J e arte n cl 
cortiguo Corti. '? in"cr 'ore ddi
l1Jron-'o piu di (Ll~C~ai,o. 

Arriuarono do~~?') qua ch>ol'a 
i publici Rapprefc· . .'·(i (1 di [~';'L 
<eia, c~c SUJ. Ecce lenza in _ontro 
nd C0rtile) c d' 11 à pCv) fi .GC -

[ero J tauob. fu lld primo:u)
go l' Amba[l.iator vecchio j",: 
~ o 
!}A2.fChe[t di Pim~ntel) &i1 prin f) 
aneo a beuere 11a falutc ce . ~ 
Repub:iea . Si 1 ~uarono ~ 1le i ... -
uito !TIeze in pi . r 1. .:C E ceLen ... 
ze, ~ ~()talmc .c gli afflfi nt l( 
.Men[e più barre. -e I ardaron i 
mo:t:Ù,ctti n:lrOrto ~ fefteggi<l"
ne tlvlUa co 1 fuoco e co) -ii t .. 

bomb del!' aria. ) 
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Terminato lo fhcpito di eff 

tra Ltrcpctitione dc gli Echì,cQ. 
minciarollo con Enfaft piì11òno. 
re l'armerie dcI1e N ,mi. In di. 
fttnza di mezo miglio apriro in 
lampi gli appLlUfì , c prol.lontia. 
l'ono con armi infocate gli amori, 
('rercea 1"" Allcgri.1 dalle boc(h~ 
dello l}):lucnto, c fi rcndcuano 
(cco appctibili :tnco i tremori. 

TaC<.ìllero alla fine j ma nonfì 
pof:1l"Ono i g:'ubili, di cui ripi;liò 
le voci il VafcclIo di Fr~lncia) c 
c ìntl1uolIc fino al fine del pran .. 
zoo Nè dc.: gli accenti dc~pezzi 
erano 111 'Il f:lconde le tazze. Ri
torll~lLuno in iÌ")iriti i vini l) & ù~ 
facctic i concetti. Schcrzauano l 
moti) c moucall(J gli fcherzi , & i 
hicchÌ<:ri per 1'> aria aO'njunacndù ) o:;, o 
co 'llultro dc' luoi criitalli iplcn~ 
dori di l1Mgnifìcenza alI l III cd c1i .. 
ma fplcndidczz:I • 

I.ubrico lldb aurezza l<,'TO gia 
tì r CIl-
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(j rendeu:t il pauim.ento ) c ne v~: 
" 1 )\'1' di cui 0-)1 haueuano al rl] co e, ,,~ Il 

" --I 'tl' ali sforzi dell Arte ne e , lllC 11 o . . 
r { , l ' M tI l' '111 O 111utaulno Ione CrIC (ll " . 
le (lcmme fotto i pièdc' {(:~llentl. 
StlideUlllo d J dlei' pdbtt aneo 
infranti; E purc non lì farebb~ 
ceff:ltO dal frangere, fe 1l?1~ eOlu", 
parina vna,{celll di CO.lllICI ~ 

I Bll ffo 11 l dd Gran Slgnol c.oc~ 
cup.trono jl mezo, con ball! dI 
Ci.teeolle la{cillC, ql naccher ~.) d i 
cimoali , e ddla rlppre.[entatio
ne della. rtuerra di Cand1a. l\-1ol .. 
te furon~ le goft<:rie, che mc[fcro 
in moto) e non potcndofì fare in
tendere à tutti con le parole, [o ... 
fiituÌUJ.110 i gelli in 101' vece) e fa .. 
ceUlno, che la villa fouueniife al. 
l' vdito • 

Furono finalmente difrolti an .. 
ch' cffi dall' arriuo delle lettere di 
Venctia; alla comp. l'Cl. cl Ile 

uJ.li forfao i Siguori Ambalèia. __ 
tori 
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tori, & i Jignori Blì1i in pìèdi,e fi 
coronarono con r intefe fdicitl 
de cO:1giunti lontani te contcn~ 
tCl.Z2 prc[."111 : • 

Di{j)onCU1U Zià l'Eccc11cmifli .. 
mo Sig. Procuratore Morofini al .. 
l~ Ì'11barco; E gli affetti [oUcci. 
tt' uano i voti per la [U1 profpcra 
l~3.uigatione alla P <itria, quando 
'ID nUOllO turbine portò vil 1" ore 
à i dì[egni, c difIipò le piu vicine 
[pcrallze. Congrcgatafi iniìeme 
l) arroganza di molti Turcbi 
adombrò co~l numero, c franò 
con lo fircp ito il Bailaggio. Era
ccb2uaIamancanzadicirC3. cin
(l~:ecento Schiaui,e lo [poglio,che 
tra gioie,& altre robbe valutaua.
no vn teforo, volcndo,che a[ccn
dcffe à due cento mila Reali. 
, Richiedeuano la reftitutione de 
gl" Inuolatori, e dell> inuoIate; ò 
la p~rmiffìone di ricercargl1 d3{C 

, ~c;ddìmi nelle l\aui. A qEdb 
(or~ 
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forte di Enigmi)non s '\ ,re gLi~Edi~ 
pi [ari.ln{Ì libcrati d~ t~n,:~ ?fin
gj. Stringcllll1o. gIt ?r lHu. del 

. Vifire ocr le foddlsfatt1011l l 1- .. 
ro. Ripu:??,ma i~ d~~oro p~r rv~~ 
tim3., e l lmpofiibllltJ per la pn
ma. CerC1rono i Baili di mitig:l-

• h , ,. f 
r~ ccr..,CZLJ. ~O:1 plr0J..f~ C'tI loa .. 
uit<'Ì. Rllpo ... ~ G ) c ' llan~re1 b ~O 
oref1 .inforn lariane dtl vero) e 
~ 

ritrou :ndolo n·1 [ ppr;!to,) 11:;.-
ller 'bbcro fltto rÌconokere l 
prontezza ad ozni p:.lrtc del!" 
Giuilici:l. 

Lic~ntìatiin gudro mGdo i tu-
multi, chilmaroco 01ì OffÌtlaH 
de 1 Vafcdli , e penet;uono c' ,e-
!~_.rr cl ~- , 
~lenO c .:l. urch r non er total-

m':':llte chimenco. SUi'lifi:cua i 
fond3m-::~to ddkdoglianz ,per ... 
<he moltlcrano [bcl iottrate! n€l~ 
le N lui dall e mifè:r . c, 

Senr,r<lno Con p~ffione il rin
~or.uo~ & 1uuetcbb~ro puniti chi 

V~ 
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ve oH h<tueuano riceuuti ; ma fa. portar la pena , ~he non, porcu:l41 
rebbe fiato vn publicare ì1 delitto no eJIi aere dJ. glI Affen tI • 
con la inedefima pena. Conuo- An~o le vendette trafucr[:rli 
carono sù quefii ritleffi tutte le ritrouano il dolce nella pilI nerl I 

parti della prudenza à col:figlio. Tirannide. Non s'occultano, di-
Il refiiruir~li, che panmente ceu:r ella, le reid, & dI'endo del .... 

hauerebbe denudata la reità con· r ifteflà [peci e la reli~ione, & i 
tro le capitolationi ?el.la pace di tra[corfi,puo accumunarii al me
non ammett~re SChIlUl, non ha.. rito delfvno il caItigo dell 'aItro. 
nerebbe [edato il tumulto. Era- Sarebbe giufto r incrudelir {opra 
no fiati trafportati via la mag- tutti; mà è nece1fario punir chi fì 
gior parte dal Va[cello France[e. può, [e non chi ii deue. Paghino
Nè potendofi render quefii, [e· i Venetile rapine de Galli, gia 
guiua che 13. reftitutione de' po.. ch~.i Galli hanno portati ali auan
chi fa:ebbe fiato vn riaccendere zi delle guerre de Vene~j. 
il defiderio di molti. Hauereb- Slmi~i .ÌIlUettiue erano preue .. 
bero gl' Intcreffati facilmente al- dute pna eheçentite j percbe do
la vifta di dfi rinoua~a la pa0o" tie regna la ~lOlenza aneo rom .. 
ne & aaorauata nel! altrUI nfar- bre [ono chiare euidenze d~ op .. : 

'Ob . d' O' pr ili . P cimento la propna per lta. e Ion1 ~ er non foccombere à 
creduto haucrcb?ero? ch~ tutta~ fo~ma S1 [paue?teuole parue di 
111a refiaJfero glI altn ~e Legn1 n1U?r P~~o ogn altro aggrauio. 
Veneti ò mofrrato dI crederlo ClUranl con tUtto ciò-non s'ae. 
per hau~rne pretdto di far loro ~Olllmo~alla nè pureà concedere 

l'oro: la 
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.li! ricerca delle Nani. 11 Moro. 
fi ni all' incontro giudicar a conuc. 
niente per 1 a concordia il con l'i· 
bui!' loro qualche foddisf:tttionc, 
e tirò,come P1Ù prJt lco del p;lCre, 
\1 Collega all' atrcnfo del minor 
.male. CosÌ a!ftcuratÌ d.l gli I ili· 
~ ial j,chc haucrebb ro nal( oHi gli 
~ ' cbiauì in maniera, che non C, 
ne [;ucbbe ritronato v erUIlt)) per .. 
m i{cro vnitamclltc la pCf <} l1ilì. 
tione dc' ILegni. 

Riurd felicemente nelIa ( o-
11::mZ,1 guerriera, llelLl qU .. lle non 
ft rinouò al ' lUlO con tutto, che 
v ' ne fo11<.:ro molti; m :1 non hcb· 
ÌJ l. tal tonlln~l la V t'nere 31'1 uta, 
bClh.lle u 'haucHe pill pochi. Dop· 
po k diligenze efplonu:rici, ch, 
vi f~,x<.'ro 111 V.1110 , ollèruarono , 
mentre er .UlO per and.tr via, "llO 

1' ) co 1 a g OIll '11a) cht: prb ur;IUJ 

s rud~;ir d ' dI~r viUo. Il vokrf 
~\:bn: lo fe koprirc . Y ~h. (.M(C' 

ro 
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tò, lo prc(cro, e condottolo fo'; 
pra del Ca[sar per la con(e~na 
in leritto fufcitarono C011 gli ftn:· 
piti la di[cordia. 

Parella loro d) hauerc fi:lbilito 
il gillfio rifentimenro in queI viuo 
Corpo del delitto tllmuJtu~1Jl[e) c: 
trouata l'l voce, fe non l'orme 
de compagni [pariti . 

Crebbero con tale indit io in 
tanta arroganza, che prouoca
l'ono la patienza, e sforzarono i 
~ol~ati ~ ri[p~ndere con le fpade 
a gh oltraggi. Impcrciòche ef .. 
jendo tra qlldla Militia molli 
a,u~nzj ~dl'affedio di Candia fo
ht1 ad m[angtlinarlì co" Turchi 
~on l:'0te,rono , ~he riaccender~ 
1 antlpatla conIo fdeono ch 01' , . 'cl' ;> J Cbl 
pr~~lplto a.l bordi nt# Caicch· 
alI mtorna. J 

d' Nfn pl.lòimaginarlì la {mania 
! ~a ~~1fronto chi non sà l~ alte~ 

fJola ",1 tal 1'11... l' 
o " •• ",ag la. Scorre tut~ 

H, • to 
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to il {angue lhl cuor .11 volto per 
colorirui Il l'abbi:! co'l viuo fo~ 
co ; e rientrati à pella in ( 'o{bn~ 
tinopoH paruero y iperc) (hel 
r mpiffcro di veleno. Rifoll:ttta 
ogni via d'hauer ri~rol1ati l fuggi. 
tiui, che preti (on frode CLl110 ri~ 
tenuti con violenza; c (he non lì 
doueua [opportare in faccia:tl 
Serraglio fcnza cfrcrminio \'11 tll 
vilipendio. I 

S~ ingrandì l' accidente, & il i 
Vi1Ìre fidI'o,chellcchi~unòà wn .. 
fuIta il Mufd, ll10ftrò d' haucrle ' 
p~'>l maggior dell' Impcrìo , non 
dI'endo ialito (entir tale Oracolo) 
le non in Caii di [ommo atf,ue, 
C di grauiffime cOlltìngenze. 

E' il Muftì, il primo Lotto4 

re , & Interprete clelIa Legge.' 
Hà grande ~tltorità; N è la por~ 
la Ottomana illtrapr~ndc per 
r ordin.trio rifolutiollC di guer" 
re [cnzft gli aufpidj, e le ~lop'" 

pIe 
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r ie {ilper[(itioni 'lpC1'tC di qudl0 
Giano. 

Pcr(ua(c egli d' a[(oItar prima 
(iL gli altri moti il fatto dal mc ... 
ddimo SchilllO, che l'libro ap" 
pr fio de) y CMCtl fl~ ~tt:~tnti di C011-

{c ctnarl0 buo (ontdlarc, c com ... 
m~ni<.:: are da gli El.'ccllcnrifIìnd 
Baili, che gli promdl"l'ro d()ppo 
l'cflòrut'ionU non da! inditt j dd
la ritcntiol1è dc gli altri anco di 
rifc:1tLlrlo ad ogni prezzo; e fin 
con lo sborro di dil.'cC mila reali. 

Fra Napolttallo di narione, e 
mot1rojfi pronto à facri.t1caru 
prima ad ogni tonn nto , dle di 
ril1dar cofa, che potdE~ nocere 
à chi h~HlCl1a hattuto ì gran pcn
iìer di gionargli, e che per lui li 
ritroLuua in perilolo. Altro pc 
rò ricfcono in' afrrJtto altr in 
concre~o gli rUt:l ti . O' che lì [pl
Utnta{le d.dIe minacci ,(\ 1ì • 1-
kttaI1è dalle lu1ìnghe cl . ql. l 

H l 11 
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Ile mono. fjn~ di \'olcl"11c l'i 

erarr i lumi d -lla ·CrtC7Z.1, l t 
C:l'id da j Comand-lIltl ti i \ ,l" 

CL Ili) c:dolllandolli :t gli Eccel. 
IClltiflimÌ Baili ,ch ri(ono((Ìuta 
la Scrp tra i Fiori, e Lh~ udi' 
ap} .trcnza cl '1 C0I111Cl1CllOIc l'l'a 

maC'h 'rata l' oppreffione, giudi .. 
ca.rono dalle confegucllze di nOl1 

eonc der le premdlc. 
Dati che luudlèro in mano al ' 

nemico gli 01fìtiali non gli lì po .. 
tCllano contraltar piil nè anco le 
N aui ; nè la prudenza. richicdcua 
di cimentare la fede loro al con .. 
fronto ddla Tlralnnide. Sarebb
be {t.uo vn darglil' armi, & vn' 
~fporre le contingcnze à più per
fidi azzardi. 

Si fcbcrmirono mcglio,chc po
terono, e co

J1 negotio della dc" 
firczza ridulfero aneo le [peran .. 
ze nno ad v(cirnc con gloria. Nè 
[al'cbbcJì ing_ullato il pro(ccuio 

del-
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d . Il' rto ~. h fi l'tlll a , thc ii.: 
~ it l (mpcLl 1in d:tfl t alma 
non guidali;! i n<tufl'. ai alleo nel 
l'on . 

omp:u\I fO galla intorno 
al k Naui alcuni adau l'i au:tnzi 
d' VIla bar :1. (Olnlllcrfà. cntro 
l' ufil1o. _lIlfauflo J rdudio! non 

l'i III l di lo 1'0 ano ni fu rono j 
l l 'l . i, <.:11<.' gIi publi<.: arono dc" 
J re II ij ~ lti:llIi; Ile trollO olta o· 
Il l.l ('1' dCllZ~i. I a. vjlh dc mor
li) che peroraua tra i viui,perlua
Ct: lo firangolamcnto, e fucredu
to dOl chi I~ h ucria fatto. r ·{fe
ro) h'i.nailihauclIll1oor illaca, 
la pcrditione di d]i per tiradì da 
j loro ipreffi fuori dc i lab 
nutl • 

. Barb3ra crlldc1tà quanto rei fa
Cile a fUP1,orre la tua cokienza in 
altrui! Le tue carniftcine ti fan
n? parere Mcllcntij alleo i pill 
PII. 

H 4 Rin-
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RinnerÌ la perfidia. ta Tiran~ I 

nide fiima profitto anco .le per~i" 
te fe danno luogo a 1 furOrI.
Ri~r[e di nuouo [degno il Vilire, 
e protefi0fl! di 110n. voler più nè \ 
trattati, ne accordI. 

A Sl fatt~ peripetia [embraua; 
t:he lì auuicina{fe r vltimo Atto 
della Tragedia j e la Cata~rof: ! 

de gli accidenti paru~ compltac~ I 
la r.otiti~ deI Gran Slgnore. Gla 
[r:1tiafi l)anèa~iarc per la [cena l 

o;:) J l . \ 
I il.-ina 1'altl:ratione a ungI, ne 

erano i pronofiici, che di ruine, 
di cftcrminÌ j , c di morte. 

A tutto prcparata la caRanza 
dc~ Baili ricor[ero à Dio, e dato 
ordine nella Corte) che s~~ggiu" l 
(bifero le partite deIl~ Anima, fe~ I 

cero Iontanare dal Cannone 1 

Va{cel1i rifoluti dì difcl1derfi, e 
di i ulminarc la Citcà vcdcndola 

raticare oltilita contro le loro 
lIenzc, ,ile n tratanro s>ab

bdll: 
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bandonarono alia difperatio:e: 
RinoUlrono le pratiChe) e. eua 
daanlrono tali confidentI ap'" 
pr~{fo il Saldano '. che lo fi~ce~a
rono co~l mezo dI e~ d~l1~flo.J 
pria il~10C~ftZl. Indl.'~lprc~o l: 
neaotlO co l venale M111Ifi:ro, ral 
fcr~narono rorridezza co''} facr.t
ticio di cinquanta mila Re~Ii. , 

Suanital.l tcmpcfta a l lamp 
dell'oro canaioflìin Iridedifpaffi 

, Cl fl.' 
il nembo della fierezza. Reu.l-
tuiffi il Gran Signore alla Reggi~~ 
& ordiRÒ per gli vltimi tre gior~i 
dì Carnìuale nobi1i11irnc fefie ln 
.quel vafii1UlUo Porto. 

Portatalì la Maefrà Sua ne 
Serraglio de1t> Acque dolci rimi
rò dal {co Calino la rapprefcnta
tione di loro; e vcdeuafi ad vn 
fenefira fenza fregio n~ di tappe-
ti, nè d~ altro !uiho.. ~ 

Era tutto illito ingombrato .i 
bandiere, dle fpiegandofi fino 

H ~ a4lt 
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Gll~ta dalle Galere, & :lltri le ... 
gni, e B.lttclli rendeual10 affili pa ... 
g:t1 a viih .. Verfo le 2 o.ore lì refe 
nulladimeno pill fpcciofa dall' 
vfcita, che fecero dalla Dartcdel .. 
l'Arrenale 19. Legnetti in h")rma 
di Triremi per 1;1 frrllttura,& vni ... 
formi alle Full:e per b granJez
za. Con bJndirole fiammeggian
ti per r aria sfilarono in girauol
ta di bella ordinanza ad in ndhre 
\Fn1 !\1achina, che rapprefent<lua 
la Fortezza di Malta. 

L) ln[egne , che Copra di lei 
tluttuauano al vento, i [uoni d~l .. 
le Trombe, ches" acceJl!deuano al 
canto, e gli habiti de'> Soldati, 
ch' vfciano alladifefa, eran tutti 
:llla F ram.a. 

Giunti à proportionatadifian" 
7. .1 cominciarcno li fpari , indi 
t entata la [calata furono la pri" 
n1a volta re{pinti. Rinollarono I 

tra \'n ) ora. il cimento., e doppo 
. f.:r-
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fcruida mi{chia guada gn arano vn 
pofio. 

Con la (orpre[a di queflo co· 
minciarono a tirarli in M.~re re 
Zattare delI" Arti con varIJ C o
miei, c Mimi, i q~ali con le dan
ze e buffonerIe trattennero 
r~lllnanza de) fpett~toti fino al
Ia [era. Alr v1èirc deII "' omure 
s'> allumò vna Mole, che attde le 
torrette alle parti fariafi creduta 
Città qUldrata; e confiderato il 
recinto con fpalliere infiorate di 
faei, che mentiua di Iaea in 10co 
vndenfo verde aU'ofLuro,foppo
neafi Giardino. le due Piramidi 
in mezo non erano lonta'ne dalla 
figura de> çipreffi , & il loro pie
difialIo, che fomigliaua ndI"' 011-

~~ggi~m~nto de" lumi quello del
l acque npercoffc dal fuoco, non 
fple~deua difugtllle ad vn fonte. 

A pena la curiofità sbri 00ffi di 
lui, che fh riprcfa da vn C~ll1PO-

H 6 Iln· 
~-=:=I'". 
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Do di cinque altri Obdifchi. Si 
ven:ua appronilllando dalla par
te,di Galata rimurchidto da vn.a 
G~lera, che nafcondeafin dI'om. 
bra, c la[ciaua [o [p dì i penfieri 
nell1loto, re foffe ò piazza porta. 
tile:, ò prato v~gal1tc. 

Gli giraua per ciarcun> angolo 
vna tt10tl di lumini dil1anti mc
diocreme-nte fd loro, guafì flel. 
lette camin~!1ti Ì!1 pic:ioL.t Sfera. 
TI Pluimenro grandina:o di mi
nute fÌ0. :nrnelle ~ e la pir:tmi.de, ò 
Cipreffo di mezo era par1.niC'Qte 
alzata di lumini giaHi, l i pill 
piccoli dc' Gir~[oli .. Mo!lr~lUa-
10 i tre altri lJ. compoiìtiol1c di 

i )[e.illcarnate~ c l'vltimo di az.
zurro [treno. 

Auuicinato al confiomo del 
j 10l1Jl (1 rprjgiono il volo di 
wolritY;mi raggi) e fa((udo 1> j. 
fieffo r ;LItro con le Statue cl' in-
orno fOrllllfOnO vna ql!llche ii: 

mùi'" 
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militudine delle Girandole di Re: 

, 'I . , ma, fe ben ne COSI c l1:ìre, ne co-
sì b~lle. Comparue intanto, e 
quafi nel medef1mo tempo al Ca
fino Reale vn' é~ltro foco, che p a.., 
rena ò dibt::e per la bi1nchezLa, 
ò mifcnglio di geIfomini impic
ciati in o[curiJIìm.1 Siepe. 

Non men vago fì)e:t:tcolo of
{erfe il giorno (eguente. Pana
rono anch> in dIo in mofha le 
hotteahe di tutte 1> Arti TI <-~ur:lte 

~ ~ 

pompo[amentc Copra due bl 'co-
ni per cia[cheduna. E~~ dilette
uole il vederle in c'.mino ocr rac~ 
quc, e gio~onda la vafict:: 2~ gT i 
EfErcit!f, che vi fi rJt;ll~dèntc:l.-

; ~ -
uano tr.1 [\.loni, tauh'..!ri) e L ~!li) 
En sida corda~ nd Q o. Durò 
l'au.1nzamcnto piu ore) e tenni
lloffi alle partI del C:1nale in t{,;'l
tro alI' aihlto Jelle Galere:> che, 
ber{;1gliltcqu5.tunquc, s'efrcfero 
à maggiori p oJrcffi. Cdf..1ti . 

a .. 
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quali ritornarono gli fcherzi del .. 
le medelime fianune. 

N e1 terzo giorno finalmente 
ribattendola con maggior nume-
ro di Cannonate [alirono della ' 
Fortezza al conquifio , & inCltc
!11to vn Schiauo in figura del 
Gran lvlaftro de'> Caualieri fil 
c)ndot:o dal Vincitor con quat-
iO c.eEiffime Schiaue ) e dodici 

P2ggi in dono al Rè. 
i . on li può dire à pieno quan

te vere brame di l\1alta ddi-cJfe 
! c~ Turchi vn taI gioco.. Non 
f~Dtlualì , che fufurri di piglia
re. rv' c.:ti accoRati al mio Caicco 
m la:1ta ì~ ilO quel!"' aerea brauu
ra. Ne forfe fu [cnza miil~ro 
quel fimbolo. Voleuano, ch~ il , 
C apbn Parsa di [egna(se in sì fat-
ra rdscra i prccìpitij del Vifire. 
Em··'o delIa fua grapdczza ten
ta.L ci) II hammlf li (D o !"l ti R ali 
!Il qudY im1-J.fH:; pc·r(hc mJn: 

rlJ. ... 

7 1] R Z O; .Si 
dandolo aIl.> impreCa lo aIIonta; 
na[fe dalla [ua gratia; E come 
poco e[pc.rto dell~ armi romp~ffe 
in fcoo-lio sÌ duro le [ue fornI-o o 

ne. 
Altri non ddL1 guerrJ pubU'; 

cauano il fine; ma de ~li amori . 1 

Diceuano, che fefiegglaffc i na
tali d"vna b,l'ubinl partorita dal .. 
la [UJ pr~ddetta. P~r onore deI
h Madre [ac-;:-incò tanti lumi ~lIa 
figlia. Son cari i pa °ti ) che pro~ 
ducono le gratie • 

E' qudb Vene re R uifa di na
tione. Il nome della PatriJ. le 
delie conuenire unco tra le neui 
dcI volto, che li accendono in ro
~e; ? nd Serraglio.; che norifce 
ID puceri piu dolci de" (uoi affct
tI hO ? e diftinta co'l titolo di Calli-
c 1. 

V' ~r.t chi on diffèntiua~ ch"in 
f~n:blanza fi pl.iUdlfI~:J fuoi va
(1 ti) c he ù.. ri dcL.: !:... me-

le 
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. l volere efaminlfe i titO.i elle; 
r:ori 2 iebft:-1DPO daLe di-a. 

COSl t atrau;! i Miniftri de:» 
Pren-'pi quel Tiranno d; aRtipa .... 
(il 51 peruerfa con gli ono"ì de: 
Chrifriani,che anco iRa p . re[en
canci delle piu fplendide Coro-' 
ne volrua e-' ati a f1 oi piedi 1 
L ·ce. cio o fenz" altra cortefi 
d' \- 'cnza, c e appun-ò fo.eu-' 
nifll. À~" C:_~ ID. 

C 
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Preceduto da sì numero o iflc 

~ontro oltre quello delle liuree ci 
!'Iì,:di s" entrò nella Citta à due à 
~k::, e profeguendofi verfo la [a~ 
liia per vie non molto magniE_ 
che ci e[ponemmo al Palazzo. 
Parte[cauaIc5mo auanti la por
tJ. fecondo che veniuano a pren .. 
!i~:' la fiaffOl, ò 1 a briglia i difrina-
i a cufrocfire .i Cali~l1i; E pJrte 

nel C onile , che non hà di conli .. 
de;abile ~ re non la (oroportione: 
E' di figura in triaogolo :> ma non 
t)crfettoconrimeffe di legno neJ 

muri per 1'efporgimento delle fe
neftre alr infuori. 

Entrar perdro in vn~ altro in .. 
re~:iore:) il quale non haueua di 
piu, ch" il pa limento abbellito di 
ilore del Cairo. ~ gl~ Intro
dur::orilepapuzze, e noicauam
mo le fcarpc,non però Sua Eccd
lenz3., e ri:!"cuammb ddI" iftelfo 
ornamento, eh" e di paglie hnc, e 

di-
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dipi~te Ja(cala.,c dlle,o>tr~ ~lnze, 
proisime a qu ·lh dell d~~nza. 

Applrue ella con TappetI [on.
tUOll qUldr:uadi ftruttura,e lumI
nofa di pìu fenefrre. Alla fron .. 
te non meno, che al defi:ro lato 
moftraua il loro ordine vno [o~ 
pra r altro ~ S ?~~ndeuano le l'a .. 
reti d>alcunl fiOri mterfegate ver ... 
fola meza altezza dl vn cordo
ne che s> aoriu .. in canalet:i J. 
tt:a~ler[o. Il'[omtto non era dif .. 
ferente nel Iauorio. Infiorauafi 
lnch~ egli di fimili primaucre , & 
haueuaalb mlnca dell'ingreifo 
vn camino attorniato a[;ieme 
co >1 foCQ da" Turchi del primo 
grado. 

Poco a lui diitante aprirsi vna 
po~tic~l1a, dalla quale compar
f? il Vdirc,fi rupp'" il fil~ntio nd
I muocatione de1r a[sifienz3. Dì
uinl con ~rli non diucrfì a quelli :) 
che pratIca nc> ia uti Lt cinnnl 

del .. 
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'-'elle noflre G alere . Sua Eccel
lenza, che $" era pofio a {edere vi

!1l0 al Sofà, eh" è vn tauolato al. 
o c~rca due palmi,fopra del qUl

e erJ il feggio di quel primo Mi .. 
niftl'o, leuofIi) e frette in piedi 
linche quello vi afce[c, & alfet~ 
toHi. 

Gli ccronaua il volume dd 
:;ran turhantc l ~ orgoglio, che 
;~~{)1 nero della lunga barba, e 
qlld candore fpic::aua mir.lbil .. 
!:'1cnte. Fll fubito profun:J.to , e 
nì[segucntemcnte à lui Sua Ec
<cllenza , che non per anco [ua
por ati gli odori [piegò l' Amba
fci:ra . Pre[entò poi le [ue lette
r e credentiali , particolarizzò la 
b uona corrifpondenza dcIh Re· 
publica, e raccomandato il com
.nercio del tt afl co , iniiftè, che ad 
o nta di tutte l ~ ombre pafsate ha
llerebbe fcmLr~ fatta I:1ofira 11. 

J. ~ 

fill c:.wdidczz~. 
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FuIIe intanao portato il care, 

e riipo{èo con parole ad v[o laco
nico j mi condì) <..he (are')be fla
to il bcnuenuto, echedal ft\O G~n
to non mancherebbe in parte VE

runa j O{seruereLbc le conucn .. 
tioni dell:l. ~ace, e promoutr ·h~ 
be !c fodisflttioni reciproche? 
quando i Venctiani corri{pondc{
fero egllalmente. Il,tcrrogo poi 
delle contingenze cl'> Europa; & 
intero lo fl.lbilimento ddla con
cordia tra Prencipi, e rallegri.? 
delle N ozzedcI Ce1tìno di Fran'
eia , e del Re C'attolico, te=-mino 
la funtione co'l dono cl> vna 'c
fl:e, che il mire a Sua EccdkilL .! 

') 

e di circa quindici altre a {uoi ge ~-
tìlhllomini. '-' 

Erano di lama cl' arQcnto rii 
tdIìtul'a a guiia de' cambcllotto 
nì > t?~ piu vaghe da lungi j c >e 
da vlcmo , c piu cl> apoarenza 
chediçlur3.tl. L· f'reglauao(J :l'~ 

CULl 
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cùoi circoli di color cl> oro latg11 fu c n torto in cantina, e vi trOllO 

pill di tre dita, e tocc~uano fin(} [orfe meglior complimento. 
in terra fimiIi nel t:tgho a!le no~ DilettanE la aggìor parte 
fire Romane di Camera, ma deIl' Ebrietà E p~rche non po[
fenza Bauaro. fono praticarla, quando voglio-

Noi ce le [poliammo à pièdella no,fogliono ,"olerIa ogni voltJ , 
fcal a, douerimettémo le fcarpe)e che pofsono. In mancanza del 
Ia[ciatele in confcgna à Staffieri Vino prendono I> oppio, e per 
rimontammo à. (au:111o co)l me- r allegria di pochi momenti tra
defimo aC(omp3gn~Hnento. Per- morti[cono per piìl orc. 
uenuti al Lto ritornammo ne' Il Soldano n> cra lontano of .... 
Caicchi, che ci attendeuano. Nè ~eruando in que.fi:o i precettl del
le Naui ritardarono l> ofsequio l AIcorano, e {perse volte [ÙCLU
con le ilrepito[e lor voci non al,- f~, che ~ou~nta[serQ fiumare di 
trimente che fatto haucuano pno v~no l" vIedl Galata, inondando 
ma ' dl Magazeni fuenati I ~ vniche fo-

Causò il reiterato rimbombo ~anze,de-'trafichi. ReIioÌo[o nd 
di tante faiue curiofità nel Rè di lr,lmRedl~o~ empio nel mOtro, e nd-

\ \:li' a e lOlOne a " ft fapcrne il motiuo. Spedl a t 1 ~,~co mglU to. Ri ... 
dtetto vn BufiancÌ al Bailaggiol ~~u~~~ntnb~tlOni r,ileuanti1tme 
.:h> introàotto, mentre fi~U:lfì l to e ? tra P?rt~ l,n quel l)or
IT!eof-:j iDtc[e,c' haueuano feil:e~' fr~tt~~\i ch~n ha nC~llUto 11 [uo 
?iat:l1a vifita fatta à quel [uo pr:~ torillo l

N
Per ,e, & OdIJ chi par-

..- , , 1 'ii ["2 • on e Bac \, ii . m:CIO Ì\1mlftro. Con ta fJ P? ' co a uo gen.lo) 
~Il d' " l' e 11-
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r'9 l 'l''''' b e difprezza egualI?cnte Ila ,ae:. 

C "areuno ah naufea de lo~ co. l 11 o l~ l l': 

d . L' vno e a tro Il!. ro o ort. , _ 
l" difipiaee. E verarnen. 

mo g 1 "cl 'a 'I . r.aprei chI pro Ul plU te non l' . r 'l 
,- l"d (-> '" ucfto mn:tta 1 al ezz~. "-!: '1 r. 

. ti p ~lello l lcn .. ato , '" 
O Am edue trall 

11 • '>1 parentela co 
foco, 

il Fill~ dçJTtrz.~ L;6r'~ 

J9l 
DEL V'lACCIO ' 

DJ LEVANT'S 
LIBRO QVARTO. 

Il 
Atio il Sig. Proctlr<r. 
to r Mo rolini cl c~ [rur

, t. della Barbarie, i 
quali [punt~no più 
d:Llr orrore delle {pi

ne che dall~ Alba de" fiori, li fece 
fin'con la podagra portare il gior
no [eg.ucl1te all' imbarco. l':;ù ac .. 
<.:omp:lgnato dall'> Imperial di
ploma, pcrche {offe per tutto 
prouifto del neceffario, n<: trat
tenuto in alcun luogo del fuo va .. 
fio èIomillÌO Con tUtto ciò nè il 
Sigillo ddRè , nè la. fua fplendi
dezza lo {ottraffe dal pueril vili
pendio. Salendo in (aic<.'o gli 
fl1r<;mo ti~'Jte alcune pietrucciole 
da 1 fanclllI11) che lì trouauano 
pella Spiaggi~. 

l Tan; 
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Tlnto contragenio di nemin~ 

ver[o noi fucchiano dalle farce 
qu~~li E .. mpi; • , ~o~ di~in~uono 
«Tradì ne condltlOl11 ~ E chfcaDj .. 
\?) h' , ' to con loro quel, C e vantag. 
gio con ~ltrì. 

1.3. dependcnza de' grandi ag .. 
C'raua anca le leggerezze. Se vie-
o "'rI'.' I ne arrefiato o per rm1 , o per l· 
tro qualch> vno ddla f~~igli:l, 
non bifogna, che fpacC111 nome 
del Padrone, (c vuole vfcirnc con 
[pera minore. Sanno,ch~ i Rap. 
prefenranrì per ripuratione )~ 
metterebbero ld ogni cofto in !J.. 
berd , e cosÌ alzano le pretcnfio" 
DC ad ogni cecefiò. 

Il dilitto s'efamina con le [O" 
fbnze, e Ci bilancia con 1> oro. 
V anno ~ caccia di borfe piil, che 
di colpe. Le reti fono r in fidi e, ~ 
piu frequenti oue fOn Vonne, dI 
poca onefià. QEantunque 11t 
ChriLlianc hJWlO plÙ, çhe J~ .. 

,ha 

~ ., A 1f ,. o; 19' 
gli:! d'Inaco mille occhi e~plora: 
tori aW imo! no. Non fi sa d.l chI 
{i dcO'&ia f'uardarc , non dr ndo 

:;,:;, o rr . d ' C;;b' . d'infamia }) (:llcrcitJo 1 u llTO" 

eli fieffi Giannizzeri, che fon 
od maggior pregio della Milit ia" 
prattlcano le catture. Perche 
non fi ritrou ; coituffic,ch non {j~ 
b'lrbaro , nè pure nel regno d~ 11a 
hbidmehan li<..lIrezza gli Amori. 

Non conoreono :lItra gloria ~ 
che rvtile. Il gvadagno aneo pIÙ 
fordido è rvni<..o onorc. Idola
tri dell' Inrcre1k (acribcano tl'td 
i l'i/petti alI> Auaritla. L> hanno 
ident;ficata con la H cJioione , 
Q1l4nto cicca nd)", Intc1lct~o , al
tre~tant? laida. ndla voglia. Sen
za l1uml dell~ fcienze camina éll
lo {curo la volontà:> ne ritrouan
do,che 1;l [upedhtlonc per guida, 
lafegue, b(:l1Che Tiranna. 

L ~~e{la fien·zza piu barbara 
k vITllba c..tIattifilma obbedienza. 

I a Non 
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Non han bi(ogno di forza ì fuoi 
TrIbunali. Baita, che vi uanQ 
chiamati dalI' i\uerfarh, pcrche 
s>apprefentino ~t11a {;iufiitia. Vn 
Giannizzero dc:lla guardia del 
Baiio à pena vi Hl innitato dJ \'01 

Turco da lui bafronato per far. 
glila[ciare vn giOUJlle di lingua, 
il quale volea far prigione , ch~ 
andò da fe fieffo à riceuerne A 

rnultiplico. Ottanta glie ne fun· 
no refrltuite fotto dc> piedi; e noo 
fù poco, che la p3.{faffe con nu, 
Jll~ro sÌ mediocre. 

Il Corpetto cl> eHèr tacciaro cl: 

poca credenza al (uo rito ft~nd) 
co'> Frandu fù facilmente10 ipro
ne, che lo portò al cafiigo. lo 
confoiò nondimeno Sua Eccà 
lenza con poco. V n reale mdlo. 
li iUIU .. no medicò le liuidllre dc: 
piede. , 

E[ecrabil fame delI-' oro I Fj~ 
ftimano vn Z~cchino , cb' \,0 

(,c .. 

.!Z..1' ;I ~ ,. (). 'f? 
occhio. Mcffo in vece del1a pu~ 
pill a accrc[ce i gradi delI'> ami. 
cieia verro chi Joro lo [uel[e; e 
{atto fplcndido occhiaIe [minlli-t 
{ce l' o flè f<L , mentre ingrandifc . 
l' attctto. 

Ill~è~non che gl i aItri,era im
pafl:ar:o di tllc auidid. Racchiu
d::111 il pitl pretio[o del1' Ori ente 
nel tuo te[oro, e non pot<:ua con 
l' ~~.I ll~ c,nrrata di vintiq,lllttro 
n!L !on~ dI rc-ali [Jti:u- fa [ua rete ~ 

11 rip:lrtir1!é vinti ntIle {pere lo 
r~ndcu3.fimilc.ll Mare:>chc rigur .. 
git3.nte nelle vi[u:re della Ter
l'a, abbraccia C!Ò, che la T na 
glI tramanda co' numi tribt tlrij 
n,e! [cn~. Pen[o, che SI gran de
Cllna ~11 multip,lic.affe r~ppctito, 
e 1~ il1molaife a ua{{orbirc in re .. 
a~N' & ~ilorfioni r equiUJlente al 
l p~ndl~. Idropica {ponea tra 
/' pIoggIa dell J oro (ucè'hiaua 
.lcmpre ch ) e poteua ~ e poteuJ. 

l 3 fem .. 
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fempre) chc voJcua) J' altrui ro~ 
(l-al17..c. Ogni giorno andaua in 
ronda de'ba.nchetti tra [uai M .. 
gnati; c fe non riccrclua in cllìle 
gioie fiemprate nelle tal.ze) ti. 
fcrbaulil di più) che foprau.lo
zaua a1ll 30b, in facrifìcio alh 
nllno) alla quale appendeu.ltlo i 
Conultanti) come in voto ddle 
vite) che hfciau3.loro) trenta, o 
quaranta borie per v01ta di cin
quecento Reali per vna. 

Tauto vagliono i fallOri Otto
Inani. T utto è fuo ) o fà [uo 
chi reftringe neI pugno le [orti, 
c le Parche obbedienti cl' vn me-
4:0 Mondo. E' di hfonomia nc· 
ra , mJ. non crudele. Si compia" 
cc delle caccie) nè cura d> in' 
(.1nguinarft il genio con altre vit" 
torie. Anca l~ Inuerno 10 vede-' 
ua prima delI'Alba moribonda 
tra i vc1tri j Nè Gioue co>1 gelo 
dcll" aria) ne il letto co'l calor 

del- . 

cfL Y A Il T O; • tJ9 
lel1c pillme ritrattcn an?, ~~~ 

non dc1iti:1ffc) ben ,he d1 fplna 
po o deuati)in tal'effigie di guer
ra. 

J itorno per Ii 12. ({.I Aprile p' 
:tnncgriro dci confocto . .1 Impc:r-
ciochc non hallcndo ) ch vn pIC
ciolo turbante ~dla tcfia ) era 
colol jto fJ)cf{c volte dal Sole al 
par cl) vn> Etiopc. Sdennizzo 
Cf)!) la vcnut:t il Nltalc di M3.C
cOJnuto, &:. OIlO.-() (()n I a vi/ha 
b Mofdlea dclb Hegina Madre 
fcgllito in poca d.{tanza dal f.glio. 

(omparue qucffo fra tre o 
quattro fLlJa fiatra; e tra comiti ... 
Ul 51 tenue fpjccando poco l" al ... 
tezza del JJe'rfonaacrio fil creduto 

" O~ 

pm pr.lllato, che Prencipe, e piu 
fallOTJto, che primoGenito; men-. b 
tre n.e pur nell' afpetto~ch'> è bel. 
lo) rnrOllalÌ vefiigio alcuno delle 
f~ttczze.dcl Padre; ne paifaua o 
d) poco J Confini del terzo lufiro • 

l 4 uat .. 
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Quattro ore lì trattellt1e 11e1 

ftt11tuario eifecrando ripartite 
l1cI1~ oratiollc-,prediea)c replicato 
dCftllll"C. Tanto am~ma la gcni~ 
trice quel B:u-b;tro. Sapenllo l' ..tE .. I 
fetto di Ici vet[o Fabrica sì ma .. 
gnifica vol{c priuilcggilrla <le! 
iìlO lUcddimo offcqllio. Non era 
to(a -' che per la Madre ci non fa .. 
(effe. Pennctteua, che viueife
ro anco Solim~l11O, & Occano 
J"lrencipi (uoi fCltdli ad oggetto 
di iecon4!lare il guao di lei. Nè 
la ge10fia dell" Impero partico
larmente nel primo cl> anni all' or 
trenta [ci, e d.l}ndole vaga hcbbe I 
contrapc[o allaLUore ver[o la 101' 
Protettrice. 

Altr~ pcrche gli proteggeua la 
gcnetnce) eh' era loro madre .. ' 
gna) gli hallerebbe vecift. La bc· 
neuolcnza halleria fomentato 
r odio" r~~ntrc le troppo amoro'" 
fe vedo l hgli.lill'Ì)ò fono Flcgrc, 

o quel",: r 

r.) P A R l' O: 20 l 

Ò ql1~ù?;ion f(JllU Ippoliti di call:l-
\ 

ta. di. I [ufurri non cr::U1O c tutto 111 
litLntio, Ù pcr la credenza ~d m~ .. 
le puoli,c:,mJo!a ;ll~;~ntc d!. SO!1-
mano, o per la nOll1ta del mlr~co
lo. Impercioche han110 bell,c le 
fauolc introdotto Vulcano ;z fa
bricar l'armi d'Enea; ma non 
nl:li Giunone alla c.onfcrtlationc 
d) Alcide • • Ji. fi come lì vuole; nd 
rifldfo di Madrc,quafi mare della 
dolcezza, nallfragauano 1.1 ire, c 
rompCUaL\O U-~ li [cogli del [cna 
lecruddta. 

Dd rcfio fono i Turchi offer"; 
uantil1ìmi de~ loro T<:mp.i.j; ne SI 
tofio lCl tono le chiam~te dalle 
Toni) che larliato ogni affare 
corrono alle Mdchic:e. Ne van
no d~ntro ) che fCllZJ. fClrpc, C 

l~UJ.t1 i qualì che ogni ma(cbia 
d<.;~ rorpo profani l'ill[enfibihtà 
dc. Ma(jgni • 

I 5 Sette 
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Sette ,rolte il giorno vi profon .. 

dono le preghiere oell' Alba, nel 
1.1eriggio, à Ve[pro, ne11"'Occafo 
vn' or:\ doppo le Stelle, c nell~ 
meza notte. Nè vogliono [eco 
l)onne forfe timorofi cl> dfere di~ 
fioIti;! mirare il toro arpetto in 
vece di contemplare il Diuino" 
Nè vi flnno altra oratione, c11"'iu 
lodare il Fattore del Ciclo, e del
la Terra. Sono riuoktti con la 
faccia verfo mezo giorno, e (e
dendo fopra le gambe non aanno 
Jl1Ji fermi con la vita alzando, & 
abbafI;tndo la tefta, & il petto 
contimulUente,come nnte ciuet .. 
te. Il che praticano anco per le 
it:radc in campagna al primo [c
gno, ~hc [cntono, Ò congiettura'" 
no dal Sole, quando fi noua119 w 

fuori delle Città. 
Coflitui{cOllQ il Paradi[o di 

cofe corporee; confdClllo Lt d" 
forrettion~ ddb Clnl<: J il Purga'" 

'o-

:z p A R T O. 20) , 
todo, e r Inferno. In[egnano, 
<he tutti riforgeranno nella fiatu
r:1 d'Adamo, nella be1Iezzl di 
Gio[eppe figlio cl' IfraeIe, nella 
venuaà di Macometto , e nell' età 
di Chrifto , che tengono concepi ... 
to di Spirito Santo, e nato d' vna. 
Vergine; ma negano,che 1iJ. Dio, 
e Crocififfo.. Delirano sì bene, 
che tradito da Giudariuefiì il tra
ditore deIla {ua frdlà fembianza. 
e b[ciatolo in fila vece al patibo
lo, ritornò nelr Empireo. . 

Tra molf ombre vn barlume 
lucciole notturne anco in facci; 
del Sole. Ognì raggio è i11u60-
n~~> inettie. Non mangi.ano nel 
dl~HlI~O, bnche non vedono (pen
to Il gl?r.n? ' il è tOccano le Don
ne llell afimenz.<l dei cibo L", 
l' l • \i no, 

e a tro vfano poi con ~lItrettan
taabb cl 

d
on Jilla <foppo a parten-

za et Sole p ft· -, '''l- • a cgglan pmvol-
t~ .t notte) e di qll 110, che 'o-

I 6 glio-
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,gI ,r/Jjf),. I idi( (>1 j :A n j,) {~I ,fr:th 
rV)H ,r."r f} iIlfl'If'HfJ ) (1 ](.; l) .lJ' .1 .. 
U{) • }fl f!)t tJ ,1I;Jj,h :dJ (' j (; 11 .. 

f~ h ("u'n ' J)()fI IW)rt J{J(~1l . ,) j h r 
re t ti ) / r '-' n I J' (' Lu li l' ) J : '. Jlf J r I (" (J n d 
çht tl':d( ' IJj'II11() J1/! jr}t ll'l. ' 

) 

~) '-= (hJ'lfliJfi.J '() df>[Jp') J' }\1I)1l in 
<Jm /p.lg1J/f!. eleJJ(· ~,t('J1 c )l') 11 f I ~ 
TC:Ll/(.;r'c) diJf.r':lJtì da j pi»dfl dl" 
(,atl:,j:U)() jl tI ItIP() ') 1/011 1:t [(J.., 
l:tllza <IdI' aJi'lICnlr,. (jHJIICl'~ 
t'OH() Ile;! d, le tenebre ;UI(J) tra i 
lruni) J>r~)d,g;() nr)1J (litlcr[o dJ. 
t..mti altri dci] )1' Pro fl,t:t. 

Ad () g(~('tr0) ( llc n()1J p1 i a I) P.I, 
COl';IIl(J d.t rtl(')j(J dd j)eulloi.;o, c 
dc! :;auc){lilto T~II;lII{fcl io h,t egli 
. f' , l''.J 
111 IUl/lra 'liC)(1ifia ,,1 g:tbntc. Le 
Llt i ndf<'::l <.:h' ilJfìr)r;U!() dc' [lini 
fj,Je'W!(Jri J ' 'f'oni f( in! di ;ìJI() JJI 

llwçl1C'ltc..: di I(HO per diJlldd;lr)ol 
t\ld{J1.I)., (·n ;lf~oJ)(hll() dliJltc 
11 ·Ih lA ;tg')or J lIr,<.; Gt,)ll gl' P,H)'i 
d(lppo l'ALI) ora. (Cl' o di ~ag' 

Il 

t:) r A R T f). 20S' 
vlfl r/l1' wl,) ) 1"1' ti fì vc r1r .• Ra,[J 
i('/{)I~J 'a P(;'J 'f a (tj , I:lV) ~n t·r.J del
l' l ;d,i lto 'III n nrJllrj fl1'" jJ la .. 
re per J';lri' ; }', durane) dall(.l. .u-
11. , 1; ~f" re l', C {j!} :L <j lCUa 
ì' , JL W ' ,1'(:. (h i m ~ l r I) r ;U l a
r~UJ]' intcnm:djr)} tcrmiuato jj cuI 
fJ>;It io, fì Cf kLr't il B~lj r~tm , cl/ c 
h10f P:-of{lll:l. 

)1 !j()r 1. per t:"d ((';.~ jn Ca. l~l .. 
<.;tta 'Jarz(Jft alla 1'11o!chc.:a, che 
}1j'l "Ii 'JmTJ'ada JJfeced ,to dal Q ~::>o ~ . 

C()J'lS;gio di tutti i (, randi,c dd~ 
l' Htc:IJo Muftl il Sold:lr o. Nc11x 
prit l:t , cbe vcdc:ml J() [li '1 o(Al:r 
~dTjU() J fìllllmo anche Il Jic,1)Oflti 
da.l gllilrdf) di (}lic:J 1\1()(1~tl'Ca. Ci 
offcl'l1() in vna bottc()~ auanti la 

, i.,.) • 

Hr;),cla ~Ic:I {tlO palfaggio > c crio .... 
[o dell <.:irtI' lJ )(tro ·ju )lt< Co ()pP(.) 
~l'(:) () qU:tttro paffi a noi J! fianco 
.1 ~allall~). ,.ti 'imir<Jl1ou:un~l te;) 
c IIC' n,>! iuro f{)rfe jl'!)ragolUa-
11 1 alld "tJl Cl li ro à cl 1UJll ... 

(. a -
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darcrIi fotto voce, s' erano i figli 
del B:lilo. Rifpofe di sì Y Inter .. 
nr'ete)& intdolo egli fino dal Ccn .. 
~o, profegul neI camino. 

LJ ordine delle file è r ifteffo, Ò 
poco alterato da quello dcll'v[ci ... ~ 
a alI) efìèrcito nelI"' anno [egtlen~ 

te. Terminato il Bairall1 del 
1680. con la [alita pompa pro
pria non meno della grandezza, 
éhe dclb fuperbia dJ\'ll taut@ Im
perio, ii clie il principio alla mo[. 
f:t dcW armi in queIla di Gian
nizzaragà, che à 25. cl'> Ottobre 
1òrtì con 1:t fba Mi1itia in Cam
pa na. Non mi ddtòndo ncIll 
fj,cciflc. tione delle circoftanze; e 
p~n:he l10n vi rù:rouai particoIa
r.ità cl' oflèruationi, e perchenon 
1.1rcbbe, quando vi falfe, che vn 
rcpJicaria nclb [ortita del Rè. 

"RitorI ate dentro la Citta le 
Truppe Giallllizzere per le [p.1I~ 
tic ~J1a rn rcia della Macft:1 

SU:1, 

~f A R T o~ :07 , 

S a s'incaminatono per te~po 
ll, 'Ad' 1& ver[o la porta d n nnopo 1, 

. . in Iun O'he fila [ì [qlladronaro
lUI ~ \ • ~l' I . 
no. Comincio pOI co ,-,o e per 
quella volta la gente A~b:1U~[e., 
che non C1USÒ altro marmo d! n
ile.lhone eiterna , che del numero 
aHài mediocre .' 

FlI [eO'uita &ille guardie de i 
Ba{sà della Banca, i quali fono 
l' ifreiIò, che Viflri. Si chiama
no quefti Soldati Del ì, che s" in
tenderebbero Sgherri nel notho 
Idioma. Erano parte armati di 
Sciable, parte d'Archibugi, e. r ;JJ .. 
cuni comf:ldifrinti cl' vna pelle di 
Tigre. Prcceclcu3no ditli~i in cin .. 
que [quadrc,conforme il n11n1ero 
delli Ba[sà, che ne tengono (' hi 
pih, echi meno fecondo Ìa condi
tionedel proprio grado. 
. s~ offeruaua dietro à cittfcuna 
11 [t10 Chi aia <:00 turbante ~lflàj 
volumin fo) e d Ila forma ,y vn 
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pero, che fi refrringe alla fronte: 
Haueua il fiasco armato di Sci:t .. 
bla, d~ arco, e di frezze, e Canal .. 
10 ò di rifpetto per fe fleifo, ò per 
gli arnefi, che ad ogl1~ vn l'arric
t:hiuano macfl:ofamente d'intor_ I 

no. Impercioche a i lombi, sìlla 
gropp~l, & alle fpalle erano l'ico .. 
.,)~rti di targhe variamente guar
~.lite ; altre di ricami, altre con 
(hiodaturc foltiffimc d~ oro, & al ... 
tre cl' argento. 
~ Sù:nili doueano parere ~ ma 
~or[e men vaghi, erudIi di Ciro, 
Jc crcdefì à Zenof':>l1te. E qui, di .. 
( .~ egli, reg1tJPJuJti s frontitm3) & pe· 
ilorttf)j, & ittterum .lEn~is nHJfJlli 
~r lint. Alla fottogola,à gui[a de' 
barbazzali de' Galli, pendcuano 
à chi le code bianche di C~lUal1a, 
che a.ccrc[ceuano la fuperbia del 
C'Jllo alto più, ch' inarcato; & ~ 
e1.i vn f~ltone di Z{"ndado , Ò dI 
~i~llio ) ò di ro{[o , ò doppio colo,: 

l "C ? 

.!<..P.t4RTfJ: ~o9 .~ 
i-c, che formando qua~ rtlezo~ Clr~ 
colo al petto u ralI aCClau<t .~1l Ar~ 
ciane. . 

Qllello del Prim? Viure ~enl'" 
~a per vltimo, & Hl mezo a due 
Stafficri veftiti di Velluto creme
fi con cinture d~ arO"ento .lndora .. o , . 
to & à due Giannizzeri,a CUI C0114 

ciÌiaua non ordinaria fierezza la 
mitra quaG biforcuta, c61' orna-

, . cl' rett3. in alto p~ltllnentc arg ... 'i1 " 
to indorato tr,l l' vno, c l' al::i ~' 
d~' ci!!li. L'~tccrefcepa inoltre b 
pelle indoifo d'orrida Tigre, alle 
cui macchie pareua, corrcfpon-\ 
deffero quelle, che bianchC'~gi-l40 
uano per le CaiTe de'Schioppi [ (=
minate di Madr iperle. 

Sfilaua appreffo il refto d cH.l 
Corte del mcdcfimo Primo "111 " 
re; E tutti parimente con archi:) 
frezze, & afte con picciolc bandi .. 
role, Ò limoncine Ò vcrmi9"l"e o 
nli[\.:hiatc, ç!le poc~u\tno alt'enJc~ 

l'C 
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rè à circt mille j Allo [patio poi 
del paffiu;gio libero cominciò la 
procefiione de gli Emiri. 

Sono quefti creduti parenti di 
A1acometto, e gli {pecificano da \ 
gli altri i turbanti verdi, che non 
à lecito portare) re non à defccn .. 
denti di quella profapia. Me{ .. 
chìauafi tra loro vno, che di di .. 
uerià diui{a {oIIcciundo lo [pro .. 
:le gridaua ,che fi alzaife la gen" 
te, e faceffe riucrenza alla ban" 
diera del Profeta, che incomin
daua à fcoprirfì in proipettiua 
del!" occhio f) 

Profeguirono la fucccJIione i 
Cadi, i quali alzano turbanti vo" 
luminofi, e grandi .. Danno neI .. 
le frone fcabrofìtà delle gonfì~ 
fa[cette, che gli compongono dI 
Zone fj)irali, le con aetture del
l'oblique vie de> giuditij. E' cor ... 
rei'pondente il numero à qlle11~ 
delle Prouincie > & alle cau{e dJ 

tan-

~ Jf .A R '1' f); 2 ì-, 
t1nti R eCTni che [ententiano ; Ne 

b , • d' [copriuano altre armJ , che vna 
pacifica Ip~ocrifta ricouerat.l 
nella veneratlOne della. barba, e 
della canide. 

COlltinullllno il Suba!sÌ) che 
tiene incombenza di fare e1fcgui
re le fentenze capitali, & il Ca .. 
raba{sÌ al paro, che preliede alle 
Carceri de~ criminali. Indi sJ o f·" 
[criuano alla vill:a i Chiauffi con 
le fl'ezze alla defrra, & i turbanti 
umili à quelli delli ChiaiJ,che di
cemmo. Non differentiauano nè 
pure i d efrri eri ne gli ornamenti) 
e particolarm::llte del Chiaus 
ba[sÌ loro Capo, che era in y lti
mo. 

Vari? quì la curiofità, eh' in 
poca dlll:anza lì fifsò in fette rl
gu~rdeuoli Caualli à mano dd 
Pruno Vifire. Oltre la ricchez
za d~ intorno portauano lcrt~lt~ 
\'cr[o la parte ddha delle Selle 

VQ 
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\"n Scudo d~ argento per ciafcu-
no, 

}.;' è tardarono poi à mofrrarfi 
d· fteffi Bafsà della Banca ftrada .. -. ! 

ti 'n tre ordini à due per fila, e 
l1cJr ef.tremo il Primo Vifire alh 
Jcfrra del Mufd; ma. tra due 
Giannizzeri con le diuifc accen· 
iute) & i fuoi Pa f afrenieri ) che 
I: ):::'.ln :1.110 Pe1cchi. Caualcaua .. 
I~'J con grau.ità; ma co'l paffag. 
2"io lo l'O fi voltò in leogierezza tra 
~ o, l 
; ~L Falconi C011 pennacchiettl a .. 
la tdra portati in braccio d.1 vna 
truppa eli cacciatori i e di lì à PO: 
(r), quaG in orrore, alr afpetto ~ 
q~Ja.tG·o Gattipardl in groppadt 
(Iuattro altri a C~ual1o. 

~-.lon faprci, rc [offe pHI da or· 
ftrual'u la man[uetudine dclll 

-fierezza loro) ò dc' cani, che dJ 
circa trenta hauenano in vicinln~ 
~lrcnlalat:a i. PiaceàiTurchJ 
il ftl(:nt~o. Ne pure trà tanti ~a" 

uall1 

.!Z,YAJ!1'O. ~lI 
ualIi fi fece fentirc vn nltnt'o. 
Erano bona parte leprieri, e vc
{titi in non difprezzeuole guuni ... 
glOne. 

Poco nulladimeno vi fì tra:-
tennero eli [guat dI attratti d:dlc 
piume in alto dc i ZoruazÌ, che
procedeuano con pauonc[ca. fu
perbia. Di penne di Pauone à 
punto, ma bianche rUotano [0-
pr.i it piccolo turbante vn fcmi
circolo, che s~ intcr[cga {oprJ la: 
fronte da vn'altro di color diucr
[o, e quafi ricoperto dal primo di 
gran lunga piu grande. 

lo n
J 

affomiglierei it modelfo 
ad vna delle noare [cope, bench~ 
molto maggiore di cflè che mc!:. 
fe [otto[opra ricadono 'nelle dUr> 

pUnte a11" ingiù. Paiono (Yjoam-i 
con fi~ili ci.miel·i alti Plll

o di tre 
paltnl nd dlponarli à cauallo; c 
poteuano ciferc da cinqlJ('cen_ to. 

In 
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In coerenza teneuano l' ord~ 

nanza i Rtgij StatfÌeri, tra quali 
non fpiccaua di peregrino, ch' il 
lu!ho, e la forma delle berrette. 
Sono d'argento indorato, e la 
fembianza ad vn'Orinale di quel .. 
li, che fi veftono di paglia tra noi, 
ConduceuanG ben tra di effi dici· 
noue Ca.llalli, che quando hauef. 
fe la n4ltllra potuto effigiarc,pill 
belli, farebbefi fmarritain idear
gli piil ncchi. 

Non fo10 le gualdrappe d'oro 
confondeuano gli rplenoori con 
quelli delle gioie, delle quali era
no coperte, ma le redini, le fro~' 
ti, 1 colli, & i petti erano ò lum~· 
nofi di monili di firaordinan3 

gr Jndczza ) ò grandinati di tOplO 
tij Orientali, c d.) ogn.) altra (orte 
di gemme. Non sò, s.) il Cau4iIlo 
di Caligola foffe di tanta luce, e 
di cui poretre meglio dir GiollC

o 

nalc ; IQto !'[lferll"l rn~lIi'iA (flfjO' 
- l'or'" 
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Portauano sù le Selle vn feudo 

d'oro mafTiccio per vno con {par
fa grandine di {meraldi tramir
chiati di (arliri, e piropi , e perle, 
e diamanti in gui[a, che fe foffe 
fiato il Sole hauerebbe abbaglia
ta la v ilta vn feminario di lampi. 
Viaggiauano doppo loro due 
grofii Cameli j vno con r Arca 
deW A1corano, e l'altro con la 
vefie di Maeometto • 

ProfIimo all' imaginaria fanti
tà di reliqUla sÌ venerabile a1-
1~ e.mpierà della fuperll:itiof.l Re-
11glOn loro compariua 11 Gran Si. 
gnore veftito dI panno cl' oro; Bl~! 
tempelhto di merauiglie , e di 
ta~te ) quante erano le aioìc che 
gh folgorauano intorn~ , 

Vn diamante di arotTezza 
forfep" cl> o , , e 
lì . Hl vna noce di valore d' 

P~1C~ntlo mila Reali sfallillaua nel 
leClO o turban Il 1:'. l". te a a frOnte, tbc 
lcmo alla nenrezzl del l f.-

~ vo to i.t-

CClltl 
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(tua (piccare ~l1npial~(,l1tc la COll. 
denfatl fua 1 nce. Hlpcnd(,lJall~li 
dalle penne d'Airone alla Cill1~) 
non perh da tllt~(>gr~ffiJf,tne pcr

4 

le, qnafi) che {l 1ertllffcro dl ~ud 
prctioro coJorc ptt paragoncdd, 
la fua canchdezza. 

Gli Al amari dcI petto intcffilti 
cl) altri diamanti parcuano laHre 
intctfegate dal Sole; li. b pietra) 
che or inocmmJ.l!a r anello, era 

Cl ::J d' l di peco inferiore, ma non l ,ar: 
ghezza, a quella, che accennaI su 
latdla. 

11 Turcaffo fmaltaua[egJi dico' 
Ior cel~fic incafirando la fuperfi· 
cic tLitt3. di oioic) e nel C auaIlo 
ardirei dire; fe non jJarcffc iper: 
bolc la verità, che fi foflèro r0[.!tJ 
in gran partc i rimanenn [pIe?' 
dOl i dell'Oriente. la [eIa tcilw 
1';1 fecondo b rcIatione ddf Ar-

. rC{ìce, ch~ in ef[altgolliin oro,oe 
(ontcncua in diamanti duecentO 

, ' N n nila rC..ill. o 
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d' rr N01J potcuafar pompa 1 llllo-

gior faito 'NeroIle all .... ora, che 
tOrnando d:dl a CrCCJl a puntO 
vcftito eli porpora ~on {op:'auc--: 
{te di Stelle rientro à gll1fa dr 
trionfante tra le mura di I~om a • 

Portau:1fegli dittro dal ()Jkt
tal' J a Sciaula co '1 manico d J 

01'0 

m:l.fllccio. Era {enlùJ<lto anellI 
egli di gioie. N <: d" cH,: iì a m ... 
mcggiall<l con lllJ110JT lbLolldan .. 
za il fodero, elle n" efa tra j rÌca ... 
mi fj)lc.:ndidamentc arricchltO. 
Caminaua quefio (o{tC:l1<:ndoJa. 
S tlla fj)al1 a a gui f<l di mazza con 
ia punta all" in gill; & lllucua al ... 
Il fìn i. irr a Chiodar altro famlglio 
di Camera, che ti C l'i e 111comb<:n
la di portargli la Clamide. 

Il figlio Soldall Muitafa:) che 
nafce da vna Candiotta non lì 

il ' \ , 
mQ ro SII quella maznjfjcenza. 
Nel crc[cÌtnCl1to de Qll Anni erc
recua.il [Q{Pc:ttodclP~dre)ehe v( .. 

K <I<. n-
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dcndoG foffe dall' accI amatiof\' 
{ollenato all'Imperio prima d)cf~ 
feroe crede. E' di temperamen. 
to a{[1i docile) e di belI a prc[(;n~ 
za ; nè G trolla maggiore attr~tt~ 
tÌlla all'amore, che la belleZZ:l ' 

Non ch~ i Tiranni, gli ficffi R~ 
llaturalmcnte conucrfano trai ti~ 
mori. Riuo,lge [eco ogn~ altezza 
CJualchc vertigine; & ogn~ VIlO 

(h~ in vicinanza è lor dietro, pa~ 
re, che dia la fpinta co~l moto, e 
nclf ombra, che ftende) figuri 
fcmpre r occafo. /l'ganll RegfJm . 
pruna ad formulinem. Haucua 
però (omÌllciato à non lafciarlo 
pill vfcirc per a1lìcurar[ene total. 
mente. 

Gli Hrepitauano vicino da dr" 
ca dodici Tamburi à call..lllo, che 
fra k trombe, pifari,e piattl C?~ .. 
caui con le catenelle,. c fotttIl r~" 
pcrcof1i in Geme , & à tempo aM
mauano vna rauç'l) f,:. pC1H;trallce 

arn1~ 
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armonia. Gli crlno in pro[cgui": 
mento del filo tirate quattro Car
rozze, 11 prima indorata co~l 
(Ido [oficnuto d:t baf1:oni con 
pomi d~ oro al di fuori in c011fo1'
miti delle Gùndole di Vel1ctia j 

ma {cnza fi-cgi d~ alcuno intaglio. 
Nè poteu:ll1o i Caualli, ch' era
no otto, competere con i medio
cri d~ Italia. 

S> intramezaul appre{fo vna 
gran Lettica, che dirci forfe mc
gl io f1:anza poltatile,foflenuta da 
quattro Muli di poco lufiro, anzi 
difllgllali traIoro. La [econàa {i 
vcdeua con [ci ( aualli inferiore 
d1 molto alla prima; la terza. (OR 

q~lattro j e r v1tima con due, J~l
Cllmente pegaiore delle piil vili 

cl
. ~V 1 

e 1 VIttura tra noi. 
Ma> Cc pame in materia de.J 

Cocchi decadma la ll1aefià dd fa
fio, ri[or[e nellanllmeroia ordi .. 
l1anza l ch,: ripigliaua il moto ne 

1\ ~ 0U 0 1 
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gli ancLl.menti de> Paggi. Di{Hn~ 
gueuafi 111 cinque [orti di liurec) c 
çiafcuna comprendeua dJ cHi cir~ 
ca quaranta. A i colori corre[ .. 
pondellano in parte le bandiroJe 
de1r A (te dc) Spai, che [u(fcqui. 
uano in lunghifftmo tratto; e che 
durarono molto terminando fì .. 
nalmente [eco il paffitggio. 

CosÌ ripiena di gloriofl alteri .. 
gia [ortiua tra r anni rOttamana 
Potenza; come pur foffe l'ifl:effo 
il mouerfi, eJl trionfare di quel .. 
f Imperio. Tale nondimeno ap" 
parÌua, mercè le Chrifriane di[
cordie, che gli dau:ulO le piaz" l 
ze al primo [uon delle Trornbe~ 
Villceuallo fenza combattere, o 
combltteuano co" vinti d:~W in" 
tclligenzc intefiine de) tradimen
tI. Del refio tolta la ma[che'" 
ra dclI' o!tentatione mette II {in" 
cerità dd racconto fino d' ;tI .. 
l' or~t 111 aperto la debolezza pre--
lt:nt(: • Do-
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Donerebbero i lampi de1rjnfi~ 
nità delle gemme anzi intliurc al
le prede,che [pauentare i nemici.! 
Il ferro, e non roro miete le vir ... 
torie dc~ Regni. Tra sÌ poco nu ... 
mero di Giannizzeri, i quali non 
arriual1ano l dieci mila,e de'Spli 
pafEl.ta la porta d J Andrinopoli, 
andò ad :llcendarfì tra [uoi fp;L--: 
tiofiffimi Padiglioni. 

lo gli vidi anticipatamente 
cretti fopta cl ~ Vlla amenif1ìma 
Collinetta diibntc poco men di 
due miglia dalla Città. Rileuaft 
cll~ in compagnia d'altre quali 
v?lformidalla C 5pagna,chc pIa
Clç1i«ìma f c le [piana cl' intorno ~ 

Stendeuafì il recinto loro in 
fj)atio grande) & in fito di vede
re gli allo.ggiame."'nti de gli altri.; 
La ll1atena compariul di fiore in 
a~to foderate di tcb turchina al 
dI fL~ori) e rofsa al di dentro con 
fregI non diffimili à i candc:llicrj 

K 3 dc" 



222 L 111 R O 

de> nofrri Altar~; ma ritorti l vi ... 
te , & aguzzi alla cima. 

Ve n> erano due per cia[cuna 
con alcuni !auori, che bianchco• 

giauano in figura di ro[a. Sot~o 
ad effi tirauafì vna firifcia à tra· 
uer[o ,la quale m~ntiua di lonta
no J>e[sere d'vna gran trina d'oro 
~farzoro tra quel vermiglio. 

Nell> ingrerso sbrg~lUa{j ·vn 
vano poco minore d' vn tim di 
pietr ,t,fpatioro vefiibolo dcll' am-

\ pi,t Tenda, che s' inalzaua, come 
prima anticamera in quel Monar" 
chico Alloggio. Sporgeuafi però 
in lungo d'auantaggio al doppio, 
eh> in largo, alta [uperbamente 
al paro cl' ogni gran Sala; ma 
co>l Ciclo del volto inarcata) e 
nella parte interiore abbellita mi ... 
nuwmcnte di ricJ.mi di Perfìa. 

Tra la vJ.rictà dc> colori [pie" 
Clnano i biJ.l1chi , c pUl1icei, che 
ri[chlMandoiÌ inficme con gl' in .. 

trec-
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frecci [embrauJ.no d'oro a priJn:.r 
viltl, e d>argento; E ril1ctteua 1:.t 
fìmmetria loro il pauil11cnto tra i 
[regi di peregrino tappeto. 

Non [o{tencua cllfCini da fede .. 
re alI> intorno, re nOlI che cl.! ca
po s' ergella jn forma di letto il 
Seggio Reale. EfienJeuafi egli 
per trauerfo alto di machina dal-
1:1 pane di dietro, e che veniuafì 
rabbaffill1do in piegature gentili 
alle (ponde delle oraccialontanc 
tra loro piLI della lunghezza d>vft~ 
hll~1l10. i 

L'v[:mz.1 d'vn tal modeiIo non 
la [timo propria de>Turchi; ma 
tr:l111andata Ò da Romani ò da . 
Tir,ij di Cartagine, che gu' cliede~ 
ro Il nome diletto )come dal Poc .. 
ta ii canca ; 

T oro pc orfos ,,6 ditI) • 

Coll' ~nt~rn:edio pOCO pHl, 'ò 
m~no dI dICCI pani s' cntraua in 
vn altro Padiglione dell> iUdIà 

K 4 dir· 
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dilp fidone.) nutc .. ia .) forma, e 
gr:mdczza , nel qtl.tl ' lì rencu 
~on{iglio di gu rLl, e dauano 
Ydi nze:ì i Principali dcll' armi. 
Nècon molta liucrlìd diri' hez. 
za {org"u3. il terzo d,.:ll~ .'\rchit 
ttrrl dc gli altri. 

Piantato in p:u-i difranza li [pe
cificaua per ritiro della per[on 
dd Rè; ma non per dormimi. 
Erlg!i à t:!l ~ ylò ai paretchiato 
pi~ll).t 'e "n Ten·oriettororondo 
pc. tèi:t::m ... nte:l guiù cl 'vn'a Cu 
- olett;2,ò CappeJa alqU.U1to più 
~tl , che larga. 

Otrriuali quefro chiuf~ fpc~io
famente) & alla parte Intenorc 
foderato tutto di porpora. Ha
uella in profeguimento il Padi
glione del Te[or? j q~ell0 ~d Ba
gno alh cl e>ftra plCcoh11im?,cap 
ce di dt!e, o tre fole per10nc ; C 
r altro d:Jla Seggerta alla finiftra 
uon difièrentc cl mo ~ ~ 

BTO. 22J 

'l rill:mente del 
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in ogni Camera, tolta Il mae(!:à 
del Seggio, che non l' ergeU:lnO, 
amenità megliore allo [guardo. 

Haueuano cl' al1<lnuggio vna 
fianza in quadro con le [ne fene. 
firine tra gl' intrecci di corde di 
{eta, che {eruiuano di ferrate. 
Dentro poi s'ingannaua l'~cchio 
pertinacemente nell' lnteffitura 
del Parato,che pareua, [cherza[· 
fe in capricci di fregi <.I) oro, e 
d' aracnto ; nè {ì trouauano tra 
r oil~rllationi vicine, che firi[ce 
cuciteui di pelle imbeuuta di quei 
colori. 

Alla finifira fi {coltana la con~ 
modità dc' Bagni per breue trlt
to, & alla defira alquanto piìl 
auanti quella di dormire rotonda 
à fomiglilnza della già de[crittl 
dd l' è con tende 110n cedenti) Ò 
dI poco al recinto Reale per la tua 
Corte. 

Il FI1I( df! .f<.!!4"',' Libro. 
rEL 

21 7 
DEL VIAGGIO 

DI LEVANTE 
LIBRO QVINTO. 

r;:::;~;::=~ V' confiderato diller'; 
[amente il fine di 
quelb mO{[1. Altri 
diuulgolla in timore 
del Mofco; Altri in 

oggetto di mcgliorar le condido
ni aWaccordo; Et aItri penetran
do pillà dentro volfero, che l~ap
parenza folfe corteccia di più 
profondo mill:ero. 

Timoro{o il Viure di rinoulre 
i Cafìdi Seiano nelle proprie rui
ne pensò d~ allontanare il Soura .. 
no dalle bocche de' fuoi mlsfatti. 
Già. vedeu:t la melfc de gli odi; 
neW efiorfìoni dc~ popoli, e pro
nofiicaua conI'aHrolabio del me
rito 1 . fue fortune. 

·on hi libro r Intelletto su 
. K 6 cui 
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cui pill facilmente audij i fuoi fa': 
ti, che nelle plgine delle proprie 
attioni. La confcienzl, che fi af
faccia nel paffato, f~opre con 1:t 
villa aneo lontano il futuro. 

Specchiato ne'riBelli ddla men
te pre[aga il pericolo foprafran_ 
te, co'l pretefto dclI' armi fr:1CCÒ 
d1 gli amori il Soldano. R:lppre
fentolli quante battaglie fecondi 
-di p.ilmc la prefenza del Prenci .. 
pe. Il calore delle membra vie
ne dal cuore; N e gli Effcrciti pro
uiene dal Rè. Egli ne'> giri de'lu
mi fpiega le beneficenze de gli 
Ailri. Non vogliono Stelle piil 
propitie le (chier.e ,che glifguar
di di chi può fclicitlre il corag· 
gio. Non fofh. rJnno i nemjci 
la [Ul v i C Ìl13. n za . Smarriti da i 
Iarupi non a{pcrreranno le vo
CI Prima') che proLlino il fuI. 
mine, caderanno inceneriti dal 
tuono. 

Heb-
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Hebbem la forza pretefa i {uoi 

aro-omenti; e 10 tirarono dalle 
delitie tra i Padiglioni,donde pro
feguÌ immediatamente.in qu~l1e 
delle caccie verfo Andrll1opoh.' 

Rcllouui bensÌ lbtionario per 
qU2lche giorno il Minifho , che 
afpettò Il Regina Madre ritarda .. 
ca dalI' indirpoCttionc della fauo
rita , con Il quale {ì mire final
mentdn viaggio. 

Non fiI fenza premio l' offe
quio. Sall10gli r iitdfa vita tr~ 
pochi giorni. A pena giunto in 
Andrinopoli grauò di contribu .. 
tione tale il paefc, che la Citté.t 
gemendo [otto 1'Arpie aprì in 
ogni forpiro vna voce d' llnpre ... 
cationi per l'> aria. Sentille cQn 
rirentimemo il Soldano, e chia
nlatolo iri confronto alt> ecceffo, 
ricbicdeua co'l fecondo fangu\! 
fucchÌJto à i Sudditi an~o il p.ri
mo ddle [ue vene o Già b;ltc:na-

111 
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U1 da gliocchi il fulmine, epren. 
deua i colori di morte dal fopra._ 
ciglio pi ù fofco a11' or1, che fue .. 
lando i fauori della Madre colorì 
nella protettione di lei vn~ Iride I 
di [ereno fd tante lacrime. f 

Si fè nUOLlO di tal nouella, & 
:vldoffando il delitto .d [uo Chia .. 
ia rima[cherò d ~ innocenza la 
propria colpa. ~on m:lOcano 
r~pù:ghi à chi non mancan fro
di; c perche non {copriffe il [e
greto gli fè legare d~ vn capdho 
immantinentelefauci. CosÌmor
t~ I~ indegno auditore giuframcn
te per mille altre ribalderie, ma 
troppo tardi, firefrrinfeco>I Iac~ 
4...io in[anguinato d' vn~ empio à 
pi Ù gr~di d" atfetto co'>1 [uo Si-
gnore. j 

Arri[e à i voti anco la fortuna, 
ch~ è don.na. La morte dcI Ca
phn Pa[sà {cgl1it:l in Smirne cOQ'" 
€orfe in preferu~tiuo dellJ fu" 

Vl-
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vita. Nè tacquero i [uuu"ri il (of
petto del [uo veleno. Troppo 
orand' ombra faceagli 1:1 chiarez
~a di quello. Il concet~o , in cui 
l' haueua il Leu~U1te, nrnproue
raua la fua codardia. 11 medefì
mo Rè lo riconofcc111 con difiin
tione .. V~ncr alla nella canide de 
oli anni il candore de~ fuoi ferui
;j e r vdiua come oracolo della 
t; , . . 

Militi;! tra fuoi C aOItanl. 
Hauclla egli più ~olte cO!Db3.t~ 

tuto Il domlnioddYAcque con la
Regina d~l Mare. Ello frdfo ri
cordollo al Bailo nel comolimen
to , che gli fece per la {l1~ì moffl 
nelr Arcipelago. Gli ctomar.:1ò 
del General.Morofini, ricercò:, fe 
viueua, & efpreffe che le barra
glie hauute [eco gli baUétlanO 
fpeffo data occaGon d.i vederlo. 

Godè Sua Eccdlcnza)che anco 
tra ~Ii N~mici ritrt>uJ1{(~ c1o~!J il 
va';;re di:1 gr'~l1 Cani ~!IO;~' n:-

- ! 
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ofe: , che n~ era bene, c riccucna 

con ottim~ [alme il rjJ>o{(J d'Ile 
fatiche, cioè la gloria della flla 
Patri:1.. Fff.l1tò poi 1:1. hrauura 
del PaDd foggiungendo, che pii, 
volte haucna [entito COll11nendar_ 
1.1 ch lui, c ch' era venerata per 
Dgui p.t! tc cl) Europ:1. 

N (: lalciò co'llifèio cl' vna tale 
bl anditi~! di raccomandar gli la 
bona corri[poncienza di CJ.uell' 
Impu-o con la Rcpublica ) c li 
chjaui della Natione; Conclu

dendo , ch" in tempo di pace non 
ùo uClli menti on are la gl1erra,che 
pLr antip,u'ifl:cli all.t Concordia. 

I.e iOfm.l1id dc1l"Vdicllz:l fu
rono (O l'cdi ; IDél fi ~icde à Sua 
Elccknza Sedia illfcriore,c li fe~ 
.. 1: a[pcttarc alqu.:l.l1to. 

Il C:limcc<ln [òlh:nuc il [ulJi~ 
go a(}7ri più nel I a brcu id minore;' 
b IWH Colo [(:dette fopra il $ofa i 

l:l iUliulldo il V itÌrr non cOJlcef
{e 
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le al n,tilo, chc vn piccolo ~c:t .. 
bello. nel rim:mcntelecenrno
nic de i profumi, c del Cafe fLlro~ 
no totaI mente.: l' ifl:d[c . 

Publicaco in quello mentre 
l'aggiufl:amcnto con 1:1 MofcOlli~ 
ritornò alla Hcggia il S~ldano; 
Ma non ammeflè fl:repiti cl' accIa .. 
m:.ttÌonÌ; ne vo1fe incontri d' al~ 
cuna [orte. Al contrario il Mini'; 
tho. Seguendo lo tra pochigior
m fecc con minor lode 1" ingrcflò 
di ITIlzgior pompa. 

Dicdeintentionc conlaricom
par[a magnifica <.l'ammetn:re al
r onore del $Of1 prcte[o l' Am
ba[ciltore di Francil. Crcdcu:13 

ch' vna tale conccffione ritira!1è 
tutto l'oro della Natione in com
penfo j ma vill:o il diGnganno, e 
che nell' acque gentilitie di Ghi-
glicraghc non li pc~ .lUano quei 

I tcfori, vi nanfragò,qll.tlì neI por
to, le fue fjH:r all~cj E rifpo[c)ch~ 

al-
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a l) ora r hauerebbe trattato del 
o ari, ch' il fuo Padrone l0. folfe 
del Gran Signore. Non efiendo 
però proportione ycrllna con chi 
110n pol1iede ch' vn Regno verfo 
chi onarantadue Corone, e due 
Imp'cri rauuolge nel {uo Turban. 
te non era doueie, che (eco prl!
fu~neffe il paraggio) & il medeE.. 
ma ar-ado. 
T~nro poco {timaua Carr.à Mu· 

tura, c'le raIe era il {uo nome,Ia 
pio aran Potenza d'Europa. No~ 
~releua,che tutto il Mondo Chn .. 
ftiatlo [offe, ch'> vn' aromo.!lel 
cerchio della {ua Luna. eIa li 
preparaua ad atTorbirlo, & ac! 
vnire l' vno, e l'altro de' COrDl 
co >1 plenilunio di tutta la T~a. 

Ancf> i vapori imparentau co~ 
fancro minacciano le più alte ~ 
me della crrandezza , fe Ia[dando 

" . \ ba i plntani natiui fono portati a .-
lcnarc d) adLÙtcrini [plendon. 

. ~ato 
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Nato tr;11e Man re in vn Vi11:rg4 
aio di Trabi[ond:t no hallcua egli 
cl, ammirabile, che la ~eihezz~ 
ne' r.lggiri d€lle [ue MJchine; e 
1:1 bellezza della prc{cnza , la 
quale compo[h d' alt:t,piu che ~i 
mediocre [brura accre[ceua J! 
candore del voltO con la negl'ez
Zl del pelo, & il temperamento di 
GiOlle con -la ma.efH dcllOl bar
b:l. 

Il Sig.Ambafciatorc nondirrc
no reitò tanto più co{tante ne 
proponimento di non vol<?re fen
za il SoB r V dienzl. Credette, 
che aneo tra le Zone dell' alteri
gia Ottomana [erpcggiaffero i ~!_ 
mori, ch~ in :litri cre[cono con e 
glorie del fuo A''1onlrca. For[\.. 1 

rincontri [egreti auuertitnno,che 
abbaiano [peffo anca i Cani per 
timidezza. Le violenze, le quali 
addOrnell:icatc con ali altri non 

" era:lO Jlleora entrate nelle file 
[0-
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foglie, l'atteftauano fin con lè di merci, e rigettati i rotoli alla 
lacrime altrui. rifuf:l, la[cio)ch' il penfìcro aL'ao-

Tutti iRappre[entanti del'ren; menti il danno, che ri[ultont~ à 
cipi erano fiati c~fi:rct,ti à. sfama.. Mercanti. Non tern:in~pcrò quì 
re quella non mal [at!a 111go~di~ lo ftrapazzo. Fece 11 Vlfire . che 
gia. Cinquecento n:Jla Reahda {ideffe in Diuano trecento b~il:o ... 
i {oli In aIe li haueua 111 poco fpa. nate al Segretario de~ Stati j per
tio Jfrorbiti. Imitando gli effetti che errò nella ricognitione d' Vll 
deW effalJ.tiolli tanto pili accefe [uo debitore, che halIeul chia
CpJallto più adufte abbrug~iauai mato in giuditio. 
tc:[ori, la[date i~1tatte le ne j & . ~~~ prender v~o per vn> altro 
inquietaua le v1te, dane erano lrrltoll Barbaro a [egno,che [cn
intatti i te{ori. za ricOl1o[cere l> innocenza del 
. Nè erli Obnddì veniuano ri· fallo tra[cor[c nella colpa dcll'al .. 
guardafi con pil11'ifpctt~, ~ncor. trui pena. Nè vol[e mai dar nè
che fcopriffero loro tlltt1,g~larc~. ti~olo, nè preminenza cl' Amba-. 
ni e di[cordie de' PrenCipl Chrl" [clatore al RelidC:l1te,che già n'ha .. 
fti~ni e li arroblfero molti BOlli" Ueua dall~ Aia ricel.1uto il caratte_ 
bifii di tal Natione [otto le Turà re. yidde !e Credentiali lenza 
(he In[egne. J d~lll, e COSI 110n hebbero appo 

Non contento il Doaanierode lull~crede11za. 
foliti dati)' volfe taer1ia~' loro vnl ~llnili tral.lcr.lÌe trolipo acnia11' 

, Cl '. al iu lì ' ' . d 1.:> 
portione dI P;:1I1ll0 per ogm pez col- ~ pinto 11; epreil~onc p:1l't i~ 
za .. CosÌ (uoltolato \'il Vafc

d
e
1
!IO «lmentç dc; Franclu non f~'r()-

;l() • 
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110 !areiate (cnza riflcffi dal Sig. 
Amba{eiatore. Pensò di mette .. 
re in Beuta il pill pretiofo. Sta
bilì di rimandare in Francia la 
Moo-lie in compagnia della Fi .. 
,glia~ che nel n.ore dc gli al:ni era 
troppo [plendlda gemma 111 quel 
Clima. 

Non tra{parÌ, re à ciò lo fpin .. 
gelfe l'apPl'cnfione, che rUpP?ne .. 
ua anca dare alla Porta co 1 rImo
llimcnto del [effo piìl debole) ò 
fJ uell a, che ricc:ucua ~gli ~o~ qu~ 
Hl pegni. Sapcua ghordml VfLI" 

ti di Parigi, che Monsìl d)Vchen 
cOl1lbattetfe i Tripolini fin denrr.o 
i Porti del Gran Signore. Rl" 
chicfe però dal Bailo 1'imb:uco 
per dfe nel FU? Va[c~llo, ~cl~tl'e 
erauamo eh ntorno 111 Italta, B 
Sua Eccellenza, che lì pregiò del .. 
r onGre , re{tò con la pernYlIion 
dcl Scnat-o, che le hauerebb~ pre
fc a.l Tellcdo , c Cernite fino a Ve
uctia '. Non 

~ p l N T o. i19 
Non vol{e, che {affero viltc 

partir con noi per non dar ge
lo{ì;t della corrifpondenza, (he 
v' era. Nè l) Amba[ciJtorc rÌ
t:lrdòh follecirudine di procurar 
gli ordini, che non [offero tratte
nute, Ò vi{ìtate à i Caltelli. 

Intefe il Vifìrc la Cifra) e diifi .. 
, coItò la licenza. Rapprere.illtato
I gli finalmente, elle Madama la 
. Conforte era obligata da ì Mcdi .. 
ci à rcftiruirfì ne11" aria n <ttiua per 
ouuiare alI) illdifpofitione, che le 
caufaual"intemperie di quel Pac
fe; e che la Figlia maritata in 
Francia andaua à ritrottare il {uo 
sporo , conceflè, che porc!fere> 
partire à 10r voglia. 

Dirpoltedunque l' vna, e l'> .11-
tra alb V cb , ft munirono del 
Viatico Eucarill:ico il o-iOrtlO che 
la Regina de gli Angeh fil a1i~!l1tJ. 
nel Ciclo, e godeuano) ch" in t~w. 
t'l Solcnnit~ vfciilèro da quc:1l' lu-

f,.·,· -.... 
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) Simil.i c~ncett~ portati dal'; 
1 energ1a cl erudIta Eccellenza 
fv ror~ o penetralHi, lna non fino 
a.lrintento. Hiportarono vn~ A m .. 
bardata rpeditagli cl' alcuni Tllr. 
chi) i quali procurarono di miti. 
garlo, nè [enza [pcranze, che pc
tdfe effettuarli [cnza precipitij. 

Qyal fede li può fperare da chi 
non l~hà? Allufrro della Iufinoa 
volarono i ddìderìj ; ma vifl:iU 
farfalle, che giu-ano à perderfi di 
giorno in giorno, prefe il Bailo 
partito di follecitarc il [uo im
barco. 

Giudicaua, ch) il trattcner6 
<1) auantaggio potcua dar (ofpee" 
to d' intcl1jgnza. Staccoflì però 
daI lJdo ) e doppo le vitite riceull-' 
te nd Vakdlo cominciò lenta. 
mente ad allontanarfi dal Porto. 

Si CC:ICJll.1no volontar:e le re
m'>r\.: ; c giunti 11 l'tncdo procra-. 
f 11lammo non meno -sÌ! le Naui 

da 
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da guern,chc ci riceu('ttcro fplen ... 
didam(!1tc coJl mlggior fumo de' 
(pari. 

Comparue alIa fine vn Caicco 
{pcdito dal1~ Ambaf<:iatore con 
auui(o, l.he fe tra due giorni non 
li vedel.JJno ,era ra[pettatio;l{u .... 
pcrBua. Sarpammo perciò fpi
rato il {uo tcrminc,nc [cnza ram
marico di tutti, che hal1cremmo 
volute fuori di trauagli perrone di 
tante prcrogatiue. 

Douea crrdcre il ViGre, cIle 
nel rifldro dc:Ir vnic;! figlia inte
neria<~ il Padr~; e chc trionfando 
del publico l~ affetto priu:lto ce
dciIc la ragione alle richicHe dcI
loro. N è pa(sò molto, che ten
tù la cofbnza. Ordinò al Chia ... 
ia, che sj inllnualfc per infiru
mento; & tgli abboccatofi con 
S,ua ~(ce~l~nza doppo l'dfagera
tlOl11 delI lrl del Soldano e che 
tUtto il [aogue de~ Frallc:fì <'01", 

L ~ non 
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non farebbe Rato b:lfl:tnie :l 
finorz;zrIa, l' e!lortò ~ che rouuc~ 
nitt(> alh N:ttione j ch 'il facto era 
in ecceifo; e che non vcdeu:l al. 
tro rimedio, [e non che cercarre 
di pbcarlo con le [01l1l1litlì011!, e 
conI' offerte ince[santi • 

Ri[po[e r Eccellenza Sua, che 
re voleua il Gran Signore eHin .. 
guere il [uo [degno nel Ctngue 
poteua con tutta la giufiitia 1'i
lloltlrlo in quello de' Tripolini. 
Efll haueuano co' ladroneccìloro 
portatO 11 foco nell' Arcipelago. 
Po rtino aneo le pene de' fuoi de
litti. I Legni .FraneeG amici deI .. 
Ia Porta 11lUeU,lno fatt0 vn f~lCri
neio alI J ifre(fa corrifpondenza 
nel eafiigarle i ribelli. Agg;unfe, 
che non tenéua autorità di pro
me[<;e) nè di otterre; che era in 
loro potere j mà che il [uo Rè ha
uerebbe ùn:i rifentimenti cond~ 
vni d",o gni [ilO aflrollto. 
D . w E'm 

~r i N T O. 24S 
E' di o-ran forza ne' Turchi il 

1'ar!_1r rlioluto ) non dr~n~o m;ti 
COSI sfrontata la temerIta, che 
non Ga timida. in qualche parte.\ 
Sia purene1 predominio i! Vitio; 
temerà fempre della Virtù. La 
riconofce R.egina, e fuperiore an .. 
co tra i piedi. Era il Sig .. Amba
[datore dotato dI {pirito, c di fa
condia. Cono[c(:ua à tempo i 
vantaggi. Si sbrigò facIlmente 
dal primo arringo; ma Don v[d 
(On tutto ciò di battaglia. 

L' ofiilità tuttawa praticate 
Ilcll'acquedi Scio contro de'Tur
chi lo richiamarono à più fiero 
cimento. Haueuauo j Francefi 
predate alcune SJiche di baib
menti, che palf.1uano à i Legni dì 
Tripoli) e manumdlè> & attacca .. 
te alle poppe de" loro Va[cdli tre 
Galere con le bandiere Ottoma
ne, checredelldo d' dlèr rilpetta
te in quelle iu[cgne vi andau.lno 

L l ~on 
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con alt:i ~mili materiali; Nè 
contentI de leonami porero ';"1" 
l 

\. Q .1.1 .... , 14 

)erta gh Schiaur, che vi trOu:tro. 
111? Qllindi refi padroni de11' AI'. 
clpebgo pcruenocro .alcuni fino 
all~ fauci dcIr Ele[pooto; .c quì 
c111a~<lndo .all' obbedienza ogni 
vela mcepparono tra i ferri rei, ò 
fette, che riconobb-çro di Earb~~ 
ria, 
. Arrabbiò l' Ottomanò ., i dn" 
rontri. 11 Viftre precipitò dalla 
flemma, & incontjnenre mandò 
c}nquanta ~iannizzeri à lJigliare 
l Ambarclawre. Lo fece rite4 

ner per tre giorni neIle fianze del 
Car.aba[sì preftdente ,delle Car
ceri; nè larciò coraintcntata nel .. 
la coftanza di lui; Erperiment:toi 

ta finalmente inflenIbile ordinò, 
che ii relI:ituiffeal [uo 'Palazzo 
con ammiratione di tutti. 

Haueua pofl:o 1> occhiò nella 
Germania quel( empio., e dJt() 

orce--.. 
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orecchio à i trattati del Techeli,' 
che s' era ro~o prima prefentato 
alla l'orta, lempre aperta à tutte 
le [celeraggini; non volre con al ... 
tri lI:rapazzi irritadì le trauerfie 
de j difegni. 

Sono i Turchi [cnza [cienze,: 
manon fenza politica; anzi l'han
no t~nto maggiore ~ quanto è T~. 
ranUlca, e che non riguarda ~ fe 
non il proprio vantaggio. L~ in~ 
tererre è fempre l' Argo, che vi. ... 
gila con cento occhi in cuftodi~ 
del Gouerno. In ogni giro di pu
pilla fi fpecchiano le ruote del
r al1 ari ti a ) e ruotano le maffimc 
dell' Imperio. 

Fino dal foco, che difiruooe . 
r b' 1~ 1 !:>;!) ) la nea opU enzc, e tra ol~ in-
cendij della creta, e dc' leo~i di 

. lI: 1 o , nuco ano e Cafe,colano le mi-
n~ere all' Erario, non potendofì 
nalzare habitationi, re non li ri
compra il fondo à caro prezza 
dal Rè. L • . ~~ 
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• Anco dalle miferietreuò Ma..; 
cometto le felicità, l' vtile da 
gl~ inLrtunij, e dalla depreffione 
dc> Sudditi la ficurezza al Re. 
gn;:ll1te. 

A' qucfro fine vo!fe , che folfe 
Pldrone non [010 dcilc fofl:anze, 
ma della vita) e della morte me;. 
delì ma. E1rer lecito ciò, che pia~ 
ceà chi dà le leggi, non le riceue, 
diuisò diabolicamente, e feguì il 
dettame di Giulia, che inlinuollo 
à Caracalla per tirarlo alla fua 
incelhio{a libidine. si 1116fl, ì .. 
'lui! ifJa ) bcel • 

Idolatrato t!uaI Nume daII'o~ 
bedienza, eh' è cieca, è foftenut() 
in credito dalla Religione, ch' è 
ftofta,fiima fempre conueneuole 
quello, che gioua, e giuito lo fra
dicar chi l ~ adombra. Sacrifica 
pero {peifo a i Carnefici i germo~ 
gli del proprio fangue,e getta p~ 
terra leteftedt! i papaueriinalzat.t. 
fopra de gli a~tr.l! Da~. 
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1)alb che fiano ricchi, perche 

flan rei ~ E D'ode di con tribuir 10-
o h" fO i fallori, perche non m3.l1C mo 

i {econdi Sciani alla feconda Ro
ma. Lafcia, che s" ingraflino tra 
l' efiorfioni, e le violenze j ma 
non permette, che dfulrino ,ltìfl'7 
00 tempo; nè che paffino a gli 
Eredi altro frutto delle rapine, 
ch' il pianto. 

Tutto è del Monarca, che af
flri[ce ripigliarlì con . ragione:: 
quello, ch' ì [uoi Minifiri inuola
no con inganno • Procuraua Ne
tone di farfi infrìtuire fuccdror 
nelll robba di quelli, à quali ha
neua facoltà di toglier la vita ~ 
L~I mpera,tol'e de' Mufulmani Don 
hà bi[ogno di Codicilli; l~ hà per 
bare fondamentale della fua.Mo
na~chia> che non' permette~fc Don 
di raro; e per [pecial priuilegio à 
'i figli de' Grandi la fuccefiion ne 
di dfetti de' Padri.. ' " ., -.-~'. - L . Sì 

_ 1 _ ~ 
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Sà, che le ricchezze nudrifcono 
{piriti {pcffo di tale :tlteri oia che , {i o , 
o pre umono di dominare ò 
ti) vguagliar1i à chi domina. ) 

L~ haucr che donare concilia 
l' aur.! delle aderenze, &il pote
re effe!" bcndico accrefcc co'l fc~ 
guito de gli affetti l' amorid fo ... 
.1)1'a gli altri. Non fi rhlOlt31lQ 
con 1-' armi al SOlll'anO, cccetto i 
piìl proffimi al Trono _ Anco nel 
Ciclo fù 1'Angelo di maggior lu" 
ce, che gSÒ t'ibe11arfi al Rè d<."l1e 
Stelle. Nelle fortune mediocri 
d<.: ' Sudditi 11011 s'inalzano 1etem
iJcftc ~ nè li celano i naufi·~lgi del 
Prcnclpe_ ' 

Così p'nre , che non iìa meno 
· 'l Jnre~t~ a dc >bellarc gli Eitcri, 
(ne a tener baffi i V:l1falli. Ven. 
.le loro 1èmprc ogni carica., & 3 
p:-ezzo m3.{.gl(~rC della poffibili~ 
l.l. ~'u4.h pcr rifarti vcndono 
,fl1lCh\Jlì le S~.:ntcnze j E la gl~Jfti~ 

(la 
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tia gctundo la Spada, che {uol 
tencre in {ii{e{a ddr Innocenz.a , 
non m;,tncggia , che le bihncie 
per contrapc[are il merito di chi 
pilldona. 

E' forfç prouidcnza del Cielo, 
che rendano in tal maniera de· 
prcif,;!c Citd, e lan cyuide le Pro ... 
uincic; mentre non potendo reu" 
fiere la maggior parte della gen .... 
te {e n~ fugge; e la{ciate in abbàn .. 
dono lJ arti, che fono il latte de~ 
popoli, e la cultura de' campi, 
fnerbano quelle f()rz~j ch)in altra 
forma 4\ilol'bircbbero II mon· 
do. 

La difficoltà prerente d' vnire 
gli EfferCiti, c la difunione delle 
riuolte è pa:to mofrruo{o di :tue
fra caufa. E pcrchc anco a i I.~ra" 
di della militia fi ttfcende p~ le 
vie dell''' oro e con obli "0 tt ica-'di· , t' 
~~. ' ~ anant~ner tanti So ldati per 
gai~\lno. t;.mno c mparir molti 

L, nel .. 
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n {' J ratT ~ne I che fp. ri~~ononel 

i agn • 
l re volte foflengono il nu

m "'ro pref-rino dJ..1 C:mone fi 
cont nrano forfe an -or ,eh fi 
g ino gli ipen 'i ti per non foc
combere atJl1te fpe~ partì -olar .. 
men e in gue:-re lont ne:> e lun. 
!::~ e. S - ncerto -. che gil comin. 
~ J_ 

ciJ a onar ro·almente l'annoni 
tinto 'niuoca di quel vaftif1imo 
C rl"'\o in e idenz3)che le machi
ne rl=-girate con le ruote delle 
fe 1er;":;,~ini li diiToJ uono 3 lungo 
;U .ìre in el erminio di chi loro 
d .Il moto. 

T enne con Trafimaco appreffo 
P~;tone, che la giuftitianon è;,-fc;. 
Jion l.) ·til .d pi \ potente; e 
(cio:> che dialooafiero à':ua polhl 
i Socrc.tiin ,l::arori id vero. 

F~r non ffntir ..,li fottr"aB 
com~tto l'> orecchie da gli ~ 
~enJ tm dJ a.-. ra" che pro 

-- - . - - " ii 
- - -" 
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f: o ""a {peco tine} et T'ia erti'; 
c . dc d ·finganno. er o on I 

-i la non on le ragioni le pro-
ue e ci" efe a (uoi do ... mi ; & 
obli." n.o 3 ere ... re :111 cieca 
pof(hl ira le himer:> e fece mi
r oli g i (p opofiti. 

Senza dr me d Il ~ inteUetto 
'01 ano co"fant.Jmi gli fiefii m n

ti j , :! i g i rim-ra (010 fra le 
... nebr: anco i pori tinti di ii co 

in endiario fon relle • 
.. oue rodIgi s~ attribuì J ridi-

co e fa l ol~tte. acque:> afferif. 
cono, circoncifo ; mcritauail fi 
ro p il, che nafcdIc • 

FuJenzadolored Ila Madre.; 
douette elfl!l :ue . feparar 1 d 

n • 10 ~"o. 
L' .. ~n ... ~"o fommerfe in are 

l. ci -er;.; non tene-ua bifogoo 
d'altro demonio la Terra. 

C o~batterooo per nudrir o i 
pon ~dC:Q[; i Il! i o i no 

pate-
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pbteuano inuentare grandine pHl I 

pefrifera. 
1.0 chiamo Sigillo de' Profeti 

vn> Afina; conueniuafi la preco
nizzatione d ~ vna Defiia ad vn' \ , .. I Animale. 

Fermoglifi à CieI fereno Copra 
la tefta vna nuuoIa ; volfe, che ti 
credelfc capo d~ombre,ed;>orrori .. 

Riunì la luna [pezzata dal .. 
l'ala dell> Angelo i doueua ~fferc: . 
la luna del {uo cerueIlo diwfo d4 
j voli dello fpirito più peruerfo •. 

Gli parlò vn Scranno; fu <U 
tluelli ,~he caddero dalle ~tdl~ J 

lnchinollo Tn fico da lUl chIa
mato ; abbafsò .i l'ami per bafto~ I 

.. arlo. I 

Vn' Agndlo,&vn Bneglifn~ 
.arono voci num:me; (uronOJIl 
compe(cnza ndY Accade mia del"" 
le fue brutalità • ~ 

Credono tra qtlef1i sì fatti por
aenti il fuo n;,m( lfl~l Cofp~ 

Ji)~ 
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Diuino allanti la coftitutione del 
Mondo; c che fe non foffe fta:o 
per lui non haUl"rebbe melfa . m 
dI'cre quella gr an mole. Vo g] 10-

no, che foffe da Chrifrp Signo~ 
nofrro pronuntiato [ott? nome?~ 
Paraclito nel!" EuangelJo , c ch l 

Preti) & i Frati noftri r ocçulti~ 
no ; accìò non li conuertano tutU 
all' Alcor~no ~ Nè mancano lo
JO adulationi dr:'> Religiou. Apo-
1l:atì, e del Latino , e del Gr~~o 
tit~ , che gli hanno confc:rmatun 
tal delirio. 

Comunque fiafi, è motto veri"; 
fimìle ~ e fecondo il parere del 
P. Quarefmo, che fi figurafsetaf 
.setta neW Apocalifse di S. Cio • 
lllOOÌ con la morte acauallo fo
pra pallido ddtriero ? la qu aIe 
con la potdlà .datale fopra le 
quattro parti della terra tra dal
l'Inferno Ceguita. 

.E' il CallaUo lHfsuriofo, lìero~ 
(['1-



i'S~ L l~ R () 
~ fuperbo . & aVa lu(suria non 
~<:;.no, che all ' Auaritia fi conuie
ll:c l~ p~ll·or~. Efce pallido l'oro,e 
t~ntl dI pallIdezza [ono gli aman
tI., A.ttrae gli [piriti la libidine 
(:0 l plll puro del f:mgue; neri
~Ionda per legitima confeguenza 
11 pallore. Tali lcopronli i Tur
çhi. CauaIca la morte con loro j 
perchc co n la morte .. e con ra fpa
da defendono la [ua IcO"O"e. N è li 
può dirc,che non la. [e~~ l'Abi[ .. 
1: l ",. o 
~o,c 1 In tlnte vitediuorallmao", . ~ 
glOr parte delrVniuerfo.. ' 

,Hanno dicinoue forti di Reti" I 

gioni;, e [ono le {cO"uentio. ' . 
" :;, ' 

l NJ.:fibendì , de' quali è fon~ 
datore Il prof~ta Ebubechir. 

, l~.a~no quelli ?r~tionc afiift.ill ~ 
<te rr ,l III forma dI cIrcolo, & J1l. 

l lOCÙlO Dio con il collo inarcato 
al petto fenza e[scrc intefi da gli 
4fèanti ~ intendendo cffi co'l C\lO~ 
Te .. 

~ P l N T (); 2 ~ "~ 
I KaluetÌ, che riconoCcono 

fondatore il profeta Alì, & ora· 
no con voce [ollcuata andando 
attorno in fembianza di circo'" 
lo. 

I ZeluetÌ deriuano da Eftadè 
Eifcndì [epolto in Bllrfia, & inuo· 
ano il nome dell' Altiflimo ad 
:lltl voce fenza moucru da douc: 
furto à. [edere. 

I Giu}[euÌ originari; da Seich 
Ibraim.fottcrrato nel Cairo han
no i fuperiori della linea di ltii , e 
~ girano circolarmente pronua
tlando forte, e con varie manier~ 
'il nome di Dio. ' 
. I Cadrì difcendono da Abdul 
Cadir Chilarì m)rto in Babilo
nia. Orano pure in circolo i ma 
fonando con pifaro, e ballando a 
qudfuono. 
r I ~air,anuì hanno per ,autore 
..... aZl Bal~alUSlùtail {epchto,ncl .. 
Il Natoha i nè diffcrentiano le: 

pre-: 
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preghiere da gli vhimì accen
nati. 

Il fimile o{~crulno i Scini fon; 
fl.lti da Seiuildin CafI) fe non che 
proferi[cono Dio con maggior 
\'chemenzJ di gargato • 

Gli Vfsachì infiituiti da V{sa
,hi Effendì fanno oratione gri
dando immobili) e dormono tut
ti iQ vna Camera fopra pelli di 
(Cnl0 , ò di pecora ~ 

I MeccleuÌ pro~agati da ZeI
laidin Rumì MonIa Kunecchiar, 
(he l'tIol dir Sacerdote, & Impe
ratore [CDOltO in Ieoni 1) hanno 
priuilegi!, che j [uoi Vicarij della 
medcfiml di[ccndcnza cingono 
la fpadaal Gran Signorej perche 
morto Monlà, che era Impera" 
torc.fcllzafigli, fl'Idal Popolo ac
clamato al Trono Zclleidin , che 
10 rinuntiò ad O[manzich pri
mo, ch" imperl[se dc gli Ott~ 
p1anl~ 

C) P l N T O. 259 
Vell~o fotto di r;dcia, c fo

pra di p:l11110 in lì gl!fa tIi F.crezc 
con manichclarglh:;> chec1wlllla~ 
jlO Chirci. Portano. fopra. la 
Coppa vn fazzoletto di (CCl n.~a .. 
dente a O'ui[a di L10b ' ulutl Il. 
bcrrettl)~h~ èdi feltrone çon la 
fJ(ci,l :l 101" beneplacito. Nel'" 
l' cratione s' yni[cono, c dopp()j 
mezo giorno il Superior.c pre4jc~ 
fopra cl' yn pulpit~ Jentlto da. S~ 
altri, che [edono m terra # 

(,li Edkamì vengono da Ibra1m 
Edkam,il quale,lafciato il Regno 
di Bdk nelle parti di Perlì.1, andò 
a feruirc fccondo loro vn Scik 
f:mto , ç fuperandolo in [antità: 
infiitui quell.l Setta.. , 

Portano i [uoi fcguaci vna ber
retta in form:t di lportdla ) che 
viene à coprir gli occhi, e per fo .. 
prauefie vn Fcrczè, che noi di
remmo vn !)alandrallo lungo,ne1-
la guif.l d( Mc(.clelll. Sono po. 

chi 
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cl]i in Collantinopoli, & atrai nel. : l' anno, e liberano cl llIC catene 
la Mcccl, Arabia:> & Vsbec- due Schiuui in tlI giorno. 
chia. I Sadì non fono differenti dal1i 

Gli F {refl pregano nel modo UifJi fondati da vn difcepolo di 
de i CaluetÌ andando in giro fon- cii Seik Sadì, chiamato Aduka.dir 
(1Jti <h Efref, che'chiu{c l~ citre- Gcbr. 
ma de' giorni in Zinìifuigliendè, . I Bre.ht.lsì hanno Conu~nto 
dOlle fanno le maiolichc fento in Afta [otto la reo-ola di Karì 
f11 ~ glia lontano da, Cofiatitioo.~ Bre3-has iui [otterra: che fu chia .. 
poli. , mato protettore d'ogni Soldato 

I Vei{sÌ hebbero il nome, 'e Turco.' Portano {otto il petto 
l':infiituto da vno di Curan Città fuc1ato vna pietra d~ Agata, ò li ... 
della Perfia; e nori[cono nd.. mile ftralUcelltC) e caminano il 
fAiabia, doue fono pari mente i Mondo; ma prima di tal pcrmi[
llifai. ' . ti O? c [erU(~no mille, & vn giorn<> 

Riconofcono qtlelH l ~ OJ'igine al! obbedienz.1ncl proprio Con .. 
(ta Saik Afimet Rifai. la virtù uento. " 
loro è d~ incantare le bi[ce con vn 'l I Semesl portano Gmilmente 
certo gridare, che credono auto- I 1 ~no aperto. Hanno per fotto
rid,c potenza data ad eili da Dio. t: e ~na pell~ di Marrocchino 

. 1 Bendluì hanno la ffmdatio.. u~l~a lIllO al gmocchio [enza ca ... 

n e da Seik Akared BendauÌ, del ~1Cla, ~ bracheffe; &in luo~o d." 
. 1 cerezze Ch" 1 -' quale li conferua Il fcpolcro nc • vn lrca egato attor_ 

Cairo che viutano vna volta oconvnapclledl,cl'uo,òdipe .... 
'fan... ,ora ' 

. ...: ... ~ . .. 
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((>11. Ilio/'() fl\(JitltlOI" hchbe il 
Jlleddillio llOIl\('j C L , !~1I0I1linolJi 

) ct \' L', I , 

l/' .lidil i fotle) (irnni a i tI cCth;t. 
~ì ~ ((' nOIl ( Ile.: portano l' 'l' diltin
()l1cr(i VIl' OITU l1il1o" 
~ J K .lil' 11 I\hd.d fO/1o vag311on_ 
li; tll .l ' .\11110 (>/11<: hractian 

cl· l e.: IlOIl h.lI1tto COJlll('nti nelle 
l)~lt'ti vi in(' ~1l1:t Tr:tcia. 

I J ,{'I tli .' J tLulIlO ;1 federe ri. 
ft 1l'l1;I1Hlo il (0110 ilI [etio, & alcu
ni lilOll.lJIO il Il.tlJto , & ;lItl'i can 
t.l1l() J I ()l'a . 0111 jl) lode di Maco 
Illc:tto, Jil1 'h(' sbattendo le mani 
ill {('l'l'a (()l'gOl){) d' 2(cordo con 
gratHi ' impcto , & ad "n tut" 
to.. d 

flJ'lIl:tnft OltqlJant() nel mc • 
!imo IIIOPO, illdi lì {dolg(,no 
'11 i c ~if(,lltlati, li li>OlUd o 

(Imi Ìi che: c.kLJOJ~o andare :ltto 
w); j <luali f~('tt:tndo iu terra 1;11 
bito dì !l\}lra A'clt.U1o con ~ 

.cr~ 

tlT~'Nr(). '6 
feri()!' (' {imil :111 (..(Jtl I, dcl1 
l }() /1I1 " ,lì voltallo con v 'Joci 
(,1 ::t (7Uif:l di tJ'otto1o. klJ111) il 
moro ~f(:ric.:() , c p:Jm ndo d'alIan
ti :d ( aro ;llchill, IlO la refia, c 
Jo f:t1m,Ulo tre, 0qllatrl'o volte.' 
11 dlC farro ripigliano il l'aut/ol ... 
rrjllJC'IltO fil>iralc lino al fine della (> 

ClnZOIlC. 

Maniri dd ))i:molo amm:tttif .. 
cono ptr dfcr Santi. Non credo" 
<. Ile r, tutti j ddiri voIatfcro nc]Ja 
edl .1101'0, C tuttc le fmorlie dc:~ 
fpirirati potcil~J'o ,himcrizzare 
~ltti pill fcompofii. Boccheggi:! ... 
no) vIul :tno, li gettano à terra) e 
rif:t1tauo,; fton[(>l1 :Ul%a non infc .. 
rion.: ~ <lllc.:lb ddlc fierc di ir
('e , eh' cn d' huomilli cangiati in 
bdlic ancor dIa. 

Htgllrgita ne' labbri I:.l (poma 
de' ( t~nali, gli ;lllfla {:lIl1l'nri de 
gli Ol'li, gli allellti dc' Lupi &i 
lFcmiti dc.: ~ l<:Ol1i. OuIU1;one 

Qni-
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t,rribile! I.! [ola viita. e bafiaute ì 
rimouere dal genio ogn' ìnclina .. 
~ne al 1\1:10 metti [mo • Molti gli 

J.bborri[cono tle~ MU[lJmani 
- r.- =defimi~& io ne confer-. \ vo anco In SI grati 

lontananza la 
naruea. 

I L F I N E~ 
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